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Le lezioni del Magister: 
L’Arte del Collegamento

Leonardo:  Benvenuti  alla  prima  lezione  di 
tante qui al QI. L’argomento di oggi è l’arte 
del  collegamento,  cioè  le  conoscenze  che 
avevano gli D’ni e che usavano per collegarsi 
verso altri mondi. L’arte di basa sullo scrivere 
“qualcosa” su un libro speciale.
Cominciamo dal supporto su cui si scrive, il 
libro. In realtà non sappiamo molto dei Libri. 
Sappiamo che sono speciali, questo è ovvio e 
sappiamo che nell’antica D’ni c’era un Gilda 
fatta  apposta  che  costruiva  i  Libri.  Questa 
Gilda  deteneva  tutti  i  segreti  su  come 
costruirli e le conoscenze molto spesso erano 
tramandate  per  vie  orali  per  questioni  di 
segretezza,  per  questo  non  abbiamo  molte 
conoscenze sui libri.

Quello  che  sappiamo  è  che  venivano  da 
alberi. Non sappiamo esattamente da che tipo 
d’alberi, ma quelli di Riven sono quasi adatti 
per  costruire  i  Libri.  Ricordiamo  quando 
Gehn  raccontava  che  i  Libri  non 
funzionavano  perché  la  carta  non  era 
abbastanza “pura”; quindi i libri vengono da 
alberi  particolari.  Probabilmente  gli  D’ni 
prendevano  questo  legno  da  un  Era 
conosciuta con il nome di Yasefe, ma non ne 
siamo sicuri.

Le FAQ 
(relative ad ogni argomento trattato)

Marchetto: quindi si e’ perduto tutto, anche il 
tipo di carta che usavano?
Leonardo:  sì  molte  delle  informazioni  sono 
perdute.

Marchetto: quindi una parte della particolarità 
della carta fa’ parte del tipo d’albero utilizzato 
giusto?
Leonardo: giusto
EthanEver: i  libri  che  abbiamo  in  Ae’gura 
sono in quella carta?
Leonardo:  si, sono di quella carta, altrimenti 
non funzionerebbero.
Marchetto: pure il tessuto posto sopra le pietre 
Bahro sono di quel tipo di carta? O meglio, è 
costituito dalle fibre degli alberi?
Leonardo:  no, attualmente non si conosce la 
natura  di  quel  tessuto...credo  che  sia  dello 
stesso tessuto dei “tessuti di viaggio”, ma non 
so esattamente da dove venga
EthanEver:  le  variazioni  in  calligrafia 
influenzarono il contenuto dei libri?
Leonardo: non direi...almeno che uno scrittore 
abbia proprio una scrittura da schifo....ma tra 
gli  D’ni  questo  non  succedeva  perché 
probabilmente  gli  Scrittori  venivano 
addestrati per avere una calligrafia perfetta
EthanEver:  quindi  non si  può dedurre  se  la 
calligrafia di un libro e femminile o maschile?
Leonardo: nel Libro di Ti’ana Veovis riesce a 
distinguere la calligrafia di Aitrus in un Libro, 
perché  naturalmente  tutti  danno  un  tocco 
particolare  a  quello  che  scrivono..anche  se 
alla fine i caratteri sono gli stessi.
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Passando  all’inchiostro.  Anche  per 
l’inchiostro  abbiamo una Gilda specializzata 
nella sua produzione.  Anche per l’inchiostro 
abbiamo  poche  informazioni,  per  lo  stesso 
motivo.
Per  quanto  ne  sappiamo  l’inchiostro  era 
composto  da  alcune  sostanze  estratte  da 
“scarafaggi”  particolari,  venivano  chiamati 
scarafaggi dell’inchiostro e hanno lasciato un 
loro ricordo nel gioco dell’Ahyoheek (infatti i 
tre  simboli  sono  proprio  penna  libro  e 
scarafaggio).  Non  sappiamo  altro 
sull’inchiostro...ma  alcuni  teorizzano  che 
potrebbe essere legato ai Bahro, nel senso che 
i  Bahro  assomigliano  a  scarafaggi  e  quindi 
alcuni  hanno  avanzato  delle  teorie  sulla 
possibile vivisezione dei Bahro per produrre 
inchiostro. In alcuni documenti è segnato che 
gli  scarafaggi  mangiano  l’inchiostro...ma  in 
altri  dicono  che  l’inchiostro  è  derivato  da 
loro, comunque non credo che le due cose si 
escludano  a  vicenda...possono  essere  vere 
entrambe.

Ora abbiamo visto con cosa si scrive....ma un 
punto interessante è il COSA si scrive.
Su un libro è scritta la descrizione del posto in 
cui  ti  vuoi collegare;  non è  necessario  farlo 
minuziosamente,  ma  in  questo  modo  non 
avrai molta sicurezza sul risultato. Quello che 
voglio dire è che più cose sono descritte più 
sei  sicuro  di  cosa  ti  troverai  davanti.  Una 
descrizione  può  essere  di  vario  tipo.  Noi 
possiamo descrivere questa classe con quello 
che c’è dentro, i banchi ecc.
Ma non servirà a niente questa descrizione se 
non viene citato neanche un materiale. Questo 
succede anche nelle Ere. Leggendo il Libro di 
Ti’ana e di Atrus, ho avuto l’impressione che 
la maggior parte di un libro è occupata dalle 
leggi naturali, come la gravita e dalle sostanze 
presenti nell’Era, tipo per esempio la presenza 
o meno di ferro nel terreno o cose del genere. 
Solo successivamente, dopo aver posto queste 
basi,  si passa a descrivere gli oggetti.  Su un 
Libro  di  Collegamento  non  si  scrive  in 
qualsiasi lingua e neanche gli D’ni scrivevano 
nella  loro  lingua.  Gli  D’ni  scrivevano,  in 
quella  che  si  può  dire  che  fosse  la  loro 
seconda lingua. E’ una lingua che per quanto 
ne so, non ha pronuncia. E’ solo scritta. 

SeryousYew:  scritti  dicono  che  questi 
scarafaggi erano anche a Gahreseen.
Leonardo: è vero.
SeryousYew: scarafaggi cannibali!
Leonardo:  c’erano  delle  trappole  speciali  a 
Gahreesen per catturarli.
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Gli  D’ni  usavano  quelli  che  si  chiamano 
“Gahrohevtee” (traduzione letterale  = grandi 
parole).  Questi  simboli  erano  molto  precisi, 
nel senso che per dire che l’aria ha una certa 
consistenza  non  si  scriveva  “l’aria  ha 
consistenza  x”,  ma  c’era  un  simbolo  che 
descriveva  esattamente  quella  caratteristica. 
Credo  che  siamo  abbastanza  vicini  agli 
ideogrammi.  La  materia  non  e’  chiara  in 
merito....sappiamo  solo  che  era  molto 
particolare  e  una  parola  descriveva  una 
caratteristica fino in fondo. Io per descrivere 
nella  nostra  lingua  il  tipo  di  legno di  cui  è 
fatta questa cattedra, ci metterei un po’...ma in 
quella lingua avrebbe potuto essere sufficiente 
una parola. Non sono conosciuti al momento 
quei caratteri. 
Bisogna tenere conto che non tutto può essere 
veramente  descritto,  secondo  le  leggi  D’ni. 
Per esempio gli  D’ni  non erano in  grado di 
scrivere essere viventi  nelle  Ere.  Per fare in 
modo  che  ci  fossero  esseri  viventi  loro 
mettevano delle leggi favorevoli allo sviluppo 
della vita....e speravano che la vita trovasse il 
modo di fiorire senza che loro lo scrivessero 
nel Libro. Questo pero non è da considerare 
come  una  legge  della  scrittura....bensì  una 
legge degli D’ni...perché Yeesha può scrivere 
animali  nelle Ere ma neanche lei può uscire 
dalle  leggi  del  collegamento.....lei  ha  solo 
trovato il  modo per scrivere la vita  e anche 
altre cose.
Ora  considerando  quello  che  vi  ho  detto 
potete  capire  come fosse facile  incappare  in 
Ere  “instabili”.  Un’instabilità  è  data  da  un 
paradosso scritto nel Libro. Io potrei scrivere 
un  libro  molto  piccolo...che  descrive  poco 
l’Era  e  cosi  scrivendo  di  meno  ho  meno 
probabilità  di  incappare  in  paradossi,  ma 
sappiamo anche  che  se  io  scrivo  poco,  non 
avrò la certezza che il risultato sia quello che 
volevo e per questo sono costretto a scrivere 
molto  aumentando  il  rischio  di  scrivere  un 
paradosso.
Uno  scrittore  deve  essere  bravo  ad 
individuare  i  paradossi  e  deve  cercare  un 
compromesso  tra  il  troppo corto  e  il  troppo 
lungo. Teniamo conto che a volte i paradossi 
non  sono  veramente  scritti.  I  paradossi 
potrebbero  essere  anche  conseguenze  di 
quello che ho scritto.

Marchetto: quindi per verificare la struttura di 
un'era  scritta  ex  novo  si  deve  per  forza 
entrarvi?
Leonardo: esatto.
Marchetto:  ora  capisco  l’utilità  delle  super 
tute da Mantenitore.
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Ora cominciamo a fare una distinzione tra i 
tipi di Libri. Esistono due tipi di Libri: i Libri 
Descrittivi e i Libri di Collegamento.
I Libri descrittivi sono quelli più importanti, 
infatti  gli  scrittori  scrivono su questi libri  la 
prima  descrizione  in  un’era.  Ogni  Era  ha  il 
suo libro descrittivo.  Il compito di  un Libro 
descrittivo è quello di creare il primo “ponte” 
verso  l’era.  Un  Libro  descrittivo  è  molto 
grosso  perché  contiene  l’intera  descrizione 
dell’Era;  invece  un  Libro  di  Collegamento 
sfrutta  il  collegamento  che  crea  il  Libro 
Descrittivo.  Questo significa  che il  Libro di 
collegamento è un riferimento diretto al libro 
descrittivo  che,  usando  questo  ponte 
principale,  ti  puo'  portare  in  un  punto 
desiderato dell’Era.
Perché  il  Libro  Descrittivo  non  ti  collega 
sempre  nel  punto  che  decidi  tu? 
Semplicemente  perché  lui  collega 
all’Era....potrebbe  collegarti  anche  in  mezzo 
ad  un  lago.  Per  questo  esistono  i  Libri  di 
collegamento.  Questi  libri  sono  scritti 
all’interno dell’Era in cui devono collegare e 
lo scrittore descrive quello che vede intorno a 
se  stando  nel  punto  di  collegamento 
desiderato.
Un’altra  ragione  per  avere  i  Libri  di 
Collegamento è che può esistere solo un libro 
descrittivo  che  collega  ad  un’Era;  invece  si 
possono avere tanti libri di collegamento che 
collegano ad un’Era.

Ora vi  spiego come si  crea un’Era a  grandi 
linee. Annotatevi questa frase e rimuginateci 
un po’: “l’universo fa sì che se un evento può 
succedere  in  più  di  un  modo,  allora 
quest’evento  succederà  in  tutti  quanti  questi 
modi”.  Potrebbe  sembrare  contraddittoria 
questa frase, ma non lo è.  Si  spiega con un 
esempio.  Io  ora  potrei  muovermi  verso 
sinistra o verso destra. Io decido di muovermi 
a destra,  ma abbiamo detto che esistono più 
modi...quindi secondo la legge accade che: si 
è generata un “era” in cui io mi sono spostato 
a sinistra. Ecco che ora abbiamo due Ere. E’ 
cosi  per  tutte  le  possibilità  dell’universo.  Il 
come  non  lo  sappiamo  esattamente....sta  di 
fatto che succede.

Marchetto: se un’era non si crea, significa che 
già esiste giusto?
Leonardo: giusto
Marchetto:  ma  se  io  non  l’ho  mai  visitata 
come posso descriverla minuziosamente?
Leonardo:  eh eh....e qui sta il punto. Tu non 
descrivi  un  luogo  che  hai  già  visto.  Tu 
descrivi un luogo che credi che esiste. Il fatto 
è  che  esistono  cosi  tante  Ere...che  è 
impossibile che la tua descrizione non arrivi 
ad essere simile ad una delle già esistenti.
Lupogrigio: l’immagine che si vede sul libro 
di collegamento da cosa e’ costituita?
Leonardo: interessante.....è una finestra verso 
l’Era....ma non sappiamo di cosa sia fatta. 
Marchetto:  che rapporto c’è fra la scrittura e 
l’immagine?
Leonardo:  l’immagine  probabilmente  non 
sono altro che i “fotoni” o onde luminose che 
passano  attraverso  il  libro  provenienti 
dall’altra Era.
SeryousYew:  fino  a  che  punto  possono 
arrivare le modifiche?
Leonardo:  sulle  modifiche  servirebbe  una 
lezione a parte...il fatto è che si fondano sulla 
flessione del concetto di Libro e per spiegarlo 
dovremo  scendere  in  quella  che  viene 
chiamata meccanica quantistica.
daria.b: ma noi possiamo fare un’era ?
Leonardo:  se tu intendi che potrebbe esserci 
qualche capacità speciale che avevano solo gli 
D’ni, la risposta è che gli D’ni non avevano 
altro che una conoscenza...niente super poteri 
strani.

lory: ma se si parte dal presupposto che un’era 
salta  fuori  dalla  nostra  fantasia  come  è 
possibile che esista già?
Leonardo:  no  no...non  dalla  nostra  fantasia, 
ma dalle possibilità che un evento accada.
lory:  fintanto che io non l’ho scritta esisterà 
solo ed esclusivamente nella mia mente
Leonardo:  io  ho  fatto  l’esempio  sull’uomo, 
ma in  realtà  le  possibilità  si  riferiscono alle 
minuscolissime particelle che costituiscono la 
materia.  Io  ho  preso  come  esempio  il  mio 
corpo  e  l’ho  considerato  come  se  fosse  un 
punto....ma io non sono fatto di un punto...ho 
tante  particelle  e  ognuna  di  queste  può 
muoversi entro certi limiti.
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Comunque le Ere non sono legate a noi, ma 
solo  alla  possibilità  che  hanno  le  singole 
particelle di muoversi. Se in questo momento 
una  particella  di  ossigeno  si  muove  verso 
sinistra...ecco che spunta fuori un’altra Era in 
cui quella si è mossa a destra...e un altra in cui 
si è mossa in giù, ecc.
Ecco  che  le  Ere  generate  in  un  solo  istante 
sono  migliaia.  Quindi  si  creano  miliardi  di 
Ere ogni secondo...perché esistono miliardi di 
particelle  che  in  quel  secondo  possono 
muoversi  a destra o a sinistra o in qualsiasi 
altra direzione.
Ora  approfondisco:  l’era  già  esiste  nel 
momento in cui si scrive; questo non vuol dire 
che l’Era è sempre esistita è lei che si crea “da 
sola” quando ci sono tante possibilità.

Marchetto:  io  scelgo  una  delle  infinite 
possibilità ok?
Leonardo: ok
Marchetto:  quidi  è  come  se  me  la  creo 
secondo la mia idea no?
Leonardo:  no...perché le possibilità non sono 
legate al tuo volere. non e’ che se tu consideri 
solo  una  possibilità  si  crea  l’era  solo  per 
quella  possibilità.  Le  possibilità  devono 
essere  considerate  tutte  a  prescindere  da 
quella che stai considerando tu. e’ l’universo 
che lo fa.
SeryousYew: Marco, prova a vederla cosi: hai 
presente un disegno di un bambino.. una casa 
con un giardino e magari un alberello?

Concludendo: Sono partito dai Libri e dall’inchiostro, poi siamo passati a cosa si scrive su un libro 
e successivamente al risultato di quello che si scrive su un libro. Due tipi di libri (Descrittivo e di 
Collegamento). Questi  creano solo il ponte verso l’Era, ma non la creano. L’Era esiste già. Per 
spiegare  meglio  il  procedimento  della  creazione  dell’Era  dovremo  parlare  di  quantistica…ma 
limitiamoci alla storia D’ni. Ora avete ben chiaro perché lo scrivere un Libro lo si definisca Arte. Il 
potere dei D’ni era solo la conoscenza. 
La prossima lezione  continuerà sull’argomento  del  Collegamento  e  ci  soffermeremo soprattutto 
sulle due nuove ere: Minkata e Jalak. Alla prossima.
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Le lezioni del Magister: L’Arte del 
Collegamento (Yeesha e i Bahro)

Quello che volevo trattare oggi è quello che 
Yeesha è riuscita a fare con l’arte. Partiamo 
dalla  figura  che  non  abbiamo  nominato  la 
volta  scorsa  “Il  Grande  Albero  delle 
Possibilità”. Il grande albero non è altro che 
l’insieme  di  tutte  le  Ere...e  ogni  foglia 
rappresenta  un’Era.  Ere  simili  stanno  sullo 
stesso ramo e man mano che si  allontanano 
sono  sempre  più  diverse.  Mi  sembra  che 
questo  concetto  sia  molto  semplice...è  un 
modo per rappresentare mentalmente le Ere.

Ora partendo da qui, vediamo cosa è riuscita a 
fare Yeesha usando l’arte dei Bahro e quella 
degli  D’ni.  Ho  individuato  tre  cose  in 
generale che Yeesha ha fatto:
-  per  prima  cosa  è  in  grado  di  selezionare 
l’Era a cui vuole arrivare
gli  D’ni  scrivevano  la  descrizione  e 
lasciavano che i libri li guidassero, che i Libri 
“scegliessero” a quale Era collegarsi,  perché 
non conoscendo il punto di arrivo è necessario 
farlo.

Se  non  sai  dove  devi  andare,  ma  sai  come 
deve essere il luogo a cui devi arrivare...non 
puo'  fare  altro  che  seguire  qualcuno  che  sa 
come arrivarci. Ora..conoscendo tutte le Ere, 
per  lei  è  molto  più  facile  lavorare  con  le 
famose  “istanze”.  Cosa  sono  le  istanze?  Si 
dice  istanza  di  un’Era,  un’Era  che  ci 
assomiglia moltissimo (tipo Ae'gura pubblica 
e Ae'gura di quartiere). Per creare un libro che 
colleghi  a  un’istanza  di  un’Era  lei  deve 
conoscere l’istanza a cui collegarsi, in questo 
modo può sapere che modifiche fare al libro 
per  fare  in  modo  che  non  porti  all’Era 
“originale”, ma a una sua istanza. È molto più 
semplice  per  lei  che  per  un  qualsiasi  altro 
scrittore.
- secondo punto, Yeesha sa creare Libri con 
collegamenti “dinamici”. Significa che il libro 
collega  a  un’Era  differente  in  base  a  certe 
condizioni...per  esempio  la  persona  che  lo 
usa. Come quando usiamo i libri che ci sono 
in città per andare in un Era. Se noi usiamo il 
Libro  di  Jalak..ognuno  arriverà  nella  sua 
Jalak, pur usando sempre lo stesso libro. 

Le FAQ
(relative ad ogni argomento trattato)

Marchetto: si, da’ una buona idea della cosa 
nel suo insieme.

Marchetto:  quindi lei era consapevole di tutte 
le ere esistenti?
Leonardo:  esatto...questo  è  un  punto 
essenziale...Lei  conosce  tutte  le  Ere...o 
almeno  sembra  e  cosi  viene  detto  nelle 
profezie.

(*1)
Marchetto:  e  i  Bahro  come  rientrano  nella 
cosa?
Leonardo:  i Bahro sanno fare la stessa cosa. 
Immagina di essere un Bahro...devi collegarti 
in  un’Era.  Non  ti  puoi  più  affidare 
passivamente  al  Libro,  non  è  più  il  libro  a 
scegliere quale Era collegare, sei tu che devi 
essere  consapevole  di  dove  devi  arrivare, 
perché hai nello stesso tempo sai le funzioni 
del libro e del viaggiatore.
Marchetto: quindi loro lo fanno mentalmente?
Leonardo:  non si sa;  si è discusso se sia un 
processo  mentale  o  se  sia  legato  processo 
fisiologico, sostanze varie ecc. Secondo me è 
un misto. sappiamo che la nostra volontà può 
essere alterata da sostanza, quindi le sostanza 
possono agire sui fattori mentali ma anche il 
contrario...una  sensazione  può  far  produrre 
delle sostanze al corpo.
Marchetto:  quindi  diciamo  che  i  Bahro 
superano Yeesha?
Leonardo:  si.  Lei  dice  di  aver  imparato  da 
loro.
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Quindi  Yeesha  non  solo  può  selezionare  le 
istanze...ma questo è reso ancora più semplice 
dai  libri  dinamici..ognuno  arriva  in  una 
istanza diversa. 
Yeesha  è  in  grado  di  modificare  le  Ere? 
Sappiamo che  gli  D’ni  erano in  grado farlo 
ma solo in modo limitato. Spiego come:
Gli D’ni potevano modificare le Ere, ma solo 
se la loro modifica era MOLTO probabile che 
avvenisse  e  anche,  soprattutto,  che  la  loro 
modifica non andasse in contrasto con ciò che 
era già presente nell’Era.  Se per esempio io 
scrivo che c’è un sole...e poi in una modifica 
scrivo che ce ne sono due....la modifica non 
regge  e  cosi  si  arriva  in  un  Era  instabile. 
Quello  che  noi  ora  ci  stiamo  chiedendo  è: 
Yeesha  ha  trovato  un  modo  per  uscire  da 
questi limiti?
Noi  vediamo  nel  libro  di  Relto  che  se 
aggiungiamo la cascata  questa compare e se 
disattiviamo la  pagina  questa  scompare.  Gli 
D’ni  non avrebbero  saputo  farlo  perché  per 
loro una volta che la cascata era aggiunta non 
si  poteva  più  togliere.  Magari  si  poteva 
modificare ma non togliere, invece Yeesha è 
riuscita farlo. Ma ora ci chiediamo: Yeesha è 
riuscita veramente a farlo, oppure il libro non 
fa altro che collegarci in una istanza di Relto 
che sembra la stessa ma in realtà non lo è?
Questo è un punto tuttora non risolto. Relto si 
modifica, oppure noi arriviamo in una istanza 
del nostro Relto con l’elemento in più?
Quindi, quanti Relto ci sono? Di sicuro tanti 
perché  Relto  può  sembrare  piccola  ma 
abbiamo  visto  l’altra  volta  che  si  generano 
tantissime ere in un solo secondo.(*1)

 (*2)
lory:  tutti  i  Relto  precedenti  alle  modifiche 
dove vanno a finire? Rimangono nel vuoto?
Leonardo:  giusto...direi  di  si,  sono  "persi", 
perché il libro non ci collega più a quei Relto; 
o come hai  detto  tu "rimangono nel vuoto", 
senza che nessuno ci entri.
daria.b:  scusa, ma basta che noi cancelliamo 
le  pagine  e  i  Relto  si  usano  tutti  con  le 
modifiche che noi vogliamo.
lory: esatto ritorni al Relto precedente.
Leonardo: si...se Yeesha ha previsto una cosa 
del genere,  si. Voglio dire…non è detto che 
cancellando  le  pagine  ritorni  al  Relto  che 
avevi
prima....magari  è  un  altro  Relto  simile  a 
quello  di  prima.  Se  invece  Yeesha  ha 
vincolato il libro a restare su quelle "istanze" 
allora  si...le  Ere  non  sono  perse...basta 
disattivare le pagine. 
daria.b: una volta che apporto modifiche e mi 
sposto, il mio non è più quello che avevo ma 
un altro?
Leonardo:  quando dico "simile" non intendo 
quello  di  un  altro...è  sempre  un’istanza  del 
vostro ma diversa da quella di prima.
lory:  perché Leo diversa? Se io disattivo una 
modifica ritorno a quello precedente.
Leonardo:  non  lo  so  potrebbe  essere  una 
ipotesi...potrebbe anche essere come dite voi.
daria.b: quindi, il Relto ha tutte le istanze che 
Yeesha ha fatto?
Leonardo:  si....come  ho  detto  prima,  è  un 
collegamento dinamico.
lory: ma non esiste un modo per scoprirlo?
Leonardo:  non credo....come fai a scoprire se 
ti  trovi  nella  stessa  Era?  dovrebbe  dircelo 
Yeesha…oppure dovremo provare a leggere il 
libro descrittivo di Relto...cosa che non siamo 
in grado di fare.
lory: perché che cosa ha il libro descrittivo di 
Relto?
Leonardo: Il libro di Relto potrebbe contenere 
la  soluzione  a  questa  domanda....forse  c’e 
scritto  li  come  deve  comportarsi  quando 
mettiamo una nuova pagina.  Purtroppo tutto 
quello che concerne Yeesha è sempre avvolto 
da una nube di mistero.
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Se  fosse  tutto  vero....se  esistono  tantissimi 
universi...ci  sarebbero  abbastanza  Relto  per 
tutte  le  modifiche  che fa  Yeesha e  per  tutti 
noi?  la  risposta  è  si.  Perché  esistono 
tantissime particelle  un una sola  Era....e  per 
ognuna potrebbe generarsi un’altra Era.(*2)

Io vi ho portato qui a Minkata perché questa è 
un Era in cui il collegamento è molto strano. 
Succede  qualcosa  di  particolare  quando 
usiamo  una  di  quelle  grandi  pietre.  Si 
modifica  l’Era.  Ce  ne  accorgiamo  perché 
anche  le  persone che  sono con noi  nell’Era 
restano  con  noi.  Se  fosse  un  collegamento 
normale  quando  usiamo  la  pietra  dovremo 
finire  in  una Minkata  da soli,  invece  siamo 
tutti insieme. Ecco secondo me cosa succede: 
invece  di  collegarci...le  pietre  modificano 
l’Era. Quindi, viene da pensare che ci sia lo 
zampino dei Bahro. I Bahro hanno il potere di 
modificare le Ere o almeno cosi sembra; ma 
se  noi  prendiamo  per  vera  questa  cosa  che 
loro hanno la capacita di modificare l’Era (e 
qui  ce  lo  dimostrano)  allora  forse Yeesha  è 
veramente  in  grado  di  modificare 
Relto...senza  fare  tutto  quel  discorso 
complicato che abbiamo fatto sulle istanze di 
Relto.  Non  viene  però  modificato  il  libro 
descrittivo,  ma  solo  l’Era.  È  una  differenza 
sottile ma sostanziale.    L’Era   è   quello che 
viene modificato, il Libro è lo strumento che 
genera  il  collegamento  e  che  è  un  grado di 
modificare l’Era in certa condizioni. La stessa 
cosa è in grado di fare la pietra...anche lei è 
uno  strumento  che  puoi  usare  per  fare 
modifiche come il libro.

daria.b:  però,  se  modifichiamo  l’era  pure  il 
libro si modifica?
Leonardo:  in  teoria  non dovrebbe.  Un libro 
collega  sempre  alla  stessa Era  se  non viene 
mai  modificato,  anche  se  l’Era  viene 
modificata da altro (tipo una pietra Bahro o 
anche  solo  un  uomo  che  fa  esplodere  una 
bomba sul pianeta).
daria.b: quindi, modifichiamo?
Leonardo:  il libro ci collega all’Era anche se 
l’Era  cambia....basta  che  non  cambi  il 
contenuto del libro.
lory:  nel  libro  allora  è  gia  previsto  il 
cambiamento?
Leonardo: esatto. Si potrebbe considerare una 
modifica anche il fatto di spostare un granello 
di  sabbia...ma  sappiamo  che  se  sposto 
qualcosa il  libro mi ricollega comunque alla 
stessa Era.

Sull’Arte del collegamento non c’è altro da dire. Questo è tutto ciò che sappiamo. Il resto è avvolto 
tutto dal mistero. La prossima volta cominciamo con la storia delle singole Ere, a cosa servivano, da 
chi venivano usate, ect.. Vi aspetto dunque…alla prossima.
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Le lezioni del Magister:
La Storia delle Ere – D’ni

Partiamo  dalla  “Storia  di  D’ni”.  Cosa 
sappiamo  di  quest’era?  D’ni  è  tutta  la 
Caverna…e non solo questa caverna. Ci sono 
anche  caverne  secondarie...ma  andiamo  in 
ordine. 
Cominciamo  da  chi  ha  scritto  quest’Era. 
Ri’neref, uno dei più grandi scrittori di tutti i 
tempi, 9600 anni fa. 
Ri’neref  viveva  sull’Era  chiamata  Gaternay, 
che era la casa del popolo che aveva scoperto 
l’arte, i Ronay. Ri’neref era nella Gilda degli 
scrittori,  uno dei più promettenti,  ma è stato 
espulso  per  un  conflitto  con  un  Maestro  di 
Gilda.  Gli  era  stato  ordinato  di  scrivere 
un’Era  che  fornisse  schiavi  ai  Ronay. 
Gaternay  era  quasi  completamente  distrutta, 
un po’ perché i Ronay ne avevano abusato e 
un  po’  perché  il  suo  Sole  era  in  fase  di 
collasso.  Quindi  I  Ronay  decisero  di 
trasferirsi in un’altra Era. La maggior parte si 
affidò agli scrittori della Gilda degli scrittori 
che  scrissero  un’Era  lussureggiante  in  cui 
vivere, pochi altri invece seguirono Ri’neref. 
Lui,  infatti,  si  era  voluto  dividere  per  una 
ragione  filosofica.  Ri’neref  non  poteva 
sopportare l’abuso dell’Arte,  non sopportava 
l’idea  di  usare  l’arte  per  procurarsi  schiavi; 
quindi  Ri’neref  scrisse  un  collegamento  a 
un’Era  non  lussureggiante  ma  umile,  D’ni. 
Qui  si  trasferirono  tutti  i  Ronay  che  lo 
seguivano  e  presero  il  nome  di  D’ni...per 
indicare  che  seguivano  quella  corrente  di 
pensiero  e  cosi  arrivarono  qui.  La  prima 
costruzione fu il grande zero che a quel tempo 
era solo un punto nello spazio...non la grande 
macchina  che  ‘e  ora.  Era  una  specie  di 
tempio.  La  piazza  del  Grande  Zero  fu 
costruita subito....nell’anno 0. Anno 0 per gli 
D’ni,  cioè  il  primo  anno  che  hanno vissuto 
qui.  Una  volta  fatto  questo  Ri’neref  venne 
proclamato primo Re di D’ni e spese tutta la 
sua vita per organizzare la società. Nell’anno 
8 fu costruita e istituita la Gilda degli Scrittori 
degli  D’ni.  Questo  è  un  punto  importante 
perché  la  Gilda  degli  scrittori  ora  era 
vincolata dalle regole di Ri’neref.
Bene, ora sappiamo come i primi D’ni sono 
arrivati qui.  Dopo a quello che ho raccontato, 

Le FAQ
(relative ad ogni argomento trattato)
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la società ha cominciato a fiorire con tutte le 
sue Gilde e organizzazioni.
Ora  concentriamoci  sulla  caverna.  Noi  non 
possiamo visitare molto di questa caverna.
I quartieri, Ae’gura, Kirel e i Pub sono nella 
caverna,  cioè  tutto  quello  che  avete  nella 
sezione  “City  location”  nel  Nexus  fa  parte 
della  caverna ed ‘e  nella  stessa Era.  Questa 
caverna è molto grande e possiamo dividerla 
in minimo tre parti:

1) La prima è questa, Ae’gura. 
È una grande isola più o meno al centro del 
lago, la più grande e la più alta. Su Ae’gura 
vivevano i “nobili”, i membri delle Gilde e il 
Re  (cioè  tutti  quelli  importanti),  mentre  gli 
altri  vivevano  in  quella  che  è  chiamata  “la 
città vera e propria.”

2) La città vera e propria è situata addossata a 
una parete  della  Caverna e li  ci  sono tutti  i 
quartieri, dei ceti medi e bassi. Anche i nostri 
quartieri  sono  più  o  meno  in  quella  zona 
(Bevin e Kirel)
Mentre  il  “silo”  dove  buttiamo  i  pellets  è 
situato dalla parte opposta.

3) La terza sono le isole. 
Ci  sono  tante  isole  nel  lago.  Inizialmente 
erano  tutte  del  re  poi  hanno  cominciato  a 
venderle e cosi le isole sono diventate luoghi 
di  residenza  per  le  famiglie  ricche.  Un 
esempio  importante  è  K’veer.  K’veer  era 
abitata  da  una  famiglia  ricca  che  ha  avuto 
molti  dei  suoi  esponenti  al  potere  nel 
consiglio di D’ni.

Prima  ho  accennato  al  fatto  che  non  esiste 
solo  questa  caverna  infatti  gli  D’ni  in  9000 
anni  di  impero  anno allargato  i  loro confini 
facendo  tunnel  nella  roccia  per  arrivare  ad 
altre caverne qui vicino. Noi ne conosciamo 
di nome solo due (forse tre). Una forse alcuni 
di voi l’hanno sentita nominare, Rolep.
Alcuni  si  riferiscono  erroneamente  a  Rolep 
come  al  santuario  dell’osservatore.  Rolep 
invece  è  una  caverna  qui  vicino....sappiamo 
che l’osservatore ci ha passato del tempo. La 
seconda  caverna  invece  è  molto  meno 
conosciuta, si chiama Irrat. Irrat era il  luogo 
in cui gli D’ni tenevano i prigionieri.

lory: ma che cosa c’è in queste caverne?
Leonardo:  beh...come  in  tutte  le  caverne. 
Roccia e a volte anche dell’acqua.
Gilgameesh:  non  le  prigioni  in  Teledahn 
dunque.
Leonardo:  no...Teledahn  è  legata  al 
contrabbando di schiavi illegali. Irrat è come 
le nostre carceri.
lory: ma non erano abitate?
Leonardo:  forse Rolep era abitata,  Lory,  ma 
non Irrat.
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Sappiamo  che  a  Irrat  c’era  anche  un  lago, 
come qui. e le prigioni sono su un isola nel 
lago.
La  terza  invece  è  insicura.  Sappiamo  che  è 
stato  scavato  un  passaggio  chiamato 
Passaggio Rudenna che porta a una caverna o 
a  un  sistema  di  caverne.  Rudenna  potrebbe 
quindi portare a un’altra caverna oppure a una 
delle due che ho detto prima...non si sa…per 
questo due (forse 3).

