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INTRODUZIONE 

‘Ma perché non mangiamo gli animali?’ 

La domanda colse lo sciamano impreparato, 

data l’età del fanciullo. Soppesò con cautela 

la risposta, sorridendo lievemente mentre 

spaziava con lo sguardo l’orizzonte 

‘Perché sono per noi sacri. C’è chi li vede 

come perfezione, chi, come noi, messaggeri 

delle nostre divinità, chi come compagni 

inseparabili e dono divino. Ciò che ci 

accomuna è la consapevolezza che gli 

animali sono migliori di noi e non mero 

cibo’ 

Il bambino sembrava perplesso dalla 

spiegazione, le sopracciglia aggrottate 

mentre elaborava le parole dello Sciamano 

‘Allora mangiamo gli uomini perché sono 

inutili?’ 

In risposta alla domanda, lo Sciamano 

eruppe in una sonora risata, dandosi un 

paio di pacche sulla gamba 

‘Esatto, ma questo vale solamente per quelli 

che non appartengono al Nord. Noi 

viviamo per cercare la redenzione, o per 

risultare meritevoli e dimostrarci degni. 

Loro fanno solo finta di vivere… per 

questo sono, per noi, del cibo’ 

Il bambino annuì appena, non del tutto 

convinto della spiegazione ma, in qualche 

modo, consapevole che quelle parole 

risultassero in qualche modo veritiere. Si 

limitò quindi a sorridere 

‘Il tuo Sicùn ti dona la saggezza, piccolo… 

cresci assieme a lui e saprai vedere più 

lontano di tutti noi’ 

Mentre lo Sciamano parlava al piccolo, un 

nutrito numero di giovani, vestiti con 

pitture tribali sul viso e armati, si 

accingevano a partire, sguardo serio e 

agguerrito. 

Lo Sciamano li osservò attentamente, 

muovendo le labbra in una muta preghiera 

di benedizione 

‘È giunto il tempo della caccia, figliolo… 

presto i nostri giovani andranno a 

dimostrare come l’essere umano non è più 

degno di rimanere su questa terra benedetta 

dagli Dei, finendo nel ciclo naturale delle 

cose: il più forte mangia il più debole. 

 
 





 

GEOGRAFIA 

TERRITORIO 

I confini del territorio si basa sui vecchi 

confini del Canada fino al fiume (ed 

affluenti) Moosonee. A nord gli 

insediamenti dei Clan arrivano al confine 

con il Grande lago schiavo e l’Alaska 

Il Nord è un territorio per gran parte 

pianeggiante, con rilevanti catene montuose 

solo a occidente e nei territori inesplorati al 

di fuori dei confini del territorio, 

spingendosi a verso le zone più fredde, 

motivo per cui i Clan non si sono spinti ad 

insediarsi in quelle terre fredde e inospitali. 

Questa corrisponde alla fascia più 

meridionale, che si appoggia al confine degli 

Stati Uniti fino alla costa del Pacifico. 

Il Nord possiede più laghi ed acque interne 

di qualsiasi altro Territorio: il Lago 

Superiore e il Lago Michigan, gran parte 

all’interno dei confini del Nord, il Lago 

Athabasca, il lago Winnipeg, il lago 

Manitoba e il lago Mistassini 

I principali fiumi canadesi sono il 

Saskatchewan, che forma il lago Winnipeg, 

e il Nelson, che da questo lago raggiunge la 

baia di Hudson; il 

sistema formato dai fiumi Athabasca e 

Peace, il Fraser e il corso alto del Columbia 

Le temperature medie estive e invernali del 

territorio del Nord variano a seconda della 

porzione cui si fa riferimento. 

Il territorio dell’Alberta fatta eccezione per 

la regione sud-orientale, presenta un 

territorio sufficientemente umido, solcato 

da grandi fiumi e costellato da una miriade 

di piccoli laghi. L’Alberta corre da Nord 

verso Sud per 1.200 km e da est verso ovest 

per 600, e il clima è fortemente influenzato 

da queste dimensioni geografiche. A questo 

si deve aggiungere che l’Alberta si presenta 

come un grande altipiano, in più la catena 

delle Montagne Rocciose ad Ovest del 

territorio si presenta come un ulteriore 

elemento che condiziona il tempo 

atmosferico. 

Le regioni settentrionali dell’Alberta sono in 

buona parte coperte dalla foresta boreale e 

paradossalmente presentano meno giorni di 

gelo rispetto alle regioni del Sud-Est dove il 

clima è semi-arido e con temperature molto 

più estreme (comprese tra i -35 C e i 38 C 

tra inverno ed estate). I territori centrali e 

orientali invece presentano climi più miti. 

Il secondo territorio, il Saskatchewan, è in 

gran parte coperto dalla foresta boreale, 

eccezione fatta per l’Athabasca Lake Sand 

Dunes, la più grande duna di sabbia dei 

territori conosciuti, vicino alla riva 

meridionale del lago Athabasca. Nel zona a 

sud del territorio è presente un’altra zona 

con dune sabbiose, conosciuta con il nome 

di “Great Sand Hills” che copre più di 300 

chilometri quadrati. Questo territorio si 

trova lontano da qualsiasi significativo 

corpo d’acqua, che combinato con la 

posizione naturale del territorio, 

contribuisce a creare nelle regioni centrali e 

orientali un clima fresco in estate, una 

variante umida del clima continentale, 

mentre assistiamo ad un clima secco, 
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steppico semi-arido, nella parte meridionale 

e sud-occidentale della provincia. La zona 

più a nord si caratterizza per un clima 

subartico. 

L’estate può essere anche molto calda, con 

temperature talvolta superiori ai 32 °C, 

durante il giorno, con un’umidità 

decrescente da nord-est a sud-ovest. 

Soffiano venti caldi dal sud, soprattutto 

durante i mesi di luglio e agosto. L’inverno, 

per contro può essere particolarmente 

freddo, con le temperature massime che 

talvolta non salgono sopra i -17 °C anche 

per settimane. I venti caldi chinook che 

soffiano da ovest, portano alle volte periodi 

di clima più mite. Le precipitazioni annuali 

sono numerose in buona parte della 

provincia, con il grosso della piogge 

concentrate nel mese di giugno, luglio e 

agosto. 

