I Chéler

GUIDA DEL GIOCATORE

Una Guida al
Regno di Chélemby

I Chéler

GUIDA DEL GIOCATORE
Una guida per assistere i giocatori
con personaggi del Regno di Chélemby
o in visita nel reame
Traduzione di Francesco Catenacci
Di Jeremy Baker e Ken Snellings
Basato sull’opera di N. Robin Crossby
Illustrazioni di Marc Grunert, Eric Hotz e Juha Makkonen
Mappe di N. Robin Crossby e Marc Grunert
Un ringraziamento particolare a Robert Schmunk, Leif Midtdal,
Rob Duff, Daniele Och e a Darryl Hackett e al suo gruppo di gioco.

Copyright © 2014 Keléstia Productions Ltd. Tutti i diritti riservati.
Hârn™ è un marchio registrato di Arien Crossby e della Keléstia Productions Ltd.
L’utilizzatore di questo documento elettronico è autorizzato a produrne copie stampate per uso personale.

L

o

Scopo di Questa Guida

Questa guida è stata progettata per assistere i
giocatori che posseggono personaggi provenienti dal
Regno di Chélemby o che sono in visita a Chélemby.
Essa si rivolge principalmente ai giocatori; i
Gamemasters (GM) vorranno avere accesso ad alcuni
o a tutti i seguenti prodotti per condurre le sessioni di
gioco che coinvolgano Chélemby:
Kingdom of Chélemby
Chélemby: City of the Sea Kings
Chélemby Interactive Map
Chélemby Clans and Folk
	Atlas K eléstia: Chel-Gelt
	Evánekin
Kolâdis

Pronuncia e Accenti

L’ortografia e l’accentazione delle parole che
compaiono in questa pubblicazione tentano di guidare
il lettore nella loro pronuncia: tuttavia, a causa della
varietà di lingue, dialetti e accenti presenti a Chélemby
e nelle sue vicinanze, per non parlare della mancanza
di un’ortografia canonizzata, le regole utilizzate qui
suggeriscono solo un’idea della tipica pronuncia locale.
Un accento acuto (per esempio, á) indica
l’accentazione primaria. Uno grave (per esempio, à)
indica quella secondaria.
Un accento circonflesso (per esempio, â) indica che
la vocale dovrebbe essere pronunciata come se fosse
seguita da una r (questo accento può sostituire quello
che indica l’accentazione primaria o secondaria); se
una vocale con accento circonflesso è seguita da una
r, dovrebbe essere pronunciata come una doppia r e
leggermente arrotolata.
Una å suona come la vocale nella parola inglese
law (legge).
Una ø si pronuncia come la vocale nella parola
inglese boat (barca), ma con le labbra più arrotondate.
Quando utilizzata come vocale, una y suona come
nella parola inglese beet (barbabietola).
La vocale æ è pronunciata in Chélemby come
una via di mezzo tra il suono della vocale nella parola
inglese cat (gatto) e il suono della y quando utilizzata
come vocale.
Il digramma dh rappresenta la fricativa dentale
sonora, il suono consonantico all’inizio della parola
inglese them (loro). Il digramma th è la dentale fricativa
sorda ed è pronunciato come all’inizio di thin (sottile).
I sostantivi chéler sono di solito declinati al plurale
aggiungendo il suffisso -en; alcune parole originarie
della lingua dei járind possono contenere il suffisso
plurale -i.
Un breve glossario sulle parole chéler di uso
frequente e sui tipici nomi propri di persona appare a
pagina 12.
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STEMMA DEL CLAN REALE DI CHÉLEMBY,
IL CLAN AÉMON

INSEGNA DI STATO DI CHÉLEMBY

Date

Tutte le date indicate si basano o sul TR (“Túzyn
Reckoning”, Computo di Túzyn) o sugli anni BT
(“Before Túzyn Reckoning”, Prima del Computo di Túzyn): nel prosieguo della lettura si deve
presumere che la data corrente sia la mezzanotte del primo giorno del primo mese del tr720.

Riferimenti Incrociati

Parole e frasi in M aiuscoletto fanno
riferimento a sezioni e sottosezioni che
si trovato altrove in questa stessa pubblicazione (per esempio, “vedi Folklore”).
I riferimenti in Maiuscoletto Corsivo
indicano invece i titoli di altre pubblicazioni (per esempio, “consultare Kingdom
of Chélemby”).

Copyright © 2014 Keléstia Productions Ltd.

I Chéler: Guida per i Giocatori 1

C

hélemby e i

Chéler

Il Regno di Chélemby è ubicato sulle Isole Chel, nello
specchio d’acqua conosciuto come Golfo di Shôrkýnè
(o Shôrkýnè Áfgrund in lingua chéler).
Con il nome di “Chel” si è soliti indicare sia
l’arcipelago che racchiude il Regno di Chélemby sia
l’isola maggiore del regno: Chel significa “gemma” o
“gioiello” nel linguaggio dei yârynè, il popolo dei járind
che abitava in passato sull’isola principale; agli occhi
dei chéler il proprio arcipelago, il proprio regno e la
propria capitale sono indubbiamente dei gioielli.
Il regno conta circa cinquantamila abitanti, sebbene
molti chéler vivano presso vari avamposti commerciali
(kántehusen) sparsi nella regione di Venârivè (come è
conosciuta la parte nord-occidentale di Lýthia).
La capitale è il più grande insediamento nella parte
settentrionale della regione e – a quanto dicono i suoi
stessi abitanti – la più pulita, ricca e migliore città del
mondo conosciuto: quando un chéler si riferisce a “la
città” intende senza ombra di dubbio Chélemby Città.

La Regione Circostante

Il Regno di Chélemby è circondato da reami più
vasti.
A nord-ovest sorge Hârbáal, una federazione di
dodici regni il cui grande re ha tentato di conquistare
Chélemby due volte e per due volte ha fallito: i chéler
raccontano storie sulla valorosa risolutezza del proprio