Questa  è  la  visuale  abbastanza  buona  della 
Caverna...senza  termini  troppo  difficili,  così 
sappiamo almeno com’è fatta.

Gilgameesh:  ma rudenna non è al centro del 
lago in alto? Dove sono i totem ed il buco, mi 
sembra si chiami Rudenna.
Leonardo:  no, quelle sono le Caverne Bahro, 
che si trovano vicine, ma non sono Rudenna. 
Il KI indica i luoghi della Caverna in base alla 
loro vicinanza  con dei  punti  specifici.  Se la 
caverna è vicino al passaggio Rudenna allora 
il KI le chiamerà D’ni-Rudenna.
lory: non esiste alcun modo di arrivarci vero?!
Leonardo:  Esistono  dei  passaggi.  Il  DRC  è 
stato  a  Rolep,  ma  hanno  sospeso  la 
restaurazione  perché  la  caverna  è  a  rischio 
crolli.

La prossima volta continueremo con la storia delle ere, forse passeremo a Teledahn. Inoltre, come 
sempre, se ci fosse qualche domanda riguardo a ciò che è stato detto oggi…sarò lieto di rispondervi. 
Alla prossima.

* * * Per capire meglio * * *
Durante la lezione di Leo, è stato posto un dubbio sul modo di contare il tempo degli D’ni. Ecco 
quindi le domande che ne sono saltate fuori e le spiegazioni date. Se ci fosse ancora qualcuno che 
ha  delle  perplessità,  delle  domande  da  porre  potrà  chiedere  direttamente  a  Leonardo ma  forse 
basterà questa spiegazione per schiarirgli le idee.

Sechelot: ma un anno D'ni è lungo come 1 anno nostro?
Leonardo: si...la lunghezza è quasi la stessa, questione di secondi.
Sechelot:  nelle Ere Museo però 1 giorno dura diverso da un giorno nostro. Sono 25 ore circa o 
sbaglio?
Leonardo: 16 circa di ore nostre.
Sechelot: e come è possibile che un giorno sono 16 ore, mentre un anno equivale al nostro?
Gilgameesh: ma se scrivo un’era mica devo rispettare il tempo di qui.
Sechelot: quindi un anno non può durare come un nostro anno?
Leonardo: La risposta l'ha data Gilga. Non sono legato a scrivere un'Era che abbia un anno uguale a 
quello di qui.
Sechelot: cioè ogni era ha tempi diversi?
Leonardo: si.
Sechelot: pensavo che tutto il mondo uru o myst avesse un suo tempo, come lo e' per la lingue e per 
i numeri. Non è così?
Leonardo:  gli  D'ni  avevano l'anno uguale  al  nostro....ma con i  conteggi  più bassi.  Avevano 10 
mesi....1 giorno durava 30 ore nostre.
Sechelot: e gli D’ni non c’entrano niente con le ere museo?
Leonardo: centrano, ma non avrebbero avuto ragione di creare un sistema di tempi per le Ere.
Sechelot: perché no? se esiste una lingua, esistono dei numeri, perché non deve esistere un sistema 
di contare il tempo? Ci deve essere, uguale o non uguale al nostro, ma ci deve essere.
Leonardo:  si ma non per le Ere…gli D’ni avevano il loro. Non ne inventavano unno nuovo ogni 
volta che scrivevano un Era.
Sechelot: quindi tutte le ere hanno lo stesso sistema?
Leonardo: no....vedi le Ere Museo o Teledahn. Io posso abitare su un era del genere ma contare il 
tempo in modo D’ni.
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Gilgameesh: i loro orologi probabilmente segnavano sempre il tempo della caverna?
Leonardo: si certo...il tempo della caverna era sempre lo stesso.
Sechelot: credo di essermi perso...non riesco a capire?!
Leonardo: gli D’ni avevano il loro sistema. basato sulla loro cultura. Le Ere hanno altri periodi di 
rivoluzione ma comunque loro usavano il sistema D’ni per contare il tempo. Immagina…tu abiti a 
Negilahn, il ciclo è di 16 ore ma tu per comodità usi ancora il tuo orologio che usi tutti i giorni con 
le lancette che segnato secondi minuti e ore per comodità.
Sechelot: che però non mi serve a niente se vado su un'era che ha un ciclo diverso?
Leonardo: non ti serve per misurare i giorni...pero e' comunque un riferimento. Ti dice quant’è un 
secondo.
Gilgameesh: concordo, forse un tempo locale poteva essere usato dai nativi, tipo in Riven, ma non 
dai D’ni.
Leonardo: esatto Gilga.
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Le Lezioni del Magister:
La Storia delle Ere - Teledahn

Bene,  prima  cosa,  come  al  solito.  Avete 
domande sulle Lezioni precedenti?
Teledahn  è  stata  scritta  verso  gli  ultimi 
millenni  dell’impero  D’ni  nell’anno  8990 
considerando  che  ora  siamo  nel  9600,  è 
proprio l’ultima parte. Quest’era è stata scritta 
per uno dei cinque Lord di D’ni. Ricordo che 
la  struttura  della  società  D’ni  in  quei  tempi 
era  appena  cambiata.  L’ultimo  re,  Kerath 
aveva appena abdicato ed era subentrato a lui 
un consiglio di  5 Lord. Uno di questi  era il 
Lord Hinash, veniva dalla Gilda dei Fornitori 
e in occasione del suo 250esimo compleanno 
gli  era  stata  regalata  quest’era.  Dagli  scritti 
rinvenuti possiamo dire che in quest’era Lord 
Hinash  produceva  un  pane  particolare,  fatto 
con  le  spore  che  venivano  dai  funghi. 
Purtroppo Lord Hinash non ha vissuto molto, 
in verità ha vissuto poco per un D’ni, appena 
10 anni dopo è morto (quindi a 260 anni).

Quando lui mori l’Era passo di proprietà alla 
Gilda  dei  Fornitori  che  ci  mise  tutti  i 
macchinari. Prima era molto più in uno stato 
naturale,  Hinash  qui  doveva  riposarsi  non 
lavorare. Il capo dei lavori per le macchine fu 
il  Capitano di  Gilda Ventus.  La  cosa strana 
pero  è  che  dopo  che  le  macchine  furono 
installate non furono usate per molto tempo, 
anzi poco dopo l’Era venne messa all’asta. 
Qui  si  fermano  tutte  le  fonti  ufficiali  D’ni, 
cioè quelle schedate, ma noi sappiamo che in 
qualche modo, tramite un sistema di passaggi 
di  proprietà  l’Era  arrivo  nelle  Mani  di 
Manesmo. Manesmo riprese il commercio del 
pane di spora e a quanto pare ci fece anche 
una  discreta  fortuna  ma  in  realtà  questa 
attività  era  solo  di  facciata.  Qui  entrano  il 
gioco le  gabbie presenti  nell’Era.  Le gabbie 
servivano per gli schiavi e da una discussione 
piuttosto  recente  con  Nick  White  è  emerso 
che  gli  schiavi  tenuti  qui  a  Teledahn  non 
erano i Bahro (Nick White è la persona che ha 
fatto  le  traduzioni  sulla  storia  di  questo 
posto).  Manesmo infatti  teneva le  fila  di  un 
mercato  di  schiavi  che  potrebbe  essere 
ricondotto  a  svariati  anni  prima,  addirittura 
prima che l’ultimo re abdicasse; infatti 

Le FAQ
(relative ad ogni argomento trattato)

Marchetto: e questo pane si produceva qui?
Leonardo:  si...magari dopo andiamo a vedere 
i teli di raccolta delle spore.
Marchetto: dove?
Leonardo: al di la di questa casa.
Marchetto: cioè, dove si produceva?
Leonardo: immagino che qui si raccoglievano 
le  spore  e  poi  venissero  lavorate  a  D’ni, 
presso Ashem’em (il distretto industriale).
Marchetto: i teli li ho notati...sembrano quelli 
che si usa per la raccolta delle olive...
Leonardo: esatto
Marchetto:  quindi  il  pane  non si  produceva 
qui?!
Leonardo:  Probabilmente  No.  Come  ogni 
cosa  che  veniva  da  Ere  esterne,  le  spore 
venivano portate al quartiere industriale, come 
facciamo con i pellets.
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abbiamo  notizia  che  uno  degli  ultimi  Re 
(Asemlef) aveva il vizio di organizzare cacce 
di schiavi. Si potrebbe pensare che queste non 
si  siano  chiuse  con  lui  ma  che  siano  state 
portate avanti  dai Re successivi  e poi anche 
quando i Re sono scomparsi, fino ad arrivare 
a  Manesmo.  La tratta  consisteva appunto in 
cacce. Gli schiavi, non si sa di quale natura, 
venivano catturati a portati qui.

Non  si  sa  chi  vi  partecipasse....ma  io 
scommetto  che un tipo come Kadish non si 
sarebbe  lasciato  sfuggire  l’occasione.  Dopo 
che  erano  stati  portati  a  Teledahn,  veniva 
organizzata  una  caccia  portandoli  però  su 
un’Era  apposita,  Rebek.  Rebek  era  l’Era  in 
cui  avvenivano  tutte  le  cacce  clandestine  di 
questo  tipo.  Dobbiamo  ricordare  che  la 
schiavitù  era  proibita  sulla  carta  dalle  leggi 
D’ni  e  la  Gilda  dei  Mantenitori  faceva 
constanti  controlli  per vedere se era tutto  in 
ordine in tutte le Ere di D’ni per questo questi 
posti  erano  nascosti  e  invisibili  dalla  parte 
davanti.

E  cosi  gli  schiavi  finivano  a  Rebek  ed  il 
perverso  “gioco”  iniziava.  Sulla  storia  non 
sappiamo molto altro, tranne che sono riusciti 
a  resistere  fino  all’ultimo.  Anche  dopo 
Manesmo,  infatti,  credo  che  la  tratta  sia 
continuata  e  proprio  prima  della  Caduta  c’e 
stato  un  ispezione  dell’Era  da  parte  dei 
Mantenitori che pero non hanno trovato nulla. 
Cosi la tratta si è conclusa con la fine di D’ni.
Ora passiamo alla fauna. Peccato che non si 
vede Shroomie. Immagino che abbiate notato 
che  in  questa  parte  dell’Era  ci  sono 
principalmente tre specie animali:

• una  naturalmente  è  Shroomie:  di 
Shroomie sappiamo che è un animale 
acquatico, che respira aria e fa il nido. 
Manesmo era riuscito a trovare il suo 
nido.  Sharper  ne  parla  ma  non 
specifica dove. Proviamo a controllare 
sulla  mappa.  Sharper  dice  che  ce  ne 
sono  molti,  in  4  anni  è  riuscito  a 
vedere  due  generazioni  di  Shroomie. 
Comunque il nido di certo non era qui 
vicino,   non  vicino   al   rumore  delle 

Marchetto:  ho visto catene pure nella stanza 
del fungo…che ci facevano lì?
Leonardo:  dobbiamo  considerare  che  questa 
zona  è   la  "zona  di  dietro"  dell’Era;  quindi 
tutto quello che c’e di qui, comprese le gabbie 
e  questa  "casa",  non  sono  visibili  dal 
"davanti".  Era  il  luogo  in  cui  avveniva  la 
tratta degli schiavi.

lupogrigio: Rebek dove era situata?
Leonardo: Rebek non si trova qui a Teledahn, 
è un Era che tuttora ha il DRC. Attualmente è 
stata sospesa....in attesa di restauro.
geppetto: in che senso sospesa?
Leonardo:  i  lavori  di  restaurazione  sono 
sospesi, li ha sospesi il Dr.Watson quando ha 
saputo cosa si faceva in quell’Era (intorno al 
2002)
Marchetto: ha fatto bene direi...

14



macchine.  Sharper  ha  dovuto  prendere 
una barca per andarci se non sbaglio. Ha 
poi montato quel cannone, ma non era il 
suo  posto.  Il  DRC  ha  voluto  che  lo 
montasse  per  distruggere  le  pietre  e 
arrivare al piano superiore, ma prima non 
c’era.  Tornando  a  parlare  di  Shroomie 
dobbiamo  aggiungere  che  non  gli 
piacciono i forti rumori.
• il secondo animale è quell’uccello che 

ogni tanto mi passa sopra. Su quello 
si che non sappiamo nulla.

• e  poi  il  terzo  animale  sono  i 
simpaticissimi  Flipper,  quelli  che 
saltano.  Li  possiamo  vedere 
nell’acqua  e  anche  nell’acquario  di 
Sharper al piano di sopra del fungo.

 Detto questo possiamo costruire un minimo 
di  catena alimentare  dell’Era.  L’animale  più 
grande  è  Shroomie  ed  è  onnivora,  perché 
mangia sia i funghi sia i Flapper ma sembra 
che sia molto più interessata ai funghi.
Shroomie è specializzata a prendere il Flipper 
che non sono molto intelligenti,  in quanto si 
spostano se arriva Shroomie ma poi ritornano 
al loro posto per aspettarla di nuovo.
Il fatto che saltano è facilmente spiegabile. I 
Flapper si cibano delle spore dei funghi che 
sono  disperse  nell’aria  e  quindi  saltano  per 
prenderle. Quindi, Shroomie mangia i Flapper 
che mangiano le spore.
Se  guardate  la  mappa  di  Teledahn  potete 
notare un paio di cose. Si intravedono sagome 
di animali. In questo momento ci troviamo al 
centro...dove  c’è  il  puntone  rosso.  Ci  sono 
tanti animali sconosciuti sulla cartina, tra cui 
quel  politone,  e  animali  più  piccoli,  di  cui 
possiamo  trovare  anche  alcuni  schizzi  nello 
studio di Sharper.
Il punto rosso centrale è dove siamo noi...gli 
altri  punti  indicano  altri  punti  idi  interesse. 
Comunque  si  vede  che  quest’era  è  piena  di 
flora  e  fauna.  Gli  animali  sono  un  po’ 
spaventosi  e  le  piante  sono  particolarmente 
enormi.

Se non avete altre domande io andrei a vedere 
i modellini  degli animali  di Teledahn che ci 
sono  nello  studio  di  Sharper,  in  cima 
all’ultimo piano del primo fungo.
Qui di possono vedere i flapper nell’acquario.

Gucichi: i punti verdi della mappa indicano le 
massime  concentrazioni  di  piante  e  funghi 
vero?
Leonardo:  forse  Guci,  come  mai  questa 
ipotesi?
Gucichi:  beh  deformazione  professionale 
forse ...
Leonardo: in effetti può essere.
lupogrigio: associazione del colore verde con 
le piante.
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Mentre  di  qui  abbiamo  degli  schizzi  e  un 
modellino.  Potete  osservare  gli  schizzi  dei 
vari animali che ci sono sulla mappa.

Da qui si può osservare la sorgente un fiume 
di Teledahn.

Marchetto: e quel pezzo di carne di che è?
Leonardo:  è  un  modellino  di  uno  degli 
animali  che  secondo  la  mappa  vive  nella 
acqua di sua ovest dei Teledahn.

daria.b: è affascinante questo posto  
Rhob: un tramonto al minuto.....
Leonardo: beh non proprio un tramonto visto 
che passa parallelo all’orizzonte

Avete domande? Magari anche su qualcosa in generale che no c’entra con la lezione di oggi.
Rhob: ho letto che c’è un secondo sito, Teledahn II.
Leonardo:  ah si....Teledahn II...deve essere una delle altre parti dell’Era, forse quella con il punto 
rosso che mi facevate notare prima.
lory: che sarebbe Teledahn 2?
Leonardo: è un’altra zona di Teledahn. Se guardi la mappa dell’Era puoi vedere che non c’è solo 
quello che vediamo, anzi, ci sono più cose, altre zone.

Con questo ho terminato. La prossima volta andremo a Gahreseen. Alla prossima.
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Le lezioni del Magister:
La storia delle Ere - Gahreesen

Eccoci qui, vi ho mandato quattro immagini, 
due  mappe  e  due  tute.  Bene,  cominciamo. 
Innanzi  tutto  come  vediamo  dai  simboli 
dappertutto  qui  quest’era  apparteneva  ai 
Mantenitori.  I  mantenitori  si  occupavano  di 
controllare ogni cosa dalle Ere appena scritte 
alla  sicurezza  pubblica,  infatti  una  loro 
divisione conosciuta è la Guardia cittadina. Il 
loro simbolo ci dice la stessa cosa. essendo un 
occhio sopra a un Libro (vigilare sulle Ere). 
Quest’era,  come  Teledahn,  è  abbastanza 
nuova, infatti è stata scritta intorno all’8000, 
circa 1000 anni prima di teledahn. Si vede da 
subito  che  la  sicurezza  qui  era  molto 
importante, muri spessi, finestre in alto.

Questa  era  la  sala  di  ingresso,  dove  si 
aspettava  quando  bisognava  accedere 
all’edificio,  infatti  questa  saletta  più  piccola 
qui  sembra  un  botteghino  dove  le  presone 
probabilmente venivano controllate. Vediamo 
che ci sono due griglie: una da’ verso la sala 
degli armadi e si sospetta che in questo punto 
si  facessero  i  controlli  per  evitare  che 
venissero  portate  all’interno  oggetti  proibiti, 
in particolare i Libri. I Libri non sono un buon 
punto  per  la  sicurezza  e  proprio  a  questo 
proposito  si  passa  all’altra  finestra.  L’altra 
finestra,  osservate  il  simbolo  dello 
scarafaggio,  da’  sulla  sala  dove  venivano 
tenuti  gli  scarafaggi  dei  Libri.  I  mantenitori 
usavano gli scarafaggi come "detector" per i 
Libri, tipo come facciamo noi oggi con i cani 
che  cercano  varie  sostanze;  in  questo  modo 
erano praticamente sicuri che non passassero 
libri.  Il  corridoio  corre  lungo  tutta  la 
circonferenza e collega ogni stanza anche se è 
separato dalle grosse porte.

La sala degli armadi
Abbiamo  detto  che  venivano  requisiti  gli 
oggetti  proibiti  e  questi  oggetti  venivano 
riposti in questo luogo. 

         Il Marcatore

Le FAQ
(relative ad ogni argomento trattato)

lupogrigio: difese potenti.
Gilgameesh: alcune voci parlavano di pericoli 
seri all’esterno...o no?
Leonardo:  si  è  vero,  all’esterno  ci  sono 
animali feroci a quanto pare.

Sala degli scarafaggi          Sala degli armadi

La Sala degli armadi

Gilgameesh:  chissà  se  sono  stai  i  Bahro  a 
distruggere  questi  armadi...  forse  cercavano 
qualcosa.
Leonardo: più che altro il DRC credo. I Bahro 
non erano ancora tutti  liberi  quando il  DRC 
ha restaurato questo posto.
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Possiamo  osservare  un  paio  di  oggetti  dei 
mantenitori. Vediamo la maschera di una tuta 
(di quella più piccola credo).

    Maschera della tuta base

Possiamo  poi  vedere  i  misteriosi  Marcatori 
dei  mantenitori.  Avete  notato  questi  cosi  in 
giro per molte Ere, ma in genere la loro parte 
più  lunga  è  sotterrata.  Si  crede  che servano 
per indicare lo stato dell’Era o qualcosa del 
genere oppure c’e anche la teoria che servano 
come Grandi Zeri in miniatura.
In  pratica  questi  “aggeggi”  rimangono  un 
mistero  ancora  irrisolto.  La  prossima  volte 
che incontriamo Laxman dovremo chiedergli 
qualcosa su questi Marcatori.
Tornando  a  parlare  di  Gahreesen  va  anche 
detto  che questo era il  quartier  generale  per 
allenare i mantenitori oltre che l’unico punto 
in qui ricevere un KI. Si potrebbe credere che 
questo  posto  era  visitato  solo  dalle  più  alte 
cariche dello stato e della Gilda e in effetti è 
vero per quanto riguarda i piani più riservati, 
ma questa zona era quella aperta al pubblico 
in cui gli D’ni potevano venire per prendere 
un KI, oppure per farlo riparare. Passiamo alla 
prossima stanza.
 
La stanza del KI
Naturalmente  questa  era  la  sala  in  cui  si 
prendevano i KI.

Gilgameesh:  ah, non la tuta del muro però... 
sembra diversa questa maschera.
Leonardo:  forse  pero  era  una  tuta  di  quelle 
vecchie.
Gilgameesh:  sembra  una  maschera  da 
esplorazione di luoghi impervi.
Leonardo:  si  infatti,  probabilmente  una 
versione più vecchia.

Gilgameesh:  quindi  ha  una  luce  perpetua 
all’interno?
Leonardo:  credo di si.  Alcune pulsano, altre 
sono  spente,  altre  ancora  sono  sempre 
accese…dipende dall’Era.
Gilgameesh:  hai  per  caso  notato  se  quelle 
spente sono in ere danneggiate?
Leonardo:  non ci ho fatto molto caso. anche 
perché non è facile distinguere quelle spente 
da quelle sempre accese. 
lupogrigio: quella a Tsogal è spenta
Leonardo:  si...mentre  quella  a  Delin 
lampeggia.
lupogrigio: pure quella a teledahn
Gilgameesh:  allora  questo  non  conferma 
nulla…le ere giardino sono integre credo?!
Leonardo: si credo anch’io

Gilgameesh: c’è un altro dispenser rotto fuori 
da Gahreesen?!
Leonardo: intendi in un’altra Era?
Gilgameesh: è abusivo o si pensa che altre ere 
potessero dare un KI?
Leonardo:  no  era  ufficiale,  posizionato  dai 
mantenitori ma quello non distribuisce i KI ne 
attiva solo alcune funzioni.
Gilgameesh: ah un upgrade?!
Leonardo:  è  una funzione che poteva essere 
molto utile in un punto di scavi era appunto 
una luce.
Gilgameesh: sarà mai riparato?
Leonardo: riparato più di cosi, ne dubito.
Gilgameesh:  stai  dicendo  che  funziona  in 
descent? 
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Quello che faceva un normale cittadino D’ni 
era di collegarsi qui tramite il libro che aveva 
nel  suo  quartiere,  superare  l’ingresso  e  i 
controlli per le armi e i libri e poi arrivare qui, 
prendeva il suo KI e usava il libro del Nexus 
per tornare a casa. Questo sistema era molto 
poco  sviluppato  perché  era  stato  creato 
proprio  alla  fine  dell’impero  D’ni  quando è 
avvenuta  la  Caduta.  Questo  è  quello  che 
concerne il KI poi naturalmente questo posto 
aveva le altre sue funzioni. 

Il magazzino
La stanza adiacente era sempre relativa ai KI, 
era  un  magazzino  diciamo.  In  questo  punto 
venivano  tenuti  i  ricambi  per  i  KI  in  caso 
qualcuno avesse bisogno di una riparazione e 
qui  si  comincia  a  vedere  i  primi  segni  di 
cedimento della struttura che è molto solida in 
se, ma l’unica parte non molto spesa sono i 
pavimenti...e  proprio  quelli  sono  crollati. 
Passiamo alla sala successiva

La sala degli scarafaggi
Qui  dietro abbiamo la  sala  degli  scarafaggi. 
Possiamo notare  che  non c’e  un entrata  per 
questo  punto,  è  l’unica  sala  che  non  è 
accessibile  dal  corridoio.  Il  simbolo  sulle 
gabbie  è  quello  degli  scarafaggi,  i  quali 
venivano usati per ricercare i libri. Come ho 
detto  prima  gli  scarafaggi  erano  usati  per 
ricercare l’inchiostro,  infatti  loro "fiutavano" 
l’inchiostro  e  cosi  i  mantenitori  potevano 
sapere se la persona aveva addosso dei libri di 
collegamento…che  erano  proibiti  qui.  In 
questa stanza gli scarafaggi venivano allevati. 
Probabilmente qui si arrivava con un libro di 
collegamento. Andiamo a vedere sopra.

Il secondo piano
Come possiamo osservare quando usiamo gli 
ascensori,  questo  piano  viene  saltato  per 
ragioni di sicurezza. perché questo era il posto 
più  delicato  del  complesso.  Questo  era  il 
piano  adibito  alle  guardie.  Qui  le  guardie 
dormivano  e  pattugliavano  e  c’erano  anche 
tutti i magazzini della armi.

Leonardo:  sappiamo  che  i  mantenitori 
pattugliavano  quelle  zone,  quindi  usavano 
quei  dispenser.  Quello  in  descent  dovrebbe 
essere completamente funzionante. Non sono 
sicuro di cosa possa servire una luce che dure 
un minuto pero si…è funzionante.
daria.b: a che serviva il KI ai cittadini ?
Leonardo:  a  quello  che  serve  a  noi…
comunicare....fare foto, accedere a particolari 
zone.
Gilgameesh:  c’era  un’età  ufficiale  per  avere 
diritto ad un KI?
Leonardo:  non  lo  so  Gilga,  non  si  sono 
ritrovate informazioni in merito.

          La Sala degli scarafaggi

Yarishaa  Ra:  perché  non  doveva  essere 
accessibile?
Leonardo:  non  ne  sono  sicuro....ma  forse 
perché era meglio che nessuno avesse accesso 
agli  allevamenti...per  evitare  che  qualcuno 
avvelenasse  tutti  gli  scarafaggi.  Come 
sempre...ragioni di sicurezza.

daria.b: era solo il loro dormitorio ?
Leonardo:  si  il  loro  dormitorio...non  si  sa 
dove mangiassero...forse tornavano a D’ni.
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Tutte  queste  stanze  chiuse  contengono  i 
dormitori,  ma  sopratutto  le  sale  delle  armi. 
Non  sappiamo  esattamente  che  tecnologie 
usassero  gli  D’ni  per  le  armi,  inoltre  sono 
state portate via dal DRC per questo tutte le 
porte  di  questo  piano  sono  di  livello  2 
(indicato dal colore verde).

La sala delle macchine
Su  questo  piano  abbiamo  anche  la  sala 
macchine  dove  tutta  l’energia  di  Gahreesen 
era  prodotta.  Come  possiamo  osservare  la 
macchina si ancora al muro e girando produce 
energia  elettrica.  Il  Muro  si  pensa  che  sia 
messo  in  movimento  da  correnti  d’acqua. 
Sotto  il  livello  dell’edificio  infatti  scorre 
acqua...e un sistema adatto potrebbe riuscire a 
mettere  in  moto  un  muro  del  genere  che 
probabilmente è fatto con una roccia leggera e 
quindi  da  qui  si  dava  energia  all’interno 
complesso.
Ora  fermiamoci  un  attimo  a  riflettere  sugli 
edifici  che  girano.  I  libri  di  collegamento 
collegano  in  un  punto  preciso  nello  spazio, 
ma quest’edificio gira…quindi pensandoci un 
attimo potremo arrivare alla conclusione che 
in ogni edificio l’unico punto in cui ci si può 
collegare è il centro di quell’edificio, proprio 
perché i punti che stanno nel centro, restano 
fermi nello spazio....pur girando su loro stessi.
Gli D’ni non volevano dover collegarsi ogni 
volta al primo edificio per poi dover andare al 
secondo soprattutto se erano i mantenitori che 
facevano  avanti  e  indietro  dall’Era  a  D’ni 
diverse volte  al  giorno,  quindi hanno scritto 
dei  libri  di  collegamento  particolari.  Se 
l’edificio  gira  dobbiamo  stare  attenti  a  non 
collegarci  nel  momento  in  cui  il  punto  di 
collegamento si trova all’interno di un muro 
altrimenti si finirebbe dentro il muro. I Bahro 
hanno fatto un bel collegamento che si sposta 
insieme  agli  edifici  ma  anche  gli  D’ni  non 
erano  così  sprovveduti.  Hanno  costruito  un 
sistema  che  permetteva  di  usare  il  libro  di 
collegamento  solo  quando  il  punto  di 
collegamento era nel posto giusto....cioè non 
dentro  a  un muro.  Esiste  un altro  Nexus,  il 
Nexus Di Gahreesen.

Gilgameesh: perché portate via?
Leonardo:  perché  erano  pericolose?  sono 
armi...un esploratore avrebbe potuto trovarle.
daria.b: non ci sono armi da vedere?
Leonardo: purtroppo no.
daria.b: ogni piano ha un colore?
Leonardo:  più  che  ogni  piano...in  base  al 
contenuto della sala…se la sala contiene armi 
meglio  tenerla  al  sicuro  dietro  un  livello  di 
accesso pia alto.

Gilgameesh:  intendi  dire  che  chi  ci  prova 
finisce per trovare un’altra era ma non qui?
Leonardo: no...proprio che se provi a scrivere 
un  libro  non  funziona.  Il  diario  che  dice 
questo non chiarisce l’aspetto.

L’esterno
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Qualcuno  di  voi  se  lo  ricorderà,  è  in  quel 
posto in cui si arriva quando si finisce il Muro 
(ricordiamo che adesso il  Muro è in fase di 
manutenzione).  Vi  ricorderete  anche  che  il 
libro non era sempre disponibile...ma veniva 
fuori  a  intervalli  regolari  perché  bisognava 
evitare  proprio questo problema.  Inoltre  non 
so come, ma sembra che gli D’ni siano riusciti 
ad  evitare  che  si  potessero  scrivere  libri  a 
quest’Era.
Cioè,  è  stato  scritto  i  libro descrittivo e poi 
alcuni libri di collegamento poi pero l’Era è 
stata modificata per fare in modo che non si 
potessero  più  scrivere.  È  un  punto  molto 
dubbioso che neanche il  diario  che ne parla 
spiega bene e ci  lascia quindi con il dubbio 
che sia qualcosa legato alla Scrittura...oppure 
se  sia  qualcosa  legato  solo  al  fatto  che  gli 
edifici ruotano. Non si sa. Andiamo sul tetto 
ora.

L’esterno
L’ambiente esterno pullula di animali feroci a 
quanto  pare  e  le  strutture  che  vediamo  sul 
quell’edificio, cioè le torrette, erano messe in 
quei punti per allontanare questi animali.

Il secondo edificio
Dunque il secondo edificio è adibito a centro 
di allenamento per i mantenitori e contiene il 
sistema del Muro.  Il  muro funzionava come 
un ambiente impervio...si potevano immettere 
vapori,  piogge,  caldo,  freddo  ed  altre  cose 
tutto per abituare gli esploratori a esplorare le 
nuove Ere.

Quando  un  Mantenitore  esplorava  usava 
diverse  precauzioni.  Il  primo  stadio  di 
un’esplorazione  era  accertarsi  che  l’Era  non 
fosse instabile e questo si faceva tramite una 
grossa tuta
Guardate  l’immagine  Tuta  EV.  Quella  è  la 
tuta che veniva usata in questi casi. Funziona 
in un modo particolare,  chi è dentro di  essa 
non  può  muoversi.  È  isolata  dall’ambiente 
esterno  e  ci  sono  filtri  per  l’aria  e  tutto 
quanto.  Nella  due  "mani"  si  mettevano  due 
libri di collegamento, sui pannelli dei libri di 
collegamento  venivano  posti  dei  tessuti  che 
impedivano che la persona si  collegasse e a 
un tempo stabilito un tessuto si dissolveva e 

Mappa del secondo edificio (piano primo)

Mappa del secondo edificio(piano secondo)

daria.b: campo addestramento reclute?!
Leonardo: si.
Gilgameesh:  allora  il  DRC  dovrebbe 
ripristinarlo presto...  per noi... siamo i nuovi 
esploratori no?
Leonardo: si, speriamo.

Rhob: un esoscheletro?!
Leonardo: si.

    Tuta EV
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cosi la mano entrava a contatto con il libro e il 
mantenitore si collegava.
Quando  arrivava  nell’Era...aveva  qualche 
secondo per guardarsi intorno mentre la tuta 
faceva  rilevamenti  dell’ambiente.  Dopo 
qualche  sec.  il  secondo  tessuto  si 
dissolveva…e  cosi  la  mano  toccava  il 
secondo  libro  di  collegamento  che  lo 
riportava a D’ni. Era una tuta fatta apposta per 
queste  prime  ispezioni  per  vedere  se  era 
vivibile  come  Era.  Passato  questo  stadio  si 
passava alla vera esplorazione con la tuta più 
piccola  ma  più  maneggevole.  La  potete 
osservare nell’immagine Tuta base. La tuta di 
base  era  meno  resistente  delle  tuta  EV,  ma 
erano  entrambe  fatte  di  un  materiale 
particolare…derivato  dalla  pietra,  chiamato 
deretheni, creato in laboratorio.

Tuta base

Il programma per Gahreesen è terminato, avete domande?
Rhob:  se qui non c’era bisogno di difendersi, perché ci sono le fortezze? Prima hai detto che qui 
non si poteva arrivare se non per certe vie e quindi non c’era pericolo di un accesso improvviso.
Leonardo:  si, ma gli D’ni si difendevano contro loro stessi. Si difendevano da chiunque potesse 
entrare e voler combinare qualcosa all’interno dell’era.
Se non ci  sono altre  domande adesso vi saluto e vi  do appuntamento  al  prossimo martedì  con 
un’altra lezione. Non so cosa fare la prossima volta, Kadish Tolesa e i giardini non hanno molto;
forse faremo quelle Ere e aggiungeremo qualcosa sui Quartieri. Alla prossima.