Il terzo territorio, il British Columbia, da un 

punto di vista morfologico si caratterizza 

per la presenza di numerose catene 

montuose fortemente boscate, mentre la 

zona. 

La zona gode di un clima temperato, con 

inverni miti e bagnati ed estati relativamente 

asciutte e miti. Le temperature giornaliere 

non superano i 3 e non cadono sotto i -5 °C 

Esiste una netta differenza tra la stagione 

piovosa e quella secca: quasi due terzi delle 

precipitazioni annuali cade nei quattro mesi 

più piovosi (da novembre a febbraio). 

Capita spesso invece che l’inverno sia quasi 

senza neve, con 5 cm durante tutta la 

stagione. 

La posizione della città fa sì che gran parte 

della pioggia sia limitata dalle circostanti 

montagne. Per questo motivo la città gode 

di più ore di sole delle zone circostanti. 

L’ultimo territorio, da Manitoba fino ai 

confini con i territori dell’Esercito della 

Salvezza, vede una lunga costa lungo la Baia 

Hudson, il Lago Winnipeg, il Lago 

Manitoba e il Lago Winnipegosis. Ci sono 

migliaia di laghi di tutta la provincia, oltre 

ad importanti corsi d’acqua come il Red 

River del Nord,, il Nelson, il Winnipeh, 

l’Hayes, il Whiteshell e il Churchill. 

Il centro-sud della provincia è pianeggiante, 

con la presenza di poche colline. Tuttavia, 

vi sono molte zone collinari e rocciose, 

insieme a molte grandi dune moreniche 

risultanti dal ritiro dei ghiacciai. Il Monte 

Baldy è il punto più elevato 

FLORE E FAUNA 

Il Nord ha una vegetazione molto ricca. I 

rilievi degli Appalachi e della Catena 

Costiera sono ricoperti da foreste di 

conifere, nelle Pianure si estendono enormi 

praterie, dove crescono quasi 

esclusivamente graminacee. La vegetazione 

dei versanti orientali delle Montagne 

Rocciose è molto rada, mentre i versanti 

occidentali sono coperti da fitte foreste e da 

lunghe distese di conifere. 

Il territorio abbonda anche di specie animali 

di diverso tipo, con un campionario di 

animali vasto ed altamente spettacolare, a 

cominciare dall’orso bruno, numerose 

specie di mustelidi, gli scoiattoli, le volpi, il 

coyote, i lupi, il puma, la capra delle nevi. 

Tra i roditori c’è il castoro che è famoso per 

le sue dighe, mentre sono diffusi: il riccio, il 

topo muschiato e la lepre. A sud vivono 

diverse specie di cervidi: l’antilocapra, il 

caribù/renna, l’alce. È inoltre presente il 

bisonte. Le specie di uccelli sono numerose, 

come: il gheppio, la gru e la poiana. Molto 

ricca è anche la fauna ittica lungo i litorali e 

nei laghi. 
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POPOLAZIONE 

Non esiste un censimento sicuro della 

popolazione del Regno del Nord dal 

momento che gli abitanti vivono in uno 

stato semi-nomade. Non vi è un apparato 

burocratico dedito a questa incombenza 

anche perché nessuna autorità ha questo 

interesse. L’unico centro abitato fisso è 

Holmgard, dove risiede re Sigfrid con la sua 

tribù. Si stima che la tribù reale, la più 

grande e numerosa conti circa 6000 

individui, di cui almeno 3000 abili per una 

chiamata alle armi. Le restanti tribù vivono 

in un territorio per preciso, scaturito da anni 

di piccole guerre e scontri, spostandosi da 

un luogo all’altro nel momento in cui le 

risorse iniziano a diminuire ma pur sempre 

rimanendo nel loro territorio. In passato 

questi “confini” erano molto labili data la 

grande bellicosità dei clan che spesso si 

scontravano per il territorio. Dopo la presa 

del potere di Sigfrid questi piccoli scontri 

sono diminuiti e le aree in cui le tribù si 

spostano sono diventate maggiormente 

definite pur senza avere confini fissi. Anche 

i centri abitati sono diventati maggiormente 

fissi pur senza essere delle città vere e 

proprie. Ad ora non si sa precisamente 

quante tribù ci siano ma è verisimile pensare 

all’esistenza di una cifra tra le 200 e le 300. I 

clan più grandi contano anche sui 

2000/3000 elementi, i clan più piccoli 

invece si attestano sulle circa 100/200 unità. 

La composizione etnica del nord è invece 

particolare, dopo il Brillamento molte 

minoranze etniche si sono spostate verso gli 

altri territori dove erano presenti gruppi più 

consistenti. I gruppi etnici più numerosi 

rimasero essenzialmente due: gli americano-

canadesi di origine tedesca e nervogese da 

un lato mentre dall’altro rimasero i 

discendenti dei nativi americani. Presto 

questi gruppi etnici misero da parte le loro 

differenze fondendo le loro culture ed il 

loro corredo genetico. Attualmente gli 

abitanti del Nord sono riconoscibili per 

queste caratteristiche somatiche: 

1. Occhi spesso di colori chiari con una 

forma a volte allungata ereditata dai 

nativi; 

2. Grande incidenza di capelli biondi o 

rossicci rispetto alla media, non mancano 

comunque le persone con capelli scuri; 

3. Sono spesso più alti della media, non è 

raro vedere donne che superano 1.65 e 

uomini più alti di 1.80. 

4. Le tonalità di pigmentazione sono 

spesso o molto chiare (dove gli antenati 

sono di origine nordica) oppure tendenti 

al rossiccio (quando gli antenati erano di 

origine nativa). 

 

 





 

 

SOCIETÀ E CULTURA 

Il Nord è diviso internamente in 4 grandi 

territori, tenuti uniti ed unificati dal Re del 

Nord che risiede nelle terre del 

Saskatchewan e Manitoba. 

Ogni territorio, pur seguendo precetti simili 

fra loro, segue una variante della religione 

base e delle regole proprie basate su essa, 

eccezione fatta per i territori del Re che, per 

mantenersi neutrale, permette di seguire 

tutte e 3 le varianti senza eccezioni. 

RELIGIOSITÀ 

A dividere le zone di influenza dei Clan 

sono le differenti visioni della religione del 

Nord, da sempre motivo di lotte interne 

prima dell’unificazione da parte del Re. 

