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Miragliano è stata la città più importante di tutto il meridione 
del Vecchio Mondo all’inizio di quest’ultimo secolo; retta 
dall’abilissimo Borgio “l’assediatore”, in poco tempo ha piegato 
le altre città tileane, costituendo un’egemonia in tutta la Tilea 
settentrionale, dominando i mari, a scapito degli estaliani e degli 
arabi, e tenendo ben a bada i bretonniani al di là degli Irrana. 
La fama della città era ora ben diffusa in tutto il continente, è 
anche chi non l’aveva neppure vista in una stampa, poteva 
immaginarsi una splendida città che sorgeva come per magia dalle 
acque. Infatti Miragliano è famosa per essere la città lagunare, 
come Marienburg non sorge sula terraferma ma su tutta una serie 
di isole, con la differenza che Marienburg sorge alla foce di un 
imponente fiume che si getta nell’oceano, e che non rimane 
sommersa più che altro per una strepitosa opera architettonica dei 
nani, mentre Miragliano si innalza sulle placide acque lagunari, 
su isole se vogliamo instabili e soggette ad un continuo 
mutamento, ma che i miraglianesi hanno imparato a edificare ed 
a “costruire”, la formazione e la “manutenzione” dei cordoli 
(strette isole lagunari innalzate dall’uomo), il dragare i canali, il 
mantenere aperte saline ed allevamenti di anguille, fanno sì che 
l’operato dell’uomo si armonizzi con la natura, rendendo 
l’ambiente attorno Miragliano idoneo alle attività umane.  
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La città porta tuttora il nome del suo vero padre fondatore: 
Metralianus. Ma le origini della città si perdono nell’alba 
della storia tileana. 
In un epoca dove non esisteva alcuna vera nazione degli 
uomini in tutto il continente, nella Tilea varie fazioni 
guerreggiavano fra di loro; il nord era fra le regioni tileane, 
il più diviso, proprio perché in questi anni era soggetto alle 
brame della potente confederazione degli Avermanni. 
Questa confederazione era una lega fra tre potenti nazioni 
di uomini settentrionali, e altri minori, il cui centro era 
dato dalli valli attorno al fiume Aver, ma che cercavano di 
ampliarsi verso sud oltre i Monti Neri, ma vista la 
pericolosità di quelle terre che sarebbero divenute i 
Principati di Confine, la maggior parte dei clan decise di 
ritornare indietro, solo una minima parte vi si stanziò, altri 
clan invece scelsero vie separate, andando a colonizzare, le 
Volte, gli Apuccini e le pianure al di là di questi monti, 
dove si mescolarono con i tileani. Ed è ad uno di essi che è 
legata la storia della fondazione della città; un re avermanno 
ebbe la sua corte in un paese, oramai scomparso, lungo il 
fiume Branta, il cui nome significa letteralmente “re 
urlante”, dall’avermanno bran (re) e ghrantar (urlante); non 
essendo molti di numero gli avermanni accettavano tileani 
alla corte, e molti di essi ricoprivano anche ruoli 
importanti, e di conseguenza anche i nobili tileani sedevano 
di fianco al re. Una nobile donna tileana divenne la seconda 
moglie del re avermanno, e gli diede un figlio a cui venne 
dato il nome tileano di Metralianus, dato che non avrebbe 
ereditato il titolo di re, spettante ai suoi fratellastri 
maggiori. Tra il re e il figlio Metralianus i rapporti non 
furono mai ottimi, e difatti i tileani hanno cancellato dagli 
annali il nome del re avermanno perché lo disegnano col 
soprannome che gli conferì con disprezzo Metralianus; 
infatti il principe negato si riferiva al padre con l’appellativo 
avermannese di Attla, cioè “piccolo padre”, vista la sua 
mancanza di affetto paterno nei suoi confronti. 
Col raggiungimento dell’età adulta i rapporti fra i due 
peggiorarono fino ad arrivare allo scontro, e difatti sebbene 
Metralianus fosse sostenuto da gran parte dei nobili tileani, 
non poteva fronteggiare il re e le sue coorti, per cui quando 
le ostilità si aprirono Metralianus non poté far altro che 
fuggire con i suoi fedeli. Essi mirarono a occidente sperando 

che la triste fama delle paludi fermasse i loro inseguitori. 
Ma anche i tileani presto capirono che le paludi erano sia 
troppo pericolose che impenetrabili per cui iniziarono a 
seguire verso sud i confini delle paludi, nella vana speranza 
che gli inseguitori si stancassero. 
Le bestie orrende, i nonmorti, le malevoli piante, i miasmi 
fetidi rendevano la palude terrificante e il morale dei 
fuggitivi era completamente abbattuto, tanto che in molti 
volevano fermarsi, e attendere gli avermanni e qualsiasi cosa 
avessero deciso per loro; solo Metralianus era deciso ad 
andare avanti, ma anche egli aveva perso la speranza di 
trovare una soluzione agli eventi; disperato non dormiva la 
notte, ma la sua insonnia fece sì che in una notte col cielo 
sgombro da nubi e con la luce di Mannanslieb piena riuscì a 
scorgere quello che gli pareva un palazzo che si innalzava 
sulle bassi coltri di nebbie a sud-est. Una piccola speranza si 
riaccese nel suo cuore e cominciò a guidare i suoi reietti in 
quella direzione, che li portava ai limiti estremi delle Paludi 
Maledette. 
Giunsero alle coste allagate e lagunari che determinavano la 
fine delle pianure e delle paludi, dove vi erano alcune grosse 
isole, sulle quali la più grande presentava un enorme torre. 
Questa era sconosciuta ai tileani, ma entrandovi capirono 
che erano stati gli elfi a innalzarla. Probabilmente costruita 
quando queste terre non erano ancora state invase dalle 
acque, e difatti sebbene perfetta nella sua arte architettonica, 
la torre era sprofondata di diversi metri e pendeva. I tileani 
rincuorati da questa scoperta decisero di attendere qui il loro 
fato. 