Il Nexus di Gahreesen
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Le lezioni del Magister: Kadish Tolesa, gli 
Eder e il conteggio del tempo D’ni

Oggi parleremo della storia delle  ultime Ere 
del Primo Viaggio. Non hanno molto da dire; 
dopo di che possiamo passare a un qualsiasi 
argomento  sulla  cultura  D’ni.  Partiamo  da 
Kadish  Tolesa.  Tolesa  è  un  Era  scritta  dal 
Maestro di Gilda Kadish. Conosciamo un po’ 
tutti  la  sua  storia.  Kadish  era  un  tipo 
intelligente ha sfruttato le sue conoscenze sul 
collegamento  e  sulla  meccanica  per  farsi 
passare per il coltivatore. In poche parole, la 
figura  del  coltivatore  era  vista  come  una 
specie di Messia che avrebbe rivoluzionato il 
collegamento e avrebbe salvato D’ni. Kadish 
fece questo con le Ere di Er’cana e Ahnonay; 
con  la  prima  dimostrava  che  lui  “portava 
luce”,  tramite  i  pellets  nel  lago  e  con  la 
seconda dimostrava di aver scritto “Il Libro”, 
cioè un libro per potersi muovere nel tempo. 
Naturalmente non è vero, era solo un sistema 
meccanico, ma non voglio svelare il  mistero 
per chi non l’ha ancor fatta. Con la sua carica 
Kadish  guadagnava  molto  facendolo  essere 
uno tra i più ricchi abitanti di D’ni. Secondo 
quello  che  dice  Yeesha,  Kadish  seguiva  le 
orme del Re Naygen. Re Naygen viveva su un 
principio,  “Risparmiare  per  le  future 
generazioni”; infatti quando Naygen ha rifatto 
la Sala delle Gilde, ha messo anche una sala 
del tesoro piena, la stessa cosa ha fatto anche 
Kadish.  Lui  era  talmente  attaccato  alla  sua 
ricchezza  che ha deciso di  restare  con essa. 
Nella sua lettera che troviamo nella cassaforte 
si  riesce a leggere un pezzo in cui  dice che 
preferisce  restare  nella  sua  cassaforte  con il 
suo oro piuttosto che tornare a D’ni e quindi 
non c’è da stupirsi se Yeesha l’ha preso come 
esempio per la società D’ni. Lei dice che è un 
simbolo di D’ni...la morte lussuosa. Ecco che 
quindi  Kadish  Tolesa  l’ha  costruita  per 
proteggere tutto il suo Oro. Inizialmente non 
era  come  la  vediamo  ora,  era  di  certo  più 
intera…il problema con Kadish Tolesa è che è 
un  Era  naturale,  cioè  ci  sono gli  alberi  che 
prevalgono su tutto. Kadish aveva costruito le 
costruzioni dell’Era perché si adattassero alla 
forma  degli  alberi  in  quel  tempo,  ma 
naturalmente in 200 anni gli alberi crescono  e 

Le F.A.Q.
(relative ad ogni argomento trattato)

Sheykan: perché ci sono cosi tanti riferimenti 
ad Ahnonay in Kemo dato che Ahnonay non è 
un giardino?
Leonardo: in effetti non si sa. Per quanto ne 
so questa Ere sono state scritte ben prima che 
Kadish nascesse.
Sheykan: ah...?!
Leonardo:  forse  essendo  stato  un  Maestro 
della Gilda degli  Scrittori  ha avuto modo di 
mettere mano a queste Ere.
Sheykan:  quindi i disegni sarebbero stati fatti 
in tempi più recenti?
Leonardo: i disegni sono di praticamente certa 
natura Bahro. Ireenquench e Tichelle tengono 
dei Viaggi attraverso i disegni di Kemo molto 
interessanti.
Sheykan: e chi sono questi?
Leonardo: Ireenquench e Tichelle sono le due 
esperte di disegni Bahro.
Sheykan:  sarebbe  bello  conoscerli  e  vedere 
qualche  disegno  e  sentire  qualche 
spiegazione.
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man mano che gli alberi sono cresciuti hanno 
cominciato  a  “soffocare”  le  costruzioni  e 
perciò  tutti  gli  archi  e  le  decorazioni  sono 
state  distrutte  dagli  alberi  che  crescevano. 
Non c’è più niente di conosciuto su quest’Era, 
tranne che Kadish si è rifugiato in quell’Era 
quando è stato espulso dalla Gilda. Non se ne 
sanno i  motivi,  ma io credo che sia relativo 
all’immagine che si stava facendo, quella del 
Coltivatore.

Passiamo ora ai  Giardini.  Dunque i  giardini 
Eder.  Inizialmente  c’erano  dei  dubbi  sulla 
data  in  cui  erano  state  scritte  queste  Ere 
perché se si legge la storia di Shomat che si 
trova  in  quest’Era  si  potrebbe  pensare  che 
siano state scritte ai suoi tempi, ed infatti Re 
Shomat  aveva  fatto  scrivere  dei  giardini 
magnifici per se ma Shomat è stato il terzo Re 
di  D’ni  quindi  è  vissuto  intorno  al  300 DE 
(DE = Era D’ni), invece queste Ere sono state 
scritte  molto  più  tardi,  come  Gahreesen  e 
Teledahn queste sono Ere tarde scritte intorno 
al 8100 DE.

Il  periodo  dell’8100  è  conosciuto  come  la 
“corsa  ai  Giardini”,  in  quanto  sono  state 
scritte molte Ere giardino...quali Gira, Kemo, 
Delin, Tsogahl e sicuramente altre. Credo che 
questi  giardini  fossero stati  scritti  per essere 
messi nei quartieri aventi come scopo quello 
di  “fuggire  dalla  vita  di  tutti  i  giorni”  per 
trovare un luogo in cui riposare. 

Il  nome  di  questa  particolare  Era,  Kemo  è 
dovuto ai  pesci che vivono nel laghetto  alla 
fine  del  percorso,  infatti  quei  simpatici 
pesciolini sono chiamati Kemo.
Dall’analisi  della parola Tsogahl si potrebbe 
desumere  un  qualche  collegamento  con  la 
pietra, infatti Tsogahl ha la stessa radice della 
parola pietra in D’ni

E con questo le Ere giardino sono concluse.

Leonardo: domande?
Sheykan: quel foglio che troviamo adesso nel 
secondo  tolesa,  nella  cassaforte,  chi  ce  l’ha 
messo?  Quello  con  le  caselle  che  sembra 
faccino riferimento al camino di Myst…?!
Leonardo:  sono  tutti  pezzi  di  una  lettera  di 
Yeesha, presumibilmente.

Sheykan:  si sa che fine hanno fatto i giardini 
più vecchi?
Leonardo:  forse ce li ha il DRC....comunque 
non se ne ha notizia.

Sheykan: si può presume...che come per le ere 
museo...i  giardini  siano  tutti  su  un  unico 
mondo?
Leonardo:  se  non si  trova  una mappa  o dei 
documenti  che lo  dicono, non credo che sia 
supponibile,  perché  sono  ambienti  un  po’ 
diversi  tra  loro…anche  se  potrebbero  essere 
su no stesso pianeta.

Sheykan: e Delin?
Leonardo:  Delin  non  saprei,  non  rientra  in 
nessuna radice D’ni.
Sheykan: Gira?
Leonardo:  Gira  forse.....ma  non  ho  trovato 
informazioni.  Sono  stato  impegnato  questa 
settimana.

Sheykan:  Gira e Kemo sono collegate da un 
libro...e  fanno  parte  del  primo 
viaggio...perché Delin e Tsogahl non vi fanno 
parte?
Leonardo:  purtroppo Yeesha non ha spiegato 
il  significato  degli  ultimi  viaggi  e  sembra 
difficile  da  comprendere  senza  conoscere  la 
storia dell’Era.
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Volete passare a un particolare argomento di 
cultura D'ni....non so, se c’è una parte che vi 
incuriosisce di più.

Sheykan: Hai  detto  che  la  teoria  del 
collegamento  la  si  può  spiegare 
quantisticamente…giusto?
Leonardo: giusto  (qui  ci  vorrebbero  Yew e 
Gilga)
Sheykan: quantisticamente  si  dice  sia 
possibile viaggiare nel tempo…quindi perché 
i D’ni non ci sono riusciti?
Leonardo: perché  dire  che  la  meccanica 
quantistica  comprenda  il  viaggio  nel  tempo 
non vuole dire poterlo fare facilmente…devi 
saperlo fare in questo caso. Gli D’ni usavano i 
Libri  di  collegamento.  Tutto  quello  che 
sapevano erano le leggi che regolavano i libri 
e  li  facevano  funzionare.  Una volta  che  sai 
che è possibile il problema è: come farlo?
Sheykan:  chissà  se  Yeesha  riuscirà  mai  a 
“manovrare” anche il tempo. Yeesha per ora è 
stata l’unica a riuscire a rispondere a questa 
domanda forse…non ne sappiamo per certo…
ma forse il fatto che lei riesca a modificare le 
Ere è anche legato a quello
Sheykan: beh…magari  ha  acquisito  altre 
conoscenze  dall’ultima  volta  che  l’abbiamo 
vista.
Leonardo: non lo sappiamo...speriamo che si 
feci vedere in quest’ultimo periodo…Watson 
dice  che  sta  cercando  risposte  nelle  Ere…
risposte per mettere fine alla guerra.

Qualche volta fa avevamo visto come gli D’ni 
contavano il tempo in linea di massima, oggi 
potremo  vederlo  un  po’  meglio.  Avevamo 
detto  l’altra  volta  che  un  anno  D’ni 
corrisponde circa a un anno solare nostro...a 
quello  che  noi  chiamiamo  anno  tropicale, 
partiamo  da  qui  per  scendere  a  grandezze 
temporali  più  piccole.  Dunque...la  misura 
direttamente  più  piccola  all’anno  è  il 
mese....chi l’avrebbe mai detto. Un mese D’ni 
è più lungo del nostro perché in un anno gli 
D’ni  avevano  10  mesi  e  tutti  i  mesi  erano 
lunghi uguali.

Al di sotto del mese abbiamo quello che può 
essere  considerato  il  giorno.  Un  mese  era 
costituito da 29 giorni che duravano tutti circa 

Sheykan: ma anche noi prima avevamo i mesi 
diversi...sbaglio?!
Leonardo:  si  ai  tempi  romani  anche  noi 
avevamo 10 mesi se ricordo bene.

Sheykan:  quindi 30 ore nostre corrispondono 
a 25 pahrtahvo?
Leonardo: si...più o meno.
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30 ore nostre, quindi anche questi erano più 
lunghi. Il lago di D’ni aveva un ciclo di luce 
proprio  di  30 ore  e  quindi  scandiva  bene  il 
tempo  per  gli  D’ni....probabilmente  Re 
Ri’neref  ha  inserito  la  caratteristica  apposta 
nell’Era per evitare di dover cambiare sistema 
per contare le ora. Dal giorno in giù i conti 
cominciano  a  diventare  più  difficili  perché 
ogni giorno è
diviso in 5 parti ognuna quindi di circa 6 ore. 
Ognuna  di  queste  quindi  era  divisa 
ulteriormente in 5 andando a formare unita di 
1 ore circa; i famosi pahrtahvo. Se guardiamo 
sugli orologi che ci sono nei quartieri potremo 
notare  che  ogni  sfera  è  divisa  da  25  linee 
verticali,  facendo  il  conto  possiamo  vedere 
che infatti ci sono proprio 25 pahrtahvo in un 
giorno D’ni

Sotto  l’ora...il  pahrtahvo...abbiamo  altre  tre 
suddivisioni  del  tempo.  I  pahrtahvo  sono 
divisi  ancora  in  5  a  formare  i  tahvo  che 
durano circa 15 minuti e questi sono divisi in 
25  ancora  a  formare  i  gorahn,  che 
corrispondono  a  circa  36  secondi  e  infine 
arriviamo  al  “secondo”  D’ni...i  prorahn  che 
sono  lunghi  1/25  di  gorahn,  cioè  circa  1,5 
secondi nostri e queste sono tutte le misure di 
tempo D’ni.

Sheykan: beh...allora scommetto che a Ti’ana 
c’è voluto un po’ per abituarsi…?!
Leonardo: si Shey, direi proprio di si.

Un orologio del genere ha quindi 5 zone che sono le 5 parti in cui è diviso un giorno D’ni, due di 
queste zone sono sempre colorate di un colore più scuro perché indicano il ciclo di luce e buio del 
lago, infatti il lago aveva circa 12 ore di buio e 18 ore di luce. Gli orologi che abbiamo nei quartieri 
invece  non hanno  divisioni  simili....indicano  solo  i  pahrtahvo,  quindi  se  qualcuno  volesse  mai 
costruire un orologio D’ni ricordate che ogni 3 nostri secondi ci sono 2 secondi D’ni e con questo 
ho concluso. Ci vediamo alla prossima lezione.
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Le lezioni del Magister: 
L’Era Museo – Storia e curiosità

Come sappiamo i quattro pod a cui abbiamo 
accesso  sono  sullo  stesso  pianeta.  Questo 
pianeta  era  stato  usato  presumibilmente  per 
fare ricerche e a un certo punto è anche stato 
usato come Museo o Zoo per gli D’ni.
Vi  ho  inviato  la  mappa  che  si  può  anche 
trovare sul tavolo del museo. In questa mappa 
si  può  notare  che  ci  sono molti  più  pod di 
quanti  abbiamo  accesso  ma  vediamo  per 
prima  cosa  le  caratteristiche  ambientali. 
Possiamo  distinguere  minimo  5/6  continenti 
dipende  da  come  uno li  vede.  Il  continente 
posizionato al centro della mappa è quello in 
cui ci troviamo ora, Payiferen. Su Payiferen ci 
sono 5 Zihk (in D’ni pod si dice Zihk)
Quello in cui ci troviamo ora è quello più a 
est.  Come  possiamo  vedere  dalle  finestre 
Payiferen è un continente desertico, almeno in 
questa  zona,  in  cui  soffiano  venti  forti  e 
costanti  ed  è  il  più  grande  continente 
conosciuto  dell’Era  Museo  (almeno  della 
parte  che  noi  conosciamo).  Salendo  con  lo 
sguardo da Payiferen si incontra il continente 
rosa,  la  zona  artica.  Su  quel  continente  c’è 
solo uno Zihk,  l’ultimo,  il  numero 25. Quel 
continente  è  chiamato  Dereno  e  il  pod  è 
quello  a  cui  abbiamo  accesso.  È  un  pod 
costantemente  ghiacciato  e  soprattutto 
costantemente esposto ai raggi solari. Questo 
particolare  non  so  esattamente  come  sia 
possibile.....non  riesco  a  immaginarmi  come 
possa essere sempre esposto al sole.

Dereno è il posto in cui possiamo vedere più 
animali. Possiamo infatti vedere molti animali 
acquatici,  alcuni  assomigliano  anche  a  delle 
mante, che vivono indisturbati stando sotto il 
ghiaccio. Ci sono anche quelle che sembrano 
strutture coralline.

Negilahn,  Cheecho,  Tetsonot,  Hayvu  e 
Rigihlahs 
Negilahn è l’isola verde più grande, segnata 
in verde sulla mappa. Si trova a  sud-ovest di 
Payiferen  e  anche  lì  c’è  un  solo  Zihk. 
Negilahn  è  l’“isola  giungla”.  L’ambiente 
credo  che  l’abbiamo  visto  tutti,  una  folta 
giungla   con   piante  particolari.  Negilahn  è 

Le F.A.Q. 
(relative ad ogni argomento trattato)

geppetto: sarà come i nostri poli?!
Leonardo: no, a meno che questo pianeta non 
giri attorno al suo sole ma stia fermo. Stavo 
pensando alle varie possibilità.
Nuccio:  significa che l’asse di  rotazione  del 
pianeta  non  è  inclinato  rispetto  al  piano 
dell’orbita. I nostri poli hanno giorni perenni 
e notti perenni. Giusto?
Leonardo:  se il pianeta avesse un’asse molto 
inclinato  avremo 50% dell’anno di  giorno e 
50 di notte. Quindi è da escludere.
lupogrigio:  potrebbe  essere  come  la  nostra 
luna.
Leonardo:  su  Dereno  è  sempre  giorno.  Se 
avesse  un’asse  perpendicolare  al  piano 
dell’orbita  allora  avrebbe  giorno  e  notte 
giusti,  quello  che  invece  dice  Lupo  sembra 
plausibile pero non quadra comunque, perché 
vorrebbe dire che il pianeta rivolge sempre la 
stessa  faccia  al  sole,  quindi  anche  gli  altri 
continenti dovrebbero essere sempre di giorno 
(o sempre di notte). Potrebbe essere che ha un 
periodo di rivoluzione molto lungo.

geppetto: e in superficie ce ne sono?
Leonardo:  in  superficie  non  sono  stati 
avvistati animali.

Sheykan: Il Pod su Tetsonot si è rotto a causa 
di un terremoto...vero?!
Leonardo:  non lo sappiamo, a causa dell’Età 
di  sicuro.  200  anni  di  non  manutenzione 
portano  a  un  deterioramento  delle  strutture 
metalliche immerse in acqua.
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l’altro Pod in cui si potrebbero avvistare degli 
animali...anche se è più difficile che a Dereno. 
Ci  soffermeremo  più  tardi  sugli  animali. 
Spostiamoci  ora  su  un’isola  che  non 
conosciamo.....si  chiama  Cheecho  che  è  la 
grande isola arancione a est di Payiferen. Di 
Cheecho  non  sappiamo  niente....abbiamo  si 
un pod nei pressi di quell’isola....ma Tetsonot 
non  ci  da  molti  indizi,  infatti  è  un  pod 
danneggiato e non si vede nulla.
Ora  noi  non  sappiamo  se  Tetsonot  sia 
completamente  immerso  in  acqua  ma  di 
sicuro ne è a contatto. Anche la mappa ci fa 
vedere che potrebbe essere nel bel mezzo del 
mare.  L’altra  isoletta  arancione  vicino  a 
Cheecho si chiama Hayvu. C’è un solo pod e 
anche di questa non sappiamo niente.  Infine 
l’ultima  isola  di  cui  non sappiamo  niente  è 
Rigihlahs,  che  è  l’isola  lunga  a  ovest  di 
Payiferen,  disegnata  in  verde.  Essendo dello 
stesso  colore  di  Negilahn  si  potrebbe 
presupporre  che  abbia  lo  stesso  habitat...ma 
non è  sicuro niente.  Si  vede anche un altro 
continente  a  ovest....ma  di  quello  non 
sappiamo neanche il nome. 

I Mari
Nella  mappa  possiamo  vedere  tre  nomi  dei 
mari.  Il primo mare su cui ci soffermiamo è 
quello  tra  Hayvu  e  Negilahn,  si  chiama 
Gahrahno Vahmot. Dalla scomposizione della 
parola,  Gahro=grande e Ahno=acqua,  si può 
desumere  che  la  parola  Gahrahno  significhi 
Oceano.  Vahmot  invece  non  ha 
corrispondenze con nessuna delle parole che 
già  conosciamo....quindi  potrebbe  essere  un 
nome o un aggettivo, non so.
Il  secondo  mare  è   quello  tra  Dereno  e 
Payiferen,  il suo nome è Bihrahnokh rintotee. 
Dividiamolo  in  parti.  Bihr/ahno/okh.  Okh  è 
come il nostro “di”. Ahno abbiamo detto che 
significa  acqua.  Bih  dovrei  controllare...ma 
non  credo  che  sia  una  parola  conosciuta. 
Bihrahno, quindi,  potrebbe significare mare. 
L’altra  parola  invece,  Rihnto/tee.  -tee  è  il 
suffisso che si  usa per  mettere  a  plurale  un 
nome, quindi Rihnto deve essere un nome. 
La traduzione quindi è: Mare dei Rihnto. 
Rihnto   potrebbe   essere   una   delle   tante 
specie  di  pesci  che  vediamo  a  Dereno  ma 
non  saprei  indicare  quale.

Sheykan:  il  disegno  in  basso  a  sinistra 
rappresenta  lo  stemma  della  gilda  dei 
cartografi vero?! Stesso simbolo che c’è sulle 
bandiere a Minkata.
Leonardo:  Gilda  dei  Cartografi  o  Gilda  dei 
Topografi...non lo sappiamo con certezza.
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L’ultimo mare è quello tra Hayvu e Cheecho, 
il  suo  nome  è  Gulam  Shahveroo.  Queste 
parole  non hanno radici  che conosciamo.  Si 
teorizza  che  una  delle  due  parole  significhi 
Stretto o canale ma non si sa quale delle due 
parole. 

Il Fusorario
Grazie al lavoro dei nostri colleghi esploratori 
abbiamo dei dati importanti su questo pianeta. 
Per esempio, avendo un ciclo di giorno e notte 
siamo  riusciti  a  calcolare  che  un  giorno  su 
questo  pianeta  è  lungo  15  ore  e  43  minuti 
circa.  Ora,  riprendendo  la  mappa  possiamo 
vedere che sono segnati anche i fusi orari su 
di  essa.  Vediamo  quello  che  sembra  un 
equatore,  che  viene  chiamato  Grahnerokh 
Re’gerahl (altra parola sconosciuta), e su ogni 
meridiano  è  segnato  un  numero.  Possiamo 
vedere che il conto va da 1 a 13. Il pianeta è 
quindi  diviso  in  13  fusi  orari.  Riprendendo 
quello  che  abbiamo  detto  su  come  gli  D’ni 
calcolano il tempo, potremo fare un parallelo 
con le nostre mappe e dire che ogni fuso vale 
un’ora  D’ni,  cioè  un  pahrtahvo  (1  ora  e  13 
minuti). Se moltiplichiamo i pahrtahvo per 13 
non otteniamo 15 ore e 43 minuti…ma poco 
di  meno;  infatti  se  osserviamo sulla  mappa, 
tra la riga 1 e 2 ci sono 4 trattini più piccoli 
mentre tra la riga 13 e 1 ce ne sono 5, quindi 
la mappa ci dice anche che gli D’ni avevano 
diviso  il  pianeta  in  fusi  orari  tutti  uguali, 
tranne per l’ultimo fuso...che è più lungo di 
qualche minuto. Vedendo questi fusi orari ci 
rendiamo  anche  conto  che  conosciamo  solo 
una piccola parte del pianeta, infatti vediamo 
solo  i  fusi  dal  13  al  4  e  tutti  gli  altri  ci 
mancano.

Storia sui Pod
Quello che sappiamo l’ho detto prima…cioè 
che  erano  musei…forse  usati  in  precedenza 
per fare studi. Nella storia più recente invece, 
quest’anno,   forse  non  tutti  sanno  cosa  è 
successo.  L’Era è stata  assegnata  a Douglas 
Sharper  per  studiare  la  diminuzione  della 
fauna dei continenti  (infatti  si  vedono pochi 
animali).  Douglas  ha  esplorato  per  molto 
tempo  Negilahn  sia  da  solo  che  con  Nick 
White e Rils. Nick White è l’ex-traduttore del 
DRC,  che è stato licenziato,  mentre Rils è un 

Sheykan: i  puntini  in  mezzo  al  mare  cosa 
sono? Mi pare siano numerati.
Leonardo:  si lo sono anche se dalla mia foto 
non si vedono, immagino siano dei punti  in 
cui sono stati fatti  degli  studi e dei punti di 
riferimento. Possiamo vedere che alcuni punti 
sono  numerati  con  gli  stessi  numeri...forse 
indicano  che  hanno  delle  caratteristiche  in 
comune…
geppetto: potrebbero  essere  dati  sulla 
profondità?!
Leopardo:  in  effetti  potrebbero  indicare  la 
profondità.
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esploratore che è interessato in zoologia. Rils è stato coinvolto con i lavori di Sharper grazie al suo 
interesse per le piante e animali; infatti se non sbaglio è uno dei fondatori della “società zoologica 
di D’ni”, abbreviata con DZS. Nick è stato licenziato dal DRC per il coinvolgimento con un gruppo 
estremista della Caverna. Avete mai sentito parlare del ADM? Movimento Anti-DRC? Bene....Nick 
si è lasciato coinvolgere a un certo livello con loro. Passava molto tempo con questo gruppo anche 
se  non  ho  capito  cosa  facesse.  Il  DRC  non  l’ha  vista  bene  e  l’ha  licenziato.  Durante  le  sue 
esplorazioni  su  Negilahn,  Douglas  è  riuscito  a  trovare  qualcosa.  Innanzi  tutto  corpi  di  animali 
distrutti...con membra seminate ovunque, cosi Douglas si è messo “in agguato” ed ha aspettato che 
questo  predatore  si  facesse  vivo.  Con sua  grande  sorpresa  è  riuscito  a  scorgere  un  Bahro  che 
uccideva un Urwin mozzandogli la testa di netto (l’Urwin è quell’animale che assomiglia a una 
gallina gigante).  Il  Bahro non era  intenzionato a mangiare...non stava cacciando,  sembrava che 
volesse distruggere per il solo scopo di farlo. Douglas ha seguito il Bahro fino ad arrivare al campo 
di battaglia e li ha scoperto che c’erano due fazioni di Bahro che combattevano tra di loro. Questo è 
stato l’episodio che ci ha fatto vedere come stavano le cose tra i Bahro. Yeesha sta cercando di 
attirarli, non si sa cosa riuscirà a fare. Lei sta attirando prevalentemente il capo dei Bahro cattivi, e 
lui si porta dietro gli altri. Credo di aver finito. 
Giusto una nota a lato: alcuni esploratori hanno cominciato a chiamare quest’era con il nome di 
Rezihksev, che significa l’Era dei pod.
Ci sarebbe da dire qualcosa sugli animali...ma non si sa molto neanche su di  loro,  conosciamo 
giusto gli Urwin e poi conosciamo le scimmiette che ogni tanto compaiono e Negilahn (anche se 
non so come si potrebbero chiamare). Poi c’è la specie particolare di Urwin che si può vedere qui e 
Payiferen e gli animali di Dereno, anche quelli senza nome; cioè, magari qualche nome si conosce, 
come i Rihnto che abbiamo detto prima, solo che non sappiamo abbinare il nome alla specie e con 
questo ho detto veramente tutto. Grazie  a tutti ragazzi per essere venuti anche oggi. Alla prossima.
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Le Lezioni del Magister: 
Minkata, Jalak ed Er’cana

Minkata, già il suo nome ci dice qualcosa di 
quest’Era.  La  sua  traduzione  D’ni  infatti  è 
“Profondamente  sfregiata”  (o  una  cosa  del 
genere).  Immagino si riferisca a tutte queste 
strane  cose  a  terra,  i  crateri,  di  cui  non  si 
capisce  l’origine.  La  sua  storia  non  è 
veramente ampia.  Non sappiamo quando sia 
stata scritta ma sembra evidente che quest’era 
appartenesse alla Gilda dei Topografi.
Quello che ci dice che quest’era apparteneva 
ai topografi è il simbolo sulle bandiere. Quel 
simbolo può venire confrontato con il simbolo 
che è presente sull’unica mappa di D’ni che 
abbiamo, la mappa che ha disegnato Aitrus e 
che possiamo trovare nella versione originale 
del  Libro  di  Ti’ana;  su  quella  mappa  c’è  il 
simbolo  della  sua  Gilda,  che  noi  sappiamo 
essere la Gilda dei Topografi, per ciò anche il 
simbolo presente sulla mappa dei pod è quello 
dei  topografi.  Ora,  non  conosciamo  a  cosa 
servisse  quest’Era  ma  tra  le  ipotesi  più 
accreditate  c’è  quella  dell’addestramento. 
Ognuno di voi può constatare che è una bella 
sfida  orientarsi  qui,  per  i  cadetti  magari, 
anche  se  non  sono  sicuro  che  gli  D’ni 
avessero  accesso  alla  versione  notturna  di 
Minkata, probabilmente solo il giorno.
Secondo  me  la  notte  è  una  cosa  che  ha 
aggiunto Yeesha. Il Libro che abbiamo nella 
biblioteca a fianco del Libro di Collegamento 
probabilmente è uno dei Libri di Commento a 
Minkata,  infatti  le  Gilde  e  le  persone  che 
visitavano l’Era o la ispezionavano in genere 
scrivevano questi libri. Ne esistevano per ogni 
Era, un po’ come dei verbali di esplorazione. 
Per  la  maggior  parte  venivano  scritti  dai 
Mantenitori  ma  i  Libri  dei  Commenti 
venivano ampliati man mano che l’Era veniva 
esplorata  anche da altre  persone,  non solo i 
Mantenitori, probabilmente quindi il quaderno 
della Biblioteca è il Libro dei Commenti che 
la Gilda dei Topografi ha scritto per trovare le 
cave. Le Bandiere che ci sono qui indicano la 
distanza dalla Gabbia a cui sono poste. Non si 
capisce  ancora  bene  che  misura  sia...pero 
deve  essere  una  misura  D’ni  o  forse  anche 
questa  è  una prova per i  topografi...scoprire 
l’unita di misura. Comunque è pensabile che 

La F.A.Q. 
(relative ad ogni argomento trattato)
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l’unita  di misura usata nella bandiere sia un 
sottomultiplo dell’unita di misura degli D’ni, 
cioè lo Shafee chiamato anche Span.
Pensiamo che gli D’ni contavano in base 25, 
un sottomultiplo dello Shafee potrebbe essere 
1/25 di Shafee e in effetti dividendo in 25 uno 
Shafee e poi convertendolo in metri ci si può 
accorgere  che  i  conti  quadrano.  In  questo 
momento  non  ricordo  esattamente  a  quanto 
corrisponda.  La  misura  degli  angoli,  invece 
avviene semplicemente con l’unita di misura 
standard degli D’ni per misurare gli angoli, il 
Toran.  Guardando  la  rosa  che  sta  sulla 
Gabbia, possiamo dire con sicurezza che una 
tacchetta  è  pari  a  18  Gradi.  Ecco  quindi  il 
sistema per usare il quaderno di Minkata. Se 
qualcuno di voi è riuscito a fare lo schema dei 
percorsi  su  un  foglio  avrà  avuto  anche  il 
piacere di constatare che le costellazioni qui, 
non sono messe a caso. Se qualcuno di voi è 
riuscito  a  fare  uno  schema  dei  percorsi  dei 
Libro,  potrete  osservare  che  ogni 
costellazione  ha  la  forma  di  un  percorso  e 
ogni stella indica un punto indicato sul libro. 

La seconda Era di cui possiamo parlare oggi è 
Jalak, di cui comunque non sappiamo molto. 
Ci sono della teorie che girano attorno al suo 
nome. Il nome completo è Jalak Dador. Sono 
state formulate delle ipotesi secondo cui una 
delle due parole potrebbe essere un aggettivo 
o  un  nome  che  descrive  l’era  o  anche  che 
l’intera parola sia composta da parole che ne 
descrivono il significato ma sono solo teorie, 
non c’è nessuna corrispondenza con le parole 
da noi conosciute in D’ni. Come spiega bene 
il libro di Jalak, è un’Era arena in cui gli D’ni 
giocavano a uno o dei giochi che però ci sono 
sconosciuti. Il motivo secondo il DRC è che 
non ci  sono “istruzioni”  perché  il  gioco era 
cosi  famoso  tra  gli  D’ni  che  non  ce  n’era 
bisogno.  Come  possiamo  notare,  Jalak  è  in 
pratica una piattaforma fatta da una griglia di 
quadrati 5X5 che sta in mezzo a una specie di 
giungla. Un’altra teoria sui giochi di Jalak è 
che  i  simboli  incisi  sulle  colonne  siano  un 
codice  che  spiega  come  giocare  ma  è  solo 
teoria  e  nessuno è  ancora  riuscito  a  trovare 
nessun  significato  dei  simboli.  Riguardo  a 
quando  è  stata  scritta l’Era,  si  può fare  una 

geppetto:  e le ossicine sparse per l’Era di chi 
sono? Si sa nulla?
Leonardo:  solo  teorie  Geppo.  Potrebbero 
essere state portate qui dagli D’ni, da altre Ere 
o forse erano già qui.  Magari  in precedenza 
c’erano degli animali che poi si sono estinti e 
hanno lasciato le ossa.

lory:  perché  costruire  una  pedana  gioco  in 
mezzo a una giungla?
Leonardo:  non  sappiamo  perché...fantasia 
dello Scrittore presuppongo.
lory: ma la giungla, è solo una vegetazione di 
sfondo  oppure  potrebbe  essere  abitata  da 
animali? 
Leonardo: essendo una giungla probabilmente 
è  abitata  da  animali....ma  per  una  qualche 
ragione non si avvicinano all’arena.
daria.b:  forse  gli  ingranaggi  fanno  troppo 
rumore?!
Leonardo:  e anche perché l’arena è in mezzo 
all’acqua. Sembra quasi paludosa e vedersi.
Rhob: come si muovono le pietre?
Leonardo:  agli  D’ni  piacevano  molto  gli 
ingranaggi  e  gli  intricati  meccanismi… 
scommetto che li sotto c’è tutto un sistema in 
stile orologeria che serve per farli muovere.
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stima  anche  se  non  è  sicura.  Noi  sappiamo 
che il  KI si  è diffuso praticamente  alla  fine 
dell’impero  e  sappiamo  anche  che  la 
piattaforma  di  Jalak  è  comandata  dal  KI; 
quindi potremo stimare che sia un’Era nuova, 
scritta poco prima della caduta. C’è un altro 
l’elemento su cui potremo basarci, il fatto che 
il  gioco  fosse  molto  conosciuto;  questo 
presuppone che la popolazione fosse abituata 
a  sentirne  parlare  e  questo,  quindi,  ci  da  il 
risultato opposto alla stima di prima…ci tira 
indietro la data di almeno qualche centinaio di 
anni,  minimo...visto  che  gli  D’ni  vivevano 
molto a lungo.

Er’cana è una delle tante Ere Cibo degli D’ni. 
Ho notato che il suffisso Er’- viene usato con 
tutte o la maggior parte delle Ere cibo degli 
D’ni. In una caverna non può coltivare, non ci 
sono animali da cacciare, quindi l’unico modo 
per  sopravvivere  è  portare  da  altre  Ere.  Si 
coltivano  piante  grasse  come  quelle  che 
vediamo  sparse  qua  e  la  e  probabilmente 
anche una pianta simile al grano. La macchina 
che viene usata per raccogliere queste piante è 
il  misterioso  treno  che  usiamo  per  arrivare 
nella  fabbrica.  Avete  notato la leva che non 
funziona sul treno?

Quella  leva  sul  treno  serve  per  attivare  il 
meccanismo  di  della  raccolta  anche  se  non 
sappiamo  come  faccia,  visto  che  non 
l’abbiamo  mai  visto.  In  quest’Era  si 
producono i pellets per il lago.

Quest’era  non  è  proprio  un’Era  cibo  per  le 
persone, ma solo per gli organismi che vivono 
nel lago.