popolo e l’agile forza delle proprie navi, le quali hanno
mantenuto a debita distanza le fauci del lupo affamato;
una continua vigilanza è ritenuta quindi essenziale.
Più a nord vi sono i reami di Ivínia, da dove
molti chéler fanno risalire le proprie origini: i chéler
commerciano e competono con la gente di Ivínia e
spesso visitano i loro mercati.
A ovest si trovano le isole hârniche: esse sono
selvagge e con una bassa densità di insediamenti.
Lì, piccoli, deboli e arretrati regni lottano nel mezzo
di un rigido mare di terre selvagge: vi è ogni sorta di
bestia crudele in quella terra e sono in pochi a farne
ritorno senza essere cambiati.
Nel nord dell’Isola di Hârn vi è il Regno di Orbáal,
una colonia di Ivínia.
A sud-est si trova Mèlderýn, l’”Isola Misteriosa” che
si dice (un po’ come per gran parte di Hârn) sia abitata
da gente avvezza alle arti arcane: i chéler restano
sospettosi del popolo del Mèlderýn, nonostante il fatto
che i sovrani di Chélemby discendano da immigrati
provenienti da quell’isola.
A est scorre il fiume Tîrga che conduce alle terre
di Huriséa e Quârphor, con i loro numerosi principati
minori: tra di essi vi è la grande città di Beldîra, uno dei
principali partners commerciali di Chélemby.
A sud-est sorge l’enorme regno di Shôrkýnè, un
reame piegato da divisioni interne, ma con molte
cittadine e mercati.
Più a sud vi sono i regni di Emélrenè e Palíthanè: la
Regina Lýdre di Chélemby è una principessa emélan
e, per questo motivo, i chéler sono alleati con quel
regno.

Le terre che circondano
Chélemby
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Il popolo di Palíthanè è di origine mista e molti vi si
sono stabiliti dall’Ivínia: i chéler hanno legami anche
qui.
Ben oltre si trovano le terre sul Mar Venâriano:
Hépeker, Tríerzòn, l’Impero d’Ázeryàn e la Lega di
Karéjia con i suoi astuti mercanti.
Come detto, molti clans chéler hanno kántehusen
(avamposti commerciali) in tutte queste terre e la grande
portata dei mercanti di Chélemby è il fondamento della
ricchezza del regno: per come la vede un chéler, la loro
ricchezza è la loro forza ed è per questo motivo che
alcuni li temono mentre altri li invidiano.

Il Popolo Chéler

I chéler sono persone pratiche e cosmopolite,
con origini differenti l’una dall’altra. Molti clans
chéler possono far risalire le proprie radici in Ivínia o
nelle regioni di Hârbáal, ma altri hanno antenati che
provengono da più lontano come Ázeryàn e Karéjia
o da Emélrenè, Hârn e Shôrkýnè, mentre altri ancora
hanno antenati járind che hanno vissuto sulle Isole
Chel per secoli: oggi, per la maggior parte i clans sono
relativamente misti, anche se difendono una certa
ascendenza.
La lingua chéler è simile a quella di Ivínia e di Hârbáal
(sebbene con svariati prestiti da altri linguaggi) e in
molti riescono a capire la gente di Chélemby, anche se
il loro modo di parlare è visto come grezzo e incolto.
I chéler si considerano un popolo a sé, con i propri
costumi, le proprie tradizioni e la propria saggezza;
inoltre, essi pensano di incarnare gli aspetti più raffinati
della cultura nordica uniti al meglio delle regioni
circostanti.
Il clan è fondamentale per la vita dei chéler, a
prescindere dalla propria ascendenza: la maggior
parte dei chéler appartiene a uno dei cinquantasette
grandi clans tia-nalári che insieme governano il regno
attraverso il Nálstrad (Parlamento), in collaborazione
con il re, mentre il resto appartiene per lo più a clans
minori, associati ai clans tia-nalári o sostenuti da essi;
la vita è difficile per chi è senza un clan dal momento
che i clans controllano la maggior parte del commercio
e delle professioni in tutto il paese.
Ogni grande clan è guidato da un válhakâr
(capoclan) e un thrángaad (consiglio del clan): a
seconda delle differenti origini, la composizione di un
thrángaad varia da quella cosiddetta “tradizionalista”
(solo uomini adulti con tre mogli) a quella “progressista”
(i “migliori uomini e le migliori donne” del clan), con
diverse varianti tra le due forme.
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Religione

I chéler sono tolleranti delle credenze altrui, anche
se le considerano stupide o sbagliate.
Il culto di Sárajìn, il Signore del Gelido Vento,
è diffuso ed è la fede tradizionale del regno: i clans
Bjándsen e Pîrdas s’occupano degli affari mondani di
questa divinità e delle anime di molti chéler, anche se
non sono in accordo su tutte le questioni in materia di
religione.
Un discreto numero di persone venera il Signore del
Fuoco, Ágrik, o la Signora dei Cavallereschi Paladini,
Laráni: i due culti sono spesso ostili l’uno verso l’altro e
le autorità talvolta devono intervenire per mantenere la
pace; il clan reale è larániano, ma mantiene comunque
un basso profilo.
Molti mercanti, commercianti, artigiani e “procuratori
alle liti” (ossia i rappresentanti dei litiganti nei giudizi)
versano offerte a Haléa, la Signora della Fortuna e della
Ricchezza, mentre molti servi e lavoratori di campagna
offrono devozione alla Signora delle Verdeggianti Terre,
Peóni; alcuni membri degli antichi clans di discendenza
járind seguono ancora Ilvîr, il Signore dell’Arido Ciclo,
ma tale culto è generalmente non ostentato.
Qua e là vi è anche chi rischia la propria salvezza e la
propria anima non affidandosi a nessuna divinità e chi
invece possiede credenze che agli occhi di molti chéler
appaiono strane, arcane o empie.
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Storia di Chel e Chélemby

Molti anni fa, gli antichi popoli járind (i yârynè)
avevano cinque regni su queste isole chiamati Dínibôr,
Kóladhârè, Vàsîredh, Témian e Vúldenâr, ma
relativamente poco rimane di questi luoghi e regni,
anche se ci sono ancora discendenti dei járind tra i
chéler, compreso un certo numero di clans dominanti,
e alcuni di essi rivendicano una certa discendenza dai
governanti di quegli antichi reami.
La Città Antica
Secoli fa, una cittadina conosciuta come Vúldenâr
sorgeva dove si trova oggi l’attuale Chélemby Città:
essa fu fondata dal leggendario Shôro l’Alto, ma venne
distrutta da predoni ivíniani agli inizi del IV secolo TR e
si dice che le sue rovine giacciano al di sotto della città
odierna.
La Fondazione di Chélemby
L’attuale città fu fondata come “campo di
svernamento” vichingo intorno al tr458, ma col tempo
esso attirò l’interesse di più clans, tra cui quelli locali, e
si formò una “città” vera e propria: questa è cresciuta
negli anni, sviluppando poi la sua caratteristica forma
di governo collettiva, il Nálstrad (Parlamento) dei clans
dominanti.
La Formazione del Regno
Alla fine del VII secolo la crescente minaccia di
“unificazione” con Hârbáal portò alla creazione di
un regno in grado di fornire una difesa nazionale più
forte: i poteri del re furono, tuttavia, chiaramente
definiti e la Corona e il Parlamento governano tuttora
congiuntamente il regno.
Le Invasioni Hârbáaler
I chéler hanno resistito a due diversi tentativi di
“unire” Chélemby al grande Regno di Hârbáal e
continuano a porre molta enfasi sul mantenimento
della propria indipendenza.
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Le Isole Chel