Basata su una strana alchimia della 

mitologia nordica, la religione induista e lo 

spiritismo dei pelle rossa, la religione del 

Nord ha radici molto più profonde col 

territorio di quanto possa sembrare, causato 

da un territorio rigido e non molto ospitale. 

Quella che un tempo sembrava l’apocalisse, 

col tempo si è tramutata nell’avvento del 

Ragnarok, portando la popolazione del 

Nord a prepararsi per l’ultima battaglia, 

assecondando gli spiriti e le divinità nella 

speranza e nella convinzione di dar vita ad 

un nuovo mondo. 

La radice comune, dunque, riguarda il più 

totale rispetto verso gli animali, ritenuti 

sacri o compagni di vita, il phanteon 

Nordico, il Valhalla e la spiritualità legata 

alla natura e alla terra. 

Di principio, ad ogni divinità del phanteon 

è legata ad un animale, ritenuto il simbolo o 

l’emissario della divinità collegata. 

Questi aspetti, per quanto presenti in tutti i 

territori del Nord, assumono connotati 

diversi a seconda del territorio e dei Clan 

presenti (che, a loro volta, storpiano 

leggermente per avere la propria versione 

personalizzata), dividendo la religione in 3 

ramificazioni: 

La spiritica presente nel territorio 

dell’Ontario, l’animista presente nel 

territorio del British Columbia e l’incarna, 

presente nel territorio dell’Alberta. 

Spiritistica 

‘Il ragnarok segnerà la fine dei giorni e le anime dei 

morti e dei campioni verranno chiamati a raccolta 

per combattere la battaglia finale, al fianco degli dei. 

Solamente i prescelti, accompagnati dai loro antichi 

spiriti guida, saranno chiamati degni di poter 

partecipare all’ultima guerra’ 

 

In questa fascia di territorio il legame con 

gli Dei è sentito e trasmesso dalla 

concessione divina di uno spirito guida, per 

aiutare i mortali nel loro cammino per 

dimostrarsi degni di accedere alle sale del 

Valhalla, le grandi sale che accolgono i 

meritevoli e concedono loro di continuare a 

lottare all’infinito. 

Gli animali, ritenuti sacri in quanto dono 

divino, sono creature che si dividono in due 

categorie: prede e predatori. 

Mentre le prede possono essere cacciate 

solo per necessità, quali pelli e corna e MAI 
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per essere mangiati, i predatori sono ritenuti 

intoccabili ad eccezione per il passaggio alla 

maggiore età e l’assegnazione dello spirito 

guida, che accompagnerà il giovane adulto 

nel suo futuro. 

A seconda del Clan, lo spirito guida viene 

assegnato in vari modi, tramite lo sciamano 

o riti propizi sullo stesso giovane adulto, 

che vedrà in sogno il dono fatto dagli Dei. 

Questo spirito guida sarà al fianco del 

giovane adulto fino alla fine dei suoi giorni, 

aiutandolo nelle scelte o donandogli il 

coraggio di affrontare le avversità, a 

seconda dell’affinità dei due e delle capacità 

del giovane. Poi, quando sopraggiungerà la 

morte, sarà lo spirito guida a condurre 

l’anima del morto alle porte delle sale del 

Valhalla, così da far giudicare il suo 

protetto. 

In alcuni Clan, invece, lo spirito guida si 

separa dal suo antico compagno, lasciando 

ad altri il compito di condurre l’anima del 

morto nelle sale del Valhalla. 

Indipendentemente dall’animale cacciato, i 

rituali per ringraziare gli Dei e benedire il 

loro dono sono molto sentiti, sia che si 

tratti di benedire la pelliccia o le corna di 

una preda, sia che si tratti di celebrare il 

passaggio all’età adulta di un giovane. 

Diversamente, coloro che non rispettano 

questi semplici precetti sono visti con odio 

e disdegno, braccati per essere messi a 

giudizio e messi a morte dopo una lenta 

agonia e tortura, che va dallo scorticamento, 

al rogo, allo smembramento, mentre lo 

sciamano celebrerà un rito divino per 

offrire loro il peccatore. 

Animista 

‘Il mondo materiale e quello delle anime 

sono l’uno il riflesso dell’altro. Entrambi 

esistono, uguali fra loro, ma spesso invisibili 

e separate, come uno specchio che separa i 

due mondi. Tale riflesso prende il nome di 

Valhalla e qui le anime risiedono, in attesa 

di poter rinascere nuovamente’ 

In questo territorio gli animali sono sacri ed 

intoccabili, ritenuti messaggeri divini e 

guardiani del mondo. Essere attaccati da un 

qualsiasi animale equivale a ricevere una 

punizione divina, dovendola accettare in 

ogni sua forma e senza avere possibilità di 

difendersi o attaccare. Qualora succedesse, 

il malcapitato verrà braccato e perseguitato 

a morte, subendo torture di ogni genere 

prima di farlo morire. A quel punto, verrà 

celebrato un rito di scuse verso le divinità 

per bandire l’anima dell’impuro e gettarlo 

nell’abisso per cancellare la sua esistenza e 

liberare l’animale Totem a lui legato. 

L’animale totem, altrimenti chiamato Sicùn, 

viene scelto alla nascita dell’infante tramite 

un rito propizio dello sciamano, che 

intercederà con gli Dei per giudicare le 

potenzialità del neonato e capire quale sarà 

il suo futuro. Il sicùn rimarrà al fianco della 

persona fino alla fine dei suoi giorni, 

aiutandolo e consigliandolo nelle sue scelte 

per alleggerire il peso dei suoi errori, così da 

permettergli di arrivare nel Valhalla il più 

puro possibile. 