Anche gli avermanni erano stufi delle Paludi Maledette, 
dove si erano scontrati anche con un nutrito drappello di 
uomini-ratto, in cui lo stesso re era rimasto ferito. Quando 
arrivarono alle isole con la torre, dove certamente anche i 
tileani si erano fermati, erano completamenti disinteressati a 
questa faida familiare. Ben presto capirono che l’assalto 
all’isola con la torre avrebbe richiesto un nutrito tributo di 
morti, dato che si sarebbero dovuto avvicinare sotto le frecce 
nemiche. Aggiungendo le gravi condizioni del re, i suoi 
sottoposti abbandonarono il campo e lasciarono Metralianus 
a comandare sulle sue mefitiche isole lagunari. 
Negli anni a venire Metralianus fondò una città su queste 
isole, che sebbene sorgesse su una posizione poco favorevole, 
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priva di acqua potabile e di campi da coltivare, era 
veramente facilmente difendibile, tanto che anche altre 
famiglie tileane raggiunsero la nuova colonia. Rimanendo 
in pace la città potette essere costruita, con le isole che 
venivano “curate” dagli uomini dove posizionarono 
innumerevoli pali, che insieme a pietre a pacciamature 
avrebbero costituito le fondamenta delle abitazioni. Tutte le 
isole erano unite fra loro da numerosi ponti, ma nessuno di 
essi le congiungeva con la terraferma. Dove invece vennero 
costruite stazioni di posta e torri di guardia a difesa dei 
campi e delle vie commerciali con le città dell’entroterra. 
Difatti la città cominciò a guardare al mare per il suo 
futuro; barche di pescatori e di commercianti cominciarono 
a varcare le acque settentrionali del Mar Tileano, iniziando 
a conoscere i pericoli delle acque basse. Con l’avvento di 
Myrmidia reincarnata anche l’intero nord tileano venne 
tranquillizzato, e Metraliano potette crescere, sviluppando 
un’architettura unica, espandendo i suoi commerci e la sua 
influenza.  
A questo periodo di crescita seguirono i secoli turbolenti 
noti come Età Oscura in tutta Tilea, sebbene la posizione 
della città fece sì che la città fosse quella che soffrì di meno 
fra le grandi città tileane. Anzi fu quest’epoca a determinare 
il futuro radioso della città; le altre città settentrionali 
soffrirono chi più e chi meno, ma nessuna potette crescere 
in modo da dominare i suoi vicini. In quest’epoca dove 
molte conoscenze vennero perdute, si sviluppò una cultura 
più volgare, con lo stesso linguaggio che si modificava, 
tanto che la città assunse il suo nome odierno di Miragliano. 
Quando i tileani riuscirono tutti insieme a scacciare i 
goblinoidi al di là degli Apuccini, ristabilendo il loro pieno 
controllo sulla penisola, potevano fare ciò che gli riesce 
meglio: commerciare e guerreggiare fra di loro. Fu allora 
che Miragliano divenne una piazza centrale delle vie 
commerciali, tanto che sviluppò forti stazioni di posta e 
allargò i suoi domini interni, acquisendo controlli sia sugli 
Apuccini, che sugli Irrana e le Volte: una vera città-stato. 
Miragliano continuò ad allargare la sua egemonia 
settentrionale, fondando vari porti nel nord, finché la sua 
influenza raggiunse la città di Urbino. A questo punto 
Miragliano si scontrò con l’altra città-stato di Remas, che a 
sua volta cercava il suo dominio sulla penisola. In questa 
guerra fra potentati, chi si avvantaggiò furono le città dei 
colli trantini, che rimasero esterne al dominio delle due 
potenti città-stato, che non potendo dominarle fecero sì che 
in queste zone sorgessero baronie e contee cuscinetto. 
Fu così che la storia della città venne disegnata per il futuro; 
la potenza e l’influenza della città variava e dipendeva dalle 

sue alleanze. Il vero avversario tileano della città lagunare è 
sempre stata Remas, con le quali i due potentati si 
litigavano il controllo di città centro-settentrionali. La 
situazione peggiorò per entrambe le città-stato con 
l’emergere di Trantio e Pavona che divenendo più ricche e 
potenti “rubarono” alleanze e territori alle due città-stato. 
Un altro punto che ha segnato sempre lo sviluppo della città 
è stata la vicinanza alle Paludi Maledette, il luogo nefasto 
origine della stirpe degli Uomini-ratto. In molti hanno 
cercato di perlustrarla o di esplorarla senza alcun risultato, 
tranne quello di perdite umane. I tileani, e in primis i 
miraglianesi, non negano l’esistenza degli Skaven, e le 
gendarmerie cittadine hanno il compito di perlustrare fogne 
e cubicoli, e non è rado che vengano catturati di tanto in 
tanto degli skaven, che vengono poi messi a morte (sebbene 
si narri che i tileani sono pronti a tutto persino di vendere 
questi prigionieri dietro un lauto compenso!). Di 
conseguenza le macchinazioni degli Skaven hanno 
minacciato Miragliano più e più volte nel corso della sua 
storia, facendo sì che la città-stato ampliasse le sue direttive, 
sostenendo politiche di salvaguardia della cittadinanza contro 
epidemie, e assoldando grosse armate mercenarie per 
fronteggiare le orde degli skaven. 
Se uniamo questi fattori con le caratteristiche proprie dei 
tileani, si dovrebbe facilmente comprendere come mai 
neppure Miragliano sia potuto divenire una vera potenza del 
Vecchio Mondo. La città lagunare spendeva molteplici 
energie su fronti troppo estesi per lei: da una parte la 
litigiosa vita politica della penisola, sia con gli scontri (non-
scontri) con le altre città-stato; da un’altra parte la stessa vita 
pubblica della città in cui l’impossibilità di creare una 
dinastia durevole o una forma di governo funzionale 
impedirono alla città-stato di crescere in maniera 
esponenziale; infine connesse a grandi minacce esterne: 
invasori barbari dai Principati di Confini, i raid marittimi 
di druchii, corsari e arabi, le brame bretonniane, gli skaven, 
i Pelleverde e le ostilità estaliane. 