Ci sono svariate isole nel regno di Chélemby, ma
solo quella principale di Chel e le isole minori di Techel
e Trévechel hanno un’estensione superiore a un paio di
acri (circa 1 ettaro): tutti i cittadini del regno che non
abitano all’estero vivono sull’Isola di Chel.
L’Isola di Chel
Quella di Chel è appunto l’isola principale del regno
ed è divisa in più di un centinaio di nalâri (poderi) di
proprietà dei cinquantasette clans tia-nalári.
Parte della terra appartiene alla Riserva Nazionale
e non è inclusa in alcun nalârd: l’area settentrionale
dell’Isola di Chel e tutte le altre isole del regno
compongono la Riserva Nazionale.
Da lunga tradizione i nalâri del regno sono
praticamente indipendenti, mentre l’autorità del re è
esercitata nei tre insediamenti maggiori, sulle strade
principali (le cosiddette vie reali) e nella Riserva
Nazionale.
Ciascun clan tia-nalári ha almeno un nalârd, ma
non è raro che ne possegga più di uno, e la maggior
parte ha anche un edificio di rappresentanza ufficiale
del proprio clan in capitale.
I Distretti (En Antánalâri)
Il regno è diviso in tre antánalâri (ossia in tre distretti
amministrativi), ciascuno dei quali prende il nome dal
suo insediamento principale: Chélemby, Evánekin o
Kolâdis.
Le Città Castello
Evánekin è il secondo più grande insediamento
del regno: si trova a sud-est della capitale ed è stato
proclamato base principale della Flotta Reale di
Chélemby pochi anni fa; Evánekin fu fondato dallo
“scomparso” clan Évan.
Kolâdis è stato costruito sulle rovine di Kóladhârè,
sulla costa occidentale dell’Isola di Chel, ed è il centro
della pesca delle aringhe del regno.
Consultare Evánekin e Kolâdis per maggiori dettagli
su questi insediamenti.
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Chélemby Città

Chélemby City è la più grande città del nord-ovest
di Venârivè e il commercio è la sua linfa vitale: è nota
in lungo e in largo come la “Città dei Re del Mare”, ma
tale soprannome è dovuto non solo alla presenza di
Sua Maestà il Re Sîrnen, ma anche a quella di tutti i
capitani di mare chéler che “governano le onde”.
Chélemby si trova alla foce del fiume Vúlden, sul
lato sud dell’isola di Chel, ma la città è cresciuta così
tanto nel tempo che ha vissuto nel corso degli anni
la costruzione di tre serie di mura e adesso si parla
addirittura di una quarta.
I suoi abitanti hanno, per necessità, suddiviso la
città in aree diverse: Gámelkîke è la parte più antica
e sorge nei pressi dell’Ânstrad Kîkè o Castello del
Parlamento, dove i clans tia-nalári s’incontrano con il re
per le faccende di stato; i quartieri contengono anche
le tre banche della città, istituzioni finanziarie che nella
regione sono un’esclusiva di Chélemby; inoltre, entro la
prima cerchia muraria si trova il quartiere di Vandlåge,
dove si producono molti tessuti.
Indhólden, il quartiere portuale, è il cuore del
commercio cittadino, dove le navi attraccano e
vengono scaricate e dove sono situati anche i fondachi
(una sorta di depositi doganali); i clans tia-nalári hanno
molte navi e in molti gestiscono direttamente i rispettivi
fondachi.
Le aree di Héligstrøm e Tófel formano i quartieri
della classe media e di quella alta e presentano sia
residenze che imprese artigiane, mentre Kôrtæsel è il
quartiere povero sviluppatosi lungo il muro nord.
Stôrstol rappresenta la parte “migliore” della
città, dove possono essere trovati molti edifici di
rappresentanza dei più vecchi clans tia-nalári e anche
l’Aémon Kîkè, o Castello Reale, in cui risiedono il re e
il clan reale Aémon; sebbene i chéler onorino e amino
il proprio re e il clan reale, il sovrano è comunque
considerato sempre un primus inter pares (primo tra
suoi pari) fra i válhakâren dei grandi clans.
Le due zone più nuove della città sono Nylávetby,
un quartiere ancora in fase di sviluppo, e Pâgeten
o i “Giardini” dove recentemente è stata costruita
una serie di nuovi edifici di rappresentanza dei clans
tia-nalári, mentre oltre le mura esterne della città si
trovano i nalâri (poderi) di Redâro e Lékby, nonché
la Bådstrand, una regione di lingue di sabbia che
rappresenta solo una parte della città fuori le mura.
Quella di Chélemby è, a detta di tutti, una delle più
pulite e piacevoli città della regione, nonostante le sue
dimensioni: ha un sistema idrico e fognario efficienti e
le sue strade sono pattugliate dalla Guardia Cittadina,
che gode generalmente di buona reputazione; la città
è governata da un téstrad (comitato) di tre persone: il
sindaco Táivis al Hásketh, il capitano di porto Bjan al
Jâren e il fontecaro Ántrin al Redâro; queste cariche
I Chéler: Guida per i Giocatori 1.01

sono nominate dal re, ma devono essere approvate dal
Parlamento (Nálstrad).
I dettagli completi sulla città e i suoi abitanti sono
forniti in Chélemby: City of the Sea Kings.
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Chéler