Il Valhalla, le sale dei morti, si può 

considerare come l’altra faccia della terra, 

riservata alle anime dei morti che attendono 

di scontare la pena dei loro errori in vita per 

essere purificati e tornare a rinascere 

nuovamente. Le anime dei morti 

camminano vicino a noi in ogni istante, ma 

impossibili da vedere e percepire, eccezione 

fatta per alcune persone (spesso sciamani) 

con elevate doti spiritiche o per opera dei 

loro Sicùn. In altri casi sono gli stessi spiriti 

a manifestarsi nel mondo materiale, spesso 

spinti da qualche desiderio o antichi rancori 

non ancora cancellati. 
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La fine dei giorni, il Ragnarok, può essere 

interpretato in due modi: o l’avvento della 

purezza o la disfatta degli impuri. Il 

Ragnarok sopraggiungerà nel momento in 

cui non vi sarà più alcun mortale nel mondo 

Materiale ed il Valhalla crollerà sotto il peso 

di tutte le anime dei morti, svanendo 

nell’abisso. Il mondo Materiale rimarrà 

l’unica realtà esistente e continuerà ad 

esistere nella purezza e sotto il controllo dei 

messaggeri degli Dei. 

Incarna 

‘Vedi quelle che voi chiamate stelle? Sono le 

anime dei morti che viaggiano verso il 

Valhalla, rimanendo nelle sale per essere 

giudicati e, infine, rinascere nella perfezione, 

dimostrare di essere degni, tornando 

indegnamente in un corpo imperfetto… o 

non tornando affatto’ 

Il Valhalla risiede alla fine della via lattea e 

le stelle che la compongono sono le anime 

dei morti, continuamente in viaggio verso le 

sale dei morti, in attesa di essere giudicati 

dalle divinità a seconda delle azioni 

compiute in vita. 

Le divinità, una volta giudicata l’anima, 

scelgono la strada che dovrà percorrere: se 

giudicato indegno, tornerà in vita 

nuovamente come essere umano; se 

meritevole, diverrà uno spirito guida, a 

seconda della vita vissuta in terra, per 

dimostrare di essere degno di poter 

rinascere, successivamente, come un 

animale. Se, altresì, ha compiuto atrocità o 

blasfemie nella sua vita terrena, l’anima 

verrà bandita nel grande buio, isolata per 

l’eternità 

Per questa ragione gli animali sono ritenuti 

sacri e preziosi, in quanto giudicati degni di 

rinascere in una forma perfetta, a seconda 

del giudizio dei divini. Ucciderli o braccarli 

equivale, quindi, a giudicare l’operato degli 

Dei, oltre ad uccidere un proprio fratello. 

Altresì vengono allevati e cresciuti come 

veri e propri compagni, vivendo a stretto 

contatto con loro e ritenuti parte integrante 

dei Clan. 

Può capitare che un animale perda il 

controllo ed attacchi l’intero clan: solamente 

in quei casi il Clan è tenuto a sopprimere 

l’animale, considerato corrotto da presenze 

demoniache e irrecuperabile, avendo perso 

la sua purezza. Verrà quindi celebrato un 

rito di purificazione per liberare l’anima 

dalle presenze corrotte mentre la carcassa 

verrà bruciata e le ceneri portate via dal 

vento, il soffio degli Dei. 

Essendo gli animali la rappresentazione 

della perfezione divina, sono loro a scegliere 

e portare il futuro compagno agli infanti: 

alla nascita, un pargolo non avrà alcun 

spirito guida con se fino a quando non 

riceverà visita da un animale. Sarà l’animale 

che, valutata l’anima dell’infante, porterà 

con se lo spirito della guida, facendone 

dono al piccolo. Solo in quel momento 

potrà essere definito completo e pronto per 

affrontare il percorso per dimostrarsi degno 

di divenire, a propria volta, uno spirito 

guida. 

La paura più grande è quella dell’assenza di 

perfezione nel mondo, ovvero la mancanza 

di animali ed un mondo completamente 

abitato da esseri indegni. Non esisteranno 

più spiriti guida e gli dei abbandoneranno 

quel mondo ormai corrotto, lasciando a 

loro stessi quelle indegne creature capaci 

solo di arrivare all’autodistruzione. Tale 

mondo viene chiamato Ragnarok, il 

crepuscolo degli Dei. 

IL PANTHEON 

Ogni divinità del Phanteon norreno 

equivale ad un animale che lo rappresenta, 
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così da poterli identificare senza appellarsi 

al loro nome e dar modo ai fedeli di 

innalzare totem come forma di preghiera, 

protezione e benedizione 

1. Aquila – Wotan: L’animale dei leader e 

dei capi tribù. Ovviamente, è un totem 

dotato di una fortissima connotazione 

regale. Può anche rappresentare il 

guerriero spirituale. Per ottenere una 

prospettiva più ampia e maggiore 

chiarezza. Aiuta a percepire la verità più 

profonda nel cuore di una situazione. 

2. Bisonte – Frygg: L’animale 

dell’abbondanza, strettamente collegato 

all’attività di raccolta del cibo e 

lavorazione della pelliccia. Si noti che il 

bisonte è un animale legato “al focolare”, 

non alla caccia, quindi a chi nella società 

occupa il ruolo di custode del proprio 

popolo. 

3. Civetta – Bragi: L’animale della magia e 

della saggezza, il simbolo per 

antonomasia degli sciamani. Vedendo 

chiaramente nel buio, il gufo dà il potere 

della visione e della chiaroveggenza. 

Permette di dissipare la confusione e di 

vedere la verità nascosta dietro il velo 

della nebbia che avevi creato. Ti aiuta ad 

agire con introspezione e sapienza, 

dando attenzione a situazioni che 

necessitano di chiarezza 

4. Orso – Tyr: L’’animale della “ferocia 

familiare”, colui che protegge la propria 

stirpe ad ogni costo. Un animale dei 

guerrieri che difendono la propria terra. 

Rappresenta anche Introspezione. 

L’aiuto a diventare introspettivi in modo 

da realizzare concretamente le idee, i 

progetti e i sogni che vengono a crearsi. 

Conferisce forza, radicamento, e 

acquisizione di potere 

5. Topo – Ratatosk: L’animale della ricerca 

e dell’astuzia, il Ratatosk della tradizione 

norrena. Spesso vicino al Coyote, il 

Topo è un totem più neutro 

moralmente, ma decisamente più grigio. 

Rappresenta i segreti, l’astuzia, la 

timidezza e la capacità di nascondersi nei 

momenti di pericolo. La sua comparsa 

spesso segnala la necessità di prestare 

attenzione ai piccoli dettagli 

6. Ghiottone – Thor: L’animale della 

ferocia. Punto fermo, che si fa temere 

per la sua estrema resilienza. L’animale di 

una guerra aggressiva. Rappresenta 

anche l’irriducibilità di fronte al pericolo 

e si distingue per la sua tenacia e 

coraggio. 