Nel lungo periodo che va dai secoli XIX° al XXIV° hanno 
segnato una forte riduzione della potenza di Miragliano, 
soprattutto a scapito delle altre città-stato e dei loro nemici 
estaliani. Nel XIX° secolo vaste epidemie (la più grave 
quella di Morte Rossa) hanno messo in ginocchio il 
settentrione della penisola, accompagnandosi a saccheggi 
perpetrati dagli skaven, e a rivolte. Miragliano subì molto, 
e seppure non venne istituita la repubblica in essa si venne a 
costituire un’odiosa tirannia, che solo col martirio di San 
Marco vide la fine. Ci vollero almeno due secoli al 
principato per riprendersi e cercare di ripristinare il suo 
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dominio territoriale, rimettendosi in rivalità con Remas. 
Dopo la Grande Guerra contro il Caos, mentre l’Impero 
rinasceva sotto la guida di Magnus il Pio e cercava di 
risorgere dalle sue ceneri, Miragliano vide i suoi introiti 
determinati dalle condotte mercenarie crollare vistosamente, 
per cui puntò sul controllo di stazioni commerciali oltre-
oceano e le rotte commerciali. Questo significava guerra 
aperta con Remas, ma il fato non era favorevole ai 
settentrionali. 
Infatti a Remas era giunto inaspettatamente il principe Asur 
Asarnil, col suo fido wyrm. Il cavalca-draghi accompagnava 
le armate e le flotte remasiane. Nella terribile battaglie delle 
Rocce delle Sirene, il cavalca-draghi fu il vero artefice della 
completa distruzione della flotta miraglianese. Il danno era 
fin troppo ingente, il declino politico di Miragliano era 
segnato, come l’ascesa di Remas. 
Ma fu proprio l’ecletticità tileana che avrebbe permesso a 
Miragliano di risollevarsi. Remas è una repubblica, dove i 
triumviri scelgono di perseguire una vita politica favorevole 
alle loro casate, facendo sì che le vittorie remasiane non 
producano mai gli effetti sperati; inoltre Remas è osteggiata 
fortemente non solo da Miragliano ma anche da Luccini. La 
città meridionale è un principato, e vista l’ascesa di Remas 
cercò nuovi alleati negli estaliani, cercando di ottenere 
un’alleanza stabile (difficile fra tileani ed estaliani) 
attraverso matrimoni combinati fra nobili. Di conseguenza 
Remas “ammorbidì” la sua politica estera, visto che di 
colpo i suoi nemici diretti si erano raddoppiati; però il 
Regno di Astarios aveva ottenuto un grande influenza nel 
meridione della penisola. E provò a sfruttarlo 
immediatamente cercando di crearsi domini stabili, prima 
riuscì a occupare Sartosa poi assediò Tobaro. 
Questo però risvegliava l’istinto di sopravvivenza di tutte le 
città-stato tileane che si riunirono per fronteggiare il 
nemico comune estaliano, e nell’anno 2400 CI le flotte 
riunite tileane sconfiggevano pesantemente gli estaliani, 
scacciandoli dalla penisola, e sopravanzandoli in numerose 
rotte marittime. 
Tutto questo favorì fortemente Miragliano; sia perché tutte 
le altre città tileane avevano subito un ridimensionamento 
nei loro domini, sia perché tale guerra favorì la 
ricostituzione della flotta della città lagunare. Non a caso in 
breve tempo i frutti di questi tempi vennero colti da una 
persona di grandissime abilità e ambizioni. 
Una delle famiglie più importanti della città lagunare è la 
Casata Cornuti, con una lunga tradizione sulla condotta 
mercenaria. In questo periodo il suo più illustre 
rappresentante era il giovane Borgio. Un uomo possente da 

un cervello fine con un intelligenza affilata come un rasoio. 
Visse la sua adolescenza, facendo la propria esperienza, nei 
Principati di Confine, alla guida dei reggimenti mercenari 
della sua casata, al soldo dell’Impero Kyphriano, 
contribuendo alla nascita di una grande e solida nazione in 
queste terre dominate dall’anarchia. Le campagne nei 
Principati di Confine sono molto ardue, per diversi fattori: 
innanzitutto le proprie forze non sono mai vaste, mentre il 
territorio ostile è notevolmente ampio, e minacce terribili 
come nonmorti e goblinoidi sono sempre dietro l’angolo; di 
conseguenza una campagna si dipana su assedi consecutivi, 
che non possono dilungarsi dato che un esercito fermo fuori 
dalle mura può divenire un facile bersaglio da parte di 
nemici inaspettati. 
Fu qui che Borgio divenne famoso per le sue abilità e noto 
come “l’Assediatore”, unita alla sua capacità di riconoscere 
uomini capaci e di legarli al proprio fato. Per cui non deve 
sorprendere se ritornato in patria, sfidò il principe reggente, 
Emilio Fulvino, eliminandolo rapidamente e occupando il 
seggio di Principe. Borgio era un uomo molto scaltro, che 
sapeva benissimo come farsi amare dai suoi uomini d’arme e 
sudditi. Quando combatteva era sempre in prossimità degli 
scontri più duri, e moltissimi picchieri possono narrare 
come egli scendeva dal cavallo, si toglieva l’armatura e 
scavasse trincee e fortificazioni con i suoi militi. Anche i 
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cittadini lo amavano, il suo dispotico regime portò a morte 
numerosi suoi avversari, tra cui capogilda e (banchieri) 
usurai ben noti e odiati, e ridendo il popolino affermava che 
gli impiccati dei suoi avversari facevano inclinare ancor di 
più le loro torri pendenti rendendole ancora più belle. 