Visione del Mondo dei

La società chéler sta subendo significativi
cambiamenti politici e sociali, molto più dei suoi vicini.
La sua cultura è una miscela unica di un certo numero
di etnie a cavallo tra il mondo ivíniano e quello
“feudale”: tutto ciò, unito alle proprie istituzioni sociali
e tradizioni, contribuisce alla particolare visione del
mondo dei chéler.
I clans tia-nalári combinano gli attributi di una nobile
classe guerriera con i valori plutocratici di una classe
media altamente sviluppata: la crescente ricchezza dei
chéler ha creato tensioni tra tradizione e nuove idee,
espresse in molti modi, tra cui nuove tendenze religiose
e alcuni conflitti e infatti il tradizionale sárajìnesimo
è in declino, mentre il larániesimo, lo haléanesimo e
l’agríkesimo sono in crescita.
Tensioni esistono anche tra la fazione dei monarchici
(o “accentratori”) e quella dei sostenitori del Parlamento
(o “decentrantori”); vi sono anche antichi rancori a
lungo covati tra i clans sempre più ricchi e potenti,
spesso limitati a semplice rivalità commerciale, ma
che a volte esplodono anche in faide in piena regola
motivate dalla vendetta.
Molti clans tia-nalári oggi manifestano potere e
influenza in vaste regioni e possono attingere a risorse
finanziarie in grado di rivaleggiare con quelle di potenti
nobili in altri reami, se non addirittura di oscurarle:
i clans chéler ricercano costantemente nuove
opportunità e rotte commerciali, avvicendandosi gli
uni con gli altri in una continua alternanza di reciproca
collaborazione e competizione.
Conoscenza del Mondo
I chéler non solo hanno una diversa estrazione
etnica di fondo, ma, rispetto alla maggior parte degli
abitanti di Venârivè, una parte significativa della loro
popolazione ha viaggiato lontano da casa; in ogni
momento, circa 5000 chéler vivono in uno degli oltre
130 empori (kántehusen) sparsi in tutta la regione
oppure sono a bordo delle navi mercantili che viaggiano
tra l’uno e l’altro di questi avamposti commerciali: tutto
ciò significa che, di media, i chéler hanno una migliore
conoscenza del mondo e della regione di Venârivè
rispetto alla maggior parte delle abitanti degli altri
reami.
Copyright © 2014 Keléstia Productions Ltd.
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Hârbáal
Con il grande regno di Hârbáal i rapporti restano
piuttosto tesi a causa dei due tentativi hârbáaler
di “unificare” Chélemby agli altri dodici regni,
ma nonostante ciò i chéler condividono molte
caratteristiche con i propri vicini, sia da un punto di
vista culturale che economico: entrambi i popoli
vantano un’ascendenza mista phârica-járind (anche se
i chéler sono adesso decisamente più cosmopoliti) e gli
hârbáaleri contano molto sulla forza economica e sulle
reti commerciali dei chéler più di quanto siano disposti
ad ammettere.
Alcuni clans in entrambi i regni hanno tra loro
antichi legami e continuano a mantenere reciproci
rapporti commerciali, mentre il fronte politico è in
genere interessato dalla contesa sui diritti di pesca
perché tutte e due le nazioni basano il sostentamento
delle rispettive popolazioni principalmente sul mare.
I Regni Ivíniani
I chéler sono relativamente sospettosi dei reami
ivíniani, considerando i loro abitanti poco più che
bande di predoni e pirati, e il fatto che in tutta la regione
gli ivíniani competano con i chéler nel commercio non
aiuta certo le cose: sebbene una forte cultura ivíniana
sia un elemento caratteristico della loro ascendenza,
sempre più spesso i chéler vedono se stessi come
parte del più vasto mondo del sud.
I Regni Hârnici
La maggior parte dei chéler considera Hârn un
luogo pericoloso e arretrato, con poche opportunità
commerciali: il conflitto interno al regno hârnico di
Orbáal tra járind e ivíniani è considerato un argomento
scomodo tra i chéler e a Chélemby tali questioni sono
apparentemente “storia vecchia”, ma vi è una certa
preoccupazione che le conseguenze di tali irrisolte
tensioni vengano prima o poi a galla.
Allo stesso modo, le pratiche commerciali restrittive
del Mèlderýn sono viste con disprezzo: il fatto che il
clan reale Aémon sia originario del Mèlderýn non
rende i chéler meno sospettosi dell’Isola dei “Maghi”
(dopotutto, gli Aémon stessi hanno preso la saggia
decisione di abbandonare quello strano luogo).
Beldîra e Huriséa
Chélemby ha un rapporto speciale con Beldîra,
il capoluogo di Huriséa, sul fiume Tîrga: entrambi
sono stati oligarchici con interessi commerciali
complementari e alcuni clans hanno legami ancestrali
con quei luoghi.
Shôrkýnè
I chéler dominano il commercio nel Golfo di
Shôrkýnè e mantengono relazioni economiche con le
varie fazioni di quel reame: i rapporti più forti sono con
il Ducato di Álagon, governato dal clan Pélanby, ma
sussistono buoni legami anche con i Daséndis, signori
del paese di Dumâla.
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Emélrenè
Chélemby ha sviluppato un rapporto speciale con
questo regno, sebbene la sua reputazione sia solo
appena meno dubbia di quella del Mèlderýn: i due stati
hanno un’alleanza permanente suggellata da matrimoni
e scambio di ambasciate; anche il commercio è un
fattore importante in questo rapporto e tra le fila della
Guardia a Cavallo della Regina vi è una significativa
rappresentanza di emélan.
Palíthanè
I chéler hanno generalmente un buon legame con
questo regno meridionale e un certo numero di clans
vi ha stretto rapporti, incluso il clan Pélanby, tra cui
figurano i Conti di Degáu.
Târkáin
I chéler sono più cauti nelle loro relazioni con lo
stato mercantile dell’Isola di Târkáin, situata al largo
della costa di Tríerzòn, probabilmente perché Târkáin
è più un concorrente che un partner commerciale di
Chélemby.
Per ulteriori informazioni sulla società chéler, sulla
sua religione e sui i suoi affari correnti, consultare
Kingdom of Chélemby.
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F