Rhob:  magari  era  diverso  il  modo  per 
controllare la pedana?!
Leonardo: infatti, può essere che il sistema sia 
stato modificato per essere comandato dal KI. 
Le  teorie  possono  essere  molte  quindi...ma 
secondo me non è stata scritta troppo indietro.

Rhob: e le piante dove sono?
Leonardo: le piante non sono coltivate da 200 
anni…probabilmente il tempo non le ha fatte 
crescere.

lupogrigio:  dovrebbe  far  abbassare  quella 
specie di ali la leva?
Leonardo: si, una cosa del genere lupo

daria.b:  se  il  treno  serve  per  la  raccolta…
dovrebbe spostarsi da quei binari?! Oppure ci 
dovrebbe  essere  qualcosa  d’altro  che 
raccoglie?!
Leonardo: no…ogni “vallata” ha il suo treno. 
l’altro  probabilmente  è  fuori  uso  dall’altra 
parte dei binari rotti.
daria.b:  però ci sono anche altri posti dove si 
coltiverebbe meglio?
Leonardo:  forse  chissà  ai  tempi  degli  D’ni 
non  era  cosi  desertica,  forse  era  l’ambiente 
ideale per coltivare piante del genere.
daria.b:  forse si trova qualcosa in riferimento 
da qualche parte?!
Leonardo: può essere, ma le informazioni non 
ci sono state rilasciate. 
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Le piante arrivano al complesso attraverso il 
treno, vengono immagazzinate nei grandi Silo 
all’inizio  della  fabbrica  e  quando  servono 
vengono  usate.  Passano  per  prime  dalla 
grande  macina  che  le  polverizza  e  poi 
arrivano ai forni dove vengono mischiate con 
l’acqua  che  viene  dalle  turbine  ed  infine 
vengono cotte.  I  tre  valori  indicati  sui  forni 
indicano:  il  tempo  di  cottura,  la  quantità  di 
farina da usare e la temperatura. Alla fine il 
prodotto  viene  portato  alla  macchina  finale 
dove  può  essere  collegato  al  Silo  a  D’ni; 
questo Silo si trova in un quartiere industriale 
di D’ni (già menzionato quando parlavamo di 
D’ni).

Il sistema dei punteggi per i pellets è una cosa 
che  non  tutti  conoscono.  Noi  riceviamo  il 
nostro punteggio quando facciamo un pellet; 
il punteggio che riceviamo noi è solo positivo, 
non può scendere  sotto  lo  zero…ma c’è  un 
secondo sistema di conteggio che è il sistema 
che  usa  il  signor  Laxman  per  tenere  traccia 
dell’andamento del lago. Questo punteggio è 
differente  da  quello  che  riceviamo  noi  e 
ammette anche valori negativi; quindi se noi 
facciamo una pellet con la ricetta sbagliata sul 
KI riceveremo 0 punti mentre è probabile che 
nel  conteggio  del  lago  venga  aggiunto  un 
valore  negativo  e  che  di  conseguenza  il 
punteggio complessivo del lago si abbassi…
ma  gli  D’ni  non  erano  dei  completi 
sprovveduti. Durante questi mesi ci sono state 
delle conversazioni con il signor Laxman e ci 
ha raccontato come funzionano le cose. Il Silo 
(che si trova nel quartiere Ashem’em) ha dei 
sistemi di protezione per impedire che il lago 
venisse  inquinato  completamente  da  ricette 
sbagliate.  Naturalmente  non  è  in  grado  di 
proteggere  al  100%  da  tutte  le  ricette  ma 
riesce a evitare i  grossi danni. Ultimamente 
un esploratore è riuscito a proporre a Laxman 
un progetto. 

Rhob:  se  non  funziona  la  raccolta,  con  che 
capperi facciamo i pellets?
Leonardo:  il  signor Laxman ci ha assicurato 
che la quantità di materiale presente nei Silo è 
molto. Praticamente gli D’ni ci hanno lasciato 
i  Silo  pieni  e  dovremmo metterci  moooolto 
tempo per riuscire a finirli.

JWPlatt, questo è il nome dell’esploratore, ha chiesto a Laxman se potesse fare da tramite per dare i 
dati del lago. In pratica Laxman gli ha detto che su una base costante (magari una volta ogni due 
settimane) avrebbe fornito a JWPlatt i dati su come si comporta il lago, in questo modo potremo 
tenere traccia delle nostre   azioni   e  anche  costruire  un  grafico come quello che ci ha fornito il 
DRC un po’ di tempo fa. Se volete informazioni su questo, il modo migliore è andare nel Bevin dei 
pellets (non ricordo ora l’esatto nome). È il Bevin degli appassionati dei pellets e JWPlatt è uno di 
loro. Credo di aver finito per oggi, ci sentiamo alla prossima.
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Le Lezioni del Magister: 
Ahnonay – Storia, teorie e pratica.

Come forse sapete quest’Era è stata scritta dal 
famoso  Kadish.  Facciamo  un  piccolo 
riassunto della sua vita. Kadish è stato uno dei 
più  ricchi  esponenti  della  classe  nobile  di 
D’ni, forse il più ricco di tutti. Probabilmente, 
come consuetudine,  all’età  di  5 anni è stato 
introdotto nella gilda degli Scrittori e riuscì ad 
arrivare al livello di Maestro di Gilda. Oltre a 
essere un ottimo scrittore, Kadish era esperto 
anche in ingegneria meccanica, presuppongo, 
in  quanto è stato  a capo delle  operazioni  di 
allestimento  della  fabbrica  di  Er’cana  ed ha 
progettato  quest’era  e  Kadish  Tolesa.  A  un 
certo  punto  Kadish  comincia  a  pensare  di 
essere una specie di dio...un po’ come farà in 
seguito Gehn (anche se in un modo diverso).

Specialmente prende quest’idea da uno scritto 
profetico  chiamato  Parole.  Kadish,  quindi, 
viene  influenzato  da  Parole,  lo  scritto 
dell’Osservatore.  Parole  sono  quei  cinque 
documenti  visionabili  al  secondo  piano  del 
Santuario  dell’Osservatore.  In  particolare 
Parole  si  riferisce  a  un  personaggio  semi-
mitologico  chiamato  Il  Coltivatore.  Il 
coltivatore  doveva  salvare  D’ni  da  un  male 
incombente, e Parole dava delle direttive per 
scoprire il Coltivatore in base alle sue azioni. 
In particolare Parole dice che il Coltivatore:
- Porterà luce
-  Avrà  Ere,  e  ci  si  potrà  collegare  senza 
legami (Libri)
- Sarà in grado ci comandare il Tempo (non 
quello meteorologico)
Per il primo punto Kadish ha scritto Er’cana 
con la quale produce i pellet per illuminare il 
Lago,  quindi  Porta  luce  alla  caverna.  Il 
secondo punto non è riuscito a compierlo, che 
io  sappia  mentre  il  terzo  l’ha compiuto  con 
quest’Era.
e  quindi  partendo  di  questo  presupposto 
Kadish ha progettati Ahnonay. 
“da qui in poi si hanno numerosi spoiler. È  
sconsigliato di  proseguire a coloro che non 
hanno finito ancora Ahnonay”
cominciamo  con  analizzare  il  nome: 
Ahnonay.  Come  abbiamo  fatto  con  i 
Pod….scomponiamo  il  nome  in   parole  più 

La F.A.Q.
(relative ad ogni argomento trattato)

lory: chi e Gehn?
Leonardo: Gehn è in padre di Atrus, che ha un 
“piccolo”  complesso  da  divinità.  Gehn  ha 
cercato di ricreare D’ni schiavizzando popoli 
di altre Ere, però Atrus è riuscito a fermarlo.

lory: e quale era il secondo punto?
Leonardo: il secondo è quello di Avere Ere e 
collegarsi senza Legami.
Sheykan: alla Esher per capirsi…giusto leo?
Leonardo: si Shey.
lory: e chi sarebbe Esher?
Leonardo:  Esher  è  un  altro  personaggio 
mooooolto  simile  a  Gehn.  Si  può  supporre 
che sia ancora in vita, disperso chissà dove.
lory: che immagino si collegava alle ere senza 
libri?! Giusto?!
Leonardo: esatto, Esher ha studiato i Bahro, e 
ha capito che strappando la pelle a un Bahro 
poteva  usarla  per  collegarsi  dove  voleva  e 
questo  ha  fatto…ha  preso  un  Bahro  e  l’ha 
spellato.
lory: bel sistema pero…poveretti i Bahro.
Leonardo:  attualmente  il  Capo  dei  Bahro 
Cattivi  è  proprio  il  Bahro  a  cui  Esher  ha 
rubato la pelle della spalla.
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semplici,   Ahno  e  Nay  che  rispettivamente 
significano “acqua” e “radice”.

Acqua  si  riferisce  a  questo  prima  sfera  di 
Ahnonay  ma  anche  al  fatto  che  il  sistema 
delle sfere si trova al centro di una gigantesca 
cascata  circolare.  Radice invece è  proprio il 
punto che si riferisce al tempo perché secondo 
la logica delle Ere, come abbiamo visto nelle 
prime lezioni, si formano tantissime Ere con il 
passare  del  tempo.  Se  noi  pensiamo  al 
contrario,  facendo  scorrere  il  tempo 
all’indietro  arriveremo alla  radice  delle  Ere, 
come  se  facciamo  tornare  l’albero  a  una 
situazione  di  seme.  Quindi  Kadish  voleva 
dimostrare che poteva ritornare alla prima Era 
che ha dato origine a tutte le altre. È chiaro 
questo punto?Questo è solo il significato della 
parola,  pero  Kadish  poteva  permettersi  dire 
che poteva andare anche nel futuro. C’è una 
teoria su quale sia la prima Era.

Secondo  alcuni  la  prima  Era,  la  radice,  è 
Gaternay,  che  significa  appunto  Radice  del 
Grande Albero. Ricordiamo che Gaternay era 
l’Era di origine dei Ronay, da cui derivano gli 
D’ni  ma  non  ne  possiamo  essere  sicuri, 
probabilmente  questa  era  solo  la  credenza 
degli  D’ni,  quindi,  per  far  sembrare  che  lui 
sapesse  governare  il  tempo  Kadish  ha 
costruito Ahnonay.

Come funziona Ahnonay:
C’è un sistema di quattro sfere; ogni sfera è 
come  in  gigantesco  diorama.  Un  diorama  è 
una ricostruzione in fedelissimi termini di un 
ambiente (si vedono spesso nei musei). Ogni 
sfera  contiene  quindi  un ambiente,  partendo 
da qui la “radice d’acqua” e proseguendo nel 
successivo degrado dell’Era  fino ad arrivare 
alla  sfera  3,  con  lo  spazio.  La  quarta  sfera 
sarebbe  stata  la  sfera  del  futuro,  in  cui  si 
poteva vedere che Kadish voleva convincere 
tutti  che  nel  futuro  lui  sarebbe  stato  il 
Coltivatore, peccato che D’ni è caduta prima 
che potesse finirla.
Passiamo  a  vedere  come  funziona  il 
meccanismo. Inizialmente abbiamo la sfera 1 
in  posizione  A.  Chiamiamo  posizione  A  il 
punto cui ci si può collegare alla sfera tramite 
il Libro.

Sheykan:  sempre  considerando  solo  le  3 
sfere…la quarta va esclusa…giusto?!
Leonardo:  si, esclusa. La 4° non è completa, 
però avrebbe rappresentato il futuro.

Sheykan: Kadish ha scritto Ahnonhay prima o 
dopo Tolesa?
Leonardo:  può  aver  scritta  in  un  qualsiasi 
momento, non ci sono termini di paragone per 
saperlo.

lory:  ma  perché  tenere  nascosta  la  quarta 
sfera?
Leonardo:  la  quarta  sfera  sarebbe  stata 
accessibile quando sarebbe stata finita…visto 
che  non  era  finita  non  doveva  vederla 
nessuno.
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Sotto alla terra dell’isoletta sono posizionate 
delle  piastre  a  pressione,  per  comodità 
immaginiamoci  una  struttura  simile  a  una 
bilancia.  Questa  bilancia  segna  0  quando 
sull’isola non c’è nessuno mentre aumenterà 
quando  sull’isola  c’è  qualcuno.  In  questo 
modo il meccanismo poteva sapere quando le 
sfere  potevano  girare.  Nel  momento  in  cui 
viene usato i libro e la bilancia segna 0, allora 
le  sfere  possono  girare  di  una  posizione 
quindi da 1 si passera a 2, o da 2 si andrà a 3. 
Nel  caso  particolare  della  terza  sfera  le 
posizioni  saranno  2  e  non  1,  perché  il 
meccanismo  è  impostato  per  saltare  la  4^ 
sfera. Questo è il meccanismo generale. 

C’è  poi  il  meccanismo nascosto,  quello  che 
sta nella zona di dietro e che è rappresentato 
dalla leva visino alla porta. 
La  leva  che  si  trova  vicino  a  ogni  portone 
nella  zona  di  dietro  fa  fare  alle  sfere 
un’operazione  insolita.  Vediamola  nel 
dettaglio:

La leva che sta dietro serve quando la sfera 
non  è  in  posizione  A,  cioè  quando  non  è 
attiva.  Usando  quella  Leva,  la  sfera  viene 
riportata attiva…da qualunque posizione essa 
si trovi e questo è l’unico trucco che si può 
usare per portare in posizione attiva la Sfera 
4…cioè  riuscire  ad  entrarci  quando  non  è 
attiva e usare la leva per attivarla. Dalla sfera 
4 si può accedere alla “zona di manutenzione” 
e allo studio. Oltrepassando la porta infatti, si 
può uscire dal sistema di sfere.

Penso  che  abbiamo  finito  con  il 
funzionamento....se  volete  possiamo 
verificare  se  le  macchine  per  la  corrente 
funzionano…io starò  nella  torre,  mentre  voi 
andrete   dietro   a   vedere   se  si   attivano  le

lory: quale porta?
Leonardo: quello nella zona di dietro.
lory:  e  quale  sarebbe  la  zona  di  dietro?  Il 
tunnel?
Leonardo:  si…dove  si  trovano  i  macchinari 
che servono per creare la corrente nell’acqua. 
Magari poi vediamo se funzionano.

Sheykan: lo studio è fuori da ogni sfera?!
Leonardo:  beh...lo  studio  è  una  sfera  molto 
piccola, e non è un diorama per questo non la 
consideravo come sfera.
Sheykan: sta in una sfera?? Pensavo di no.
Leonardo:  la  forma  dello  studio  è  sferica, 
basta guardare le pareti,  ma non è una sfera 
come queste qui…è esterna al sistema e non si 
muove.
Sheykan:  curiosità.  Se  io  fossi  da  dove  si 
scende per andare alla poltrona noi si vede la 
sfera…se  uno  fosse  li  dentro…lo  potrei 
vedere?
Leonardo:  da li vedi solo la sfera 4....ma no, 
non lo vedresti (OOC: non lo vedi perché quel 
proiettore non è una LiveCam, pero nel gioco 
è intesa come se lo fosse).
Sheykan:  io  credo che Kadish usasse quella 
postazione per controllare le sue vittime…può 
essere?
Leonardo: può essere, si.

Sheykan:  il  perno  collegato  alle  4  sfere  è 
collegato alla stanza con la poltrona?!
Leonardo: credo di si.
Sheykan:  le  sfere  sono  in  posizione 
verticale…giusto?!

37



macchine. Ditemi quando ci siete. Per vedere 
le  sfere  useremo  il  mio  libro  di  Relto.  Ora 
attivo le macchine, vediamo se funzionano.
Sheykan: Qui non si muove nulla
Leonardo: Peccato.  Speravo  che  avessero 
messo l’animazione...invece no ;(. Ora andate 
nello  studio…là  avete  il  bel  finestrone  o  il 
balconcino per vedere lo spettacolo. Proviamo 
a  far  muovere  le  4  sfere.  Ora  giratevi  tutti 
verso le sfere...dovrebbero girare. 
lory: qua le sfere sono immobili.
Leonardo: Non è serata! Peccato,  io l’avevo 
visto…forse è perché siamo in tanti. Credo sia 
superfluo dire che la lezione è finita. Volevo 
fare  anche  una  parte  di  cultura,  ma  sembra 
che la faro la prossima volta. Ciao a tutti, alla 
prossima.

Leonardo:  giusto. Dovrebbe essere la zona di 
manutenzione...quella  con  le  scale  e  gli 
ingranaggi giganteschi che girano.
Sheykan:  e le scale che scendono…portano a 
quel tubone coperto?!
Leonardo: si.
Sheykan: dove noi prendiamo la poltrona?!
Leonardo: la vogondola.
Sheykan:  essendo  le  sfere  in  posizione 
verticale, può essere che cambi la gravità?
Leonardo:  no.....semplicemente  hanno  una 
parte  più pesante  e ruotano come le singole 
cabine della ruota panoramica. Avete presente 
come si muovo le cabine nella ruota? Nello 
stesso  modo  si  muovono  le  sfere…cioè 
ruotano man mano che gira la ruota.
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Le Lezioni del Magister: Cultura D’ni – La 
xenofobia e la struttura delle classi sociali

Oggi,  lezione  sulla  cultura  D’ni.  Facciamo 
una piccola introduzione. Il popolo degli D’ni 
è  il  popolo discendente dei Ronay.  I  Ronay 
erano  la  popolazione  che  ha  scoperto  per 
prima il sistema di scrivere Libri e a un certo 
punto  della  storia  alcuni  di  loro  si  sono 
trasferiti  qui  nella  Caverna  e  hanno 
cominciato  a  chiamarsi  D’ni…cioè,  nuovo 
inizio.  Gli D’ni, come qualsiasi altro popolo 
avevano  una  loro  cultura,  dei  loro  modi  di 
fare,  delle  loro  religioni,  ecc.  Abbiamo 
dettagli su praticamente ogni caratteristica del 
loro  popolo  tranne  che  sull’economia  della 
quale  non  si  sa  praticamente  nulla.  Noi  in 
questo  incontro  prenderemo  in  esame 
prevalentemente  la  cultura  D’ni  degli  ultimi 
tempi  che  differisce  da  quella  del  periodo 
iniziale  di  D’ni.  In  particolare,  gli  D’ni 
dell’inizio  erano  molto  più  aperti  rispetto  a 
quelli più recenti. Credo di aver già nominato 
altre  volte  la  caratteristica  di  xenofobia  e 
razzismo presente nella cultura D’ni. Questo 
popolo  inizialmente  era  aperto  a  tutte  le 
interazioni  con  i  popoli  delle  altre  Ere…
provenivano  dai  Ronay  infatti,  che  usavano 
praticamente  solo  Ere  popolate  (che  pero 
usavano come schiavi).  Gli D’ni invece non 
usavano come schiavi i popoli delle altre Ere. 
Restavano  su  loro  stesso  piano,  almeno 
inizialmente.  Le  idee  sono  cambiate 
radicalmente con il passare del tempo. Questo 
in parte è anche causato dalle due più grandi 
guerre  nella  storia  degli  D’ni.  Una guerra  è 
stata la guerra dei Pento, l’altra la guerra di 
Mee-dis.  Senza  entrare  nei  particolari 
entrambe  queste  due  guerre  furono 
combattute  (apparentemente)  tra  gli  D’ni  e 
popoli  di  altre  Ere.  Questo  portò  a  una 
chiusura  molto  dura.  Dico  apparentemente 
perché in realtà i popoli che hanno combattuto 
contro  gli  D’ni  nelle  due  guerre  erano 
comandati  dagli  stessi  D’ni,  erano  fazioni 
contrarie  all’attuale  governo  che  volevano 
rovesciarlo.  Ci  sono  sempre  state,  gli  D’ni 
erano  molto  frammentati  in  alcuni  periodi. 
Questo non poteva fare altro che portare a una 
paura  verso  i  popoli  esterni,  anche  perché 
potevano  venire  usati dagli stessi D’ni (come 

Le F.A.Q.
(relative ad ogni argomento trattato)

lupogrigio:  furono  combattute  in  un  luogo 
preciso o coinvolsero tutte le ere?
Leonardo: la prima guerra quella dei Pento fu 
combattuta  nella  Caverna,  Ad  Ae’gura 
probabilmente.
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facevano i Ronay) per schiavizzarli e costruire 
eserciti contro i Re o il governo.

C’erano i Giudici di Yahvo con il popolo dei 
Pento e dall’altra parte avevamo il Grande Re 
con gli  D’ni;  mentre  la  seconda non saprei, 
non credo che sia scritto. Sappiamo solo che 
furono  portati  degli  attacchi  alla  gilda  dei 
costruttori  di  Libri  e  ai  produttori  di 
inchiostro.

Come  conseguenza  di  questa  paura  si 
originarono  pregiudizi  e  gli  esterni 
cominciarono a  essere  visti  male  e  abbiamo 
non pochi esempi di questo. 
Abbiamo per prima cosa il matrimonio.
Un  matrimonio  (ai  tempi  dei  Re)  con  un 
esterno non era proibito, ma non era neanche 
visto di buon occhio. In particolare c’è un Re, 
Lemashal,  che  fu  il  primo  a  sposare  una 
donna esterna e ebbe dei figli da lei. Il popolo 
e il Consiglio soprattutto si impuntò per non 
far succedere al  trono i figli  e ci  riuscirono, 
contro il volere del Re.

C’è una citazione  da un quaderno che parla 
proprio  di  questo…adesso  non  riesco  a 
trovarlo ma in pratica in un articolo di quei 
tempi…si diceva quasi esplicitamente che un 
bambino  che  fosse  imparentato  con  esterni 
poteva  anche  essere  considerato  morto  dai 
suoi parenti, non considerarsi D’ni. Proprio in 
questo  punto la  chiusura  degli  D’ni  si  vede 
molto bene e poi naturalmente un altro punto 
chiaro è la  proibizione di  scrivere Libri  che 
colleghino a Ere che hanno un popolo. Questo 
provvedimento  non  riuscì  mai  a  passare  ai 
tempi dei Re perché i Re rappresentavano un 
po’ la continuità con Ri’neref il primo Re di 
D’ni  e  quindi  le  sue idee,  ma non appena i 
tempi  dei  Re finirono e prese il  controllo  il 
Consiglio delle Gilde le Ere con popolazioni 
furono vietate.

lupogrigio:  forse  qualcosa  andò  distrutto 
allora…perciò non potevano essere riscritti.
Leonardo:  molto probabilmente, ma successe 
ai  tempi  di  Re  Kerath,  l’ultimo  Re,  hanno 
avuto tutto il tempo di ricostruire. Non rimase 
traccia dei libri, ma la Gilda dei Costruttori di 
Libri  e  dei  produttori  di  inchiostro  avevano 
sede  Principale  ad  Ae’gura,  probabilmente 
degli attacchi avvennero lì.
lupogrigio: appunto?!
Leonardo:  no no, quei libri non erano ancora 
stati  scritti,  erano  bianchi,  la  gilda  dei 
costruttori  produceva  Korteenea  da  passare 
alla  Gilda  degli  Scrittori;  quindi  potevano 
solo bruciare libri vuoti.

lupogrigio:  li  consideravano  dei  mezzo 
sangue?!
Leonardo: Sì.
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Gli D’ni si chiusero completamente. Fu presa 
un po’ come scusante per questo atto uno dei 
principi di Ri’neref; infatti,  lui diceva che le 
Ere non erano degli D’ni, ma al contrario gli 
D’ni  dovevano  servire  le  Ere.  Cominciando 
da  quel  principio  sono  arrivati  alla 
conclusione  che  quindi  le  Ere  popolate  non 
erano degli D’ni e dovevano essere lasciate al 
popolo  che  vi  si  era  sviluppato  senza 
influenzarlo.  Questi  ragionamenti  sembrano 
tanto  buoni…ma  sono  solo  il  telo  dietro  il 
quale  si  nascondeva la xenofobia  degli  D’ni 
che da qui hanno chiuso con gli esterni fino a 
quando non arrivò Ti’ana.
Il  suo  arrivo  è  stata  anche  un  po’  la  causa 
anche della loro caduta.
Pensiamo…gli D’ni sono un popolo chiuso da 
centinaia di anni e ad un tratto ecco che arriva 
Ti’ana nelle loro caverne dalla superficie.

Gli  D’ni hanno reagito  molto male a questa 
intrusione.  Per  prima  cosa  i  Mantenitori 
l’hanno  catturata  e  imprigionata  su  un’isola 
sperduta  in  una  Caverna  vicina  a  questa. 
Come  conseguenza  della  loro  chiusura  e 
disprezzo  per  gli  esterni  cominciarono  a 
diffondersi  storie  che  dipingevano  Ti’ana 
come poco più  di  una  scimmia.  Questo  poi 
naturalmente si rivelo errato, ma comunque le 
voci sono un indice che ci permette di vedere 
il  pregiudizio  che  avevano.  Anche  quando 
Ti’ana  si  stabili  nella  comunità  D’ni,  c’era 
sempre qualcuno che non la vedeva di buon 
occhio,  esempio  A’gaeris.  A’gaeris  è  il 
responsabile della caduta di D’ni. Ha istigato 
uno degli esponenti di più alto rango di D’ni 
(Veovis),  facendo  leva  sul  suo  odio  per 
Ti’ana, e l’ha rivolto contro gli stessi D’ni. Ha 
pianificato  la  loro caduta,  usando una  piaga 
batteriologica  per  uccidere  tutti  e  ci  riuscì. 
Tutto  questo  è  riuscito  a  farlo  facendo leva 
quasi  solo  sull’odio  che  Veovis  e  altri 
avevano  verso  Ti’ana,  aumentando  il  loro 
odio verso D’ni, perché il Consiglio di D’ni 
aveva  accettato  Ti’ana  come  un  cittadino 
D’ni. Quindi ecco che da un pregiudizio si è 
originata tutta la caduta di D’ni.
I  documenti  di  cui  stiamo  parlando  sono 
questi. Questi quattro quaderni sono la fonte 
principale per le cultura D’ni.

daria.b: chi è Ti’ana?
Leonardo:  Ti’ana la nonna di Atrus, la prima 
persona  delle  superficie  che  ha  scoperto  la 
civiltà D’ni.

daria.b: lui era uno D’ni?
Leonardo: si A’gaeris era D’ni.

daria.b:  ma  se  pure  loro  erano  D’ni,  gli  si 
ritorceva contro?!
Leonardo:  Sì.  A’gaeris  era  un  D’ni 
insoddisfatto dal governo che l’aveva buttato 
fuori dalle Gilde e sperava di usare la bravura 
di  Veovis  per  poter  sfuggire  in  un’Era 
solitaria e li costruire una nuova D’ni.
daria.b: che fine ha fatto invece?
Leonardo:  purtroppo  alla  fine  Veovis  si  è 
accorto che era stato usato e ha contribuito a 
fare  in  modo  che  A’gaeris  rimanesse 
imprigionato in un’Era instabile.
daria.b:  scusa, quando dici era instabile cosa 
intendi?
Leonardo: in quest’Era instabile  il  pianeta  è 
collassato  velocemente…e  A’gaeris  c’è 
rimasto secco nella sua esplosione.

41



La struttura D’ni (le Classi Sociali):
In  uno di  questi  quattro  libri  si  può trovare 
uno studio sulle classi sociali di D’ni. Questo 
studio si riferisce alla situazione delle  classi 
nel 9400DE circa, quindi poco prima che D’ni 
cadesse.  Partiamo dall’alto  La classe sociale 
più alta di D’ni era l’elite (chi l’avrebbe mai 
detto,  eh?).  Questa  elite  era  composta  dalla 
maggior  parte  dei  Gran  Maestri  e  i  più 
importanti Maestri delle Gilde di D’ni. Erano 
le persone con maggior potere; molti di loro 
probabilmente facevano parte del consiglio di 
D’ni e anche i cinque Lord facevano parte di 
questa classe. I cinque lord erano la carica più 
alta  dello  stato  D’ni,  a  loro  era  permesso 
possedere  Biblioteche  Private  di  Libri  di 
Collegamento. Sotto di loro troviamo tutti gli 
altri  Membri  delle  Gilde,  infatti  i  Membri 
delle Gilde possono considerarsi come classe 
a  se  stante  perché  le  Lezioni  erano  si 
pubbliche ma ci volevano cosi tante risorse e 
soldi  per  continuare  gli  studi  che  alla  fine 
risultavano  essere  una  classe  a  se  stante  e 
dagli  scritti  sembra  che  fossero  anche  un 
classe molto influente. Immediatamente sotto 
di loro abbiamo la “classe superiore”. Questa 
classe era  costituita  dalle  persone che erano 
arrivate in alto tramite l’imprenditoria privata. 
Probabilmente  cose  del  tipo,  affittare  i  loro 
circoli all’elite, ecc. La maggior parte di loro 
avevano un’educazione da gilda, pur pero non 
essendo  parte  di  nessuna  di  esse.  Sotto  la 
classe superiore c’è la classe mediana. Queste 
persone  sono  coloro  che  si  sono  arricchiti 
tramite il commercio, in pratica era la classe 
dei  mercanti.  Accadeva  a  volte  che 
possedessero  dei  Libri  ma  è  raro,  anche  se 
non  gli  era  proibito  possedere  dei  libri  di 
famiglia. Dopo di che comincia la classe dei 
poveri  che  si  può dividere  in  due  parti.  La 
maggior  parte  di  essi  sono  i  “poveri 
superiori”, classe composta dagli operai,  che 
spesso  avevano  frequentato  Ere  straniere 
(quando  non  erano  ancora  fuori  legge).  Per 
fare un esempio potremo pensare a un operaio 
di  Er’cana.  Pensate  a  quel  poveraccio  che 
andava  avanti  e  indietro  tutto  il  giorno  tra 
Er’cana e D’ni, per portare i pellets al Silo…
probabilmente  faceva  parte  dei  Poveri 
Superiori. Questa  è  la  prima  Classe  a  cui 
era  proibito  possedere  Libri…non si sa bene 

daria.b: e da dove vengono?
Leonardo:  da  altre  Ere,  gli  D’ni  avevano 
molte Ere con popoli, nei tempi dei Re…poi 
con la caduta dei Re di sono chiusi.
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perché, ma era cosi, non potevano avere Libri 
di  Collegamento  di  famiglia,  anche  se  pero 
potevano  usare  i  Libri  pubblici  che  stavano 
nella Biblioteche Pubbliche. Poi sotto di loro 
abbiamo  i  “Poveri  inferiori”.  Questi  poveri 
erano la minor parte dei “poveri” di D’ni ed 
erano praticamente relegati  nei  loro distretti. 
Si vedevano raramente insieme alle classi più 
alte  e  soprattutto  non  si  vedevano  mai  in 
compagnia  delle  classi  nobili  dell’elite,  dei 
membri  di  Gilda  e  della  Classe  Superiore. 
Infine abbiamo una classe non meglio definita 
come  Ultimi.  Nel  documento  non  si  dice 
nulla,  ma  si  può  provare  a  indovinare. 
Probabilmente  il  termine  Ultimi  è  stato 
tradotto dal D’ni Ahrotahntee, oppure Bahro, 
ma credo più il primo. Ahrotahntee significa 
Esterno, Persona che viene da un’altra Era. In 
base  a  quello  che  abbiamo  detto  sulla 
xenofobia degli D’ni possiamo sospettare che 
i  pochi  esterni  che  avevano  vissuto  a  D’ni 
(quando  era  ancora  permesso)  non  fossero 
trattati molto bene…e quindi non ci sono più 
stati gli Ultimi perché gli D’ni si sono chiusi a 
tutti gli altri popoli. Ci sono domande?

lory:  pero scusa le persone che vivevano in altre ere erano poi come i D’ni?! Perché trattare male 
queste persone?
Leonardo:  oh si certo, ma gli D’ni non la vedevano proprio cosi. Nella prima parte della lezione 
abbiamo scoperto tutto ciò che riguarda gli D’ni e gli altri popoli e una caratteristica lampante degli 
D’ni è che erano xenofobi, se non razzisti…per questo non volevano troppi esterni che giravano per 
la città.
lory: davvero??
Leonardo: si davvero.
lory: pero non avevano delle belle idee.
Leonardo: purtroppo non ci sono popoli perfetti. Loro hanno avuto una storia che li ha portati a 
questo, altri popoli hanno avuto storie diverse che li hanno portati ad altro, vedi tutte le culture di 
Superficie.