Borgio riuscì dove nessun miraglianese era riuscito; in un 
decennio di campagne sconfisse ogni suo nemico, tra cui 
grandi città-stato come Trantio, Verezzo e l’odiata Remas. 
Le sue flotte controllavano le maggiori rotte commerciali, i 
confini montuosi erano strettamente controllati, creando 
così un’egemonia nel nord Tilea, che poteva trattare alla 
pari con Bretonnia e l’Impero. Dopotutto le sue armate 
comprendevano alcune delle più famose e vittoriose 
compagini mercenarie come i Balestrieri di Braganza, i 
Balestrieri di Miragliano, le Colubrine di Bronzino e i 
Sicari di Vespero.  
Di conseguenza il suo numero di nemici aumentò 
vertiginosamente, e subì così tanti tentativi di assassinio, 
che cominciò a spargersi la voce che per eliminarlo, Borgio, 
occorresse ucciderlo tre volte. Ma alla fine anche Borgio 
trovò il fato ad attenderlo. Un triste giorno del 2503 CI, 
per la città lagunare, Borgio venne ritrovato morto nella sua 
vasca da bagno, con un forchettone avvelenato impiantato 
nel ventre. La sua morte divenne subito un mistero perché 
nessuno si vantò di questo omicidio, o della sua 
rivendicazione; per cui ogni idea si sviluppò nelle ciarle del 
popolino, e molti puntavano il dito sulla sua bellissima ma 
pericolosissima e volubile consorte: Dolcelatte Belladonna. 
Con la sua morte, Miragliano venne attraversata dal caos, la 
grande armata mercenaria di Borgio si divise, con 
conseguenti scontri e razzie nell’entroterra miraglianese; la 
lotta per il vertice fu sanguinosa, ma i nemici di Borgio 
ebbero poco da festeggiare, dato che alla fine predominò la 
fazione facente capo a Vincenzo il terzogenito 
dell’Assediatore. 
In ogni modo l’assassino e i suoi mandanti non stanno 
certamente passando una vita tranquilla, dato che il 
temibilissimo ed efficace Vespero “la vespa”, il più fidato 
soldato e amico di Borgio, ha giurato di trovare vendetta, e 
si è eclissato nell’ombra. 
Sebbene lo status di egemone nella politica tileana declinò 
rapidamente, ristrutturando le alleanze e i rapporti fra le 
città-stato (da ora fino ai giorni nostri quella più ascendente 
è Luccini); un fato ancor più terribile doveva colpire 
Miragliano. Nel 2522 CI, mentre la stragrande 
maggioranza dei mercenari di tutta Tilea erano nell’Impero 
a fronteggiare la calata di Archaon, gli Skaven riuscirono in 
quello che nessun tileano riteneva possibile, invasero e 

razziarono Miragliano. Gran parte della popolazione vene 
uccisa o schiavizzata, solo il sacrificio di un’armata 
mercenaria guidata da Leopold von Stroheim permise a 
molti cittadini di fuggire nell’entroterra. La città rimane 
per ora abbandonata, il cui destino è incerto; sia perché i 
pretendenti al seggio principesco non mancano; sia perché 
ogni altra città-stato tileana sta cercando di ottenere una 
testa di ponte per controllare il principato settentrionale, 
senza tener conto che persino i culti caotici mirano al 
dominio della città-stato. 
La prima città ad intervenire fu Remas, affermando 
semplicemente che ogni tileano doveva contribuire alla 
ricostruzione della bellissima città lagunare, ma ogni 
miraglianese detesta e odia i remasiani, e le voci che 
circolano che la caduta della città sia stata dettata dal 
tradimento di mercenari pagati da Remas per abbandonare la 
città-stato al momento opportuno si stanno diffondendo, 
soprattutto grazie ai baroni miraglianesi e linciaggi di spie 
remasiane si stanno diffondendo soprattutto a Ebino e a 
Toscania. Tobaro, la città tileana più diplomatica, invece 
cerca di contribuire alla rinascita del principato, dato che un 
potentato che ingloberebbe anche i territori della città 
lagunare sarebbe forse insostenibile sulla piccola città-stato 
incastonata negli scogli delle sirene. Trantio, Verezzo e 
Pavona invece danno piena mostra di se come avvoltoi 
politici cercando di impossessarsi e dominare anche il più 
piccolo paese od ogni nave possibile; ma le loro stesse brame 
sono il loro peggior nemico e in questi due anni sui Colli 
Trantini si sono verificati innumerevoli scontri fra queste 
città-stato. Luccini, in piena ascesa, bramerebbe ai domini 
settentrionali, e alle vie montane con Bretonnia e l’Impero, 
ma la distanza dei due principati (e la presenza nel mezzo di 
Remas) rimane un grosso ostacolo. Sebbene Lorenzo Lupo 
abbia guidato personalmente un raid per eliminare gli 
uomini-ratto lungo i confini della laguna, senza alcun vero 
successo, e permettendo la ripartita di attività agonistiche 
come le corse dei carri, ha lasciato un ottima immagine di sé 
sul volgo, ma personalmente egli ha cercato forti legami con 
le casate dei Migliorini, i Maran, i Leotti e Cornuti. 
Dopotutto già impedire un’ascesa di Remas sarebbe un 
ottimo successo per Luccini. 
Di conseguenza saranno i miraglianesi stessi a ridisegnare il 
futuro della città, e probabilmente non immaginano 
neppure che il pericolo maggiore è celato ai loro occhi. 
Cultisti di Tzeentch hanno operato nell’ombra, boicottando 
alcune difese delle mura ed evocando alcuni demoni hanno 
favorito la caduta ella città, ed ora cercheranno di acquisire 
punti di controllo nello sviluppo della città. 
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Miragliano 2519 CI. 