olklore e

Leggende

I cantastorie (kérin) dei chéler narrano molte
storie popolari e leggende e alcune sono note in tutto
il regno, mentre altre hanno un sapore più “locale”:
quella che segue è la descrizione di alcuni racconti di
cui le persone che vivono a Chel hanno probabilmente
sentito parlare.
Le Pietre dei Yâren
Attraverso il regno vi sono numerosi circoli di pietra
e rovine, per la maggior parte attribuibili agli antichi
járind o yârynè.
Pare che uno di tali circoli di pietra fosse situato
dove sorge l’attuale Chélemby Città e fosse noto
come le Yârensynen (Pietre dei Járind), mentre in altre
leggende esse sono chiamate Pietre del Serpente e si
narra dei loro custodi, i membri della Fratellanza del
Serpente.
Una vasta gamma di racconti piuttosto fantasiosi
riguardano queste pietre, tra cui alcuni parecchio
suggestivi, come quelli che narrano di come esse
possano rappresentare dei portali di passaggio verso
altri mondi o che invece contrassegnino luoghi di
culto o necropoli di antichi giganti e che comunque
posseggano poteri misteriosi e pericolosi.
La Leggenda di Shôro l’Alto
Shôro l’Alto è l’antico eroe che si dice sia stato
l’artefice dell’unificazione delle genti della valle del
fiume Vúlden e a cui si deve la successiva fondazione
dell’insediamento che ha preceduto l’attuale Chélemby
Città.
Tale insediamento era conosciuto come Vúldenâr,
che pare fosse il nome del “seggio” di Shôro: infatti,
sembra proprio che Shôro avesse l’abitudine di
governare dall’alto di un grosso scranno, ma la
leggenda narra però che tale artefatto andò perduto
molto tempo prima della caduta di Vúldenâr, avvenuta
secoli dopo la sua fondazione.
La Caduta di Vúldenâr
Vúldenâr cadde probabilmente nel IV secolo TR ed
esiste più di un racconto sul suo declino e la sua fine:
uno di essi racconta che l’insediamento fu distrutto a
causa delle azioni di una donna nota come Aéstrid, la
quale vi fece entrare a tradimento alcuni predoni.
Aéstrid fu probabilmente ben pagata per il suo
crimine, ma alcuni storie suggeriscono che ella non
troverà mai pace finché non verrà redenta da una
donna che porti il suo stesso nome.
La Perduta Témian
Témian è stato uno dei quattro insediamenti
principali degli antichi járind su Chel prima dell’arrivo
degli ivíniani e di altri popoli: si trovava da qualche
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parte nella regione costiera sud-occidentale di Chel
e fu saccheggiata nel terzo secolo TR; in proposito,
la leggenda narra che fosse un insediamento
estremamente ricco e che coloro che lo saccheggiarono
subirono una terribile maledizione, mentre altre storie
raccontano invece che gran parte della ricchezza della
città non fu mai trovata: il più famoso dei suoi tesori
perduti è il Diadema di Témian, che si dice conceda
strani e pericolosi poteri a chiunque lo indossi; molti
studiosi e cacciatori di tesori hanno cercato la città e le
sue ricchezze, ma invano.
Le Rovine di Vàsîredh
Vàsîredh è stato un altro importante insediamento
dell’area settetrionale di Chel, anch’esso andato
distrutto a causa di predoni ivíniani.
Il Parlamento di Chélemby sta attualmente
valutando l’ipotesi di costruire un castello presso
una località conosciuta come Vâsin: alcune storie
suggeriscono che questo sia l’antico sito di Vàsîredh e
ciò ha creato una certa tensione, mentre voci e dicerie
sulle possibili implicazioni di una tale decisione sono
oramai all’ordine del giorno.
Dínibôr
Dínibôr, sull’Isola di Techel, a ovest di Chel, fu uno
degli ultimi dei principali insediamenti járind nella
regione a sopravvivere: venne distrutto durante una
massiccia incursione vichinga soltanto negli ultimi anni
del quinto secolo TR, quando Chélemby Città era già
stata fondata.

‘Chadîr e la Strega’
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È opinione diffusa che Dínibôr sia stato uno dei più
antichi siti abitati in tutta la zona: storie narrano anche
che un buon numero dei sopravvissuti al saccheggio
fuggì verso Chélemby Città; sull’Isola di Techel esistono
inoltre anche racconti inquietanti e molti chéler,
quando possibile, la evitano, sebbene possa ancora
essere raggiunta con relativa facilità da Kolâdis.
Chadîr il Gigante
Chadîr era un leggendario eroe ivíniano, un gigante
che si dice avesse distrutto un antico “covo” di
streghe vicino all’attuale Kolâdis: le leggende parlano
di come Chadîr venne stregato da una delle streghe
sopravvissute e del fatto che oggi dorma al centro
dell’Isola di Chel, mentre altri racconti dicono che un
giorno si risveglierà, quando il popolo di Chel avrà
davvero bisogno del suo aiuto.
Il clan sárajìniano dei conservatori Bjándsen
è convinto della promessa del ritorno di Chadîr e
mantiene un rifugio sacro alle pendici di un monte
situato nell’area interna di Chel: con i suoi 3100 piedi
(944 metri), il Monte Chadîr è la montagna più alta del
Regno di Chélemby e da certe angolazioni la sua vetta
sembra effettivamente avere l’aspetto di una testa di
guerriero; per maggiori dettagli, consultare Kolâdis.
Páthwys
Páthwys è una scultura nel fianco di una collina a
nord del Monte Chadîr, di fronte al mare: ha un’altezza
di oltre cento piedi (circa 30 metri) e con buone
condizioni atmosferiche può essere avvistata dalle navi
in mare.
Alcuni sostengono che la scultura sia soggetta a
una manutenzione continua, anche se nessuno sa chi
o cosa possa esserne il responsabile.
I Gioielli del Chel
Chel significa “gioiello”: in proposito esistono
dei racconti che insistono nel sostenere che il nome
dell’isola derivi da alcune antiche miniere, le quali pare
fossero l’origine di incredibili gemme blu e verdi, a
quanto sembra dotate di misteriosi e miracolosi poteri.
Non vi è alcun accordo, tuttavia, su dove queste
miniere potessero essere localizzate, se si siano
esaurite o, in caso contrario, sul perché allora siano
state abbandonate.
Le Streghe di Calamísa
Calamísa era un’ennesima città marittima járind
della regione, questa volta situata sulla vicina Isola di
Hélegat, a sud ovest di Chel e Techel.
Calamísa era tristemente famosa per le streghe
che si dice vi governassero, ma fu saccheggiata
subito dopo Dínibôr, a quanto pare da un’alleanza
di vichinghi guidati dal famoso Gérald il Martello (en
Hêm): costui fu il fondatore del clan oggi conosciuto
come Ráldensen,
Incisione lignea raffigurante
il quale ha adesso
il leggendario Baas
perso molto della
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importanza, ma è interessante notare come tale clan
sia oggi membro di un’alleanza guidata da un clan di
ascendenza járind, il clan Zârion.
Il Serraglio del Clan Évan
Il clan Évan fu uno dei clans fondatori di Chélemby
e un tempo possedeva l’insediamento di Evánekin.
Al suo apice, i suoi membri furono commercianti
di successo ed esploratori e pare avessero costruito
presso il proprio possedimento un serraglio di strane
creature.
Nei primi anni del VI secolo, così si dice, un certo
numero di queste bestie sarebbe riuscito a scappare e
mentre molte di tali creature furono catturate o uccise,
altre non furono mai più ritrovate: da questo singolare
episodio scaturirono in seguito una moltitudine di stani
eventi, tutti attribuiti successivamente alla bestie evase
dal serraglio.
È interessante notare che il clan Évan alla fine
cadde in disgrazia, vendette tutte le proprie terre
intorno al tr640 e partì infine verso il sud: fu il clan
Aémon ad acquistare il loro possedimento a Evánekin
e a consolidarvi rapidamente la propria influenza.
La Lancia di Trâlis
Quando il grande sovrano hârbáaler Re Trâlis invase
Chélemby nel tr674, fu sconfitto in una battaglia nei
pressi del castello di Evánekin.
La leggenda dice che nel furore della pugna Re Trâlis
scagliò la sua famosa lancia magica, ma che l’arma
mancò il suo apparente bersaglio e “andò a seppellirsi
in un fianco della Collina degli Évan”.
Il re dichiarò che con la sua lancia aveva “accampato
la propria pretesa” su Chélemby, ma la perdita di
quest’arma antica e arcana non servì molto ad alzare il
morale del suo esercito.
Mentre Trâlis fu in grado di radunare le sue truppe e
a darsi alla fuga, il suo successivo tentativo di conquista
non ebbe maggior successo.
Nessuna traccia della lancia fu mai rinvenuta dopo la
battaglia e in merito esistono racconti contrastanti circa
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la calamità o la grande ricompensa che scaturirebbero
se l’arma venisse un giorno ritrovata.
I Mari Occidentali e il Baas
I chéler narrano una vasta gamma di aneddoti
sui pericoli e sulle meraviglie dei mari a ovest delle
proprie isole, compresi quelli che si trovano al di là
delle isole di Hârn: uno dei più terrificanti è quello sul
Baas, un mostro marino che si nutre di aringhe, punto
fermo della dieta chéler, così come di ogni sciagurato
pescatore abbastanza sfortunato da incontrarlo; gli
scettici, però, fanno notare come quasi ogni perdita
inspiegabile di una nave venga imputata al Baas.
I Pirati Fantasma
Un altro sinistro racconto dei mari è quello dei pirati
fantasma: se questi pirati siano più pericolosi dei pirati
in carne e ossa di Tâvu e di altre località sparse in tutta
la regione è un punto controverso – un ottimo pretesto
per delle storie avvincenti.
I Gamemasters possono trovare ulteriori
informazioni sul folklore e le leggende di Chélemby in
Kingdom of Chélemby, Kolâdis, Evánekin and Chélemby:
City of the Sea Kings.