Per stasera mi fermo qui.  Altro ci  sarà da dire sulla cultura di  questo popolo. Ci vediamo alla 
prossima.
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Le Lezioni del Magister: Cultura D’ni – La 
Gravidanza, la Maturità e la Ragione, il 

Matrimonio, la Morte

Oggi  entriamo  di  più  nella  società  D’ni. 
Scendiamo  nella  parte  del  cammino  di  una 
persona:  nascita,  maturità,  matrimonio. 
Naturalmente,  non  si  può  che  partire  dalla 
gravidanza.  Non  sappiamo  moltissime  cose 
sulla  gravidanza.  Biologicamente  una 
gravidanza  D’ni  dura  1  anno,  12  dei  nostri 
mesi, ma il tasso di fertilità delle donne D’ni è 
più basso rispetto  agli  umani.  Questo è  una 
specie  di  meccanismo  naturale  causato  dal 
fatto che gli D’ni vivono più a lungo di noi, 
circa  350  anni.  Ogni  donna  D’ni  infatti  è 
fertile solo un giorno D’ni (30 delle nostre ore 
circa) ogni due mesi D’ni, cioè circa 72 nostri 
giorni.
Non  si  hanno  neanche  cronache  di  parti 
gemellari, per questo quindi gli D’ni facevano 
grandi  feste  quando  una  donna rimaneva  in 
cinta. E qui si ferma la parte biologica.
Poi c’è la pare culturale/religiosa.
Gli  D’ni  credevano  che  una  donna  in  cinta 
avesse  particolari  “poteri”  di  profeta. 
Dicevano che erano in  grado di parlare  con 
Yahvo, il  dio D’ni, quindi le donne in cinte 
passavano molto del loro tempo in una  fase 
di meditazione/preghiera per cercare di avere 
rivelazioni circa la vita del loro futuro figlio e 
in queste situazioni le rivelazioni erano tenute 
in grande considerazione.
Ricollegandoci  quello  che  abbiamo  dello  la 
volta  scorsa,  abbiamo  visto  come  gli  D’ni 
fossero molto  legati  alle  superstizioni  o alla 
tradizione  e  in  questo  campo  la  tradizione 
screditava  le  gravidanze  extra-matrimoniali; 
infatti, dalle donne che non erano sposate ma 
rimanevano  in  cinta  non  ci  si  aspettava 
nessuna  rivelazione  da  parte  di  Yahvo  e 
dovevano  sposarsi  al  più  presto  perché  un 
bambino nato al di fuori del matrimonio non 
aveva  diritto  a  entrare  nelle  Gilde  e  come 
abbiamo  visto  con  le  struttura  delle  Classi, 
questo l’avrebbe relegato  ai  livelli  più bassi 
della  società.  Nella  società  D’ni  si  usavano 
dei  braccialetti  che erano visti  un po’  come 
dei  simboli;  avevano  un  grande  valore....ma 
non erano visti come oggetti di superstizione 
o   magia,   erano   simboli  del  cammino  che 

Le F.A.Q. 
(relative ad ogni argomento trattato)

daria.b:  che  ruolo  avevano  le  donne  nella 
società?
Leonardo:  ma  dipende…potevano  entrare 
nelle Gilde Minori,  ma non potevano essere 
membri delle Gilde maggiori.
daria.b: solo?! Alla faccia del maschilismo!
Leonardo:  sembra  pero  che  avessero  un bel 
ruolo nella religione.
daria.b: che fortuna...
Leonardo:  infatti  si  trovano  trascrizioni  di 
molte  più  donne  profetesse  o  sacerdotesse, 
mentre non ci sono molti riferimenti a uomini 
nel  campo  religioso.  Nell’Età  dei  Re  erano 
donne le consigliere personali del Re. 31 sui 
34  Re  D’ni  hanno  avuto  consigliere  e  per 
quando  mi  risulta  erano  tutte  donne.  Per  il 
resto  mi  sembra  che  avessero  un  ruolo 
abbastanza alla pari con gli uomini
daria.b: speriamo leo che sia così.
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aveva  fatto  un  D’ni  nella  sua  vita.  Uno  di 
questi  braccialetti  veniva  consegnato  alla 
nascita dopo di che lo stadio successivo della 
vita sociale di un D’ni era la maturità.
L  a maturità   per gli  D’ni arrivava a 25 anni. 
Bisogna  stare  attenti  a  non  confondere  la 
maturità con la saggezza perché per gli D’ni 
erano  diverse.  Una  persona  matura  non  era 
necessaria  mente  saggia;  infatti  l’Età  della 
Saggezza nella cultura D’ni arrivava quando 
uno  compiva  i  125  anni  ma  l’Età  della 
Ragione  era  molto  più  festeggiata  piuttosto 
che  l’Età  della  Saggezza.  Innanzitutto  si 
riceveva il  secondo braccialetto  che appunto 
simboleggiava la maturità. Con questo passo 
l’individuo era considerato responsabile delle 
proprie  azioni  sul  piano religioso  e  non più 
responsabilità dei genitori. Ci si aspettava che 
sapesse distinguere tra il bene e il male e che 
sapesse scegliere. Una tradizione nella società 
D’ni  era  anche  quella  di  avere  un  solo 
bambino al di sotto dei 25 anni per volta. Il 
raggiungimento dell’Età della ragione invece, 
come ho detto è a 125 anni. Il raggiungimento 
di questa Età permetteva di accedere ai livelli 
più  alti  della  società  come Gran Maestro di 
una  Gilda  o  Governatore.  La  stessa  cosa 
valeva  anche  per  le  donne  che  potevano 
raggiungere solo all’Età di 125 anni il ruolo di 
sacerdotessa o consigliera. Per le donne quel 
traguardo  era  segnato  anche  dal  fatto  che 
intorno ai 125 anni non erano più fertili.

All’Età  della  Ragione  un  D’ni  poteva 
sposarsi.  Il  matrimonio era  una  cerimonia 
particolare.  Innanzitutto  partiamo  da  un 
concetto:Taygahn.  Taygahn  non  ha  una 
traduzione, né in italiano né in inglese.
In  pratica  Taygahn  indica  il  sentimento 
d’amore  puro,  slegato  da qualsiasi  elemento 
fisico,  è  l’amore  reciproco  disinteressato  e 
altruistico  che  può essere  detto  con  “amore 
mentale”…ma  non  mi  piace  come 
definizione.

Sheykan: ma Tay non è il nome del posto dei 
ribelli di Riven?
Leonardo:  può  essere  che  Catherine  abbia 
preso una parola D’ni per indicare l’Era.  La 
traduzione  letterale  di  Taygahn  è  amore 
mentale  ma  questo  non  rende  giustizia  al 
significato della parola.
daria.b: perché no, per cosa viene usata quella 
parola?
Leonardo:  non  sappiamo  quale  parte  della 
parola  Taygahn  significhi  amore  e  quale 
mente...quindi  non possiamo ipotizzare sulla 
traduzione di Tay.
daria.b: quindi è giusto, mente e cuore?!
Leonardo: si.
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La cerimonia del matrimonio ricorda molto i 
matrimoni di alcune popolazioni di superficie, 
tipo  la  tradizione  albanese,  dura  infatti  5 
giorni.  Il  percorso  cominciava  la  sera 
precedente al primo giorno. Sera in cui a casa 
del  futuro  sposo  si  incontravano  le  due 
famiglie  e  lo  sposo  portava  un  regalo  alla 
sposa. In questo modo lo sposo confermava la 
sua  decisione  di  sposarsi  e  la  sposa 
accettandolo  confermava a sua volta.  Subito 
dopo  lo  scambio  del  dono  la  donna  veniva 
portata via con la sua famiglia e gli sposi si 
sarebbero  rivisti  solo  durante  la  cerimonia 
finale.
Il Primo Giorno veniva passato con la propria 
famiglia,  una  specie  di  addio  alla  vecchia 
famiglia quando ci si accinge a formarne una 
nuova,  e  la  sera  del  primo  giorno  di 
organizzava  una  grande  festa  in  cui  tutti  i 
famigliari  facevano discorsi  e benedizioni  ai 
futuri sposi.
Poi c’è il  secondo giorno che veniva passato 
con gli amici. La trafila è sempre la stessa. Si 
sta  insieme tutto  il  giorno e la  sera  di  va a 
casa di un amico e si fa festa e nella festa gli 
amici fanno gli auguri e i discorsi agli sposi. 
Poi  il  terzo  giorno è  dedicato  alla  famiglia 
del/la proprio/a partner, si passa il giorno con 
loro e a fine giornata c’è di nuovo una grande 
festa con discorsi da parte dei futuri parenti. 
Finalmente  si  arriva  al  quarto  giorno 
(sicuramente strapieni dai party dei tre giorni 
precedenti)…il quarto giorno si passa da soli. 
Ognuno dei due sposi si deve concentrare su 
Yahvo.  Da  alcuni  questo  giorno  era  visto 
come  una  formalità  ma  altri  lo  prendevano 
come il giorno più importante, il giorno in cui 
gli  sposi  si  purificavano  davanti  a  Yahvo 
prima  di  cominciare  una  nuova  vita.  Molti 
passavano la giornata con sacerdoti o profeti 
altri  la  passavano da soli  in  meditazione…e 
poi  arriva  il  Quinto  Giorno,  il  Giorno 
dell’Unione.
La  mattina  in  genere  è  utilizzata  per  i 
preparativi,  mentre  la  cerimonia  è  nella 
seconda  metà  della  giornata.  In  genere  la 
cerimonia avveniva o nell’Era del Matrimonio 
oppure  nell’Era  personale  della  famiglia  di 
uno  dei  due  sposi.  Alla  cerimonia  erano 
invitati tutti i parenti più tutti i membri della 
Gilda (se i due facevano parte di una gilda).

daria.b: quale è l’era dei matrimoni?
Leonardo:  non  lo  sappiamo  Daria, 
conosciamo solo il suo nome.
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Nella  società  D’ni  era  giudicato  vergognoso 
non presentarsi a un avvenimento in cui si era 
invitati  perciò  c’erano  sempre  tutti,  l’intera 
Gilda più le famiglie.

Durante  la  cerimonia la  folla  era  divisa  in 
due.  L  parte  della  sposa  e  dello  sposo  e  al 
centro  c’era  una  grande  corsia  da  cui 
passavano gli sposi. Gli sposi arrivavano poi a 
un  altare  di  forma  triangolare,  loro 
occupavano  due  lati  e  la  sacerdotessa 
occupava il terzo. Il fatto che la gente fosse 
divisa in due parti  era un simbolo.  Gli D’ni 
pensavano  che  era  grazie  agli  amici  e  ai 
parenti che i due sposi erano quello che erano 
e si erano conosciuti....per questo era come se 
ognuna della due parti presentasse uno sposo 
all’altro. La prima parte della cerimonia è lo 
scambio  dei  bracciali.  I  padri  degli  sposi 
tolgono  i  bracciali  della  nascita  e  della 
maturità ai loro figli e li consegnano all’altro, 
in questo modo è come se consegnassero la 
purezza e  la maturità  di  uno sposo all’altro. 
Questa  consegna  era  seguita  da  piccoli 
discorsi  dei  padri.  Ora gli sposi cambiavano 
simbolicamente  di  lato,  in  questo  modo  era 
come  se  accettassero  di  entrare  a  far  parte 
della  famiglia  dell’altro  e  consegnano  alla 
sacerdotessa i braccialetti. Ora la sacerdotessa 
procedeva  con  la  lettura  dei  diritti  e  doveri 
degli  sposi  verso  il  partner  e  della  coppia 
verso  Yahvo  e  dopo  di  che  c’erano  le 
promesse che ognuno dei due sposi recitava 
rivolto  verso  la  sacerdotessa;  alla  fine  di 
questo  passo,  la  sacerdotessa  consegnava  a 
ogni sposo altri due braccialetti. Questi nuovi 
bracciali erano più grossi ed erano il simbolo 
puro di  quelli  vecchi,  cioè che questi  nuovi 
rappresentavano la purezza e la maturità  dei 
vecchi bracciali. Dopo di che la sacerdotessa 
passa a  legare le due mani con una corda, una 
mano  per  sposo…legate  insieme.  In  questo 
modo ognuno era legato all’altro e aveva solo 
una  mano  libera.  Al  mignolo  della  mano 
libera  la  sacerdotessa  metteva  un anello  per 
ricordare  che  la  cerimonia  era  avvenuta  il 
quinto giorno. 
Ora  gli  sposi  erano  uniti,  la  sacerdotessa 
si   faceva   da   parte   e  così   restavano 
solo   loro  due  sull’altare.  I due ripercorrono

Sheykan:  ma  potevano  declinare  l’invito 
subito?
Leonardo:  non so. In genere non era visto di 
buon  occhio,  suppongo  quindi  che  anche 
rifiutare un invito non era visto cosi bene.
Sheykan: giusta osservazione.
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indietro la corsia e dall’altra parte li aspetta un 
calice  di  vino  (o una bevanda D’ni  simile); 
prima gli sposi pregano Yahvo e poi bevono 
dal  calice,  dopo  di  che  la  festa  poteva 
iniziare....le due parti non stavano più divise e 
si  festeggiava.  Alla  fine  la  sacerdotessa 
porgeva un Libro di  Collegamento  a un’Era 
Luna di Miele o Era Vacanza ai due sposi. Era 
tradizione  che  i  due  toccassero  il  Libro 
insieme  stando  abbracciati…e  qui  finisce  la 
cerimonia. Da quello che si legge non è strano 
che  una  coppia  dovesse  lavorare  un  anno 
intero per potersi pagare il matrimonio.

La  corda  con  cui  erano  legati  i  due  sposi 
veniva spesso tenuta come ricordo o appesa al 
muro di casa…molto simbolico. Direi che per 
oggi ho finito…anzi….non ci sono traduzioni 
però  sappiamo  qualcosina  sulla  morte. 
Sappiamo che gli D’ni usavano Ere Cimitero 
per i morti. Non si conosce esattamente se ci 
fosse  una  cerimonia…o  meglio  non  ne 
abbiamo trovato  testimonianze,  ma  alla  fine 
facevano  poggiare  la  mano  del  morto  sul 
pannello  di  collegamento  che  lo  collegava 
all’Era. 

Sheykan: pare un misto di varie cerimonie?!
Leonardo: è vero. È un misto di tante culture 
di superficie.

Sheykan: macabro..
Leonardo: un po’
Sheykan: in pratica…fosse comuni?
Leonardo: detto cosi sembra di si.

Non si sa nulla su queste Ere. Non sappiamo poi cosa di fosse al di la del libro di collegamento. Ora 
ho  davvero  finito…così  abbiamo  coperto  un  po’  l’intera  vita  di  un  D’ni…le  cerimonie  più 
importanti, ecc. Ci vediamo alla prossima. 
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Le Lezioni del Magister: 
La Storia del D.R.C.  

Quando  parliamo  della  scoperta  di  D'ni 
possiamo riferirci  a  due  scoperte.  La  prima  è 
quella di Ti'ana avvenuta circa a metà del XIX 
secolo;  mentre  la  seconda  è  quella  del  DRC, 
avvenuta nel 1987. 
Un personaggio poco conosciuto nella storia del 
DRC scoprì  la Caverna,  il  suo nome ere John 
Loftin “Fighting Branch”.  John era conosciuto 
con  il  nickname  “Branch”.  Branch  aveva  un 
particolare  interesse  per  l'America  Sud 
Occidentale. 
In quegli anni stava esplorando la zona del New 
Mexico insieme a Elias Zandi (un archeologo, 
padre di  Jeff  Zandi che abbiamo incontrato al 
Cleft). Come aveva fatto Ti'ana, Branch scopri 
per  prime  le  macchine  scavatrici  D'ni  e 
continuando  a  esplorare  il  tunnel  trovo arrivo 
vicino alla Caverna vera e propria. 
Solo nel 1989 arrivarono nella Caverna vera e 
propria, un momento molto forte per i due. 
Nel  diario  è  scritto  che  Elias  si  mise  in 
ginocchio e iniziò a piangere. 
Nello  stesso  anno  Elias  contattò  Watson  (lo 
stesso Watson che è recentemente tornato nella 
caverna)  e  da  qui  cominciarono  i  lavori  di 
restaurazione di D'ni.

I  diari  di  Catherine  furono  un  grande  passo 
avanti. 
Catherine ha lasciato i  suoi  diari  qui a  D'ni  e 
questi illuminarono molta della storia moderna 
della  caverna  (quando  riuscirono  a  tradurli). 
Elias passo i diari di Catherine ai fratelli di Rod 
Miller,  Rand  e  Robin,  che  cominciarono  a 
gettare  le  basi  per  il  loro  famoso  videogioco 
Myst.

Tutti  i  giochi  di  Myst  (Myst,  Riven,  Exile, 
Revelation)  sono basati  sui  diari  di  Catherine, 
mentre Myst V End of Ages è basato sulla storia 
più  recente  della  caverna...la  storia  del 
Dr.Watson. 
Ritorniamo al DRC. Il primo viaggio vero nella 
Caverna D'ni avvenne solo nel 1990, quando gli 
esploratori  arrivarono  per  la  prima  volta  ad 
Ae'gura. 
Inizialmente il progetto dei giochi di Myst era 
visto dal Dr.Watson come un mezzo per trovare 
i “Radunati” (the Gathered).

Le F.A.Q. 
(relative ad ogni argomento trattato)

Gilgameesh:  quindi  fu  Elias  a  organizzare  il 
primo gruppo DRC?
Leonardo: si esatto...ma quando c'era lui non si 
chiamava DRC...aveva un altro nome.

Gilgameesh: mmm stai mischiando IC e OOC o 
vuoi farmi credere che la fessura c'è veramente 
nel New Mexico?
Leonardo: sto usando solo IC...i giochi esistono 
anche in IC.

Gilgameesh:  scusa  se  t'interrompo...  allora  si 
può affermare che il fallimento del prologo fu 
un errore del DRC nel 2004?
Leonardo:  si  Gilga...più  o  meno.  La  fine  del 
Prologo era a causa del DRC che non aveva più 
fondi.
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Elias sperava molto che un giorno la Caverna 
potesse  vivere  ancora  del  suo splendore come 
nei  tempi D'ni;  voleva proprio ricostruire  D'ni 
con il suo popolo. Questa visione non piaceva 
molto al Dr.Watson. e la sua reazione all'arrivo 
degli  esploratori  nel  2003  lo  mostra 
chiaramente.

Watson  definisce  Elias  come  “Posseduto”; 
infatti da quando ha scoperto la caverna non ha 
vissuto  quasi  mai  altrove  e  si  impegnava  a 
restaurarla  come  nessun  altro,  ma  questo  ha 
portato  anche  a  un  deterioramento  della  sua 
salute. 
Nel  1993  Elias  subi  un  intervento  a  cuore 
aperto...riuscì bene ma i medici lo avvisarono di 
non affaticarsi troppo. 
Un evento  divertente  della  restaurazione  fu la 
“spedizione-gelato” avvenuta nel 1994.  È stata 
soprannominata  cosi  a  causa  dei  molti  coni 
(quelli  di  emergenza)  che  sono  stati  portati 
quaggiù.  Punto  importante  nella  storia  della 
restaurazione,  di  cui  sentiamo ancora  oggi  gli 
effetti, accadde nel 1995. 
Rand, Robyn Miller e Jeff Zandi scesero nella 
Caverna e durante questo periodo Jeff ed Elias 
ebbero una grande discussione sulle loro idee di 
restaurare la caverna. 
Elias voleva riportare D'ni agli antichi splendori, 
come era prima della Caduta, Jeff invece voleva 
fare una restaurazione anche filosofica di D'ni e 
questo poi lo condusse da Yeesha. 
Il  conflitto  tra  ideologico  che  c'era  nel 
2003/2004  era  proprio  su  questo  argomento: 
DRC con le idee di Elias e i Seguaci di Yeesha 
con le idee di Jeff.

Percorrendo  il  sentiero  di  Elias  si  sarebbe 
ritornati sugli stesi passi degli D'ni, ritornando a 
una  Caduta;  mentre  secondo  l'idea  di  Jeff,  ci 
voleva una rivoluzione come quella  di  Yeesha 
per  poter  evitare  a  corruzione  che  deriva  dai 
Libri. A questo punto i litigio tra i due fu tale 
che  non  si  parlarono  più  e  Jeff  ritorno  in 
superficie  ma  ormai  la  “sua”  via  ha  invaso 
l'intera caverna...anche il DRC. 
Purtroppo, nel 1996, la salute di Elias non resse 
più. Elias ci lascio nel 1996 e lasciò in eredità a 
Jeff  i  terreni che aveva acquistato intorno alla 
Cleft; mentre lasciò a Watson la sua fondazione 
non-profit,  La  Fondazione  della  Restaurazione 
D'ni (F.R.D.).

Gilgameesh:  intendi  dire  riportare  i  D'ni  da 
Releeshan?
Leonardo: No, a quel tempo Elias non sapeva di 
Releeshan....semplicemente  voleva  riempire  la 
caverna  di  persone  che  come  lui  si  sentivano 
Chiamate...come è adesso.
Gilgameesh: ah, da esseri umani allora...capito.

Gilgameesh: noi abbiamo una mentalità diversa 
da  quella  D'ni...solo  il  popolo  D'ni  può 
ripopolare  la  caverna  come  un  tempo.  Noi 
possiamo  solo  studiarla  e  prendere  la 
tecnologia?!
Leonardo: è vero, ma non intendeva esattamente 
questo...Yeesha ha detto che il potere dei Libri 
corrompe.

Gilgameesh: quindi non c'è nulla di governativo 
nel DRC...è tutto gestito da privati?
Leonardo:  si,  per  questo  hanno  bisogno  di 
trovare ogni volta finanziatori.
Gilgameesh:  strano  che  il  governo  americano 
non  considera  i  libri  una  tecnologia 
importante?!
Leonardo: non so esattamente come è possibile, 
ma sembra che il DRC sia riuscito a lasciare il 
governo americano al di fuori di tutto questo.
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Quando l'FRD passo nelle mani del Dr.Watson 
cambio anche nome, diventando l'attuale DRC 
(Consiglio  della  Restaurazione  di  D'ni)  ma 
questo solo nel 1997. Intanto quasi tutti gli altri 
membri del DRC erano già presenti.

Sebbene  non  avessero  ancora  scoperto  la 
caverna  il  DRC  ormai  era  abbastanza 
grosso...non troppo, ma doveva contare già un 
po'  di  ResEng,  Ingegneri  della  Restaurazione. 
Ora  non  ricordo  esattamente,  avrei  dovuto 
andare a cercare le informazioni sulla vita dei 
membri  del  consiglio..ma  dovrebbero  esserci 
stati già tutti nel 1997. Il consiglio era composto 
da:  Dr.Richard A. Watson,  Dr.  Ikuro Kodama, 
Dr.Marie Sutherland e Mr.Victor Laxman e tutti 
gli altri erano “sotto” come dipendenti.

Anche Douglas Sharper doveva essere operativo 
in questo periodo, se non nel 97 di sicuro nel 98
Intanto Jeff  era con Yeesha e  pianificavano di 
usare la restaurazione del DRC a loro vantaggio 
per la loro restaurazione.
Da qui comincia la storia molto più recente che 
riguarda  anche  noi.  Non  sappiamo  molto  del 
periodo  dal  98  al  2003...solo  pochi  diari, 
soprattutto  quello  di  Sharper.  Il  DRC  ormai 
lavorava  bene...hanno  cominciato  a  restaurare 
alcune  Ere  e  nel  2002  alcuni  esploratori 
autorizzati  cominciarono  a  scendere  nella 
caverna. Ora forse gli eventi da qui in poi sono 
più  conosciuti.....perché  è  quello  che  viene 
narrato dai Documentari del Great Tree.
Il motto del DRC e specialmente del Dr.Watson 
era “La sicurezza prima di tutto” (Safety First). 
Watson  era  ossessionato  dalla  sicurezza. 
Diciamo  che  sentiva  molto  la  responsabilità 
della caverna e dei suoi abitanti. Abbiamo anche 
un  “osservatore  diretto”  di  quegli  eventi 
qui....Gilgameesh.  Douglas  Sharper  e  Phil 
Henderson,  i  due  personaggi  del  DRC, 
seguirono il  Viaggio per  primi.  Phil  sembrava 
che sapesse molto sul Viaggio e avesse visto più 
di quanto avessimo fatto noi e guido Sharper nel 
suo viaggio. L'ultima volta che si è fatto vedere 
era quando il Suo Relto è stato messo nella Spy 
Room. Sharper e Phil  trovarono molti  seguaci 
negli esploratori  ma anche il DRC non era da 
solo...c'erano  gli  scettici  che  non  credevano  a 
Yeesha  (come  ci  sono  anche  oggi)  e  che 
preferivano  “La  sicurezza  prima  di 
tutto” (probabilmente io sarei stato uno di loro). 

Gilgameesh:  a  quel  punto  solo  Watson  e  Jeff 
conoscevano l'esistenza della caverna?
Leonardo: no...tutti coloro che avevano ricevuto 
la  chiamata..anche  attraverso i  giochi  di  Myst 
stavano cominciando ad arrivare.

Gilgameesh: anche Jeff?
Leonardo:  no...Jeff  non ha mai  fatto  parte  del 
DRC, non condivideva le idee.
Gilgameesh:  però era proprietario dei terreni... 
come hanno risolto la questione?
Leonardo: Jeff li ha lasciati liberi di lavorare...e 
loro hanno lavorato.
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Yeesha  è  l'unica  col  diritto  di  parlare  della 
Caverna...è l'unica con sangue D'ni qui (1/8 D'ni 
e  1/2  Rivenese....il  resto  Umana).  Man  mano 
che Sharper acquisiva "potere", attraverso il suo 
gruppo  che  si  ingrandiva,  cominciava  a 
minacciare  sempre  più  il  DRC.  Un  evento 
memorabile fu l'apertura del Kahlo Pub e della 
sala dell'uovo nel quartiere di Sharper. Una folla 
di  esploratori  forzarono  le  barriere  che 
chiudevano il Pub sotto la guida di Sharper e la 
stessa  cosa  accadde  per  la  Sala  sebbene  non 
conosco i particolari.
Questi  gesti  erano fatti  per  screditare  il  DRC, 
visto che Sharper sosteneva che il DRC teneva 
nascoste  cose agli  esploratori....anche aree che 
erano  già  pronte  e  restaurate.  Un  grande 
esploratore sostenitore di Sharper era di sicuro 
Brian  Fioca  il  fondatore  e  attuale  leader  del 
Great  Tree.  Era  molto  convinto  di  quel  che 
diceva  ed  era  sicuro  che  il  DRC  stesse 
nascondendo cose agli esploratori.

Gilgameesh:  se  non  avete  visto  i  filmati  del 
Great  Tree  io  consiglio  di  vederli...sono  in 
diverse lingue.
(www.thegreattree.com/media/index_it.php)
Leonardo:  vedendo i video si può aver un idea 
di come si comportasse. Alcune volte il suo tono 
non mi piaceva alcune volte, un po' arrogante.

Altri eventi importanti sono stati sicuramente il rapimento di Phil. Da quando Phil era tornato dal 
Viaggio il DRC non era più riuscito a parlargli...inoltre ora Sharper stava bene attento a fare in 
modo  che  non  potessero  toccarlo,  perciò  il  Dr.Watson  e  Victor  Laxman  si  videro  costretti  a 
catturarlo  per  chiedere  spiegazioni.  Non  sono  molto  esperto  di  questo  periodo...se  il  nostro 
Osservatore Diretto ha altri episodi da raccontare...o magari qualche aneddoto di quel periodo può 
venire qui a riferirci.

QI   -   I  ntervista a Gilgameesh (un membro del primo Q.I.)     -   QI   -  

Leonardo: Gilga...con Guci e Boss e Ian era nel Prologo.
Gilgameesh: ci sono anche altri ma scendono poco in caverna...Sechelot ad esempio.
Leonardo: raccontaci qualcosa degli Italiani al quel tempo...va a far parte della storia iniziale del 
Quartiere Italiano.
Gilgameesh: Kisih è stato forse il primo in assoluto scendere. Il primo gruppo aveva il vantaggio di 
non  sapere  nulla  di  URU...quindi  il  gruppo  si  è  ritrovato  davvero  unitissimo  nel  fare  le  ere 
personali...poi come dicevo prima, i misteri erano tanti e tutti cercavamo di scoprire quanto più 
possibile. All'epoca c'erano i coni da saltare per conquistare zone della città...e la “egg room” era 
chiusa.
Leonardo: Aperta poi come detto, nel quartiere di Sharper ad opera della sua manomissione.
Gilgameesh: ricordo che noi fummo i primi ad entrare nella “egg room” in 5 attraverso il tetto per 
vedere cosa succedeva... forse ci sono ancora le foto nel forum originale.
Leonardo: qual'era il forum che usavate?
Gilgameesh: era quello di Ubisoft. Poi avevamo alcuni stranieri membri del quartiere, ricordo Vine 
ed Ottavia, una portoghese ed una spagnola molto attive. C'era anche un americano sempre con 
noi...il quartiere era molto attivo.
Leonardo: al tempo esisteva già il Quartiere Italiano o eravate in un altro quartiere?
Gilgameesh: era italiano ma si chiamava Italian D'ni Explorers. Mi sembra fu fondato da Kisih, ma 
non sono sicuro.
Leonardo: wow....è un passo che mi manca, Ian non parla molto di quei tempi.
daria.b: forse vuol dimenticare?!
Leonardo: forse è troppo impegnato con quello che ha da fare oggi.
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Gilgameesh: beh, come tutti quelli (o quasi) del prologo... rimanemmo fino alle 5 di mattina di quel 
fatidico giorno di febbraio.... che tristezza fu...
Leonardo: ricordi la data?
Gilgameesh: mi sembra il 5 febbraio 2004.
Leonardo: il 5 Febbraio 2007 i server Until Uru vennero spenti.
Gilgameesh: ho passato gli ultimi istanti del prologo con Vine ed Ottavia in Kadish.
Leonardo: bello!
Gilgameesh: ricordo benissimo l'ora...alle 5 di mattina apparve la box con il messaggio che il server 
non rispondeva più.
daria.b: Leo...pensi che succederà qualcosa anche questo 5 febbraio? 
Leonardo: probabilmente una festa per ricordare quello che accadde...ma è più probabile che ci sia 
il 15.
daria.b: cosa ci sarà il 15?
Leonardo: se hanno organizzato una festa per il 20 dicembre...sono sicuro che organizzeranno una 
festa per il 15.
Gilgameesh: comunque, la città era davvero impossibile da visitare.. in 10 si faceva un passo ogni 
venti  minuti...eppure noi ci  andavamo ogni volta che c'era spazio.  Il  20 ed il  15 Dicembre mi 
sembra corrispondano all'apertura del prologo...i primi inviti se ricordo bene.
Leonardo: e il 20 Dicembre corrisponde all'apertura di Myst Online:Uru Live.
Gilgameesh: no, anche il 5 dicembre...credo che i primi inviti ufficiali siano del 5 dicembre.
Leonardo: ma mi sembra strano...alcuni eventi dei documentari sono datati a prima di quel giorno?!
Gilgameesh: ci furono 3 ondate di inviti...il 5 il 15 (o 20) ed il 2 gennaio.
Leonardo: bene, bene, tante informazioni che andranno tutte annotate nei documenti del QI.
Gilgameesh: alcuni eventi sono accaduti senza gli esploratori del prologo, almeno non tutti quelli 
che avevano fatto richiesta....URU uscì ufficialmente in Ottobre; infatti io ebbi accesso alle 4 ere 
appena lo trovai...ma chiesi l'invito solo dopo aver finito la prima parte...come probabilmente la 
maggior parte. All'epoca ricordo anche una maggiore partecipazione nel GoG...tutti andavano a fare 
visita a loro almeno una volta al giorno.
Leonardo: eh eh, e anche oggi è ancora cosi per alcuni. Il GoG è molto popolato.
Gilgameesh: un'altra cosa...linkarsi da Kadish alla gallery e trovarci non meno di 20 persone fu una 
grande esperienza per me.
Leonardo: bellissimo...non c'erano le istanze di quartiere.
Gilgameesh: si, davvero emozionante...!
Gilgameesh: potete vedere immagini del prologo sul mio sito di photobucket...cercate Gilgameesh e 
troverete un po' di immagini mie e di altri esploratori dell'epoca.
Leonardo: Se Gilga non ha altro da aggiungere possiamo concludere con l'ultima parte della storia 
del DRC.
Gilgameesh: devo aggiungere che senza il QI di UU oggi non ci sarebbe un Quartiere Italiano nella 
caverna.
Leonardo: è vero
Gilgameesh: ho finito. Grazie.
Leonardo: Grazie a te Gilga.

QI   -     Fine intervista.     -   QI   -  

Uno  degli  ultimi  eventi  del  Prologo  fu  la 
scomparsa di Phil Henderson. Phil esplorava la 
Sala delle Gilde quando non si sa come c'è stato 
un crollo. È risaputo  che  la  Sala  delle  Gilde 
è instabile  strutturalmente,  in  quando  Atrus 
ha distrutto  il  pavimento  per  poter  accedere 
al Tempio  del  Grande  Re,  ai  tempi  della  sua 

Gilgameesh:  fu  il  motivo  che  mi  spinse  ad 
arrivare a D'mala ed incontrarvi.
Leonardo: D'mala...significa rinascita.

53



Restaurazione.  A  causa  di  questo  crollo  si 
persero le tracce di Phil; fu ritrovato solo il suo 
KI...distrutto. Sharper credeva di essere stato la 
causa della sua morte in quanto gli aveva preso 
il Libro di Relto. Oggi noi sappiamo che Phil fu 
salvato  dai  Bahro  che  lo  portarono  con  se  a 
imparare...finché non è ritornato quest'anno, ad 
agosto se non sbaglio.
Poco dopo il DRC dovette chiudere e lasciare la 
Caverna a causa di mancanza di fondi e cosi la 
caverna  si  spense  di  nuovo  anche  se  alcuni 
esploratori  rimasero.  Nel  periodo  denominato 
Until  Uru  soprattutto  c'erano  molte  persone 
nella caverna...anche se non tante come prima. 
Un'impennata di esploratori si ebbe da Febbraio 
2006  in  poi...quando  rumori  di  un  possibile 
ritorno  del  DRC  arrivarono  e  infatti  il  DRC 
ritornò  nel  2006  con  notizie  di  un  misterioso 
nuovo finanziatore  che quasi  un anno dopo si 
rivelò essere Cate Alexander.

Non ci sono molti eventi significativi in questo 
periodo...a parte che il DRC ricominciò le sue 
attività. Si riparti alla grande da Gennaio 2007 
con il  rilascio delle nuove Ere Giardino,  Eder 
Delin e Eder Tsogahl,  dopo di che a Marzo e 
Aprile  furono  aperti  i  4  Pod  dell'Era  Museo 
(Negilahn,  Dereno,  Payiferen  e  Tetsonot). 
Dopodiché a Maggio arrivo Minkata con l'inizio 
delle voci sulla guerra dei Bahro e la morte di 
Wheely e Rose. Wheely era la figlia di Michael 
Engberg.  Prima  quando  ho  fatto  la  lista  dei 
membri  del  consiglio  ho  dimenticato  di 
nominare  anche  Engberg.  Ecco  come  andò: 
Wheely  e  Rose  erano  nel  Pub  di  Kahlo,  da 
quanto  ha  riferito  Wheely,  il  Pub  era 
diverso...c'era  un  simbolo  sulla  parete.  Lei  lo 
tocco  e  una  scossa  di  terremoto  seguì  questo 
evento.  Parte  del  pub  crollo  sopra  a  Wheely 
ferendola e sopra a Rose uccidendola sul colpo. 
C'era  anche  un  Bahro,  uno  dei  Bahro 
“cattivi”  (probabilmente  quel  posto  era  una 
specie di santuario Bahro). Era imprigionato con 
le ragazze. Poco prima che i soccorsi arrivassero 
al Pub il Bahro divento molto agitato e uccise 
Wheely. Continuando con le azioni del DRC: a 
Giugno  fu  rilasciata  Er'cana  e  con  essa  il 
progetto di illuminazione del lago. Dopo Er'cana 
abbiamo avuto Jalak,  l'Era gioco.  Intanto altre 
zone  della  caverna  erano  accessibili....come Il 
Grande  Pozzo  (Descent)  e  ad  agosto  Kirel,  il 
quartiere delle Gilde.