Jurgen Kohler si caricò la pipa, poi distese le gambe dinnanzi al camino, mentre dalla finestra 
poteva vedere il suo figliolo, Josef che oramai tutti chiamavano Beppin, spaccare la legna. 
Erano oramai due anni che viveva a Miragliano, svolgendo il mestiere di stampatore, insieme ad 
altri reiklander, il lavoro non era troppo faticoso e ben retribuito. Ma quella non era la sua vera 
professione; egli era un ordinato al Sacro Ordine del Martello. Ad Altdorf, Nuln e Carroburg il 
Sacro Sinodo era preoccupato, i mercanti tileani stavano sempre più vendendo libelli e tomi 
stampati con orrende nefandezze, tali da essere scritte sicuramente sotto dettatura demoniaca. 
Quanta ignoranza e quante energie sprecate. Jurgen aveva letto alcune di queste opere “infamanti” 
tra cui i sonetti di un certo Petratto che declamava lodi amorose ad una donna, che i suoi superiori 
credevano un inno slaneshita. Quindi il suo ordine aveva ben visto di iniziare una nuova missione, 
inviandolo a indagare alla fonte, dato che quei sciocchi dei tileani cercavano stampatori imperiali. 
Ma giunto alla “fonte” aveva compreso ben bene che il tutto era riconducibile alla vera 
incomprensione fra la cultura tileana e quella imperiale. A differenza dell’Impero dove le foreste 
erano davvero oscure, e i culti si nascondevano nei più tetri bassifondi, in Tilea le campagne erano 
assolate e lavorate, e tutti complottavano nel buio per i propri scopi. Questo non significava 
assolutamente che fossero tutti cultisti. 
In primis venivano date alle stampe prolissi libri; un testo descriveva le arti dell’assedio, un altro 
come fare a gestire il “buon” governo. Venivano stampati anche libri religiosi, ma la maggior parte 
erano noiosissimi testi su Myrmidia reincarnata e sui suoi amori e vittorie. 
Ma il suo occhio indagatore, aveva notato bene che non erano tutte rose e fiori e vi erano diverse 
piste che occorreva investigare. 
Se nell’Impero l’ignoranza era considerata dall’intellighienza un brodo nutriente per il male, nel 
quale cresceva e si nascondeva, in Tilea, ogni abitante considerava, con tono scherzoso ma con 
massima serietà (!) che “l’ignoranza era una benedizione”, perché sapere dove andavano spesi i soldi 
delle tasse e gabelle, solo per favorire moti e rivolte che avrebbero procurato più disastri che bene, 
oppure che la conoscenza di determinati fatti su qualcuno avrebbe comportato solo il scintillare di 
una lama nel buio. Quindi i tileani si facevano beffe della serietà e autorità tipicamente 
imperiale, loro erano gli unici depositari della più antica cultura umana del mondo, loro 
possedevano la scintilla della civiltà. 
Poveri sciocchi. Oh sì mediamente la popolazione tileana era più ricca di quella imperiale, ma 
mancava una rigida divisione fra ceti per cui non esisteva nulla di certo, e se le cose ti andavano 
bene per sei mesi, i prossimi sei potevano mandarti sul lastrico. Inoltre non vi era una vera  
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differenza fra un contadino tileano ed uno imperiale; se quello imperiale viveva faticando, 
mangiando rape, con l’incubo degli uomini-bestia e dei banditi, in Tilea un contadino viveva  
faticando ma spesso con l’utopica idea di poter guadagnare oltre il suo stato, mangiando una 
minestra sapida, e sebbene le minacce degli uomini bestia siano remote nel profondo sud, il transito 
delle armate mercenarie è terribile, e il loro passaggio si affianca a fame e miseria. In seguito i 
contadini tileani vendono i loro figli, le loro mogli e figlie si prostituiscono, mentre gli uomini si 
rompono la schiena nei moli per pochi soldi. Con la differenza che nel Nordland ai miserabili viene 
saldato un collare di ferro, indicando il suo status di debitore quindi di schiavo di qualche signore, 
mentre il miserabile tileano si illude di anelare la vera libertà. 
Oh certo, dopo aver visitato Remas e la sua enorme acropoli, un inutile area cittadina, tale da 
considerarla a ragione una rione a se stante, non si poteva non credere che la storia tileana 
affondava in tempi in cui neppure i bisnonni dei bisnonni di Sigmar erano stati concepiti, ma dopo 
l’avvento di Sigmar e quando l’impero aveva già ben 1000 anni, nessun’altra nazione del Vecchio 
Mondo neppure era nata, la stessa Tilea era un mosaico di realtà, che mai e poi mai sarebbero state 
una vera e unica nazione.  
Ma questa esperienza non era servita a Jurgen per imparare a conoscere molto meglio la Tilea e i suoi 
abitanti; no aveva ampliato notevolmente il suo sguardo d’insieme, fondamentale per un 
investigatore. Innanzitutto tutte quelle fandonie, mezze-storie, miti sugli uomini-ratto andavano 
riscritte e catalogate; gli skaven esistevano, i loro corpi venivano spesso mostrati con orgoglio dagli 
Acchiappatopi, e sebbene non avesse potuto studiarli, quel poco che aveva visto e sentito faceva 
credere che questi Figli della Rovina, non solo esistevano, ma sicuramente proseguivano oscure 
trame. 
 Inoltre, anche se tutti i membri delle gilde, delle corporazioni e delle leghe si salutavano con gesti 
“segreti”, al suo occhio non era sfuggito che anche alcuni membri di corporazioni diverse si 
salutavano con gesti e segni che lo avevano insospettito, e sotto alcune maniche lunghe ogni tanto 
appariva un piccolo tatuaggio di una piramide con tre occhi. La sua esperienza urlava: Tzeentch. 