G

li

Stranieri e Chélemby

Gli stranieri e i visitatori troveranno in Chélemby un
interessante anche se a volte confuso miscuglio di
norme e pratiche sociali ivíniane e feudali.
I clans tia-nalári dominano la società, la politica
e il commercio in capitale e nel regno e i loro
membri costituiscono la stragrande maggioranza
della popolazione del reame: nel corso del tempo la
tendenza è stata sempre quella di adottare o vincolare
col matrimonio individui qualificati e di successo
provenienti dall’estero o dai clans “minori”.
Sponsorizzazione
Molto poco di davvero importante viene fatto a
Chélemby senza il coinvolgimento di uno dei clans
tia-nalári : ciò significa che gli stranieri che intendano
stabilirvisi per un periodo più lungo rispetto a un breve
soggiorno troveranno certamente di loro interesse
l’essere sponsorizzati da uno dei clans tia-nalári.
Mentre nel regno chiunque può essere assunto per
svolgere affari in affiliazione con le imprese locali, se uno
straniero vorrà impegnarsi nel commercio o svolgere
attività in proprio troverà questa impresa impossibile
senza la sponsorizzazione locale, possibilmente di un
clan tia-nalári o comunque di almeno quella di un altro
gruppo non riconosciuto e meno rispettabile.
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Status Giuridico
In Chélemby, gli stranieri sono tecnicamente
senza clan (una condizione economica altamente
indesiderabile per un locale), ma hanno essenzialmente
lo stesso status giuridico delle persone libere, le quali
sono membri dei clans “minori” del regno: essi non
sono cittadini a pieno titolo, ma sono in grado di
avviare una causa legale e di difendersi davanti alla
legge, almeno in teoria.
Nella pratica, senza l’adeguato patrocinio e il
supporto di uno dei clans tia-nalári (anche se limitato
a un appropriato “procuratore alle liti” assunto per
l’occasione), difficilmente saranno giudicati con equità,
ma tutto ciò, tuttavia, dipende significativamente anche
dalla posizione sociale dello straniero: ricchi mercanti
e nobili provenienti dall’estero possono aspettarsi di
essere trattati bene, infatti, i mercanti stranieri nella
regione ricorrono sempre più spesso all’arbitrato chéler
per risolvere le proprie controversie economiche.
Sistema Legale
Il sistema giuridico di Chélemby è una miscela di
legge del taglione ivíniana, legge nazionale o “comune”
istituita dal Parlamento e regolamenti commerciali: i
Gamemasters possono trovare ulteriori informazioni in
Kingdom of Chélemby (pagine 34-36).
Proprietà Immobiliare
Anche se ci sono tecnicamente pochi limiti riguardo
la proprietà immobiliare e gli stranieri possono
possedere beni immobili all’interno della capitale e negli
altri insediamenti, in pratica tale proprietà è custodita
gelosamente e raramente venduta: gli stranieri hanno
maggiori possibilità che si vedano offerti contratti di
locazione a breve scadenza o, nel migliore dei casi,
contratti di locazione a lungo termine.
La proprietà è generalmente detenuta dai clans,
piuttosto che da singoli individui, anche se ci sono
delle eccezioni.
La proprietà dei nalâri, o delle tenute rurali, porta con
sé il diritto di appartenenza al Nálstrad (Parlamento) e
per questo motivo essa è venduta agli stranieri solo a
un prezzo particolarmente significativo: è prassi recente
che una transazione del genere possa verificarsi solo in
concorrenza con lo stesso Nálstrad (e spesso prevede
notevoli costi supplementari).
Commercio
Come visto, quasi tutti i traffici di Chélemby sono
dominati dai clans tia-nalári: mentre la Gilda dei
Mercatanti è riconosciuta, i venditori stranieri faranno
bene, sia per gli scopi pratici che per far prosperare i
propri affari, a stabilire una buona partnership con uno
o più clans tia-nalári locali.
In Chélemby, i servizi offerti dai fondachi e le relative
“gabelle del fondaco” (ossia le imposte) sono semi
privatizzati; i clans tia-nalári fanno un’offerta per le
concessioni che concedono loro il diritto di gestire il
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proprio fondaco e di addebitare le imposte di servizio
agli altri mercanti e di conseguenza tali costi variano
notevolmente: la negoziazione di un buon affare è
lasciata all’abilità di ciascun commerciante.
Lingua
Gli stranieri faranno bene a possedere un minimo
di dimestichezza con l’ivíniano commerciale (kántâl),
la lingua franca del commercio in questa parte di
Venârivè; poiché i traffici chéler e quelli ivíniani sono
per gran parte indistinguibili, questo mette i chéler in
una notevole posizione di vantaggio nel commercio
internazionale.
Anche se molti chéler parlano altri linguaggi (come
lo shôrka, l’emélan, l’hârnico o anche il karéjian e
l’azeryáni), preferiscono impegnarsi nel commercio
usando la propria lingua.
Conio
I Chéler utilizzano il penny d’argento standard, che
è coniato localmente, ma utilizzano anche una serie di
monete di maggiore taglio.
Essi hanno sviluppato una serie di istituzioni
finanziarie innovative, note come “banche”, che
consentono il commercio e altre attività su più vasta
scala; per ulteriori dettagli, consultare Kingdom of
Chélemby (pagina 38).
Guardia Cittadina e Altre Forze Militari
Chélemby Città ha una forza permanente
responsabile dell’ordine pubblico, conosciuta come la
Guardia Cittadina.
Il regno ha un certo numero di altre forze militari
permanenti, compresa una notevole Guardia Reale:
i Gamemasters possono consultare sia Kingdom of
Chélemby che Chélemby: City of the Sea Kings per
maggiori informazioni.
Tempo Libero
I Chéler sono celebri (nel bene e nel male) per la
mole di tempo che spendono nei passatempi ricreativi
come feste, bevute (che includono anche il consumo
delle famose sýla e aéstridè, “nuove” bevande a
base di erbe), gioco d’azzardo, sport, balneazione,
poesia, canto, danza e teatro: i Gamemasters possono
consultare Kingdom of Chélemby (pagine 47-51 ) per i
dettagli su queste varie attività.
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I