7. Serpente – Hel: L’animale della vita e 

della morte, dei cicli costanti. Non è una 

figura necessariamente negativa, anzi: ha 

in sé tutti gli elementi del creato. 

Considerato come il Giudice, potendo 

decidere se uccidere la propria preda o 

meno. Rappresenta anche l’iniziazione. 

Sostiene nei momenti di trasformazione 

profonda, quando si sta “cambiando 

pelle”. Aiuta ad affrontare un processo 

terapeutico, quando si stanno 

affrontando le proprie ombre. Dona a 

sua volta il potere di aiutare gli altri a 

crescere, a migliorare e a guarire. 

8. Falco – Heimdallur: L’aspetto del 

guardiano, vigile ed attento, anche saggio 

ed aperto. Consente di sviluppare 

chiarezza interiore e di diventare più 

attenti ai segnali che l’universo ci sta 

inviando. Con la sua vista perfetta ci 

aiuta a sapere esattamente dove siamo. 

Favorisce la comunicazione e la 

creatività. 

9. Coyote – Loki: L’animale dell’inganno, il 

trickster per eccellenza insieme a Loki 

della tradizione norrena. Rappresenta 

anche il briccone, la figura che aiuta a 

prendersi meno sul serio e ad allargare il 
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proprio punto di vista. Può diventare 

una spina nel fianco, costringendo a 

ridere delle proprie debolezze e 

portando a vivere situazioni paradossali, 

portando a scegliere strade impervie o 

sbagliate 

10. Salmone – Njord: L’animale che 

possiede lati oscuri, come le profondità 

delle acque che naviga. Rappresenta le 

paure e le possibilità, ma anche 

l’avventura. Rappresenta anche la 

direzione. Le sue capacità di navigazione 

possono essere invocate per trovare la 

propria strada, o per mantenere la 

direzione e la perseveranza nel momento 

in cui è stata fatta una scelta molto 

importante. Aiuta anche a trovare il 

significato spirituale dell’esistenza e a 

comprendere lo scopo della propria vita. 

11. Lupo – Ullr: L’animale della caccia, del 

branco e dell’unità. L’aspetto dell’aiuto 

reciproco e della collettività nella vita del 

branco, la volontà e la determinazione 

nella caccia e la collaborazione con i 

compagni. Rappresenta anche il Maestro, 

colui che aiuta a stabilire una 

connessione col proprio leader interno, 

riconoscendo il proprio ruolo di guida o 

insegnante. Insegna la strategia e la 

perseveranza per raggiungere gli 

obiettivi, affrontando le sfide della vita. 

Protegge i propri confini, bilanciando il 

proprio individualismo col senso di 

appartenenza alla famiglia e al gruppo. 

TRADIZIONI 

La popolazione del nord è ricca di 

tradizioni, leggende e feste popolari, legate 

al folklore dei pelle rossa e della mitologia 

norrena. 

Innanzitutto, una particolarità che lega 

l’intero popolo del Nord riguarda il proprio 

partner ed il legame che li lega: qui il detto 

‘nella vita e nella morte’ è molto radicato, in 

quanto la morte del partner, 

indipendentemente dal modo, equivale al 

proprio suicidio per raggiungere il 

compagno di vita. Questo gesto è visto 

positivamente sia dal popolo che dagli Dei, 

giudicato un atto di profonda fiducia nel 

legame che unisce le due persone. 

Il rito d’unione che unisce due persone, 

invece, differisce da Clan a Clan a seconda 

della regione di appartenenza. Ciò che li 

accomuna è la festa che segue l’unione. 

Caso differente, invece, per i nascituri: 

ritenuti benedetti e doni divini, quando una 

donna partorisce e lo Sciamano celebra il 

rito per legare l’infante al Clan (a seconda 

del territorio e di quale aspetto religiosi 

seguito) l’intero Clan fa un giorno di festa, 

con balli, danze e alcool a fiumi. 

Altro aspetto comune per tutti gli abitanti 

del Nord riguarda la loro alimentazione, che 

esclude categoricamente l’assunzione di 

carne animale (indipendentemente dalle 

ragioni, differenti in base alla suddivisione 

del territorio) per cibarsi, invece di carne 

umana. Il cannibalismo, infatti, è una pratica 

comune verso coloro che non 

appartengono al Nord mentre, in assenza di 

carne, è solita cibarsi con i prodotti della 

terra coltivati da loro stessi, o raccolti nelle 

numerose foreste presenti nel territorio. 

Che si tratti di caccia, di scambi o di 

fortuna, la carne umana è considerata cibo 

prelibato e di difficile reperibilità. 

Nell’equinozio di Primavera, è tradizione 

organizzare una grande caccia verso i 

territori del Centro: giovani di ogni 

territorio si uniscono per spostarsi verso i 

territori confinanti, dando inizio ad una 

grossa caccia che ha uno scopo sia 

ritualistico, sia di sopravvivenza. 
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Al loro ritorno verranno celebrate feste 

lunghe 3 giorni, fra canti, balli e grandi 

banchetti. 

Un’altra tradizione comune nel Nord è la 

danza degli spettri, volta ad onorare e 

accompagnare lo spirito dei defunti verso il 

Valhalla. 

Dopo essersi purificati (in base alla religione 

del territorio), uomini e donne si tenevano 

per mano e si disponevano in uno o più 

grandi cerchi posti intorno al Totem del 

villaggio o all’albero sacro, allargandosi e 

stringendosi a seconda che i danzatori si 

allontanavano o si avvicinavano al centro. 

Veniva eseguita di notte e le forme 

ricoperte dai drappi bianchi alla luce del 

fuoco acceso prendevano l’aspetto di 

fantasmi. Una volta terminata la danza, tutti 

fumano la grande pipa e ascoltavano le 

parole dell’uomo medicina che ricorda i 

nomi e le gesta dei defunti. 

Ogni villaggio ha un luogo sacro (che può 

essere un Totem, oppure un albero 

consacrato dallo Sciamano del Clan) ed un 

luogo di purificazione, chiamato Inìpi: il 

Nord attribuisce molta importanza alla 

purezza dello spirito e nella convinzione di 

voler essere degni delle loro divinità, 

scegliendo un luogo naturale (spesso una 

fonte d’acqua, oppure una zona nascosta 

all’interno della foresta) come punto di 

contatto con le divinità, così da poter 

liberare la persona dai suoi peccati e poter 

tornare puro, tramite riti e meditazioni. 