Lui non poteva abbandonare la sua copertura, e non aveva uomini su cui contare. Ma per certe cose si 
trova sempre una soluzione, aveva spedito i piccioni viaggiatori, e quando il suo messaggio sarebbe 
giunto a herr Magnus von Kruiber, il cacciatore più abile che aveva mai conosciuto, lui e i suoi 
uomini con l’adeguata copertura di spade al soldo, avrebbe insegnato a questi mangia-pasta un po’ di 
acciaio e fede imperiale. 
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La città di Miragliano può essere considerata unica fra tutte 
le terre degli uomini, e sebbene non l’ammetteranno mai, 
persino gli elfi e i nani rimangono stupiti da questa città. 
Metralianus con i suoi coloni raggiunsero la laguna a sud 
della foce del fiume Trino, che come le altre lagune presenta 
acque basse, su cui si innalzano alcune isole, che possono 
essere considerate a volte non più altro che affioramenti 
sabbiosi. Gli uomini hanno modificato fortemente le isole 
trasformandole in un ambiente del tutto artificiale. 
Se in origine le isole che formavano la città erano suppergiù 
una ventina, oggi non sono altro che sei. Ma ognuna è 
attraversata da numerosi canali, che in realtà delimitano 
numerose isole, che però a causa degli edifici non sono mai 
riconoscibili dai passanti. Alla fine sono i canali le vere vie e 
“arterie” della città, il cui numero si attesterà sui 160-180, 
attraversati da numerosi ponti, che saranno almeno 400. 
Tutto lo spazio è occupato da edifici, divisi da strettissimi 
vicoli detti normalmente “calli”; gli edifici sorgono su aree 
ben delimitate denominate “campielli”, dato che in origine 
sicuramente ognuno possedeva un proprio campo connesso 
alla propria casa. 
La città è stata notevolmente ricostruita dopo la terribile 
epidemia di Morte Rossa del 1812 CI, in cui le parti più 
vecchie e squallide sono state del tutto ricostruite dai 
susseguenti principi; il principale fautore di questa 
ricostruzione fu il principe Cosimo che aveva nel suo 
entourage il geniale Leonardo. Utilizzando il suo genio e il 
suo estro modificò fortemente la struttura della città. In 
realtà i piani di Leonardo erano così laboriosi e complessi 
che sono accorsi più di un paio di secoli per completare i 
suoi progetti, mentre al contempo anche progetti alternativi 
pagati da mercanti e nobili abbellivano la città. 
Tutti i principi, e soprattutto Borgio l’Assediatore, hanno 
fortificato le difese della città. La prima minaccia della città 
è quella portata dagli skaven, soprattutto perché le distese 
lacustri denominate “Canale del Ratto” e “Canale Piatto” 
sono costituite dalle acque più basse e fangose, che gli 
uomini-ratto possono sfruttare in determinati periodi 
dell’anno e con la bassa marea per raggiungere la città senza 
l’utilizzo di imbarcazioni. Di conseguenza i canali che si 
aprono su questi canali naturali sono provviste di chiuse e 
grate custodite dagli uomini della gilda degli acchiappa-topi. 

Al di là del “Canale Piatto” sulla terraferma sono state 
costruite possenti mura, attorniate da un profondo fosso 
difensivo, su cui si aprono solo due portali: la Porta di 
Leonardo, diretta a nord, così chiamata in onore 
dell’inventore, un capolavoro architettonico che permette 
all’artiglieria di coprire una vasta area; e la Porta del Leone, 
diretta a est. 
Le isole più importanti delle città sono l’Isola Turrena, su 
cui si innalzava la torre elfica ritrovata da Metralianus, 
oramai notevolmente sprofondata, tanto da essere 
completamente inglobata nel palazzo del principe, e non più 
visibile dall’esterno; l’Isola Teodolinda che porta il nome 
della moglie proveniente dall’Impero del principe Alfonzo, 
essa fece costruire il teatro dell’Opera su questa isola; l’Isola 
Grande, così chiamata perché un’unica isola a differenza 
delle altre, qui abita gran parte del popolino, e si può 
considerare il rione popolare della città, e qui si innalza la 
Cittadella di Shallya, in cui si trovano il sanatorio e 
l’orfanotrofio; l’Isola della Libertà, è quella posta al centro 
della città, dove si trova l’ampia Piazza del Leone, su cui si 
innalzano le varie torri pendenti, il vanto architettonico 
della città; l’Isola della Vergine, la più settentrionale dove si 
trova il grande Tempio di Myrmidia. 
A differenza delle altre città, la struttura e lo sviluppo della 
città hanno impedito il formarsi di veri rioni cittadini, 
anche perché la maggior parte del popolino abita sulle isole 
più esterne della laguna dove si trovano i porti e le calle, in 
cui attraccano le varie navi mercantili e dove sono più 
richiesti barcaioli, facchini e operai. Non esiste neppure un 
rione dei templi, che si trovano diffusi in tutte le isole. 
Addirittura a Morr è dedicata un’intera isola, l’Isola del 
Padre, che può essere considerata un unico gigantesco 
cimitero. Affiancata a quest’isola si trova l’Isola di Santa 
Maria, in cui è stata costruita l’Accademia Navale, e vi si 
trova all’ancora la flotta militare del principato e il 
buccadoro; ivi posizionata perché le acque qui dinnanzi 
sono le più ampie e permettono anche alle navi più grosse di 
attraversarle, e che sono semplicemente chiamate “Il 
Porto”.  
La laguna di Miragliano è separata dal mare da alcune isole 
molto strette, l’Isola del Lido, l’Isola Alberona e l’Isola del 
Faro; i veri passaggi nautici sono posti ai due apici delle 
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lagune e lo stretto fra l’Isola del Lido e l’Isola Alberona. Il 
principato ha fatto in modo da renderli ben difendibili, 
sull’estremità settentrionale dell’Isola del Lido si trova il 
fortino militare della Cannoneria, la santabarbara delle 
armate del principato, mentre sul promontorio meridionale 
si erge il borgo fortificato di Rocca Pialassa. Tra l’Isola del 
Lido e l’Isola Alberona fu costruita un enorme opera 
difensiva nota come la Chiusa, una gigantesca catena che se 
innalzata impedisce il passaggio ad ogni nave. 