Gilgameesh: uh, e si sa qualcosa sul simbolo?
Leonardo:  il  simbolo  era  meta  del  simbolo  di 
Minkata,  cioè  una  linea  curva  con  solo  due 
cerchi da una parte e dall'altra.
Gilgameesh:  ah...  pensi  che Minkata  c'entri  in 
tutto questo?
Leonardo: si...è stata rilasciata dopo tutto questo 
e la Lezione che si pensa ci sia dietro è proprio 
la constatazione di una rottura tra le fazioni dei 
Bahro. Secondo gli studi dei linguisti dovrebbe 
essere un simbolo molto simile al numero 8 nei 
simboli Bahro.
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Proprio ad agosto il progetto delle gilde venne 
rilasciato.  A Settembre  arrivarono  i  Pub  delle 
Gilde...luogo  di  riunione  per  le  persone 
interessate nelle stesse Gilde. Dimenticavo, con 
Er'cana  venne  rilasciato  anche  in  Pub 
dell'osservatore  da  cui  appunto  di  accede  a 
Er'cana.  Infine  abbiamo  Ahnonay.  Con  il 
rilascio di Ahnonay, Cate annuncio' anche il suo 
ritiro dal DRC. Lei aveva sperato di poter fare 
affari con le Ere ma ha constatato che era solo 
una  perdita  di  soldi  perciò  Cate  abbandona  il 
DRC  e  con  essa  i  finanziamenti  per  la 
restaurazione.  Attualmente  Laxman  e 
Sutherland sono in superficie per cercare nuovi 
finanziamenti e Kodama è risalito anche lui
Watson  e  Engberg  non  fanno  più  parte  del 
DRC....infatti Engberg ha mollato con la morte 
di sua figlia. Con questo di chiude la storia del 
DRC. Alla prossima.

Gilgameesh:  riassumendo:  chi  c'è  ora 
ufficialmente nel consiglio?
Leonardo:  ora  non  c'è  un  capo...sono  rimasti: 
Sutherland,  Laxman e Kodama e sotto di  loro 
tutti i ResEng.
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Le Lezioni del Magister: 
Il Libro di Ti'ana

Oggi  vedremo come D'ni  è  stata  scoperta  nel 
XIX  secolo  da  Ti'ana.  Andando  un  po'  più 
indietro nel tempo, circa 30 anni prima, venne 
scavato  questo  posto...scavato  completamente, 
dalla dura roccia usando i tre strumenti scavatori 
di D'ni: Il Mangia-pietra, il Dente-di-pietra e un 
terzo scavatore di cui non ricordo bene il nome.
Di queste macchine esisteva solo 1 sola copia in 
tutto l'Impero, questo perché erano gigantesche.
I  primi  due,  se  non tutti  e  tre,  esistevano già 
prima  che  finisse  l'età  dei  Re...quindi  hanno 
qualche millennio. Non usarono esclusivamente 
quelli  pero.  C'erano  anche  altri  scavatori  più 
piccoli  e  di  quelli  ce  ne  erano  più  copie. 
Venivano anche usati  come "navi" dalle gilde. 
Nel libro si parla della gilda dei topografi di cui 
faceva parte Aitrus. La prima parte infatti., cioè 
quella dei tunnel per arrivare qui, era stata fatta 
solo  dalla  gilda  dei  Topografi  poi  sono 
intervenute molte  altre Gilde,  come quella  dei 
Minatori,  per  scavare  questo  Grande  Pozzo. 
Proprio alla fine dei lavori ci furono della scosse 
di  terremoto  molto  violente  che  fecero 
collassare  la  struttura  del  Pozzo,  rompendo 
anche  alcune  parti  in  Nara  (uno  strato  della 
parete è fatto di Nara per evitare crolli). Dopo le 
scosse il Pozzo venne rimesso in sesto. I lavori 
furono finiti, seppur senza arrivare in superficie. 
Arrivarono molto in alto, ma il concilio di D'ni 
fermo' tutto.

Quando il Pozzo collasso...creo in superficie un 
gigantesco cerchio,come se un cerchio di roccia 
fosse  sceso  di  livello....che  era  proprio  quello 
che era successo...alla fine dei lavori comunque 
ci fu lo stesso una festa in cui parteciparono i 
maggiori  esponenti  di  D'ni,  i  cinque  Lord  ma 
poi  comunque  non  se  ne  fece  nulla  di  tutto 
questo  lavoro  visto  che  non  arrivava  in 
superficie.  Circa  30  anni  dopo  Anna  e  suo 
padre,  un  geologo  che  studiava  le  rocce  del 
deserto per conto di imprenditori di superficie, 
scoprirono  il  cerchio  e  vicino  al  cerchio 
scoprirono  anche  un  tunnel...una  crepa  nella 
roccia.  Notarono  che  questo  tunnel  portava  a 
delle zone più ampie...forse Caverne, ma non si 
riusciva  a  passare  quindi  cominciarono  a 
scavare.  Purtroppo  con  il  tempo  la  salute  del 
padre di Anna si deteriorò e alla fine suo padre 

Le F.A.Q.
(relative ad ogni argomento trattato)

Rhob:  E quel buco dal quale si entra in End of 
Ages?
Leonardo:  il  buco  del  vulcano  si  è  formato 
dopo, sebbene i tunnel che ci sono qui in cima ci 
arrivano molto vicini.
Sheykan:  domanda...il  Nara  è  la  stessa  pietra 
con  cui  erano  forgiate  le  cupole  di  Spire  ed 
Haven?
Leonardo: si era la stessa pietra.

Rhob: Di che anni stiamo parlando?
Leonardo: seconda meta del 800.
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mori  proprio quando avevano aperto un varco 
quasi abbastanza grande per passare.

Anna era decisa ad andasene in città ma decise 
che avrebbe prima fatto un giro al tunnel. Così 
una cosa tira l'altra, ha scavato un po', è riuscita 
a passare nel buco e ha cominciato a esplorare. 
Trovò  delle  pareti  che  brillavano  (in  realtà 
quelle erano speciali rocce D'ni, che brillavano 
per  far  luce  nei  cunicoli).  Affascinata  da tutte 
queste cose comincio ad esplorare più a fondo 
ed arrivo fino a una caverna in cui erano state 
abbandonate  due  piccole  scavatrici  D'ni. 
Inizialmente pensava fosse un qualche tempio o 
una tomba di una civiltà di superficie...o magari 
anche  di  sottoterra  ma  era  solo  un  pensiero 
vago; comunque sempre più incuriosita esplora 
la caverna, i tunnel, ma a un certo punto si rende 
conto  di  essersi  persa  cosi  comincio  a  vagare 
per i tunnel...lasciando pezzi di carta alle entrate 
per creare una specie di mappa mentale. Mentre 
lei  esplorava  nella  città  di  D'ni  era  ritornato 
l'argomento “superficie”. Il concilio si chiedeva 
ancora se avrebbe dovuto scavare ulteriormente 
per arrivare in superficie (notate che siamo 30 
anni dopo allo scavo di questo pozzo). Mentre il 
concilio  è  riunito  una squadra  di  sorveglianza 
dei Mantenitori stava pattugliando i tunnel e si 
imbattono in Anna, la catturano e la portano a 
D'ni.  Il  concilio  viene  sospeso.  Uno dei  Lord 
disse una cosa tipo:”Sembra che la decisione sia 
già  stata  presa  senza  di  noi!”;  infatti  ora 
avevano  la  possibilità  di  sapere  cosa  c'era  in 
superficie senza veramente arrivarci. Anna non 
fu portata subito nella caverna di D'ni ma passò 
6  mesi  nella  Caverna  di  Irrat.  Irrat  era  una 
caverna vicino a D'ni, dove c'era una prigione; 
mentre era e Irrat, ad Anna fu insegnato il D'ni, 
questo  perché  il  concilio  voleva  sentirla 
riguardo  la  superficie  e  quindi  la  Gilda  dei 
Linguisti si diede da fare per insegnarle il D'ni. 
Durante questo periodo si diffuse nella città la 
voce  che  I  mantenitori  avessero  trovato  una 
specie  di  scimmia,  una  primitiva,  nei  tunnel. 
Perfino  chi  ci  lavorava  insieme,  la  Gilda  dei 
Linguisti  e dei  Mantenitori,  la  reputavano una 
creatura inferiore incapace di comprendere. Una 
direttiva  particolare  del  Concilio  era  che  non 
dovesse essere insegnato ad Anna niente di più 
che il D'ni, non doveva sapere nulla di ciò che la 
circondava.  Non  sapeva  neanche  di  essere  in 
una caverna inizialmente. Il giorno dell'incontro 

Rhob: un'era tipo Jalak?
Leonardo:  no...il  Gemedet  era  un  gioco  da 
tavolo.

57



con il concilio fu decisivo,  perché Anna riusci a 
convincere  il  concilio  a  non  imprigionarla  in 
un'Era  Prigione.  Il  Concilio  rimase  molto 
impressionato  dalla  sua  perspicacia  e 
intelligenza, quindi decisero che sarebbe restata 
a D'ni...in casa di una famiglia e la famiglia era 
proprio quella di Aitrus. Aitrus a quel tempo era 
un Maestro della Gilda dei Topografi e viveva 
con suo padre,  Kahlis, e sua madre,  Tasera.  Il 
tempo passo e Anna si ambiento sempre più in 
D'ni Un grande amico di Aitrus era Veovis con il 
quale  aveva  riallacciato  i  rapporti  proprio  nel 
periodo  in  cui  scavavano  i  tunnel  per  questo 
pozzo. Veovis era un Maestro della Gilda degli 
Scrittori...uno  dei  più  grandi  di  quel  temo  e 
K'veer era proprietà della sua famiglia da molte 
generazioni. Suo padre era anche uno dei 5 Lord 
di D'ni, le 5 persone che regnavano sull'impero. 
Lord Rakeri, era chiamato (Rakeri era anche il 
nome di un Re). Sta di fatto che Veovis era un 
D'ni  molto  conservatore,  come  lo  erano 
moltissimi altri, e non aveva mai visto Anna di 
buon occhio solo per il fatto che non era D'ni. Il 
tempo passò, Aitrus rivelò ad Anna l'Arte degli 
D'ni,  di  cui  Anna non ne sapeva  ancora  nulla 
perché era una di quelle cose che le erano state 
tenute nascoste ma visto che ora Anna era stata 
accettata  a  D'ni  non c'era  motivo  per  cui  non 
potesse  saperlo.  Aitrus  cominciò  anche  a 
insegnarle  come  scrivere  un  Libro  di 
Collegamento  e  un  Libro  Descrittivo;  questo 
alzò  non  poco  la  polvere  nella  Città.  Molti 
pensavano che un non D'ni non potesse scrivere 
un Libro.  Il  Concilio  di  D'ni  era  d'accordo su 
questa  visione....finché  Anna  non  andò  da  un 
vecchio amico di Aitrus, il Maestro Kedri della 
Gilda  dei  Legislatori  e  insieme  cercarono 
documenti  passati  che  potessero  generare  un 
precedente,  documenti  dei  tempi  in  cui  gli 
stranieri  erano  ancora  ammessi  a  D'ni. 
Riuscirono a trovarli e cosi il Concilio dovette 
abrogare  la  legge  che  impediva  ad  Anna  di 
Scrivere o anche solo di Collegarsi a un'Era. In 
questo  modo  Aitrus  e  Anna poterono  finire  il 
loro  progetto:  Gemedet.  Gemedet  è  l'Era  che 
scrissero Anna e Aitrus insieme. La chiamarono 
così perché Gemedet era stato il primo gioco a 
cui giocarono quando erano li.  Il  Gemedet era 
un gioco simile al nostro “Forza4” solo che era 
in 3D e non bisognava mettere in fila 4 gettoni 
ma 6 bastoncini.
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Gemedet significa “6 su una riga”, anche se le 
parole “6” e “riga” in D'ni non è facile vederle 
in  questa  parola.  Comunque  il  tempo  passa  e 
Aitrus  chiede  ad  Anna,  chiamata  con  il 
soprannome Ti'ana, di Sposarlo. Era un evento 
quasi unico, un D'ni che sposasse un'esterna non 
era visto bene ne ai tempi dei Re ne ora e visto 
che D'ni era chiusa agli esterni da molto tempo 
il Concilio si mise di mezzo. Ci voleva il 100% 
dei votanti perché il matrimonio si potesse fare. 
Dopo alcuni  discorsi  tutti  erano stati  convinti, 
tranne Veovis.  A questo punto Aitrus chiede a 
Veovis di dargli il permesso di sposarla, facendo 
leva sul fatto che Veovis gli deve la vita perché 
l'ha salvato durante l'incidente in questo Pozzo. 
Veovis si vede quasi costretto a concederglielo 
ma  la  loro  amicizia  è  rovinata  per  sempre.  A 
questo  punto  ci  si  mette  di  metto  un 
personaggio,  rifiutato dalle  gilde,  chiamato “Il 
Filosofo”,  il  cui nome era Agaeris.  Per mezzo 
dei suoi opuscoli che giravano nella città bassa 
aveva riscosso un po' di successo tra il popolo. 
Agaeirs  ce  l'aveva  a  morta  con  D'ni  perché 
l'avevano  sbattuto  fuori  dalle  Gilde,  quindi 
elaboro  un  piano.  Con  le  sue  capacità  di 
copiatura  della  calligrafia  di  una persona  fece 
credere  ad  Aitrus  che  Veovis  stava  scrivendo 
Ere  Illegali  e  fece  credere  a  Veovis  la  stessa 
cosa  di  Aitrus  ma  cercò  di  fare  in  modo  che 
Aitrus andasse dal Gran Maestro della Gilda dei 
Mantenitori. A questo punto Aitrus dice tutto al 
Gran  Maestro  e  visto  che  i  Mantenitori  sono 
anche la polizia di D'ni, vanno subito a prendere 
Veovis che viene processato e mandato in un'Era 
Prigione. Adesso entra in gioco Agaeris che va a 
salvare  Veovis,  fornendogli  dei  Libri  di 
collegamento  per  uscire  dall'Era.  In  questo 
modo fa passare Veovis dalla sua parte (infatti 
Veovis crede ancora che Aitrus sia colpevole di 
aver  scritto  Ere  illegali).  Con  la  conoscenza 
dell'Arte di Veovis Agaeris ottenne un'Era come 
base per i suoi piani. Scrissero anche moltissimi 
collegamenti  a  D'ni  in  modo  che  potessero 
accedere a tutti  i  posti  importanti,  tipo le sale 
delle Gilde o la sala del concilio, e insieme con 
un altro aiutante, Suahrnir membro della Gilda 
dei  Mantenitori,  portarono  alcuni  attacchi 
devastanti  a  D'ni.  Dimenticavo  Gehn.  Gehn 
intanto era già nato. Al tempo degli attacchi era 
appena  entrato  nella  Gilda  dei  Costruttori  di 
Libri, aveva 5 anni.

Sheykan: precoce?!
Leonardo:  l'accesso standard di un bambino in 
una Gilda era 5 anni.
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Gli attacchi misero in allarme tutti a D'ni dato 
che  venivano  portati  in  zone  altamente 
sorvegliate  e  nessuno  vedeva  niente.  Nessuno 
sapeva  come  facessero.  L'ultimo  attacco  fu 
portato alla Sala della Gilda degli Scrittori e fu 
anche  rovinato  uno  dei  5  Classici.  I  Classici 
erano dei Libri che collegavano a Ere “perfette”, 
le migliori mai scritte.

Durante  questo  attacco  Ti'ana  era  andata  alla 
Sala delle Gilde per prendere Gehn ma mentre 
andava incontra Veovis, lo segue fino al luogo 
dove  teneva  nascosto  il  Libro  per  collegarsi 
all'Era base di Agaeris, Veovis non si accorge di 
lei e intanto prepara una trappola per Aitrus. In 
questo  modo  Veovis  riesce  a  catturare 
Aitrus...peccato  che  non  sie  era  accorto  che 
Ti'ana intanto gli stava bruciando tutti i Libri per 
tornare  a  D'ni.  Anna  riesce  a  liberare  Aitrus, 
attira Veovis nella stanza dove ha radunato tutti i 
Libri e da fuoco al tutto mentre si collega alla 
Sala del Concilio. Veovis riesce però a colpirla 
con  un  fucile  e  nell'esplosione  Veovis  viene 
catapultato su un Libro e si collega a sua volta 
nella stessa Sala. In questa Sala c'erano i 5 Lord 
di D'ni che discutevano degli attacchi e quando 
si vedono comparire Ti'ana ferita e Veovis che 
andava  a  fuoco  capiscono  subito  cosa  è 
successo.  Veovis  viene  ricatturato  e 
riprocessato. Il Concilio avrebbe voluto metterlo 
a morte ma Ti'ana li ferma mostrando a loro il 
diario che aveva preso di  nascosto ad Agaeris 
dove c'era scritto come aveva ingannato Aitrus e 
Veovis.  La  pena  viene  dunque  ridotta  e 
condannano  Veovis  a  essere  imprigionato  in 
un'Era Prigione ma che il Libro venga bruciato. 
Non si sa bene come ma Agaeris riesce a farlo 
fuggire di nuovo, sebbene Veovis fosse rimasto 
legato a  due guardie  con manette  di  Nara per 
tutto il tempo che era stato a D'ni.

Tutto  torna  tranquillo  a  D'ni.  Nessuno 
sospettava che Veovis fosse ancora libero e la 
vita nella Caverna continuo normale finché un 
giorno  non  ci  fu  un'esplosione  seguita  da 
terremoti.  L'esplosione  era  stata  causata  da 
Agaeris  e  Veovis  i  quali  usarono  anche  il 
sistema  di  ventilazione  della  Caverna  per 
spandere nell'aria  una piaga batteriologica.  Da 
quello che sono riuscito a capire era stato fatto 
in un tunnel e la crepa arrivava fino al soffitto 
della caverna. Tanto per la cronaca questi sono i 

Sheykan:  e  si  è  salvato  qualcuno  di  questi 
Classici?
Leonardo:  non lo so....ma questo che era stato 
rovinato  da  Agaeris  diventò  instabile,  le  altre 
non saprei....non  sappiamo neanche  i  nomi  di 
tutte le Ere.

I tubi della ventilazione D'ni

Rhob: e Veovis si fidava?
Leonardo:  Veovis...certo,  ormai  era  accecato 
dalla  voglia  di  distruggere  D'ni  e  non  so 
neanche  se  sapesse  di  tutta  le  storia  di 
Agaeirs...ma forse si.
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tubi della ventilazione di D'ni, portan l'aria dalla superficie fin giù in caverna e Veovis ha usato una 
della pompe per mandare la piaga attraverso i tubi. Tutti si sono accorti subito che il gas non era 
solo semplice gas perché quando toccava il lago questo non brillava più...il gas stava uccidendo le 
alghe. Molti non avevano accesso a Libri di Famiglia quindi scapparono attraverso le Ere Comuni, 
che stavano nelle Biblioteche ma molti  altri  morirono per le strade.  Altri  ancora si collegarono 
all'Era di Famiglia. Nel caso di Aitrus e Ti'ana avevano due Ere di Famiglia: una era l'Era che 
avevano scritto loro, Gemedet; l'altra era l'Era che la sua famiglia aveva acquisito quando il padre di 
Aitrus, Kahlis, era diventato Maestro di Gilda e si chiamava K'oah. Si collegarono a Gemedet e lì 
aspettarono che giungessero notizie da D'ni. Non ne giunsero e Aitrus si collegò indietro per vedere 
cosa era rimasto e se poteva aiutare. In questo periodo scoprì anche che suo padre era morto....visto 
che non si era collegato con il resto della famiglia a Gemedet. Resto' a D'ni per un po' di tempo e 
poi torno a Gemedet ma sfortunatamente si porto dietro anche la piaga che aveva sterminato D'ni 
che si diffuse su Gemedet uccidendo i servi e sua madre. La stessa cosa era successa nella maggior 
parte delle altre Ere di D'ni, perché Veovis e Agaeris avevano fatto collegare dei morti, suppongo, a 
queste Ere...cosi che portassero il virus dall'altra parte. Lui rimase vivo, ancora per un po', ma era 
malato anche lui. Solo Ti'ana e Gehn stavano bene. A questo punto decisero tutti che era meglio 
tornare a D'ni e risalire i tunnel al contrario per arrivare in superficie e stabilirsi lì. Mentre erano a 
D'ni al porto incontrano Veovis e Agaeris. Aitrus insegue Veovis mentre Agaeris riesce a catturare 
Anna e Gehn. Veovis e Aitrus lottano; alla fine ha la meglio Aitrus.  Veovis capisce cosa stava 
architettando Agaeris, voleva diventare il Re di un'Era scritta da lui per poi lasciarlo fuori e ricreare 
D'ni. Grazie a questa “illuminazione” Veovis, in punto di morte, aiuta Aitrus  dandogli il Libro di 
collegamento a  una sua Era dalla  quale  poteva arrivare a  K'veer.  Agaeris  era  diretto  proprio a 
K'veer, che era il loro nuovo covo, con Anna e Gehn ma doveva attraversare un bel pezzo di lago e 
Aitrus ebbe il tempo di modificare il Libro di Collegamento all'Era in cui Agaeris voleva regnare. 
Al suo arrivo a K'veer Aitrus si pone davanti a Agaeris, gli fa vedere che ha il Libro e si collega. 
Agaeris non ci vede più dalla rabbia e dunque lo insegue. Aitrus aveva modificato il Libro rendendo 
l'Era instabile ma le modifiche a un Libro si attuano solo nel momento in cui ti ci colleghi, per cui 
quando Agaeris si collega tutto è normale ma pochi secondi dopo tutto collassa. Aitrus e Agaeris 
muoiono con l'esplosione del pianeta mentre Anna e Gehn sono salvi. Anche Gemedet non è più 
accessibile, visto che il Libro di collegamento l'aveva Aitrus. Anna brucia tutti i  Libri rimasti a 
K'veer e usando la mappa che Aitrus aveva disegnato quando era tornato a D'ni da Gemedet, riesce 
a trovare una via per tornare in superficie. I terremoti conseguenti all'esplosione hanno fatto crollare 
alcuni tunnel e Anna non può più risalire da dove era entrata ma si è aperto un foro che passando da 
questo Pozzo e seguendo i tunnel porta fino al vulcano, che conosciamo bene. Cosi Anna ricomincia 
la sua vita con Gehn, nella Spaccatura.

Questo, sommariamente, è tutto. Leggendo il Libro di Ti'ana si hanno molti più particolari e si 
capisce meglio come il vero eroe sia Aitrus con il suo gesto di farsi esplodere insieme a Agaeris, 
salvando così Gehn e Ti'ana. Alla prossima.
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Le Lezioni de Magister: 
Il Libro di Atrus

Ricordiamo  un  attimo  dove  eravamo  arrivati 
l'altra  volta.  Eravamo  arrivati  a  Ti'ana  che 
ritorna  in  superficie  e  si  stabilisce  nella 
Spaccatura all'ombra del Vulcano con suo figlio 
Gehn.
Noi oggi ricominciamo la storia 19 anni dopo, 
sempre nella spaccatura. Gehn ha 23 anni. Nel 
frattempo che si sono stabiliti nella spaccatura, 
Gehn  ha  conosciuto  i  popoli  del  deserto,  gli 
indiani d'america e si è anche sposato con una di 
loro, Leira si chiamava. Gehn era un paranoico 
riguardo a D'ni...quindi l'ha ribattezzata con un 
nome D'ni, cioè Keta. Non si sa molto di questo 
periodo.  Sappiamo pero che Keta era  in  cinta 
ma c'erano delle complicazioni. Gehn, sapendo 
che Anna aveva conoscenze mediche,  la portò 
da lei ma purtroppo lo fece troppo tardi e Keta 
mori  dando  alla  luce  suo  figlio.  Gehn  rimase 
sconvolto  dalla  morte  di  Keta  e  quella  stessa 
notte  lasciò  la  Spaccatura  per  tornare  a  D'ni 
senza voler vedere il bambino....che era ancora 
senza nome. Anna rimase sola con il  bimbo a 
cui diede il nome di Atrus, in memoria di suo 
marito.  Noi  chiamiamo  in  due  modi  diversi 
Atrus e suo nonno, cioè Aitrus, ma in realtà si 
chiamano  allo  stesso  modo,  solo  che  noi  lo 
diciamo in  due  modi  diversi  per  distinguere  i 
due,  in  realtà  si  chiamano  entrambi  Aitrus. 
Durante  i  14  anni  successivi  Anna  accudì  il 
piccolo  Atrus  insegnandogli  la  geologia,  la 
chimica,  la  fisica  ma  soprattutto  facendo  in 
modo che ogni volta che faceva un esperimento 
cercasse di  considerare “il  Tutto”,  l'insieme di 
tutte le cose e non solo il fenomeno che si sta 
osservando. Atrus non sapeva di D'ni o meglio, 
lo sapeva ma sotto forma di storia per bambini. 
Per lui D'ni non era altro che l'equivalente della 
nostra  Cappuccetto  Rosso.  Anna  la  sera  gli 
raccontava  le  storie  di  D'ni,  Atrus  era 
appassionato delle storia di Re Kerath, l'ultimo 
Re. Aveva anche imparato la Lingua D'ni, oltre 
che  l'inglese,  anche  se  non  sapeva  ancora 
leggerla.  Per  14  anni  vissero  felici  nella 
Spaccatura. Atrus faceva tutti i suoi esperimenti 
nella  Spaccatura....una  volta  cerco  di 
convogliare il gas che veniva su dal vulcano in 
energia elettrica. Il piano era buono. Il piano di 
Atrus  era  buono....solo  che  non  aveva 
considerato   la   potenza   del  vulcano...che  era 

Le F.A.Q.
(relative ad ogni argomento trattato)
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superiore  a  quanto  si  aspettasse,  per  questo 
l'impianto non ce la fece a reggere tutta l'energia 
ed esplose...fortuna che Atrus fece in tempo a 
scappare.
Questa  esplosione  rivelò  quello  che  era  il 
vecchio  tunnel  che  Anna aveva  usato  33  anni 
prima. Anna proibì categoricamente ad Atrus di 
esplorare il  tunnel.  Circa un mese dopo, però, 
Gehn ritornò in superficie. Voleva portare Atrus 
con se, per insegnargli di D'ni, cosi da avere un 
assistente  per  i  suoi  esperimenti.  Anna  era 
contraria  ma  non  poté  fermare  Gehn.  Riuscì 
solo  a  fargli  promettere  che  sarebbero  tornati 
dopo alcuni  mesi.  Cosi  Gehn porto via  Atrus, 
scesero per i tunnel, giù dal grande Pozzo dove 
si fermarono nell'Eder Tomahn in cui siamo stati 
la  volta  scorsa.  Gehn  e  Atrus  scesero  per  i 
tunnel,  attraversando  la  grotta  di  lava  e 
arrivando  al  Portale  Meridionale.  Il  Portale 
Meridionale  è  il  punto  che  segna  l'inizio 
dell'Impero D'ni. Seguendo altri tunnel si arriva 
poi  nella  Caverna  vera  e  propria,  nella  parete 
sud  e  con  una  barca  navigarono  fino  a  qui, 
K'veer. Questa era la base di Gehn, il punto in 
cui si era stabilito. Il vecchio studio di Veovis 
era  diventato il  suo studio.  Qui Gehn non era 
solo, aveva un servo muto, chiamato Rujus, ma 
non sappiamo nulla su di lui.

La  prima  “gita”  di  Atrus  nella  vera  D'ni  fu 
quando  andarono  alla  ricerca  di  Libri  Vuoti, 
Libri di collegamento ancora non scritti,  il  cui 
nome  è  Kortee'nea.  Per  cercarli  andarono  ad 
Ae'gura, ma in un quartiere a cui non abbiamo 
accesso, se non in parte...J'taeri, il quartiere dei 
nobili. Andarono in una delle biblioteche in cui 
venivano tenuti i Libri Vuoti. Gehn cominciò ad 
insegnare ad Atrus prima la lingua D'ni usando 
il  Rehevkor,  cioè  il  libro  delle  parole  D'ni, 
utilizzato da sempre per insegnare a scrivere e 
pronunciare  questa  lingua (peccato che non ci 
sia arrivata neanche una copia). Atrus non aveva 
detto a suo padre che sapeva già il D'ni anche se 
non  lo  sapeva  scrivere.  Quando  imparò  a 
scrivere  il  D'ni,  Gehn  introdusse  Atrus  alla 
Scrittura...l'Arte degli D'ni.
Atrus  non  conosceva  ancora  questo  segreto 
degli  D'ni,  Anna  non  gliene  aveva  parlato  e 
Gehn neanche fino a quel momento. Così Atrus 
cominciò  a  imparare  come  scrivere  un  Libro 
Descrittivo.  Gehn  aveva  promesso  ad  Atrus 
di   riportarlo   da   Anna  dopo  alcuni  mesi  ma 

lory: e lo studio dove sarebbe? Non lo abbiamo 
mai visto?!
Leonardo:  no.....credo  nei  piani  più  sopra. 
K'veer è un'isola alta, si estende su più piani.
geppetto: peccato non sia esplorabile tutta
lory: si peccato proprio
Gilgameesh:  tutto  questo  avviene  prima  che 
Gehn rapisse Catherine andando su Riven?
Leonardo:  si certo Gilga, qui Atrus ha solo 14 
anni.

63



ovviamente non aveva intenzione di mantenere 
la  promessa.  Gehn  reputava  sua  madre  una 
pazza, che aveva rovinato Atrus. Atrus chiede a 
Gehn ritornare in superficie. A seguito di questa 
domanda si scatena un lite tra i due in cui Gehn 
racconta ad Atrus la storia della caduta di D'ni e 
in che modo Anna era implicata in questo. Atrus 
conosceva  già  la  storia,  Anna  gliela  aveva 
raccontata, solo che non gli aveva mai detto che 
Ti'ana  era  lei.  Ovviamente  Gehn  raccontò  la 
storia per come la ricordava lui facendo ricadere 
la Caduta di D'ni unicamente su Anna. Il litigio 
continua e si arriva al punto in cui Atrus rivela 
di saper parlare fluentemente il D'ni grazie agli 
insegnamenti di Anna. A questo punto Gehn non 
ci vede più, prende Atrus e lo chiude in camera 
sua  per  molti  giorni.  Dopo  però  le  acque 
sembrano  calmarsi.  I  rapporti  ritornano 
abbastanza pacifici e Gehn porta Atrus nell'Era 
37esima. A Gehn non piaceva dare nomi alle sue 
Ere  e  perciò  usava  i  numeri.  L'Era  37  era 
popolata da un popolo molto superstizioso e per 
Gehn non fu difficile quindi farsi passare per un 
Dio. Quando arrivò con Atrus era già da tempo 
che  il  popolo  lo  riconosceva  come  divinità  e 
quindi li accolsero Gehn nel suo palazzo e Atrus 
nella casa di una vecchia signora. Erano venuti 
qui  per  uno  scopo  preciso,  Gehn  aveva 
intenzione di far studiare ad Atrus gli effetti che 
avevano dato le frasi scritte nel libro Descrittivo 
sull'Era, per questo gli consegnò un diario con 
alcune  delle  frasi  D'ni  usate  per  l'Era  e  così 
questo periodo per Atrus lo passò nello studio 
approfondito di ogni fenomeno dell'Era.
I  suoi studi  stavano procedendo bene e  presto 
Gehn gli concesse di scrivere la sua prima Era. 
Atrus  lavoro  sull'Era  per  molto  tempo,  studiò 
tutto nei minimi dettagli ma soprattutto scrisse il 
Libro di mano sua creando le frasi da se. Questa 
era una cosa che Gehn non sapeva fare; infatti, 
Gehn scriveva copiando parti di altri libri. Atrus 
però non glielo disse mai. La sua prima Era la 
chiamo Inception. Secondo Gehn non era nulla 
di speciale e gli degnò pochi secondi. Per Atrus 
invece  era  una  grande  conquista,  era  perfino 
riuscito a riprodurre nell'Era gli stessi fiori blu 
che  ci  sono  nel  deserto  (li  possiamo  vedere 
andando  nel  Cleft  con  la  pioggia).  Visto  che 
aveva  scritto  il  suo  primo  libro  Gehn  aveva 
organizzato  una  celebrazione  che  serviva 
simbolicamente per innalzare Atrus a grado di 
Divinità.  Questa  celebrazione  era  stata ripresa 
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dalle pratiche D'ni, in cui quando uno Scrittore 
presentava  alla  Gilda  il  suo  migliore  Libro  li 
facevano una festa chiamata Korfah V'ja,  cioè 
“celebrazione del Primo Libro”. Come al solito 
Gehn voleva usare i suoi poteri di divinità per 
far  stupire  i  popolani  dell'Era  37,  dove  si 
sarebbe svolta  la  celebrazione...e  in  che modo 
voleva farlo? Modificando il Libro dell'Era 37, 
ovviamente. Quest'Era aveva la particolarità di 
avere una nebbia perenne che circondava l'isola. 
Gehn tolse  la  nebbia  per  fare  scena,  solo che 
invece  di  togliere  solo  quella  tolse  tutta 
l'acqua...compreso  l'oceano  che  circondava 
l'isola.  Questo  fece  insorgere  il  popolo  e  la 
celebrazione  andò  a  monte.  Atrus  era  molto 
affezionato all'Era 37 e pregò Gehn di rimetterla 
a  posto  solo  che  Gehn  dimostrò  ancora  una 
volta la sua incapacità di usare l'Arte e invece di 
modificare  l'Era  fece  cambiare  completamente 
l'Era a cui li Libro collegava perdendo così per 
sempre  il  collegamento  con  la  vecchia  Era  e 
quindi condannando l'intero popolo e morire.