L’ultima tradizione comune riguarda 

l’equinozio di Autunno, rappresentando un 

passaggio, cambiamento, un tempo per la 

meditazione, per rivolgersi all’interno, 

durante il quale la separazione tra ciò che è 

visibile e ciò che è invisibile si assottiglia sin 

quasi a scomparire. 

Questa festività è molto sentita a livello 

spirituale, ritenuto un punto di comunione 

con il proprio spirito guida e di confronto 

con esso. 

Quando il crepuscolo si avvicina, l’intero 

Villaggio si raduna presso il punto sacro, 

sedendosi a terra con gli occhi chiusi. 

Lo sciamano, a quel punto, quando la luce 

pian piano viene meno, inizia ad intonare 

un canto verso gli spiriti e le divinità, 

creando un ponte di collegamento fra la 

persona ed il suo spirito guida (o Sicùn, a 

seconda del territorio). La cerimonia non ha 

una vera e propria durata: quando una 

persona è soddisfatta e si sente in pace, 

abbandona nell’assoluto silenzio il luogo, 

tornandosene a casa o passando preferendo 

completare il rito purificano se stessi presso 

l’Inìpi del villaggio. 

ECONOMIA 

Il Nord ha risentito parecchio i postumi del 

Brillamento, perdendo le varie industrie 

presenti senza possibilità di recupero, specie 

in assenza di energia elettrica. Molte delle 

risorse disponibili sono andate perse, non 

potendo più essere sfruttate. Ciò ha portato 

ad un ritorno del lavoro manuale, come 

l’estrazione mineraria tramite attrezzi di 

lavoro come picconi, oppure la 

coltivazione. 

L’agricoltura, per quanto scarsa a causa del 

territorio non congeniale, risulta essere la 

fonte principale di cibo per il Nord, con le 

coltivazioni di cereali, lino, soia, colza e 

barbabietole da zucchero. Anche la 

frutticoltura è particolarmente sfruttata 

lungo la costa del Pacifico. 

La fonte primaria di guadagno, invece, 

risultano essere i minerali, grazie alle 

numerose miniere presenti nel territorio del 

Nord, di gran lunga maggiori rispetto agli 

altri territori d’America. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cereali
https://it.wikipedia.org/wiki/Brassica_napus
https://it.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
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Questa fonte primaria garantisce rapporti 

commerciali soprattutto con il Sud e 

l’acquisizione di materie di prima necessità, 

come cibo e risorse primarie, che variano da 

medicinali ai semplici vestiti. 

Proprio per la presenza di numerose fonti 

minerarie, le attività di fabbri e carpentieri 

hanno assunto grande importanza 

all’interno della società del Nord, basando la 

manodopera nella fabbricazione di utensili 

di d’uso quotidiano, alle armi ed armature 

per i guerrieri dei vari Clan. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI 

Il Centro 

I rapporti tra il Nord e il Centro sono più o 

meno neutrali, determinati da una sorta di 

tacita non belligeranza. Per il Nord, il 

centro equivale ad una riserva di caccia, 

consci di non poterne abusarne; al contrario 

il Centro teme la forza bellica delle genti del 

Nord, essendo l’unica potenza militare 

sufficientemente forte da poter impensierire 

l’esercito della Tiranna. Non volendo 

scatenare una guerra, per ora almeno, 

mantengono un profilo basso limitandosi ad 

ignorarli quanto più possibile 

L’Est 

Sono ritenuti dei cani blasfemi che vanno 

contro le credenze e le loro divinità, buoni 

solo da morti e nemmeno considerati come 

cibo, per non essere infettati dalla loro 

corruzione. Diversamente dall’Ovest, che 

hanno subito una punizione divina e, 

quindi, visti alla stregua di ‘carne da 

compatire’, il Nord è odiato nella sua 

totalità. Inoltre, data la posizione dei 

confini, la lotta territoriale per la conquista 

dei Grandi Laghi ha reso il conflitto ancor 

più aspro e continuo. 

In sostanza, un uomo dell’Est è visto bene 

solamente quando è riversato a terra in una 

pozza di sangue. 

Il Sud 

Per lo più vengono visti amichevolmente, in 

virtù della continua richiesta da parte dei 

capponi di mercenari e combattenti. Per 

quanto il territorio sia dalla parte opposta 

rispetto al loro, i contatti fra i territori sono 

assidui e costanti, con reciproci scambi. 

Non è inusuale, infatti, che la gente del 

Nord recuperino ‘cibo’ proprio dal Sud, 

magari come forma di pagamento per i loro 

servigi o come scambi commerciali. 

L’Ovest 

Territorio corrotto e martoriato, viene 

considerato una punizione divina verso 

uomini che hanno ripudiato le divinità e 

vissuto nel peccato. Malati e privi di 

qualsiasi utilità, vengono respinti e 

marginati, cercando di evitare il più 

possibile il contatto con loro. I confini con i 

loro territori vengono assiduamente 

controllati per evitare che questi esseri 

corrotti infettino il loro mondo. 

La Ribellione 

L’interesse per la Ribellione è scarso visto la 

finalità di questo gruppo, ma comunque 

vigili verso i loro movimenti, potendo 

approfittare dei movimenti dei Ribelli per 

andare a caccia e recuperare più cibo del 

solito. 

Vengono visti, quindi, per la loro utilità 

come diversivo che come una forza o un 

organizzazione con la quale allearsi o 

intrattenere rapporti. 

 

 





 

 

POLITICA 

STRUTTURA STATALE 

La politica del Nord è semplice: l’uomo più 

forte, comanda. 

Il Re, scelto in base alla forza del 

pretendente, avrà pieno potere decisionale 

sia nelle scelte dei Clan, sia nelle questioni 

inerenti all’intero territorio del Nord. 

Sotto di lui c’è il Capo Tribù, scelto dal Re 

stesso fra i vari Clan di un territorio per 

amministrarlo in sua vece. 

Infine vi sono i Capo Villaggio, che 

amministrano i singoli insediamenti 

compisti da più Clan. 