Botteghe, speziali, drogherie, orefici si trovano dappertutto 
in ogni calla. Solo i mastri vetrai si trovano riuniti 
nell’Isola Cuore, ove la gilda ha la propria sede e la sua 
scuola. Vista la rarità dello spazio, a Miragliano non sono 
poi così comuni le piazze, ad esclusione della grande Piazza 
del Leone, piccole piazze si trovano alla congiunzione di 
numerose calli, su cui si trovano pozzi di raccolta di acque 
piovane e piccole edicole sacrarie. Anche piccole osterie e 
taverne si trovano un po’ ovunque, e alcune appartengono a 
Mezzuomini, che riescono a lavorare in piccole cucine, 
permettendo l’allargamento della sala comune! 
Ogni edificio che ha una facciata su un canale (quindi la 

maggioranza) ha una porta i cui scalini si infossano 
nell’acqua, e dove si trovano pali che permettono 
l’ancoraggio di barche; al posto delle carrozze e portantine si 
trovano barche particolari dette gondole. A differenza delle 
altre città del continente, qui le case non hanno fogne, o 
scantinati, che trovandosi sotto il livello delle acque 
sarebbero inondate. Quindi la gilda senza-nome o dei 
gentiluomini si ritrova in solai, spesso all’aperto, e secondo 
alcune dicerie locali bische clandestine sono state scoperte 
perché ai gendarmi sono piovute in testa carte e dadi, per 
opere di giocatori troppo scalmanati. 
All’esterno delle mura, sull’entroterra, si trovano campi, 
vigneti connessi a piccoli paesucoli come Noghera e San 
Giorgio, mentre sulla costa meridionale della laguna si trova 
Marina, un villaggio di pescatori, dove si trovano anche le 
saline. 
A famose compagini mercenarie cittadine sono state affidate 
alcuni forti, di cui la più famosa è “la Balestra”, dove si 
trova il campo di addestramento e la sede dei famosi 
Balestrieri di Miragliano, e la Rocca di Santa Margherita, 
dove di stanza si trovano i Picchieri Neri. 



12 

Miragliano è un principato, e precisamente si assegna il 
nome di “Potente Principato”. La città-stato sin dai tempi 
di Metralianus ha seguito una forma di governo oligarchica, 
ma non ha mai sviluppato una vera struttura feudale, perché 
inizialmente i suoi domini erano relegati alla laguna, e le 
stazioni dell’entroterra che venivano formate, erano vere e 
proprie colonie e forti militari. Di conseguenza la vita della 
città doveva essere gestita solo da persone forti, proprio 
perché la città si sviluppava su una linea altamente 
difficoltosa; la città è priva di veri rifornimenti alimentari 
(sia di acqua che di ogni bene alimentare), per cui doveva 
mostrare una forza, e una potenza, spesso molto maggiori 
di quelle reali, indi solo figure dotate di un carisma e di 
grandi abilità potevano tirare le redini del governo. 
Difatti fra i grandi principati tileani (gli altri sono Luccini, 
Trantio e Tobaro) il principe di Miragliano è quello che più 
appare come un sovrano autocratico, posto al di sopra di 
tutto il resto della cittadinanza e con poteri quasi illimitati; 
questo può apparire identico anche negli altri principati, ma 
per esempio a Trantio il principe cerca di apparire come un 
principe illuminato, e coopera con le numerose corporazioni 
cittadine per il “buon governo” della città; invece a Luccini 
il principe deve apparire come “unto dalle divinità”, 
vantando una discendenza diretta con Lucano o Luccinia, e 
il governo cittadino vede la partecipazione pesante del culto 
di Morr; Tobaro invece si presenta con un principato 
costituzionale, dopo la morte di Porcello I, i principi della 
città delle sirene hanno retto il governo cittadino come 
presidenti su una camera composta dai consiglieri cittadini. 
In realtà anche a Miragliano esiste una forma di 
rappresentanza cittadina, nota come i Padri della Città. 
Questa struttura pubblica esiste sin dagli albori della città, 
una reminescenza del senato remasiano. I principi hanno 
sempre mantenuto attiva questa rappresentanza, anche se i 
più dispotici l’hanno relegato in un angolo, a mo’ di 
specchietto per le allodole. 
I Padri della Città, sono rappresentati da dieci uomini (“ih 
dis” nel gergo comune) eletti fra le gilde e le corporazioni, 
che mantengono la propria carica per un biennio. Essi 
regolano e controllano le faccende di pubblica utilità, come 
l’acquisto di acqua potabile dal’entroterra, la gestione degli 
spazi pubblici per i mercati e le fiere, l’organizzazione del 

carnevale e dei festival religiosi. Incredibilmente i principi 
lasciano ai Padri anche la gestione del recupero delle tasse 
cittadine, tanto sarebbe solo una follia rubare al Principe i 
propri introiti, anche perché i soldi delle tasse vengono 
utilizzati per stipendiare gendarmi, acchiappatopi, per la 
manutenzione dei canali e dei porti. E molti principi avidi 
hanno fatto decadere la colpa sui Padri, quando il denaro 
pubblico scompariva senza venir utilizzato pro bono publia. 
Incredibilmente i miraglianesi ci tengono ai Padri della 
Città, anche perché in varie occasioni storiche, la città è 
stata gestita o salvata dai Padri della Città. Nel periodo delle 
gravi epidemie di Morte Rossa del IXX° secolo, il 
programma di quarantena instaurato dai padri limitò 
notevolmente la diffusione del morbo; in altre occasioni 
scacciò principi dispotici o pazzi: Luciano “il folle” che 
voleva prosciugare i canali per impiantarvi alberi per farne 
dei giardini, cercando introiti vendendo ogni nave della 
flotta compresa il buccadoro, i Padri utilizzarono le decime 
raccolte per assoldare gli stessi mercenari di Luciano per 
destituirlo, e per evitare ogni problema postumo assoldarono 
anche un sicario che si occupasse del folle. 