Solo Atrus visitò l'Era modificata e fece giusto 
in  tempo  a  ritornare  a  K'veer  prima  che  il 
popolo  dell'Era  lo  catturasse.  A questo  punto 
Atrus andò da Gehn dicendogli che l'Era non era 
più  la  stessa  e  qui  cominciano  di  nuovo  a 
litigare. Atrus parla ma Gehn non accetta il fatto 
di aver sbagliato, quindi brucia completamente 
il  Libro  dell'Era  37  e  fa  anche  modifiche  a 
Inception,  l'Era  che  aveva  scritto  Atrus.  Atrus 
allora  scappa.  Riesce  a  prendere  libro  con  la 
mappa  di  Aitrus  per  tornare  in  superficie  e 
comincia a risalire. Giunto alla grotta della Lava 
però  viene  fermato  da  Gehn  e  Rujus,  il  suo 
servitore,  e  riportato  a  K'veer  precisamente in 
questa  sala  che  fu  la  sua  prigione.  Venne 
rinchiuso  qui  con  un  Libro,  il  Libro  dell'Era 
5...Riven.  Riven Era  una  delle  poche  Ere  che 
erano  venute  bene  a  Gehn.  Atrus  dopo  aver 
studiato il  Libro si  collega.  Anche Riven però 
non era  venuta tanto bene;  infatti  piano piano 
anche quest'Era cominciava a collassare.

Comunque  Atrus  si  collega  a  Riven  e  qui 
conosce  Katran,  soprannominata  Catherine. 
Catherine è una della poche prescelte da Gehn. 
Gehn  aveva  cominciato  a  insegnare  il  D'ni  a 
Catherine e pochi altri e anche a come scrivere 
Libri. Catherine e Atrus concepiscono un piano 
per correggere  gli errori  nell'Era e  intrappolare

Gilgameesh: non nera in grado riscrivere le frasi 
precedenti?
Leonardo: la modifica avvenne in questo modo: 
Gehn  aveva  aggiunto  delle  frasi  al  libro  per 
togliere la nebbia e per rimediare al suo errore 
aveva negato le frasi che avevano tolto l'acqua 
ma in questo creò una contraddizione e provoco 
lo spostamento del Collegamento.
Gilgameesh:  quindi non può riscrivere un libro 
riportandolo come era prima?
Leonardo: anche modificando di nuovo il Libro, 
cosa  che  non era  possibile  fare  perché  non si 
può  cancellare  un  simbolo  su  un  Libro,  non 
avrebbe avuto la sicurezza di tornare all'era di 
prima è uno dei principi dell'Arte, non sei tu a 
scegliere l'Era, ma è il Libro.

Gilgameesh: perché Gehn faceva esperimenti?!
Leonardo:  già, ma anche per la struttura stessa 
dell'Era...le idee di base dovevano avere qualche 
cosa che non andava.
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Gehn nell'Era, così cominciano a lavorare. Catherine prende i Kortee'nea che erano conservati a 
Riven e li da' ad Atrus che li usa per fare degli esperimenti di Ere per capire che modifiche fare a 
Riven. Intanto Gehn sta organizzando il suo matrimonio con Catherine...che cerca in tutti i modi di 
far finire Atrus prima che si debba sposare, cosi può scappare. Per il giorno del matrimonio è tutto 
pronto. Catherine arriva con un Libro che collega a una nuova Era, che dice di aver scritto lei, il suo 
nome è MYST. Atrus e Catherine portano tutti i Libri che c'erano su Riven a Myst così Gehn non 
avrebbe potuto scrivere Ere per uscire da lì. Catherine resta a Myst mentre Atrus torna su Riven per 
bloccare definitivamente Gehn; purtroppo però viene scoperto e catturato ed è qui che compare 
Catherine, che teoricamente doveva essere rimasta su Myst. Con Catherine arriva anche qualcosa 
che sembra il collasso di Riven, la terra trema, il terreno si frattura e crea tante Spaccature di lava. 
In questo putiferio Atrus e Catherine riescono a fuggire con l'ultimo libro rimasto per uscire da 
Riven (quello di Myst). Catherine si collega e Atrus si butta nella Fenditura Stellare che intanto si 
era creata su Riven collegandosi e facendo cosi cadere il Libro tra le stelle. La fenditura stellare è 
una specie di buco nell'Era ed è qui che è finito il Libro di Myst e poi casualmente è ritornato sulla 
Terra. Tutti questi collassi di Riven in realtà non erano veri ma erano l'effetto di una modifica che 
aveva apportato Catherine al Libro di Riven che poi sarebbero tornati a posto. Tutto questo però non 
sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un intervento esterno. Catherine non era in grado di 
modificare  Riven  ma  Anna  si.  Anna  sapeva  benissimo  che  Gehn  non  avrebbe  mantenuto  la 
promessa e per questo era scesa anche lei a D'ni. Era rimasta nascosta nella Città per tutto il temo, 
aspettando che Atrus si accorgesse che suo padre era pazzo...osservava da lontano. Anche quando 
Atrus aveva cercato di risalire in superficie lei aveva cercato di raggiungerlo ma Gehn arrivò prima. 
In quel momento Anna capì che doveva fare qualcosa allora tentò il tutto per tutto e quella sera andò 
a K'veer.  Gehn non era in casa ma Catherine sì,  si trovava nello studio di  Gehn e fu cosi  che 
Catherine e Anna si conobbero e cominciarono a creare il piano contro Gehn ancora prima che 
Atrus conoscesse Catherine. Catherine aveva detto ad Atrus che Myst era opera sua...ma in realtà 
Atrus sapeva che quello non era lo stile di Catherine ed infatti Myst fu scritta da Anna e sempre 
Anna fece le  modifiche a Riven,  con l'aiuto di  Catherine creando i  finti  collassi  e la  fenditura 
stellare. Così gli infiniti universi furono salvi da Gehn che rimase intrappolato su Riven. Atrus, 
Anna e Catherine andarono a vivere su Myst dove poco tempo dopo Atrus e Catherine si sposarono 
e ebbero due figli, Sirrus e Achenar. Qui finisce la storia di oggi, con un lieto fine.
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Le Lezioni del Magister: 
Le vicende di Myst e Riven

Oggi parleremo delle vicende narrate attraverso 
i  giochi  di  Myst  e Riven.  Facciamo prima un 
breve  riassunto.  Eravamo  rimasti  a  Atrus  e 
Catherine  che  intrappolano  Gehn.  I  due  si 
stabiliscono su Myst con i loro figli e li vivono 
per un certo periodo insieme ad Anna. 
Anna pero venne a mancare poco tempo dopo. 
Catherine aveva scritto un altro dei suoi sogni. 
Non sappiamo che era fosse ne come era fatta 
però sappiamo che Anna contrasse una malattia 
in quell'Era che purtroppo le fu fatale.  Con la 
perdita di sua nonna Atrus si buttò a capofitto 
nel  lavoro  dimenticando  cosi  i  suoi  due  figli 
Sirrus  e  Achenar,  che  divennero  sempre  più 
avidi delle sue Ere.  Lui  non insegno mai  loro 
come scrivere  e  loro  volevano spadroneggiare 
sulle Ere che lui scriveva, perciò architettarono 
un piano. Mentre entrambi i loro genitori erano 
via i  due bruciarono i  libri  nella Biblioteca di 
Atrus e si collegarono a un'Era. Catherine fu la 
prima a ritornare. I due dissero alla madre che 
Atrus aveva usato il Libro Verde. Loro sapevano 
della  sua  esistenza  ma  non sapevano ne  dove 
fosse,  ne  dove  portasse.  Catherine  credette 
ciecamente ai  figli  e  si  collego a  K'veer  dove 
non trovando Atrus, penso che si fosse collegato 
a  Riven e perciò vi  si  collegò.  La stessa cosa 
successe quando arrivò il  padre.  I  due dissero 
che Catherine aveva usato il libro verde e lui si 
collego ma si porto dietro un libro per tornare a 
Myst, peccato però che i due figli avevano già 
provveduto a  strappare una pagina rendendolo 
cosi inutilizzabile. Atrus per qualche motivo non 
si  collegò  a  Riven,  forse  perché  l'Era  stava 
collassando o forse perché si accorse che il libro 
di  Myst  era  inutilizzabile  e  probabilmente 
perché  comprendeva  che  se  Catherine  era  a 
Riven allora non poteva permettersi  di portare 
libri  di  collegamento  che  potessero  liberare 
Gehn.  Perciò  resto  a  K'veer  a  cercare  di 
correggere il libro.  Questo gli porto via molto 
tempo. Intanto sull'isola di Myst i due ragazzi 
spadroneggiavano  nelle  Ere  del  padre  finché 
non  arrivarono  alle  due  Ere  Proibite,  il  Libro 
Rosso e il Libro Blu, rispettivamente Rifugio e 
Pinnacolo  (conosciuti  anche  come  Haven  e 
Spire).
C'è  un  punto  importante  su  questi  Libri.  Nel 
videogioco di Myst i Libri sono Libri Trappola. 

Le F.A.Q.
(relative ad ogni argomento trattato)
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Questi libri non esistono in realtà, sono solo uno 
stratagemma usato dalla Cyan. Inoltre sappiamo 
che la comunicazione con i libri non è possibile 
perché  dal  Pannello  di  collegamento  non 
passano i suoni ma solo la luce. Uno straniero, 
che  arrivava  con  ogni  probabilità  dalla  Terra, 
trovò il Libro di Myst e inconsapevolmente si 
collegò.  Trovandosi  nell'Isola  di  Myst  lo 
Straniero cominciò a esplorare trovando i Libri 
Prigione. Ora non sappiamo esattamente come i 
due fratelli comunicassero con lo straniero ma 
sappiamo  che  riuscirono  a  convincerlo  a 
scegliere  tra  uno  di  loro.  Quando  Atrus  era 
ritornato  a  Myst  aveva  anche  sigillato  i  Libri 
rimasti nei loro rispettivi posti di sicurezza, una 
specie di casseforti. Le pagine dei Libri Rosso e 
Blu  erano  sparse  tra  queste  Ere,  perciò  lo 
straniero  dovette  cercare  tutti  i  Libri  sigillati 
risolvendo gli enigmi per accedervi e trovare le 
Pagine  dei  Libri  da  riportare  su  Myst.  Per 
fortuna che le ultime pagine erano nel camino, il 
famoso camino rotante di Myst; quindi quando 
lo  straniero  andò  a  prendere  le  due  pagine 
usando  la  combinazione  del  camino,  trovo 
anche  il  Libro  Verde.  In  questo  modo  pote 
trovare  Atrus  e  con  le  istruzioni  trovate  nelle 
varie Ere pote anche trovare la pagina che i figli 
avevano strappato dal Libro di Myst. In questo 
modo pote riportare la pagina ad Atrus che fu 
libero. Atrus in un momento di rabbia bruciò i 
Libri di collegamento che intrappolavano i figli. 
Peccato  che  quelli  fossero  solo  Libri  di 
collegamento, perché questo diede la nascita al 
capitolo di qualche decina di anni dopo narrato 
in  Myst  IV  Revelation.  Intanto  però 
ricordiamoci che Atrus stava ancora cercando di 
riparare Riven per salvare i Rivenesi e Catherine 
dal  collasso  dell'Era.  Atrus  era  davvero 
disperato perché prima che lo straniero arrivasse 
non  sapeva  come  fare  per  salvare  Catherine. 
Non poteva rischiare di liberare Gehn portando 
un Libro di collegamento a Riven.
Prima di  andare avanti,  però,  torniamo un po' 
indietro  a  dove  avevamo  lasciato  Catherine. 
Collegandosi a Riven Catherine fu assalita dal 
guardiano  del  Punto  di  collegamento,  infatti 
Gehn  non  voleva  perdere  l'occasione  se  mai 
Atrus  si  fosse  collegato a  Riven quindi  aveva 
messo una guardia  sul  punto di  collegamento. 
Inoltre, proprio su quel punto aveva posizionato 
una gabbia per catturare chiunque si collegasse. 
Catherine  viene così tramortita con un dardo da 
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parte  del  guardiano.  Il  guardiano  si  chiamava 
Cho (o almeno cosi  è conosciuto tra di  noi) e 
Gehn gli aveva insegnato anche qualche frase in 
D'ni, in questo modo poteva parlare ad Atrus se 
si fosse collegato.
Cho  riusci  a  tramortire  Catherine  però  venne 
fermato dai Moiety e qui Catherine scoprì cosa 
era successo a Riven nei 33 anni di sua assenza. 
Stando con i Moiety comprese che la lotta che 
c'era  stata  tra  loro  e  Gehn  era  stata  vista  da 
alcuni  Rivenesi  in  modo  diverso.  I  rivenesi 
sapevano che Gehn era un dio ma vedendo che 
era stato sconfitto da Atrus, alcuni si convinsero 
che non lo era e che Atrus era il vero dio e che 
aveva scelto Catherine come sua sposa, quindi 
consideravano  Catherine  come  una  specie  di 
Dea che era tornata a Riven per poterli salvare. 
Era un culto vero e proprio, infatti ogni sera i 
Moiety ricordavano la storia della battaglia da 
Catherine  e  Atrus  contro  Gehn  esagerando 
abbondantemente  i  particolari.  I  Moiety 
vivevano in un sistema di caverne che Gehn non 
aveva ancora scoperto, l'imboccatura delle quali 
era  a  strapiombo  sull'oceano...non  si  capisce 
bene  di  quale  isola  anche  se  credo  che  fosse 
quella con il villaggio.

Catherine  quindi  era  vista  come  una  dea  che 
doveva salvarli e alla fine lei sentiva veramente 
questo compito visto che li aveva imprigionati 
con Gehn su Riven. Dobbiamo poi ricordare che 
Atrus  e  Catherine  avevano  portato  via  tutti  i 
libri Bianchi da Riven per intrappolare Gehn ma 
Gehn aveva trovato un modo per creare i libri 
usando il legno degli alberi di Riven. Purtroppo 
non  sembravano  essere  troppo  puri  per  poter 
collegare  ma  un  minimo  di  collegamento 
potevano  farlo,  infatti  il  pannello  di 
collegamento  su  quei  libri  c'era  anche  se  era 
tutto nero. Gehn sperimentò per molto tempo la 
composizione dei libri e dell'inchiostro ma non 
arrivò  mai  alla  formula  perfetta  a  causa  delle 
impurità.  Però  Gehn  era  pur  sempre  il  figlio 
della Grande Ti'ana quindi trovo un metodo per 
aggirare  il  problema.  Quello  di  cui  i  Libri 
necessitavano era un'energia abbastanza grande 
da  forzare  il  collegamento  a  essere  stabile  e 
funzionante,  perciò  utilizzò  delle  fonti  di 
energia...quelle  che Catherine e  Anna avevano 
creato con le loro modifiche. Oltre alla fenditura 
stellare, infatti, su Riven c'erano altre fenditure 
che portavano al magma e al Gas naturale. 

Sheykan: ma non vivevano a Tay?
Leonardo:  no,  Shey...come  avrebbero  potuto 
vivere a Tay se nessuno sapeva Scrivere?
Sheykan: già...Catherine ha scritto Tay.
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E' vero che avrebbero dovuto richiudersi  a un 
certo punto ma Riven era talmente mal  messa 
che  non  erano  tornate  indietro.  Quindi  Gehn 
pote  sfruttare  l'energia  geotermica  per  i  suoi 
libri e oltre a quella anche l'energia di quello che 
lui  chiamava  Firemarbles,  cioè  le  biglie 
luminose che illuminano D'ni (anche se non ho 
idea  di  come).  Costrui  quindi  delle  semisfere, 
una su ogni isoletta. Queste sfere erano i luoghi 
in  cui  sarebbero  stati  messi  i  Libri  e  quindi 
erano i punti in cui l'energia veniva convogliata. 
Inizialmente le sfere erano "libere" (accessibili) 
poi però Gehn vide il problema dei Moiety e ci 
mise delle combinazioni per non fargliele aprire. 
I  Moiety  erano  riusciti  molto  tempo  prima  a 
rubare un Libro semibruciato dal Laboratorio di 
Gehn  solo  che  non  sapevano  che  farsene  ma 
quando arrivò Catherine le venne in mente un 
piano. Lei avrebbe potuto scrivere un'Era per i 
Moiety, anche se il Libro era un po' danneggiato 
funzionava  comunque;  non  doveva  fare  altro 
che  togliere  quello  che  Gehn  aveva  scritto  e 
scrivere la sua Era. Fu così che Catherine sognò 
e Scrisse Tay, l'Era dei Ribelli. Il problema che 
aveva Gehn però l'aveva anche Catherine, infatti 
il  libro  non  funzionava.  Catherine  dovette  far 
scoprire ai Moiety la combinazione per aprire le 
sfere, in questo modo avrebbero potuto usare il 
libro ma c'era un problema; se usavano la sfera 
di Gehn, questi se ne sarebbe accorto e non tutti 
i ribelli avrebbero potuto collegarsi. Per questo 
Catherine  scrisse  una  particolare  sostanza 
nell'Era, una sostanza in grado di contrastare le 
impurità  del  Libro  di  collegamento  e  farlo 
funzionare,  solo  che  questa  sostanza  doveva 
essere  a  contatto  con  il  libro.  Ecco  come 
agirono: Catherine e un Moiety andarono a una 
sfera  e  la  aprirono;  Catherine  usò il  libro  per 
andare a Tay; l'altro Moiety riprese il libro e lo 
porto  al  sicuro  nelle  caverne;  ora  Catherine 
poteva  prendere  la  sostanza  (pietra)  per  far 
funzionare  il  libro;  prima  di  collegarsi  erano 
riusciti anche a rubare un secondo libro a Gehn, 
in questo modo Catherine pote scrivere il Libro 
di collegamento per tornare a Riven e cosi fece, 
tornò a Riven con la sostanza e i  Moiety non 
avrebbero più dovuto usare la sfera per andare 
su Tay,  in  questo modo riuscirono a  trasferire 
tutti i Ribelli e il Libro di collegamento a Tay fu 
nascosto  nelle  caverne  ma  Catherine  aveva 
intenzione  di  distruggerlo,  non  poteva 
permettere   che   Gehn   lo   trovasse,  quindi  si 

Sheykan:  domanda...ma  quando  aprirono  la 
sfera  la  prima  volta  Gehn  non  si  accorse  di 
nulla?
Leonardo:  no perché la sfera la prima volta era 
spenta....loro aspettarono che Gehn le attivasse e 
poi usarono la sfera...solo che usarla solo in due 
persone ci vuole un attimo e quindi Gehn non 
ebbe il tempo di accorgersene.
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collegò di nuovo a Riven ma questa volta non fu abbastanza prudente.  Gehn riuscì a catturarla 
anche se non riusci a trovare il Libro per Tay.

A questo  punto entra  in  gioco  lo  straniero  che  arriva  a  Riven mandato  da Atrus  con un libro 
collegamento finto, cioè un libro trappola. Gehn era sulla sua nuova Era, l'Era 233esima, che aveva 
battezzato come suo laboratorio. Lo straniero comincia a girare per Riven, incontra i Moiety che lo 
salvano dal guardiano del punto di collegamento e prendono il libro trappola. Facendo i suoi giri lo 
straniero  riesce  a  riattivare  il  meccanismo  delle  sfere  così  che  può  accedere  all'Era  233  ma 
contemporaneamente riuscì  anche  a  trovare  il  Libro di  collegamento  a  Tay,  aiutato dai  Moiety 
ovviamente. 

Arrivato  a  Tay  viene  tramortito  e  portato  in  prigione  dove  però  viene  aiutato  da  un'amica  di 
Catherine che gli riporta il libro trappola per Gehn, gli da' il diario di Catherine e gli fornisce un 
libro di collegamento per tornare a Riven. Il diario di Catherine contiene anche una recente lettera 
di Catherine che scrive dalla sua prigione nella quale dice dove è imprigionata e che forse sa come 
avvisare Atrus di venirli a prendere, quindi lo straniero torna a Riven, ritorna alle sfere e si collega 
alla Era 233 per incontrare Gehn. Gehn lo trova e gli prende il libro di collegamento ma ha dei 
sospetti, perché si aspetta dei giochi da Atrus e quindi chiede allo straniero di collegarsi per primo. 
Lo straniero per fortuna sapeva qualcosa dei Libri trappola, cioè che puo starci solo una persona; 
quindi se Gehn si fosse collegato dopo lo straniero, questo sarebbe stato liberato subito e Gehn 
sarebbe rimasto in trappola e proprio questo accade. Gehn rimane così  rinchiuso per sempre in 
un'era prigione. A questo punto tramite i libri di collegamento nell'Era 233 lo straniero si collega 
all'ultima isola  che non ha ancora esplorato di  Riven,  la  piccola isola  che conteneva il  Grande 
Albero. Il Grande Albero era un albero gigantesco che esisteva ai tempi di splendore di Riven, 
purtroppo con il suo degrado l'albero era morto e Gehn ci aveva costruito sopra una prigione in cui 
Catherine era imprigionata. Lo straniero riuscì a liberare anche lei, Catherine gli diede istruzioni per 
riaprire la Fenditura Stellare che Gehn aveva richiuso mentre lei sarebbe andata a prendere il Libro 
di collegamento a Tay per far evacuare tutti i Rivenesi dato che quando la Fenditura fosse stata 
riaperta  l'Era  sarebbe  collassata  molto  velocemente  perché  la  fenditura  risucchiava  l'atmosfera 
dell'Era e perciò nessuno poteva più vivere su Riven. Alla fine quindi la Fenditura è stata riaperta e 
Atrus arriva con il Libro per tornare indietro. Catherine e Atrus si collegano a Myst usando il Libro 
di Atrus e lo straniero si butta nella fenditura stellare; infatti Atrus sapeva che l'unico modo per cui 
il libro di Myst era arrivato allo straniero era tramite la fenditura stellare, quindi se lui si buttava 
nella  Fenditura  sarebbe  potuto  ritornare  alla  sua  Era  Casa  che  era  proprio  D'ni,  anche  se  in 
superficie (assieme hai pezzi del telescopio di Riven). Così finisce un capitolo. La famiglia è più 
distrutta che mai ma Catherine e Atrus sono di nuovo insieme. Fine della storia.  Alla prossima 
lezione.
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Le Lezioni del Magister: 
Il Libro di D'ni

Come al  solito  riprendiamo da dove  avevamo 
lasciato.  Eravamo arrivati  a  Atrus  e  Catherine 
che sono di nuovo insieme felici e contenti.  due 
vogliono ricostruirsi una vita e di certo l'isola di 
Myst, che contiene cosi tanti brutti ricordi non è 
adatta  allo  scopo,  perciò  Myst  viene 
abbandonata. Atrus e Catherine si trasferiscono 
in  una  nuova  Era  che  è  poco  conosciuta  in 
genere,  molti  non  sanno  neanche  che  esista. 
L'era in questione si chiama Chroma'agana ed è 
la casa di Atrus per tutto il Libro di D'ni, solo 
successivamente si trasferiranno a Tomahna. Da 
Chroma'agana di due cominciano a lavorare, il 
loro scopo ora è quello di  restaurare la civiltà 
D'ni ma l'unico collegamento rimasto ad Atrus 
per arrivare a D'ni è quello per la sua prigione a 
K'veer  perciò  deve  arrangiarsi  con  quello. 
Purtroppo  dalla  sua  prigione  non  può  uscire 
perché non solo Gehn aveva chiuso la porta, ma 
Atrus cercando di sfondarla aveva fatto crollare 
sopra delle rocce che avevano reso impossibile 
aprire  la  porta,  perciò  ad  Atrus  serviva  aiuto 
perché non avrebbe potuto aprila da solo ed è 
per  questo  che  scrisse  il  collegamento  a  una 
nuova Era...un'era che doveva essere popolata, 
altrimenti non avrebbe mai aperto la porta...l'era 
si chiama Averone. Quando Atrus e Catherine si 
collegarono ad Averone scoprirono la sua civiltà 
e riuscirono a convincere gli anziani ad aiutarli. 
Cominciarono a tirare su alcune officine in cui 
poter  lavorare i  materiali  che servivano per la 
macchina  scavatrice;  infatti  era  intenzione  di 
Atrus scavare le rocce cadute per arrivare fino 
alla  porta  e  poi  romperla.  Il  tempo  passò,  le 
macchine vennero costruite e finalmente 17 anni 
dopo la fine di Gehn (70 dopo la Caduta di D'ni) 
Atrus  riuscì  ad  aprire  la  porta  di  K'veer.  Gli 
accordi con gli anziani di Averone erano che una 
volta che avessero raggiunto l'obiettivo Atrus e 
Catherine se ne sarebbero andati senza lasciare 
traccia ma la storia era ben diversa. Con la loro 
presenza  Averone  era  cambiata,  Atrus  e 
Catherine avevano istruito i giovani di Averone, 
avevano dato conoscenze alle persone per poter 
costruire  le  macchine,  insomma  non  era 
possibile andarsene senza lasciare traccia.
Tre  giovani  in  particolare,  Marrim,  Irras  e 
Carrad erano molto legati ad Atrus e Catherine i 
quali avevano insegnato loro a scrivere e parlare 
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il  D'ni  e  inoltre  gli  avevano  fatto  assaporare 
l'esperienza del Viaggio tra  le Ere. Loro erano 
le  persone  che  avrebbero  perso  di  più  con  la 
partenza di Atrus e Catherine, se non fosse che 
il  consiglio  degli  anziani  di  Averone  proprio 
all'ultimo  decise  di  lasciare  aperto  il 
collegamento tra Averone e D'ni, o meglio, tra 
Averone e Chroma'agana. Fu cosi che Marrim, 
Carrad  e  Irras  poterono  continuare  le  loro 
avventure  con  Atrus.  Ora  quello  che  c'era  da 
fare era cominciare e restaurare D'ni.  Da dove 
iniziare?  Cercando  gli  D'ni  sopravvissuti. 
Dovevano essere molto pochi rispetto all'iniziale 
numero  di  abitanti  di  D'ni  ma  comunque 
dovevano essercene.
Fu cosi che cominciò li processo. Cominciarono 
all'inizio  da  K'veer  cercando  tra  le  Ere  che 
aveva  Gehn  anche  se  non  ebbero  molto 
successo. Dopo di che si spostarono nella città 
vera e propria che non è Ae'gura ma è la città 
dove viveva la maggior parte degli D'ni, un'area 
addossata a una parete della caverna (se andate a 
vedere  sulla  mappa  che  abbiamo  sul  sito  la 
potrete  vedere  bene).  Cominciarono dal  porto, 
dopo di che con rinforzi da Averone si divisero 
in  gruppi  e  cominciarono  a  cercare  tra  i  vari 
distretti.  Se  ne  possono  citare  alcuni,  i  più 
importanti,  tipo  il  distretto  di  Kerathen  (dove 
abitava anche A'gaeris),  il  distretto di Ne'weril 
(il  vecchio  distretto  industriale).  Oltre  alla 
ricerca dei libri alcuni gruppi erano incaricati di 
riparare alcune cose per potersi sistemare. Man 
mano  che  la  ricerca  andava  avanti  si  resero 
conto  che  Gehn  aveva  distrutto  molto  più  di 
quanto si aspettassero, moltissimi Libri Pubblici 
e anche Libri delle Gilde. Visitarono la maggior 
parte  dei  distretti  della  “Città  Bassa”  tra  cui 
anche Jaren, il distretto dove viveva la famiglia 
di  Atrus  e  proprio  nella  casa  dei  suoi  nonni 
Atrus  trovo  il  vecchio  Libro  di  famiglia  che 
collegava  all'Era  chiamata  Ko'ah  ma  Atrus 
sapeva  bene  che  Ko'ah  era  stata  infettata  dal 
virus da Veovis e che non c'era nessuno. L'altra 
Era della famiglia  di  Atrus,  Gemedet,  non era 
più  accessibile  visto  che  l'unico  libro  di 
collegamento ce l'aveva Aitrus e quindi l'aveva 
portato con se quando era morto. Dopo un po' di 
tempo un gruppo ritrovò una cosa molto strana, 
una stanza che non era ricoperta di quel velo di 
sporcizia che il gas velenoso aveva lasciato...la 
stanza  era  perfettamente  pulita  e  in  più 
al suo interno  c'era  un  Libro  di  Collegamento 
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corredato anche dai suoi Libri di Commento che 
ne descrivevano il contenuto. Secondo i Libri di 
Commento l'era si chiamava Bilaris.  Catherine 
prese  il  compito  di  leggere  il  Libro  di 
collegamento per vedere se fosse un'Era sicura o 
meno e non trovo nulla di strano perciò qualche 
giorno  dopo  Atrus  e  Catherine  si 
collegarono...senza  portarsi  dietro  i  ragazzi  di 
Averone.  Tutto  faceva  presagire  che  l'Era 
doveva  essere  abitata,  c'era  anche  scritto  nei 
libri di commento ma i due non trovarono che 
un vecchio villaggio disabitato. Questo fu solo 
uno  dei  tanti  tentativi  falliti,  infatti  visitarono 
moltissime Ere che non erano popolate. Intanto 
le  squadre di  ricerca cominciarono a  spingersi 
anche nella Città Alta, più precisamente i gruppi 
di Marrim e Carrad. 
Alla  fine  dell'esplorazione  avevano  ritrovato 
787  Libri  di  collegamento...tutti  da  leggere  e 
controllare per vedere se erano abitati.  Per un 
po' di tempo i ragazzi di Averone tornarono alla 
loro Era natale  per insegnare ciò che avevano 
appreso ai giovani di Averone. Questa era infatti 
una delle condizioni poste dagli anziani...che la 
conoscenza appresa fosse passata anche gli altri 
Averonesi.  Dopo  questo  periodo  tutti  si 
prepararono  con  nuovi  aiuti  da  Averone  per 
esplorare 6 Ere. Queste 6 Ere erano considerate 
le  più  sicure  e  più  probabili  in  cui  incontrare 
qualcuno. Atrus aveva anche scritto delle lettere 
di  presentazione  ma  nessuna  di  queste  Ere  si 
rivelo  abitata.  Le  ricerche  continuarono.  Un 
episodio da ricordare fu quando ci fu il  primo 
morto  nella  Restaurazione  di  D'ni.  Atrus, 
Catherine,  Marrim,  Carrad  e  Meer  stavano 
esplorando un'Era chiamata Aurack. Aurack era 
un'Era molto calda,  selvaggia...una giungla.  Si 
erano  divisi  per  coprire  più  terreno  e  per 
orientarsi  tra la  giungla usavano dei marcatori 
colorati  con  cui  coloravano  gli  alberi.  D'un 
tratto  tutti  sentirono un alto  grido,  ritornarono 
indietro fino a incontrarsi di nuovo al punto di 
partenza ma Meer non c'era.  Seguirono la sua 
pista  colorata  fino  ad  arrivare  a  traccie  di 
trascinamento  e  sangue.  Si  collegarono 
immediatamente  fuori  dall'Era  e  poi  Atrus  e 
Carrad  tornarono  armati,  purtroppo  però  non 
c'era più niente da fare, non c'era più traccia di 
Meer. Questo fu un grave colpo per Atrus che 
decise di cambiare il modo in cui facevano le 
ispezioni. Per l'Era successiva si collegarono in 
12 e si divisero in gruppi da 3. Questa volta però 
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furono fortunati, niente animali feroci ma c'era 
un  villaggio  e  sembrava  che  fosse  stato 
abbandonato  da  poco  così  restarono  ad 
aspettare. Dopo un po' di tempo videro arrivare 
una nave da lontano e quando si avvicinò videro 
la  sagoma  di  un  uomo...Maestro  Tamon  della 
Gilda dei Lavoratori della Pietra, era lui il leader 
del  gruppo  e  parlò  con  Atrus  dalla  nave. 
Successivamente,  confortato  dalle  parole  di 
Atrus,  si  avvicinò  a  riva  con  una  scialuppa  e 
così  le  discussioni  ebbero  inizio.  Gli  D'ni  di 
quest'era  non  erano  troppo  propensi  a  voler 
tornare, i più giovani non avevano neanche mai 
visto D'ni ma alla fine Atrus riusci a convincerli 
e con la promessa che sarebbero venuti a D'ni 
alcuni  giorni  dopo,  Atrus  ritorno  a  D'ni. 
Ritornando però trovarono che in tutto il porto 
era in allestimento un accampamento e c'erano 
diverse  centinaia  di  uomini.  Ad  Atrus  si 
presentarono  due  giovani,  Oma  e  Esel. 
Spiegarono di venire dall'Era di Bilaris,  quella 
in  cui Atrus non aveva trovato nulla  anche se 
c'era  scritto  nei  libri  di  commento  che  era 
abitata. La verità è che il popolo di Bilaris era 
stato  a  spiare  la  restaurazione  di  Atrus  sin 
dall'inizio,  quindi  sapevano  che  sarebbero 
arrivati.  Si  erano  nascosti  in  un  secondo 
villaggio  nascosto  per  discutere  se  tornare  a 
D'ni...conclusero  di  tornare.  Il  popolo 
comandato  da  Oma  e  Esel  era  molto  ben 
composto, con membri di molte gilde D'ni. Oma 
e Esel erano troppo giovani per essere mai stati 
a D'ni,  ma erano Archivisti,  avevano imparato 
da loro padre così in un paio di giorni Atrus si 
ritrovo con parecchie centinaia di D'ni di nuovo 
nella  Caverna...anzi  mi  correggo,  non  aveva 
centinaia di persone, la stima era di un numero 
intorno a 1200 persone. I lavori di restaurazione 
cominciarono.  Il  primo  lavoro  fu  la 
restaurazione  della  Casa  della  Gilda  dei 
Produttori  d'inchiostro.  Il  lavoro  andò  sempre 
più veloce e si arrivò al punto in cui restarono 
solo  12  libri  da  controllare,  i  più  pericolosi. 
Quelli  che  erano  più  vecchi  e  quindi  più 
probabile  che  fossero  instabili  o  i  libri 
rovinati...vennero  prima  ben  controllati.  Per 
farlo Oma e Esel diedero una mano a tradurre il 
D'ni  antico  con  cui  erano  scritti  i  Libri  di 
collegamento e appurarono che probabilmente il 
libro  più  sicuro  era  quello  di  Sedona.  Queste 
ultime  esplorazioni  vennero  fatte  con  una 
speciale tecnica. La tecnica usata dalla Gilda dei 
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Mantenitori. All'interno della Gilda c'era una stanza fatta apposta per le esplorazioni. Ricordate le 
tute giganti che abbiamo visto a Gahreesen? Le cosiddette tute EV per l'esplorazione degli ambienti. 
Vennero usate quelle tute con un metodo particolare. C'era una stanza all'interno del palazzo della 
Gilda  chiamata  la  sala  del  collegamento.  Questa  era  una  stanza  isolata  dal  resto  della  Gilda, 
costruita con la Nara, il  materiale più resistente, ancora più duro del diamante. Questa sala era 
ermeticamente isolata con solo uno sbocco per l'aria. Tutti coloro che volevano assistere dovevano 
restare  fuori  da  questa  sala...nella  sala  accanto,  da  dove  era  possibile  controllare  cosa  stesse 
succedendo. Nella Sala del Collegamento c'era una specie di Gabbia formata da sbarre di Nara che 
andavano dal  pavimento  al  soffitto.  Questa  gabbia  interna  serviva  per  contenere  qualsiasi  cosa 
potesse tornare dall'Era. La persona che doveva andare in esplorazione veniva vestita con la tuta EV 
e veniva fatta entrare in questa stanza e nella Gabbia attraverso una gabbia rotante, una specie di 
ascensore solo che invece di salire girava. Una volta all'interno la persona poteva collegarsi. In che 
modo? Nella tuta  erano incorporati  i  libri  di  collegamento per andare e tornare.  Le mani della 
persona erano appoggiate sui pannelli dei libri ma on si collegavano perché sui pannelli c'erano 
delle membrane che non lo permettevano. Premendo un tasto sul dorso della mano destra la persona 
poteva dare avvio al collegamento, liberando un gas che scioglieva la membrana sul libro di destra. 
In questo modo si collegava all'Era e dopo un tempo prestabilito con un timer, si scioglieva anche 
l'altra membrana che copriva il libro sulla mano sinistra. In questo modo la persona veniva riportata 
a D'ni senza che facesse nulla. La tuta si preoccupava di prendere campioni da analizzare. Questo 
era il metodo che usarono.
Ritorniamo quindi alla prova di collegamento a Sedona. Gavas, un Averonese, era il volontario che 
si sarebbe collegato. La procedura andò perfettamente. Gavas andò a Sedona ma appena ritornò tutti 
si  accorsero  che  c'era  qualcosa  che  non  andava.  La  stanza  si  riempì  di  fumo  e  i  sistemi  di 
decontaminazione dei  Mantenitori  entrarono in funzione.  La tuta  era parzialmente fusa.  Cos'era 
successo? Era successo che Sedona non era un'Era stabile ed il suo pianeta era finito dentro a una 
stella quindi Gavas si era collegato in una stella. Per fortuna le tute EV sono fatte di Deretheni, un 
materiale molto resistente che puo' resistere qualche secondo su una stella, perciò Gavas non era 
morto...ferito  grave  si  ma  non morto.  Un altro  gruppo di  D'ni  fu  ritrovato  in  un'Era  chiamata 
Aridanu. Questo gruppo si rivelo molto più organizzato del gruppo precedente e avevano già deciso 
che se fosse tornato qualcuno da D'ni, loro sarebbero tornati. Ad Aridanu abitava anche un Maestro 
di  Gilda chiamato  Tergahn che  si  rivelò un personaggio  molto  utile  per  utilizzare  le  macchine 
topografiche degli D'ni.