Com’è quindi comprensibile, gli uomini del 

Nord fondano la loro struttura sul Clan. Il 

Clan si basa su comuni legami di sangue e 

parentele allargate, spesso talmente 

diramate da creare interi villaggi. Il Clan è 

retto da un Capo che guida i guerrieri, 

prende le decisioni politiche ed amministra 

la giustizia. Lui ha l’ultima voce su ogni 

scelta riguardante il suo Clan. 

Gli uomini del Nord sono guerrieri e 

razziatori, ogni uomo quindi sa combattere 

per difendere il proprio popolo e 

conquistare ciò che gli Dei hanno riservato 

a lui ed alla sua gente. I guerrieri si 

riuniscono sempre in concilio insieme al 

Capo, questa assemblea è considerata sacra 

e il Capo ha il dovere di ascoltare i suoi 

fratelli in battaglia. Il Concilio dei guerrieri 

decide gli obiettivi dei raid e si pronuncia su 

questioni gravi che riguardano l’intero Clan. 

La scelta del Capo Villaggio può variare a 

seconda del territorio e delle usanze: può 

essere scelto durante una lotta fra i vari capi 

clan presenti, oppure le divinazioni degli 

Sciamani, lasciando quindi l’incombenza alle 

divinità. 

Una volta scelto, sarà suo compito 

amministrare il villaggio e radunare gli altri 

Capi Clan tramite un concilio per discutere 

delle varie problematiche, prendere 

decisioni e compiere scelte di vario genere. 

Anche il Capo Tribù, al pari del Capo 

Villaggio, amministra l’intero territorio 

assegnatogli, con l’appoggio dei Capi 

Villaggio presenti nel territorio gestito. 

Scelto direttamente dal Re, il Capo Tribù 

avrà pieno potere decisionale sulle scelte 

riguardanti il territorio di sua competenza e 

gli insediamenti presenti, senza tuttavia 

poter decidere sulle sorti degli altri Clan. 

Potrà, invece, rimuovere un Capo Villaggio 

dal suo incarico se ritenuto indegno 

Il Re, può essere nominato solamente con 

un atto di forza, per dimostrare di avere i 

requisiti per guidare i Clan: quando un Re 

viene a mancare, oppure viene ritenuto non 

idoneo al suo ruolo, può essere sfidato da 

un qualsiasi pretendente: a quel punto il 

pretendente dovrà affrontare in un duello 

rituale tutti i Capi Villaggio e tutti i Capi 

Tribù, oltre al Re stesso (se ancora in vita). 

Nel caso riesca a sconfiggere tutti quanti, 

verrà riconosciuto come Re. 
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Struttura a clan 

Gli uomini tribù credono che gli Dei 

abbiano scelto il Capo Clan tra tutti perché 

il più meritevole, quindi contestare lui è 

come contestare gli Dei stessi. Può essere 

che un Capo perda il favore del suo popolo 

e potrà essere sfidato da un guerriero in un 

duello rituale all’ultimo sangue, di fronte al 

clan: chi perderà verrà ucciso e divorato. 

Questi casi non sono nemmeno troppo 

infrequenti nella caotica politica dei clan del 

nord. La successione cambia da clan a clan 

a seconda delle tradizioni: alcuni clan si 

basano su una linea di successione maschile, 

altri scelgono il loro capo tra gli uomini 

adulti, altri si affidano ai loro anziani ed alla 

loro scelta. Oltre al Capo, le figure 

importanti del clan sono l’Uomo Sacro o 

Sciamano e l’Uomo Medicina. Essi sono 

entrambi uomini scelti dagli Dei, spesso 

hanno seguito un lungo addestramento 

insieme a chi precedentemente ricopriva 

questo ruolo. L’Uomo Sacro è colui che si 

occupa dei riti della comunità e di dialogare 

con gli Dei, compie riti e vaticini. L’Uomo 

Medicina invece si occupa di curare e 

guarire i membri del Clan con erbe e riti 

sacri. Spesso le due figure coincidono o 

comunque lavorano a stretto contatto. In 

alcune tribù c’è la tradizione di scegliere due 

fratelli per questi compiti. Questi uomini 

sono rispettati e temuti dalla comunità e il 

Capo li usa come consiglieri. 

Uomini e donne all’interno del Clan hanno 

ruoli tradizionalmente differenti. Gli uomini 

frequentemente si occupano della caccia , 

della guerra e della protezione della 

comunità. Le donne si occupano della cura 

della famiglia e del focolare domestico. 

Tuttavia tali consuetudini, non fissate da 

leggi, si differenziano fra i vari Clan che 

adottano una politica interna personalizzata. 

Spesso capita che i clan più bellicosi 

annoverino tra i loro guerrieri le donne, 

oppure nei clan più stanziali che si dedicano 

ad una primitiva forma di agricoltura dove 

uomini e donne si occupano di coltivare 

insieme i terreni. Le donne spesso 

ricoprono ruoli religiosi al fianco degli 

uomini, spesso si dedicano alla custodia dei 

luoghi sacri, alla preparazione dei sacrifici. 

Non mancano sicuramente i casi in cui 

queste donne assumono il ruolo di donne 

sacre. 

 

 



 

 

PERSONALITÀ DI SPICCO 

RE SIGFRID I 

Il primo Re ad aver portato l’unione fra i 

clan con il pugno di ferro e mantenendo 

saldo il suo dominio con la forza. Persona 

astuta e dalla forza immensa, Sigfrid I da 

sempre, nei suoi 40 anni di vita, rispecchia il 

detto ‘il forte mangia il debole’, adottando 

tale linea di pensiero anche con i propri 

sudditi e alleati, qualora andassero contro le 

sue volontà. 

In carica da ormai 15 anni, prima di salire al 

trono era un semplice guerriero dell’estinto 

Clan Jomvikingar, scomparso per mano 

dello stesso Sigfrid (ad eccezione di 

Hoskuld), non appena salito al trono dopo 

aver sconfitto e decapitato il precedente Re, 

Sigvaldi. 

Sigfrid ha fama di essere, oltre crudele, 

anche un buon oratore e ascoltatore. Alcuni 

sostengono che questa capacità sia merito 

del suo Spirito Guida, il Serpente, 

permettendogli di svolgere al meglio il 

proprio operato per la salvaguardia e la 

crescita del Nord. 

