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Insieme per il bene di Talsea
Articolo a cura di Jerome le Chat

I CONFINI DELLE CITTA' SI ESPANDONO
articolo a cura di Sharon

Giornata ricca di intensi avvenimenti 
presso la casa del senatore Von 
Hayek
i rappresentanti delle città di 
Novaterra, Verstad, Oltrevalle e 
Mordirovo, accolgono quelli della 
nuova città di Sannabidia, fondata 
dal famigerato Masinster Max.
Dopo lunghe trattative con tutti i 
portavoce di Tagliapietre, Verbringer 
Aldweneer la confederazione dei 
commerci accoglie  quella delle due 
colonne dando cosi vita ad un nuovo 
unico listario, che a breve ci 
pregeremo di poter pubblicare.
“Questo è un grande momento per 
ogni avventuriero” dice il portavoce 
di Sannabidia Taneleer Tivan 
“Vogliamo dare a tutti ciò che è 
meglio”.
“Non dimenticheremo quello che è 
stato fatto oggi” aggiunge 
Mormorio stringendo la mano a tutti 
i presenti.
“Siamo tutti amici” conclude Puk la 
portavoce di Mordirovo.
“Oggi si fa la storia di questo 
nostro bel paese”
Tutti i presenti, coaiutati da alcuni 
valorosi avventurieri giungono cosi 
alla fine della giornata preparando la 
strada verso un futuro più sicuro 
per tutti, divedendosi in modo quasi 
equo il potere politico, economico 
magico e difensivo. Oltrevalle si 
conferma come centro nevralgico 
della vita di tutte le città che 
supportandosi reciprocamente in 
base alle loro peculiari unicità e 
mantenendo la propria individuale 
supremazia vedranno l’alba di un 
futuro migliore per tutti. 
Cogliamo l’occasione per fare gli 
auguri a Amber Blake per la sua 
nomina di capofamiglia Verbringer del 
Distaccamento di Mordirovo.

Vengono resi noti i confini delle 
aree di influenza delle Città. 
Verstad prende tutta la zona 
costiera delimitata a sud da 
Rothenfluss e a nord dal Fiume 
Sinuoso comprendendo una parte 
del Lago dei tre fiumi. Nova Terra 
si estende dal Lago dei Tre Fiumi 
e il limitare della Foresta di 
Koopman a sud fino alle colline 
verso nord. Sannabidia vede come 
ultimo territorio controllato a 
sud la Fazenda Algarrobo e Colle 
Spezzato per poi tangere il 
Bosco degli Occhi ad est e il 
Massiccio delle Zanne ad ovest, 
Forra Spaccata rimane il suo 
confine nord, ma prende in 
gestione la strada fino a Tour 
des Gardiens, che sta

venendo fortificata, secondo i 
recenti accordi con Oltrevalle. La 
torre divine allo stesso modo il 
confine più occidentale di 
Mordirovo che allarga di poco i 
suoi territori gestendo a nord 
parte della strada verso la Valle 
delle Ossa e a nord-est le 
colline, la catena montuosa 
Eurosadira Minore rimane il suo 
confine sud. Oltrevalle ha 
l'espansione più particolare 
prendendo in gestione la strada 
che passa da Tour des Gardiens 
e quella che arriva a Mordirovo 
passando per la Valle delle Ossa, 
per poi estendersi a nor-ovest 
comprendendo le Rovine 
dell'Illusione e l'Insediamento 
Solitario.

Emozionante favola alla villa del Senatore Von Hayek
Articolo a cura di Jerome le Chat

Alla nostra redazione giunge una lettera anonima, la pubblichiamo per dovere di 
cronaca, ma è nostra premura dissociarci e metterci a parte civile