Clans Chéler Dominanti

Quelli di seguito indicati sono i clans chéler tianalári (proprietari terrieri e dominanti): per la maggior
parte essi sono alleati con altri clans per fini politici ed
economici.
• Aábel - un piccolo clan di origine hârbáaler
alleato con il clan Pâserin.
• Aémon - il clan reale del Re Sîrnen e della
Regina Lýdre: originario del Mèlderýn, è il clan
più grande, con quasi 2500 membri, a capo
dell’Alleanza Aémon.
• Ánsenby - clan di dimensioni modeste (circa 800
membri) di origini ivíniane, a capo dell’Alleanza
Ánsenby.
• Armôrian - un grande e potente clan di
ascendenza azéri-zonârana, a capo dell’Alleanza
Armôrian.
• Banága - clan di origine hârbáaler, influente
nell’area di Kolâdis e membro dell’Alleanza Silkán.
• Beldésen - un clan di dimensioni modeste di
origine hârbáaler facente parte dell’Alleanza
Wésen: i suoi membri un tempo erano signori di
una regione del Tónanby, in Hârbáal.
• Bjándsen - un clan tradizionalista sárajìniano e
ivíniano, membro dell’Alleanza Hásketh.
• Bjélsen - clan indipendente di origine ivíniana,
conosciuto per le sue attività di albergazione,
trasmissione narrativa e procura nelle liti in
giudizio.
• Bredýn - clan di origine ázeryàni, fortemente
haléano e agríkano e membro dell’Alleanza
Ethiásen.
• Chadîron - piccolo clan di ascendenza járind,
attivo nell’area di Kolâdis e alleato del clan Wésen.
• Dârelby - uno dei clans fondatori della capitale,
di ascendenza ivíniana; indipendente.
• Daséndisèn - piccolo clan di ascendenza
hârbáaler legato anche ai signori del paese shôrka
di Dumâla e membro dell’Alleanza Pélanby.
• Dýsen - ramo chéler di un clan molto diffuso;
membro dell’Alleanza Ethiásen.
• Ekàtriása - grande clan matriarcale di origine
azéri-huriséana, a capo dell’Alleanza Ekàtriása.
• Elbrâth - modesto clan di origine hârbáaler
e membro dell’Alleanza Silkán; ostile al clan
Elionásen.
• Elionásen - modesto clan di origine hârbáaler e
membro dell’Alleanza Pélanby.
• Ethiásen - clan di origine ivíniana, a capo
dell’Alleanza Ethiásen.
• Frýdsen - clan di origine ivíniana alleato con il
clan Ôrbion.
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• Fyagélsen - piccolo clan di conservatori
religiosi sárajìniani, di origine ivíniana e membri
dell’Alleanza Hásketh.
• Galâth - piccolo clan di origine járind che
ha rapporti tesi con il clan Bredýn; membro
dell’Alleanza Jâren.
• Hásketh - grande clan di convinti conservatori
sárajìniani (convertiti) di origini miste azériivíniane, a capo dell’Alleanza Hásketh.
• Hlanéndès - clan di origine karéjian-azéri con
estese reti finanziarie; alleato con il clan Aémon.
• Hýzel - clan di origine emélan; indipendente.
• Jâagensen - clan indipendente di origine
ivíniana, giunto da poco, ma abbastanza grande
(più di 900 membri).
• Jáager - uno dei clans fondatori, membro
dell’Alleanza Pélanby; di origine ivíniana, si è ora
molto ridimensionato.
• Jâren - antico clan di origine járind, a capo
dell’Alleanza Jâren.
• Kalínby - clan di origine ivíniana e membro
dell’Alleanza Silkán, possiede un appezzamento
di terreno vicino Kolâdis; ostile al clan Târkenby.
• Kevârin - clan di origine hârnica e membro
dell’Alleanza Ethiásen.
• Komôrdry - clan di origine hârbáaler e membro
dell’Alleanza Ánsenby.
• Láagen - clan di origine ivíniana, alleato con il
clan Pasûra.
• Láarsel - clan di origine ivíniana, alleato con il
clan Pâserin.
• Lérdensen - clan di origine hârbáaler imparentato
con il clan dominante del Lédenheim; membro
dell’Alleanza Ekàtriása.
• Manâgath - clan di origine ivíniana e membro
dell’Alleanza Armôrian.
• Marâya - clan di origini járind alleato con il clan
Jâren.
• Nôordsen - clan di ascendenza hârbáaler che
un tempo controllava il piccolo reame di Jéltrè
(nel Géltheim centrale); membro dell’Alleanza
Pâserin.
• Ôrbion - clan di origine shôrka alleato con il clan
Frýdsen.
• Pâserin - grande clan (con oltre 1600 membri)
a capo dell’Alleanza Pâserin, ma diviso in fazioni,
tra cui due “sotto clans” agríkani.
• Pasûra - clan di origine hârbáaler, alleato con il
clan Láagen.
• Pélanby - ramo chéler di un clan molto grande e
potente, di cui fanno parte un viceré hârbáaler, il
Duca di Álagon in Shôrkýnè e il conte pálithàner
di Degáu; a capo dell’Alleanza Pélanby.
• Pîrdas – il clan religioso ufficiale dei sárajìniani di
Chélemby; indipendente.
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• Ráldensen - erede di un famigerato vichingo
ivíniano, il clan si è ora molto ridimensionato;
a dispetto delle sue origini e della sua storia è
adesso membro dell’Alleanza Zârion, guidata da
discendenti dei járind.
• Redâro - clan indipendente di origine shôrka,
in possesso di molti immobili a Chélemby Città;
fortemente larániano.
• Riélisè - clan di origine méldyni (emélan-shôrka),
alleato con il clan Frýdsen.
• Sethâlis - clan di origine azéri-tríerzi alleato con
il clan Zârion.
• Silkán - potente clan che fino a poco tempo
fa era in declino, ma che ha avuto una sorta di
rinascita sotto una nuova leadership: è a capo
con dell’Alleanza Silkán, ma è protagonista di
crescenti tensioni con l’Alleanza Pélanby.
• Surdáas - piccolo clan di origine ivíniana alleato
con il clan Yvârnis.
• Târkenby - grande e aggressivo clan impegnato
in una faida con il clan Kálinby e proprietario di
terreni nei pressi Kolâdis e Evánekin: è alleato
con il clan Aémon e fu uno dei membri fondatori
del Consorzio di Chélemby.
• Tirdáan - modesto clan di origine ivíniana alleato
con il clan Zârion: possiede un nalârd nell’estremo
nord-est dell’Isola di Chel.
• Tralisél - piccolo clan di origine méldyni (emélanshôrka) alleato con il clan Ánsenby, ma con
rapporti amichevoli anche con il clan Riélisè.
• Udésen - clan di origine ivíniana e membro
dell’Alleanza Pélanby, famoso per le sue vergini
guerriere.
• Urviénda - clan di origine shôrka alleato con il
clan Wésen.
• Vargôth - clan di origine ivíniana e hârbáaler,
legato al clan dominante Vârken di Ánvâl
(Hârbáal); membro dell’Alleanza Yvârnis.
• Wentélsen - clan di origine hârbáaler, proveniente
dal Lédenheim e alleato con il clan Ekàtriása.
• Wésen - il secondo clan del regno per estensione
(dopo gli Aémon), ha recentemente subito una
serie di battute d’arresto, ma è ancora molto
potente; a capo dell’Alleanza Wésen.
• Yâalsen - clan di origine ivíniana e membro
dell’Alleanza Armôrian.
• Yvârnis - clan di ascendenza járind a capo
dell’Alleanza Yvârnis, almeno in parte originario
dell’antica Dínibôr: una minoranza consistente
dei suoi membri pratica ancora gli antichi riti
dell’ilvîranesimo.
• Zârion - clan di origine járind a capo dell’Alleanza
Zârion, una tempo legato all’antico castro di
Vàsîredh, nel nord di Chélemby.
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Wésen