Oggi  ci  fermiamo qui,  siamo a circa  metà del  Libro  di  D'ni.  Continueremo la  prossima volta. 
Shorah.
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Le Lezioni del Magister: 
Il Libro di D'ni (seconda parte)

Facciamo  un  piccolo  riassunto  su  dove  siamo 
arrivati. Dunque, il Libro di D'ni: abbiamo sempre il 
nostro caro Atrus, il periodo e' quello successivo a 
Riven e precedente a Exile. Atrus e Catherine stanno 
cercando  di  restaurare  D'ni  e  per  questo  fanno 
esplorazioni nella Città per trovare i Libri e si fanno 
aiutare dagli abitanti di un'Era che ha scritto Atrus 
(Averone). Riescono così a ritrovare, in qualche Era, 
alcuni  degli  D'ni  “dispersi”(gli  D'ni  che  vi  si 
rifugiarono nel tentativo di salvarsi dalla Caduta di 
D'ni).  Molti  di  loro ritornano nella Caverna e cosi 
ora Atrus si ritrova a capo di circa 1200 uomini tra 
D'ni e Averonesi. La scorsa volta ci siamo interrotti 
qui. Oggi continuiamo da questo punto. I lavori di 
restaurazione a D'ni cominciano. Gli D'ni cercano di 
concentrarsi  sulle  strutture  più  importanti;  quindi 
una tra le prime c'è sicuramente la Sala delle Gilde. 
Dalle  Descrizioni  era  una  sala  molto  grande, 
finemente  decorata  e  con  un  grande  mosaico  per 
terra ma con la Caduta di D'ni sono crollate alcune 
colonne e la sala è diventata instabile, perciò nasce 
una  discussione  tra  gli  specialisti  del  settore  per 
decidere cosa fare. Il Maestro Tamon della vecchia 
Gilda dei Lavoratori della Pietra era a capo di questo 
progetto e la sua idea fu quella decisiva per la nostra 
storia. Per poter stabilizzare la Sala bisognava fare 
lavori sulla pavimentazione ma sul pavimento c'era 
un  famoso  mosaico,  che  anche  se  era  stato 
danneggiato,  molti  erano  reticenti  all'idea  di 
distruggerlo.  Alla  fine  con  l'intervento  di  Atrus  si 
decise  che  il  mosaico  sarebbe  stato  distrutto  per 
poter  rendere  la  Sala  delle  Gilde  stabile.  Così 
cominciarono i lavori. Teoricamente sotto alla Sala 
delle Gilde avrebbe dovuto esserci solida pietra ed 
era quello che si aspettava anche il maestro Tamon 
ma a sorpresa il  pavimento cedette sotto lo sforzo 
delle  macchine  e  si  scoprì  una  sala  sotterranea. 
Questo fatto era molto strano in quanto non c'erano 
riferimenti di una cosa del genere da nessuna parte. I 
due storici Oma e Esel, riuscirono a trovare alcune 
informazioni  anche  se  non  erano  chiare.  I  due 
ipotizzarono  che  potesse  trattarsi  della  Tomba  del 
Grande Re.  Ricordiamo un attimo cosa era successo 
al Grande Re: Il Grande Re, Re Ahlsendar era stato 
uno tra i primi Re. Ahlsendar si era meritato questo 
appellativo  per  due  motivi  principali.  Uno, 
corrispondeva in pieno a tutto quello che dicevano le 
profezie  sul  grande  Re.  Due,  aveva  combattuto  la 
prima  delle  due  grandi  guerre  di  D'ni  contro  una 
setta  tirannica  chiamata  “I  Giudici”  e  aveva  così 
riconquistato il  trono che era stato strappato a suo 
padre.  Alla  fine  pero  Ahlsendar  si  era  chiuso 
all'interno  del  Tempio  del  Grande  Re  per 
salvare   D'ni  da   una  piaga  batteriologica  che  lui 

Le F.A.Q.
(relative agli argomenti trattati)
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stesso aveva liberato in altre Ere.  Per salvare D'ni 
porto  con  se  tutti  i  Libri  che  portavano  alle  Ere 
infette, più altri Libri Antichi, e si chiuse dentro al 
Tempio. Il tempio non fu più riaperto e cosi divenne 
la  Tomba  del  Grande  Re.  In  realtà  alcune  storie 
dicono  che  il  tempio  fu  riaperto  con  un  Re 
successivo ma fu fatto in gran segreto. Quello che a 
noi più interessa è “Il Grande Re porto con se i Libri 
Antichi”.  Libri  Antichi  erano  tutti  quei  Libri  che 
erano  stati  scritti  prima  che  gli  D'ni  venissero  a 
vivere nella Caverna. C'era una corrente di pensiero, 
che  cominciava  dal  primo  Re  di  D'ni,  Ri'neref,  e 
arrivava  fino  ad  Ahlsendar  che  tendeva  a  voler 
distruggere  tutto  quello  che  era  precedente  alla 
Caverna  perché  veniva  considerato  una  sorta  di 
impuro,  legato  alle  vecchie  idee  che  c'erano  tra  i 
Ronay  idee  di  schiavismo  e  servitù.  Per  questo 
motivo il Grande Re si era portato dietro tali Libri.
Ora  torniamo  ad  Atrus.  Viene  scoperta  la  Tomba, 
anche se loro non sanno per certo che era la Tomba 
del Grande Re. La Tomba viene esplorata e trovano 
alla  fine  della  sala  una  grande  Porta  Circolare 
sigillata  da  una  speciale  roccia  D'ni.  Questo  è  il 
sigillo  della  Tomba.  Dopo  varie  discussioni 
decidono di  romperlo e  vedere  cosa  c'è  dopo.  Per 
prima  cosa  controllano  che  ci  sia  veramente 
qualcosa dopo e per farlo usano una macchina D'ni 
molto  particolare.  La  prima  volta  che  viene 
nominata questa macchina è nel racconto di quando 
stava  venendo  scavato  il  tunnel  per  arrivare  in 
superficie. È una macchina che funziona con i suoni. 
La macchina lancia  un suono particolare  verso un 
punto ben preciso, il punto che si vuole analizzare, e 
questo  suono  ritorna  indietro.  La  capacita  dei 
Topografi stava nell'ascoltare il suono di ritorno per 
riuscire a capire cosa ci fosse dall'altra parte.

In  questo modo le  orecchie  allenate  dei  Topografi 
potevano capire cosa c'era nel punto analizzato. Per 
utilizzarla  tornò  molto  utile  l'aiuto  di  un  vecchio 
misterioso, Tergahn, che era tornato dall'ultima Era 
che Atrus aveva esplorato, Aridanu. Tergahn era un 
personaggio di cui non si sapeva nulla. Sospettavano 
che fosse  un vecchio Maestro di  Gilda ma non si 
sapeva di quale Gilda. Alla fine però acconsentì ad 
aiutarli e si rivelo molto pratico con questo sonar. In 
questo  modo  poterono  andare  avanti  e  rompere  il 
Sigillo della Tomba. Oltre il Sigillo c'era una Sala 
con molti Libri, decorata molto bene, con stelle sulle 
pareti...ma, sorpresa, alla fine del corridoio c'era un 
altro Sigillo. Stessa scena di prima, discussioni se si 
debba aprirlo o meno e alla fine decidono di rompere 
pure  quello,  ed  e'  così  che  arrivarono al  Libro  di 
Terahnee.  Questo Libro stupì  molto Atrus e i  suoi 
compagni  perché  era  scritto  in  un  modo  molto 
particolare.  Innanzitutto  era  scritto  in  D'ni  antico, 
risaliva a circa  9500  anni prima ma oltre alla lingua 

SeryousYew: una specie di sonar?
Ramperto: tipo un ecografo?
Leonardo:  esatto  si,  una  specie  di  sonar...solo che 
usava suoni udibili.
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anche  la  struttura  di  come  scrivere  un  Libro  di 
Collegamento  era  diversa.  Si  accorsero  subito  che 
questo  libro  era  molto  particolare.  C'erano  interi 
paragrafi  riscritti  più  volte,  probabilmente  per 
conferire più stabilità all'Era. Studiarono il Libro di 
Terahnee  per  molto  tempo  e  alla  fine  decisero  di 
collegarsi. Al loro arrivo si ritrovarono in una sala 
uguale  a  quella  che  c'era  a  D'ni,  sigillata  anche 
questa  ma  in  un  modo molto meno “difficile”...fu 
facile da aprire e uscire fuori.  Il  gruppo si  ritrovò 
così su un altopiano, in mezzo a delle rovine da cui 
si  poteva  ammirare  l'intera  bellezza di  Terahnee e 
proprio  da  lì  videro  che  Terahnee  era  abitata. 
Cominciarono a viaggiare verso il luogo abitato più 
vicino e a metà strada incontrarono un uomo in riva 
a un fiume. Inizialmente l'uomo li ignora, fa come se 
non li vedesse e quando Atrus e compagni insistono 
a parlare lui risponde con una frase: 
<Posso  vedervi?>.  Una  strana  frase  che  lascia 
perplessi.  Comunque  loro  continuano  a  parlare  e 
comincia a parlare pure lui. Vengono a sapere che lui 
si  chiama  Hadre  Ro'Jethhe  figlio  di  Jethhe 
Ro'Jethhe, il signore di quella terra. Hadre li invita a 
stare  nel  palazzo  e  così  loro  lo  seguono.  Per 
Terahnee comincia a diffondersi la notizia che sono 
arrivati  degli  stranieri  da  un'Era  dimenticata 
chiamata  D'ni.  La  somiglianza  tra  il  popolo  di 
Terahnee  e  di  D'ni  salta  subito  all'occhio  di  tutti. 
Entrambi  parlano  lingue  simili,  vivono  molto  a 
lungo e soprattutto scrivono Ere.

A Casa Ro'Jethhe Atrus  vide il  lusso di  Terahnee. 
Immense  biblioteche,  decorazioni,  palazzi,  feste, 
ogni cosa. Conobbero anche il figlio più piccolo di 
Jethhe  Ro'Jethhe,  ovvero  Eedrah  Ro'Jethhe. 
Restarono  per  pochi  giorni  nel  palazzo  perché 
Ro'Jethhe aveva preparato per loro una visita da un 
loro vicino. Così viaggiano sui meravigliosi fiumi di 
Terahnee fino ai territori di Hadre Ro'Hadre. Nomi 
abbastanza  particolari  non  trovate?  I  Terahnee 
avevano un'usanza: il capo famiglia perdeva il suo 
nome quando diventava capofamiglia e prendeva il 
nome della famiglia,  per  questo entrambi i  signori 
hanno  nome  e  cognome  uguale.  Il  suffisso  Ro'  si 
potrebbe tradurre come “del popolo di”. Nella casa 
di Hadre Ro'Hadre assistono a un grande spettacolo. 
Al  loro  arrivo  entrano  in  un  grande  anfiteatro. 
Questo  anfiteatro  inizialmente  non  si  riconosceva 
neanche,  sembrava  una  grande  cascata  che  d'un 
tratto sembrò quasi che si cristallizzasse per formare 
un anfiteatro.

I Terahnee erano molto legati  a questi  effetti.  Allo 
spettacolo  privato  c'è  anche  il  Governatore  della 
zona che avverte Atrus che il Re di Terahnee vuole 
incontrarlo  e  per  questo  il  giorno  dopo  ripartono 
diretti alla capitale.  Nei giorni successivi viaggiano,

Sheykan: mica mi dirai che erano Ronay pure loro?
Leonardo:  ma ovviamente Shey.  Tutti  i  Ronay che 
non sono andati a D'ni si sono trasferiti a Terahnee.
Sheykan: lo immaginavo. In pratica...tutti coloro che 
non hanno seguito la causa di Re Ri'neref?
Leonardo:  certo,  solo  che  la  separazione  era 
avvenuta  cosi  tanto  tempo  prima  che  nessuno 
ricordava dell'esistenza dell'altro.

(momenti di euforia)
Sheykan:  e  per  chiamarsi  come  facevano...con  il 
fischio?
Leonardo: ah ah
betty1960: oh
Ramperto: ah ah Shey
Sheykan: tu, coso...senti...chiama tizio!
Ramperto:  magari  quando  chiamavano  uno 
accorreva tutta la famiglia.
Sheykan: ah ah ah
Leonardo: ah ah
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fermandosi ogni volta in una casa diversa...la prima 
casa  che  incontrano  è  quella  di  Jadre  Ro'Jadre. 
Questo è un episodio memorabile in quanto fanno un 
gioco  molto  particolare.  In  pratica  Ro'Jadre  sfida 
Marrim  (un'allieva  di  Atrus)  ad  attraversare  un 
labirinto e deve farlo prima di Eedrah che sarà il suo 
avversario.  Eedrah  è  il  figlio  del  primo  signore 
Jethhe Ro'Jethhe. Il labirinto non è normale; infatti, 
oltre a essere labirintico ogni stanza resta ferma solo 
per alcuni secondi e poi ruota., quindi il giocatore ha 
poco  tempo  per  decedere  dove  andare  prima  che 
tutto ruoti, e in più ogni stanza ha molte uscite, puoi 
andare  avanti,  indietro,  destra,  sinistra  ma  anche 
sopra e sotto.

Marrim è  un ottimo giocatore  e  riesce  ad arrivare 
anche se non per prima. La meta successiva è la casa 
di  Tanaren Ro'Tanaren.  Questo in  totale  è il  terzo 
giorno della loro permanenza a Terahnee. Alla fine 
arrivano ala Capitale, di cui non è detto il nome, a 
meno che io non l'abbia perso mentre leggevo.

Da lontano la capitale sembra una montagna bianca. 
L'arrivo  alla  capitale  è  dunque  particolarmente 
impressionante.  Ricordiamo che stanno viaggiando 
sempre  per  nave.  Abbiamo  detto  che  la  capitale 
sembra una montagna perché è fatta da tante case e 
strutture messe una sulla altra. Peccato che il palazzo 
del Re sia in cima e come ci si arriva in cima a una 
montagna se si è su una nave? Ecco un atro effetto 
scenografico dei Terahnee...enormi getti  d'acqua di 
una potenza inaudita, sollevano la nave fino a farla 
salire  in  cima.  Tramite  un  sistema  di  chiuse  ogni 
volta un getto porta la nave di un passo in alto. Alla 
fine  la  nave  arriva  sana  e  salva  e  Atrus  puo 
conoscere il Re.

Il nome del Re era Ro'Eh Ro'Dan.
Atrus si fa una bella chiacchierata la sera con Ro'Eh 
Ro'Dan. Discutono un poco ma poi vanno a dormire.
La  mattina  successiva  invece  si  trovano  per 
colazione  e  li  c'è  la  discussione  più  importante. 
Ro'Eh  Ro'Dan  ha  fatto  fare  ricerche  su  D'ni  e 
scoprono appunto che tra gli antichi documenti sono 
nominati gli D'ni e che quindi D'ni e Terahnee sono 
imparentati.  Il  Re  fa  molte  domande  ad  Atrus  di 
D'ni,  vuole sapere tutto e resta molto sorpreso nel 
sentire dell'esistenza della Gilda dei Mantenitori che 
certificava la sicurezza del libri e che era anche la 
polizia.  A Terahnee non esisteva  una  Gilda simile 
perché secondo i loro principi se qualcuno ha tutto 
quello che può desiderare perché dovrebbe fare del 
male a qualcun altro? Per questo il Re rimane molto 
impressionato  dall'esistenza  della  Gilda  dei 
Mantenitori. Il Re a quanto pare era rimasto un po' 
indietro   con   le   notizie  sugli  D'ni;  infatti  non 
sapeva  che D'ni era Caduta e questa cosa  sconvolse 

Sheykan: e Marrim ovviamente si perde...e inizia a 
scrive il suo diario dall'isolamento...!
Leonardo: ah ah

Ramperto: “Ro” sarebbe un nome perfetto.
Leonardo: eh eh eh, giusto
Sheykan: ah ah
Leonardo: e non hai ancora sentito il nome del re
Ramperto: oh mamma
SeryousYew: Ro'Ro ?
Ramperto: Mamma Ro'?

Ramperto: tipo un porticciolo no?!
Leonardo: si...ma sai, sono i Terahnee.
Sheykan: si saranno fumati tanta Ro'ba.
betty1960: see.
Leonardo: ah ah
Ramperto: ah ah ah
Sheykan:  scusa  dai...continua...ancora  manca  il 
nome del Re.
Leonardo: vi tengo sulle spine...
Leonardo: ...
Sheykan: mii, diccelo!!

SeryousYew: Daii!!
Sheykan: ah ah ah ah
Leonardo: ah ah ah
Sheykan: ora posso anche andare via...
Ramperto: ah ah ah
Leonardo: no no dai stai qui! Ah ah ah!
Ramperto: sembra Re' E'Ro'De.
Sheykan: ok
Leonardo: ah ah

(fine momento di euforia)
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considerevolmente  il  Re  anche  se  non  lo  diede  a 
vedere.  Fu  poi  Eedrah  a  spiegare  loro  (Atrus  e 
Catherine) il perché. Il popolo di Terahnee, come il 
popolo di D'ni, era molto legato alle profezie. Una di 
queste  profezie  antiche  narrava  della  Caduta  dei 
Ronay che verra tramite una nuvola di morte,  una 
“nube che toglie il respiro”.

Noi  sappiamo  che  gli  D'ni  sono  stati  sterminati 
appunto  dalla  nuvola  di  gas  letale  rilasciata  nella 
caverna.  Questo  teoricamente  avrebbe  dovuto 
rallegrare Ro'Eh Ro'Dan,  il  suo popolo non era in 
pericolo. Quello che rendeva tutto un po' più comico 
è che i Terahnee per quei 10.000 anni circa avevano 
lavorato  molto  duramente  per  prevenire  qualsiasi 
probabilità  che  accadesse.  Avevano debellato  ogni 
malattia  in tutta Terahnee...per  poi  venire a sapere 
che tutto questo non era necessario. Alla fine Atrus 
era affascinato da questo mondo in cui sembrava che 
vivessero tutti in pace, c'erano meraviglie ovunque, 
ricchezza ed è per questo chiese a Ro'Eh Ro'Dan se 
gli D'ni avessero potuto stabilirsi a Terahnee.

Il Re acconsente felice, dicendo che c'è spazio per 
tutti a Terahnee. Così tutti felici e contenti fanno la 
strada indietro fino a ritornare a casa Ro'Jethhe e qui 
comincia il guaio. La sera mentre discutono con il 
signor  Ro'Jethhe.  Un gruppo di  servi  attraversa  la 
sala, tutti i Terahnee fanno come se non li vedessero, 
li ignorano.

Atrus  è  perplesso  da  questo  comportamento  e  ne 
chiede  spiegazione  a  Jethhe  Ro'Jethhe.  Jethhe 
comincia  a  spiegare  come  funzionano  le  cose  a 
Terahnee. Ci sono persone che vengono dalle altre 
Ere  che  vengono  rapite  da  bambini  e  vengono 
istruite per diventare servi. I Terahnee si servono di 
una razza di un'altra Era, i Paarli,  che rapiscono e 
istruiscono i servi. 

Ro'Jethhe usa indistintamente tre termini per definire 
queste persone. 
Il  primo  termine  è  Ahrotahntee,  che  tradotto 
significa Gente delle Ere o una cosa del genere. 
In pratica indica tutti coloro che non sono Terahnee 
o  D'ni.  Anche  tra  gli  D'ni  questo  termine  veniva 
usato come dispregiativo. 
La  seconda  parola  è  Relyimah  che  significa  “Gli 
Invisibili”. Questo spiega la frase iniziale. A tutti i 
Terahnee viene insegnato sin da piccoli a non vedere 
i  servi  che  per  questo  vengono  chiamati  gli 
Invisibili.

La terza parola la conosciamo bene.
La terza parola è Bahro che come molti di noi sanno 
significa Popolo Bestia. Non credo ci sia molto da 
commentare su questo.  In  pratica è  il giudizio che i

Ramperto:  era una profezia solo Terahnee o anche 
D'ni?
Leonardo: era più antica di D'ni e Terahnee. Parlava 
ancora dei Ronay, per questo non si sapeva a chi si 
riferisse.
Sheykan:  mi  pare  che  poi  alla  fine  la  profezia  si 
riferisse a D'ni?!
Leonardo: Esatto. 

Sheykan: e la schiavitù?
Ramperto:  è  quel  “sembrava”  che  mi  mette 
angoscia(?)
Leonardo: bravo Ramperto, ora ci arriviamo.

Sheykan: spiegazione della frase iniziale
Leonardo: bravo Shey!

Sheykan:  in  pratica  così  facendo...“avrebbero”  le 
mani pulite?!
Leonardo: si, infatti.

Ramperto:  ma  scusa...come  fanno  a  dar  loro  gli 
ordini e cose simili?
SeryousYew: poco razzisti i nostri amici?!
Leonardo:  a  D'ni  il  Relyimah  era  il  corpo  della 
polizia  segreta  durante  il  Tempo  dei  Re.  Diciamo 
che li vedevano solo quando dovano dare ordini.
Sheykan: comodi.
Ramperto:  “tu,  portami il  cibo”...  “ehi  guardate,  il 
vassoio arriva da solo”
Leonardo: ah ah
Sheykan: ah ah
SeryousYew: ah ah

Sheykan: la terza parola cos'è? Bahro?
Leonardo: che intuito Shey.
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Terahnee  hanno  degli  altri  popoli.  Anche  presso  i 
D'ni il termine era usato allo stesso modo. Il termine 
che usiamo noi ora è condizionato solo dall'uso che 
ne fa Yeesha. Atrus si torva in netto disaccordo con 
queste idee e comincia a discutere con Jethhe. Alla 
fine  viene  fuori  che  Atrus  non  è  100%  D'ni, 
Catherine  per  niente  e  Marrim nemmeno.  Pensate 
come  hanno  reagito  i  Terahnee,  hanno  smesso  di 
guardarli.

Ro'Jethhe li fa rinchiudere nelle loro stanze e invia 
la notizia al Re. Eedrah, il figlio di Ro'Jethhe va a 
trovarli  durante  la  notte  e  li  porta  nelle  sale  del 
palazzo in cui vivono i servi. Eedrah non è come gli 
altri Terahnee per il fatto che è molto spesso malato 
e quindi non ha potuto seguire l'istruzione Terahnee. 
Ne consegue che non è “cieco” ai servi. Non ha la 
concezione che hanno tutti i Terahnee e vuole aiutare 
i  Relyimah. Da un po' di tempo a questa parte c'è 
una  malattia  che  sta  sterminando  i  servi.  Alcuni 
muoiono,  altri  riescono  a  sopravvivere.  Atrus  e 
Catherine lavorano tutta la notte per poter aiutare i 
servi  malati  ma  la  mattina  successiva si  accorsero 
che tutti  nel  palazzo erano malati  e  la  malattia  si 
diffondeva per tutti gli altri palazzi.

I  Terahnee  discendevano  da  generazioni  che  non 
vedevano  più  un  batterio  da  molto  tempo.  Erano 
diventati molto più sensibili alle malattie. Sta di fatto 
che nel giro di pochi giorni in tutta Terahnee erano 
rimasti  pochissimi Terahnee. Studiando un rimedio 
per la malattia Catherine scoprì che erano stati loro 
stessi a portare il batterio; infatti la malattia si  era 
diffusa  lungo la  sequenza  dei  loro  spostamenti.  Il 
batterio era uno di quelli che gli D'ni si portavano 
naturalmente addosso ed erano diventati  immuni a 
questa  malattia.  I  Terahnee invece non lo  erano.  I 
Relyimah  erano  più  resistenti  e  quindi  ne 
sopravvissero molti di più, perciò ora le cose erano 
ribaltate. I Relyimah vogliono prendere il potere. Tra 
i Terahnee sopravvissuti c'è da nominare Eedrah, che 
essendo  stato  tanto  malato  da  piccolo  aveva 
sviluppato un sistema immunitario più forte. Tutti i 
capi Relyimah si incontrarono in una foresta, e uno 
di  loro  porta  anche  Atrus,  per  poter  riorganizzare 
Terahnee  insieme.  Durante  questa  discussione 
parlarono  molti  capi  tra  cui  uno  molto  giovane, 
Ymur, che sembra voler distruggere tutto. In pratica 
vuole  far  guerra  ma  grazie  a  Uta,  un  piccolo 
Relyimah  che  Atrus  aveva  salvato,  si  riesce  a 
convincere  l'assemblea  a  optare  per  una  soluzione 
pacifica. Atrus viene incaricato di fare una bozza di 
leggi  per  i  Relyimah  che  certo  non  avevano  le 
conoscenze  adatte  per  farlo.  Così  la  conquista  di 
Terahnee comincia. I capi Relyimah e Atrus vanno 
alla capitale per seppellire Ro'Eh Ro'Dan che intanto 
era morto pure lui ma quando sono lì, li raggiunge la 

Sheykan: hanno parlato in pratica con 3 Bahro?!
Leonardo: eh eh...più o meno.

Ramperto: anche i Terahnee?
Leonardo: Soprattutto i Terahnee.
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notizia che i Paarli  stanno invadendo Terahnee per 
prenderne  il  controllo.  I  Paarli  erano la  razza  che 
faceva  da  intermediario  per  fornire  schiavi  ai 
Terahnee.  Ora  bisogna  prendere  decisioni 
velocemente. 
Atrus diventa una specie di consigliere di guerra e il 
consiglio  decide  di  dare  il  comando  delle  nuove 
truppe Relyimah a Ymur, il ragazzo che voleva far 
guerra sin dall'inizio. 
I  Relyimah vanno addestrati  a  combattere e Ymur 
riesce  a  farlo  abbastanza  bene  tanto  che  alla  fine 
riescono a sconfiggere i Paarli dopo un certo numero 
di battaglie ma Ymur non si vuole fermare qui. 
Ora  che  ha  il  comando  dell'esercito  perché  non 
diventare  nuovo  Re  di  Terahnee?  Anche  Uta,  il 
piccolo  Relyimah  che  Atrus  aveva  salvato  dalla 
malattia era passato dalla parte di Ymur e cosi Atrus 
si  ritrova  un  po'  schiacciato,  impossibile 
controbattere  all'esercito  Relyimah  ma  c'è  un 
particolare  che  gioca  a  loro  vantaggio.  I  soldati 
seguono Ymur solo perché lui li tiene ben stretti a se 
con torture per chi cerca di disertare. 
Attraverso le trattative tra Atrus e Ymur il piccolo 
Uta comincia a cambiare idea su cosa sia giusto fare 
e  un  giorno  se  ne  convince  fermamente  quando 
Ymur  lo  vuole  mandare  a  dare  l'ultimo  avviso  di 
arrendersi  ad  Atrus.  Intanto  Atrus  è  riuscito  a 
organizzare  un  piccolo  esercito  per  cercare  di 
attaccare Ymur. 
Si preparano all'attacco ma proprio quando devono 
sferrarlo  non c'è  nessuno da attaccare,  il  campo è 
vuoto ma trovano Uta e Ymur entrambi morti, l'uno 
ucciso dall'altro e fu così che il piccolo Uta salvò i 
Relyimah da una guerra che li avrebbe distrutti. 
La  pace  ritornò  e  i  lavori  di  restaurazione  di 
Terahnee  erano  andati  avanti.  I  Relyimah scelsero 
che non sarebbero vissuti a Terahnee e Atrus scrisse 
una nuova Era di cui non sappiamo il nome e tutti i 
Relyimah ci andarono. 
Terahnee venne rinominata in Devokahn, che in D'ni 
significa Speranza. A questo punto Atrus non poteva 
certo portare gli  D'ni a Terahnee/Devokahn, perciò 
risigillarono il passaggio e ritornarono a D'ni. 
È ora che Atrus prese la decisione di  scrivere una 
nuova  Era  per  gli  D'ni  rimasti,  Releeshan,  che 
significa “Il Tutto”...che ricorda il concetto che Anna 
aveva  insegnato  ad  Atrus,  cioè  di  cercare  di 
considerare sempre il tutto in qualsiasi cosa facesse.
Cosi,  vediamo  che  la  Profezia  alla  fine  non  era 
proprio  sbagliata  perché  la  fine  di  Terahnee  è 
arrivata grazie alla fine di D'ni, quindi la “nube che 
toglie  il  respiro”  ha  colpito  anche  Terahnee, 
indirettamente.

Ramperto:  che  poi  se  non  avessero  seguito  la 
profezia,  non  avrebbero  debellato  le  malattie 
indebolendosi?!
Leonardo: giusto.
lupogrigio: infatti.
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Una cosa che ho dimenticato: vi ho sottolineato alcuni particolari di Terahnee mentre raccontavo, tipo il 
labirinto  o  l'anfiteatro  e  sicuramente  anche  le  colonne  l'acqua  alla  Capitale.  Tutte  queste  meraviglie  di 
Terahnee erano governate dagli  schiavi che nascosti  muovevano gli  ingranaggi delle macchine. Un altro 
esempio della società Terahnee. 

E con questo ho finito anche oggi. Questa è stata la mia ultima lezione. 

                                                                                                                                         Shorah

Una fine non è stata ancora scritta (Yeesha)

Le Lezioni del Magister
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Fotografie: 
Marchetto (membro del Q.I. di Moul 2006-2007) 
e Sheykan (membro del Q.I. di Moul 2006-2008)

Relatore:
Leonardo, conosciuto anche come Sel-tahn e soprannominato da Quelli del Q.I., Magister

Partecipanti alle lezioni:
Tutti i membri del Q.I. e a volte anche qualche esterno

Durata delle lezioni:
2006-2008
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Martedì ore 21:00 circa

Riscrittura in .pdf:
Sheykan

Siti di riferimento:
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Un saluto a tutti coloro che hanno seguito con passione queste lezioni, a tutti coloro che amano questo 
mondo irreale ma reale nelle sue emozioni, a tutti coloro in cui credono che abbiamo seguito le parole di  

Yeesha “make at home”. La nostra casa è il nostro amore per Myst, Uru e tutto il mondo di D'ni.
Un grazie particolare ai fratelli Miller che hanno reso possibile tutto questo.

Ogni immagine e documento riportato in queste pagine è proprietà della Cyan.

Shorah. Sheykan

Noi siamo quelli...Quelli del Q.I.
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