Non di sole avventure vive l’avventuriero ma anche di 
emozioni spontanee e sincere.
Nella lussuosa villa del senatore Von  Hayek mentre le più 
alte cariche fra politici, portavoci di famiglie commerciali e 
esponenti delle 5 città discorrevano sul concreto futuro 
talseano, una favola si è concretizzata.
Lei, una leggiadra goblin dalla voce indimenticabile e lui un 
massiccio goblin simpatico e affascinante; uno scambio di 
sguardi silenzioso e i cuori che perdono un battito.
Poco conta che lei fosse la portavoce di Mordirovo, figlia del 
fu re dei goblin e lui uno dei più famosi eroi di Talsea, già 
conosciuto per azioni valorose.
in quel momento erano solo due creature dei nove che dopo 
una vita di peripezie si erano visti, riconosciuti e trovati.
Per un attimo Seminara ha avvolto tutti i presenti con i suoi 
colpi di tiepido calore mentre il fascinoso Gob porgeva doni di 
pregio alla di lei presenza, sollazzando addirittura in finale le 
aeree con la sua melodiosa musica.
Attendiamo insieme ai vostri trepidanti cuori il proseguo di 
questa meravigliosa favola tutta Talseana.

In entrambi i casi si parla di oggetti dal potere immenso, ma pressocchè sconosciuto. Che 
polverizzino chi li tocca senza le dovute precauzioni, o sollevino un orda di bestie Ferali, 
abbiamo tutti assistito a ciò di cui sono capaci. Certo dividerli è una cosa necessaria, proprio 
per evitare che possano mai cadere tutti contemporaneamente nelle mani di qualche 
maniaco, come già accadde per i Cor. 
Ma affidarli alle città? 
E' pericoloso. Un organo cittadino, in caso di pericolo, ricorrerebbe ad ogni mezzo a sua 
disposizione per difendersi, il che include anche gli oggetti che dovrebbe custodire.
E nel caso i rapporti tra le città diventassero tesi, basterebbe che una di esse dovesse far 
ricorso al suo strumento sotto custodia, per indurre tutte le altre a fare lo stesso. 
Il che scatenerebbe una distruzione senza uguali, come per il caso del Muntrathak.
In teoria questo dovrebbe portare al concetto filosofico di Pace per Mutuo Reciproco 
Annientamento. 
Vale a dire, per il timore di una devastazione totale, nessuno ricorrerebbe alla sua "arma".
Questa tuttavia è una pace sul filo del rasoio. Non servirebbe nemmeno un reale utilizzo 
dell'arma da parte di una delle città, per spingere le altre ad usare la loro. Sarebbe 
sufficiente la minaccia di questa evenienza, o perfino il sospetto, per indurre gli altri a 
cercare di agire prima, per scongiurare questa possibilità, portando di contro le altre a fare lo 
stesso.
La verità è che finchè si tiene il dito sul grilletto, è facile commettere un errore.
Quindi è importante si che le gemme vengano divise, ma mai sotto la giurisdizione diretta di 
un ente politico. Si può pensare ad un loro contributo concreto alla loro difesa da parte delle 
città, come stipendiando i mercenari che le difendono, ma mai una qualche forma di autorità 
su di essi, che si tratti di Cor o Gemme.Hanno sempre le leggende, un fondo di verita?

Articolo a cura di Jerome le Chat

Da quando Talseo Toscanelli ha scoperto questo nostro meraviglioso continente ogni avventuriero che ha 
calcato questa sua nobile terra ha necessariamente visto schiuderesi davanti ai propri occhi panorami 
meravigliosi, nobili azioni e soprattutto il concretizzarsi di leggende.
Ahimè però oggi siamo qui a doverci dissociare da una leggenda, ossia quella del re di Talsea.
questa redazione dopo una lunga ricerca non ha trovato nessun fondamento al momento di verità alle 
moltitudini di voci sempre crescenti a questo riguardo.

Non possiamo negare che una spada ci sia stata, e che ci sia stata anche 
la sua estrazione da una roccia davanti a una folla pronta a testimoniarlo, 
ma qui per deontologia giornalistica, ci fermiamo.
La nostra voce ha troppo potere per inclinare l’ago di una bilancia cosi 
importante solo basandoci su una leggenda che sappiamo non essere mai 
esistita prima d’ora.
detto questo lasciamo a voi affezionatissimi la parola attendendo altre 
missive al riguardo.