Redâro

Târkenby

Pâserin

Kalínby

Silkán

Pélanby

Udésen

Ekàtriása

Yvârnis

Elbrâth

Zârion

Hásketh

Bjándsen

Jâren

Bredýn

Pîrdas

Hlanéndès

Daséndisèn

Armôrian

Kevârin

Lérdensen

Jâagensen

Ráldensen
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T

ermini

Comuni Chéler

aéstridè - bevanda a base di erbe
áfgrund - golfo (geografico)
al - dei o appartenente ai (specialmente rispetto a un
clan)
alrí - capo dei (specialmente rispetto a un clan)
ándranis - sindaco
anfører - capitano
Ânstrad - “sede del consiglio”, come un consiglio cittadino
båd - barca, nave
bóle - banchina, molo
chel - gemma, gioiello
Chel - isola principale del regno di Chélemby
chéler (s.) - 1. una persona di Chélemby
- 2. la lingua principale di Chélemby
chéler (agg.) - di o che ha che fare con Chélemby
élgâr - governatore
fal - nato nel o già del (specialmente rispetto a un clan)
fyr - entro o adesso all’interno di
fýter - cugino, consanguineo
gâdè - strada, via
garés - nord
géled - piazza, largo
gívè - baia
grind - cancello
gýdè - vicolo
hav - mare, oceano
havn - porto, approdo
hus(en) - casa(e)
húsgaran/husgâranen - guerriero/i di una casa
kántehus - avamposto o stazione di commercio all’estero
kérin - cantastorie, bardo
kîkè - fortezza, come un castello o una rocca
kôna - reale (nel senso di regale)
lârhus - sede del clan
lóas - sud
nalârd - tenuta, possedimento del clan, feudo
Nálstrad - consiglio dei feudi, Parlamento
øy - isola, atollo
séska - compagnia, reparto militare
sílden - aringa
skôr - est
strad - consiglio
strøm - fonte
sýla - bevanda a base di erbe, un po’ amara
tánal - re
tánala - regina
tánalaâr - regno
tårn - torre
téstrad - consiglio di tre persone, comitato
I Chéler: Guida per i Giocatori 1.01

thrángaad - consiglio del clan
tía - signore
válhakâr - capoclan
vâtanal - grande re o re supremo
védo - ovest

T

ipici

Nomi Propri di

Persona Chéler

Maschili
Aésel, Ýselin
Ârik, Âris, Éris, Ârian
Bjan, Bjân, Bjâni, Bjôn, Bjôrn
Brénan, Branth, Banál
Chélian, Gehl, Kel
Hâl, Hjân, Hêrn, Hálir, Hálmast
Hârgar, Hârka
Kâl, Kâlen, Kalým, Kôlvis
Kústav
Lándry, Lánder, Lánis
Lâs
Lóka
Lyf
Mâgis, Mâkas
Mâth, Mâthud, Môrth, Môdh
Tâber, Tôber
Tôr, Tôrvan, Tôrvian, Tovâr, Tôrka, Tôrmal
Úlfson, Úlmôr, Úlven
Vûnor, Válfar
Femminili
Aéstrid, Ériel, Ýselè
Ârien, Erísiel
Brýnel, Brániel, Branála
Chéliel, Kelýl
Dâbien, Dáfyl
Dôrè, Dóriel
Fâlva
Gûra, Hélia
Hâlya, Hâli
Helgâra
Kâlya, Kâla, Kâly
Lánia, Lanísè, Laéna
Lásya, Lásia
Lesýl
Lýa
Mára, Mîa, Mîra
Môrel, Móriel, Moréla, Mîre
Úlvien, Úlviel
Yâni
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