è sposato con Freja del Clan Bjorg e da lei 

ha avuto 2 figli, un maschio di 15 anni di 

nome Gyrd ed una femmina di 16 anni di 

nome Näv. 

HOSKULD, SCIAMANO DEL RE 

Misterioso potrebbe essere l’aggettivo che 

meglio descrive quest’uomo che porta sulle 

spalle 57 inverni. Non solo per il suo modo 

di fare, tipico dei saggi che parlano poco e 

fanno intendere di sapere molto, ma 

soprattutto per la sua natura e per il fatto 

stesso di essere vivo, unico superstite del 

Clan Jomvikingar, sterminato da un loro 

stesso confratello, divenuto poi il re del 

Nord: Sigfrid I 

Già Sciamano prima della caduta del Clan, 

Hoskuld (che già parla poco di suo) non ha 

mai spiegato cos’ha spinto il Re a lasciarlo 

in vita, ne sembra avere intenzione di 

raccontarlo. Si limita ad ascoltare il Re, 

consigliandolo di tanto in tanto, 

adempiendo alle funzioni religiose e 

spirituali e raccogliendo a se i Sciamani degli 

altri Clan in occasione delle principali 

tradizioni o di avvenimenti particolari. 

CAPO TRIBÙ FLOKI DELL’ALBERTA 

Il Capo Tribù più anziano e saggio, sempre 

accompagnato dalla sua inseparabile Lince. 

Floki, appartenente al Clan Hauksbók, è 

rispettato e temuto da tutti quanti per il suo 

sapere, coltivato nelle sue 65 primavere per 

volontà del suo Spirito Guida che, si dice, 

sia la reincarnazione di colui che fondò il 

Nord stesso. 

Per nulla amante delle battaglie inutili, a 

differenza del bellicoso popolo del Nord 

preferisce studiare una situazione e carpirne 

le informazioni, prima di agire a testa bassa. 

Spesso è in disaccordo con Kollfinn, forse 

dovuto alla notevole differenza d’età fra i 

due, potendo assistere spesso a diverbi fra i 

due Capo Tribù 
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CAPO TRIBÙ KOLLFINN DEL 

BRITISH COLUMBIA 

Mai dirgli che è piccolo, perché vi accorcia 

alla sua altezza per guardarvi negli occhi 

prima di strapparveli, mangiarseli e 

mozzarvi la testa per portarsela a casa da 

appendere alla parete come trofeo. 

Attualmente il Capo Tribù più giovane con 

le sue 29 estati, si è guadagnato la stima e la 

fiducia non solo del suo Clan, gli Sciacalli 

Scarlatti, ma anche del Re Sigfrid grazie al 

suo temperamento focoso e alle doti 

strategiche. 

Nonostante non possegga un corpo 

muscolo o imponente, cosa comune negli 

abitanti del Nord, la sua abilità in battaglia è 

pari solamente alla sua furia in 

combattimento: non appena ingaggia 

battaglia, indipendentemente dalle ferite 

riportate, continua a combattere e ad 

aggredire l’avversario. 

Dicono che questa sua peculiarità sia 

dovuta al suo Sicùn, l’animale Totemico: un 

cinghiale. 

CAPO TRIBÙ FENRIR OCCHIO DI 

CANE DELL’ONTARIO 

Fratello minore del fu Capo Clan degli 

Skall, Ragnar, morto in duello per la 

successione del titolo secondo le tradizioni 

del Clan. 

Alla morte del fratello ottenne, oltre al 

ruolo di Capo Clan, anche il ruolo di Capo 

Tribù del territorio dell’Ontario, 

sostituendosi al fratello con il presunto 

benestare del Re Sigfrid I. 

Scaltro e ambizioso, in 48 autunni questo 

figlio del Nord è riuscito ad acquisire un 

astuzia in grado di sfruttare le occasioni, 

accompagnandole alla spada quando 

necessario. 

Conscio della sua natura e per nulla 

interessato alla stima altrui, di lui si sa ben 

poco e non ama si racconti della sua 

infanzia. In particolare del suo nome, 

occhio di cane: nessuno, a parte lo 

Sciamano Volnir forse, conosce il 

significato che cela, né come l’ha ottenuto. 

 



 

 

COSTUMISTICA 

La popolazione del Nord usa vestirsi con 

abiti di cotone grezzo o lana, tinti con 

coloranti naturali. Gli abiti “civili” 

consistono negli uomini in brache e 

tunichette sopra il ginocchio e nelle donne 

in lunghi abiti o gonne, è uso portare anche 

una forma di grembiule di un colore 

diverso. Sia gli uomini che le donne usano 

mantelli dalle più svariate fogge. I 

combattenti usano solitamente abiti comodi 

e che non siano atti ad impigliarsi nelle 

foreste, spesso indossano anche gonnelle di 

pelle umana o -più raramente- animale, oltre 

ad armature solitamente in cuoio e più 

raramente in metallo. Alcuni combattenti, 

soprattutto I più feroci, spesso si adornano 

con resti dei loro pasti: denti, occhi o lembi 

di pelle. Solo alcune tribù del Nord usano 

pellicce animali, a seconda delle tradizioni, 

mentre non è raro che le personalità 

influenti ne utilizzino soprattutto nelle 

cerimonie importanti. Sono invece 

largamente impiegate le piume sia su abiti 

che nei capelli, in quanto si possono 

raccogliere senza nuocere all’animale.  

Sono molto usati anche gioielli, solitamente 

in metalli semplici, adorni con pietre, così 

come anche amuleti delle più svariate 

forme, sia per uomini che per donne.  

Sono molto diffuse le pitture facciali, 

soprattutto in nero, rosso e bianco, anche se 

non è impossibile trovare altre tonalità, 

usate solitamente in battaglia o durante le 

cerimonie, mentre sono diffusi tatuaggi 

creati imbevendo ago e filo in del colore 

liquido -crato principalmente con cenere e 

polveri naturali- e ricamando la pelle, 

oppure picchiettando con appositi 

strumenti. Molte persone indossano 

orecchini oltre che nei lobi -dove molti 

usano grossi dilatatori di legno o pesanti 

orecchini in metallo- anche sul viso o in 

altre zone del corpo. 

 

 