Come nel resto delle città tileane, la vita pubblica è gestita 
da gilde e corporazioni che regolano le professioni (le 
iscrizioni, i prezzi, le licenze, et similia), visto l’elevato 
numero di commercianti professionisti che abitano la città-
lagunare il loro peso sula vita pubblica non è trascurabile. 
Gli stessi Padri provengono da queste gilde, e le stesse casate 
che hanno tenuto il seggio del principe gestiscono leghe 
mercantili o gilde. 
La Lega della Stella Maris, regola le flotte mercantili 
miraglianesi, e di conseguenza possiede il controllo su gran 
parte dei moli; essa è una corporazioni di numerose 
famiglie, molte delle quali stanziate nell’entroterra (dove 
possiedono i propri possedimenti in cui sono prodotti vino e 
olio), che formano un proprio direttorato, che regola il 
traffico marittimo, perché, sebbene, alcune famiglie 
possiedano le proprie navi, la Lega possiede una propria 
flotta comune, in cui vengono imbarcate e trafficate le 
merci dei corporativi. La Lega possiede veri e propri 
possedimenti in Lustria e nell’Estremo Oriente, nonché una 
sede a Marienburg. Vista la portata dei suoi introiti nessun 
principe può permettersi di ostacolarla, anche perché per 
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proteggere i propri beni, la Lega ha sempre nel suo libro 
paga grosse compagini mercenarie. 
La Gilda dei Mulattieri e dei Montanari, invece, gestisce le 
rotte commerciali dell’entroterra; i suoi iscritti non 
gestiscono la produzione delle merci, ma solo la loro 
movimentazione. La gilda ha la sede a Miragliano, ma non 
si interessa molto della vita pubblica della città, visto che i 
suoi possedimenti terreni sono relegati ai borghi e alle 
rocche che controllano i valichi montani e il Fiume degli 
Echi, tanté che la cittadina di Alimento può essere 
considerata la loro sede. Ma anche questa gilda non può 
essere ignorata dai principi reggenti, visto che essa determina 
il potere della città-stato sul nord della penisola, soprattutto 
nei periodi in cui la potenza marittima della città è in 
declino ad opera delle altre città-stato. 
Queste due sono le corporazioni che controllano la maggior 
parte dei traffici economici del principato, ma a queste si 
trovano collegate numerose leghe mercantili minori, magari 
costituite solo dall’unione di alcuni coltivatori o produttori 
di prosciutto o vino. 
Nella città lagunari si ritrovano numerose gilde, la maggior 
parte tipiche di ogni città del Vecchio Mondo come quella 
dei panettieri, dei lampionari, dei facchini o dei cerusici. 
Ma alcune sono famose in tutta la città per un motivo o per 
l’altro. 
La Gilda delle Signore Anonime, regola la professione più 
antica del mondo. In apparenza gestisce solo i bordelli (il più 
famoso è la Ca’ Rosata sull’isola Teodolinda), ma in realtà 
le abilità di una cortigiana possono essere molto utili a 
persone di potere. Di certo la sincerità di un uomo si 
manifesta principalmente fra le lenzuola, e i segreti trovano 
sempre un acquirente; inoltre le grazie di una signorina 
possono ammorbidire anche l’uomo più burbero (magari un 
rude ambasciatore carroburghese); mentre alcune ragazze 
possiedono abilità insospettate ed è molto più facile 
accoltellare un uomo svestito di uno protetto da un 
corpetto. Di conseguenza la Gilda gestisce numerose attività 
celate all’apparenza, e si narra che lo stesso culto di Verena 
(che professa la sacralità del vincolo a due del matrimonio) 
sfrutti la Gilda per spiare gli ambasciatori stranieri. La 
Gilda delle Signore Anonime, inoltre, ha l’onore di 
possedere le chiavi della città; in realtà la cosa è 
sorprendente, per una città che possiede una porzione di 
mura solo sull’entroterra; ma nell’anno 1441 CI, avvenne 
la caduta dell’avido principe Carlomanno, che decise di 
forzare la mano non pagando le compagini mercenarie che 
riteneva superflue, cioè i mercenari che aveva assoldato come 

guardia personale dato che riteneva la città imprendibile. 
Probabilmente non si sbagliava sulla inaccessibilità della 
città, ma i mercenari erano già dentro la città e iniziarono a 
razziare ogni cosa come risarcimento, e l’intervento dei 
gendarmi segnò solo l’inizio dello scorrimento del sangue 
nelle calle. Fu la Gilda delle Signore Anonime che salvò la 
città, decretando prestazioni gratuite per i mercenari che si 
placarono immediatamente, mentre i loro condottieri 
vennero catturati in modo piuttosto imbarazzante. Per aver 
salvato la città, i Padri conferirono le chiavi della città in 
gestione alla gilda “.. chi riesce a tenere le chiavi dell’animo 
dell’uomo, saprà gestire ancora meglio quelle delle mura 
cittadine!” 
La Gilda dei Pescatori e dei Giazaioli, regolava inizialmente 
solo le attività piscatorie, le cui licenze erano regolamentate 
dalla Schola Piscatoria, sita sull’isola della Libertà, 
affacciandosi sulla Piazza del Leone. Ma man mano che nei 
secoli nobili e grossi borghesi iniziarono ad acquisire grosse 
proprietà nell’entroterra, iniziò la richiesta di pesce fresco 
anche lontano dalla costa, e per mantenerlo occorreva 
ghiaccio. Grazie all’ingegno di alcuni corporativi, venne 
inaugurato un veloce sistema di corrieri che raggiungevano i 
monti dove ci si procurava grosse lastre di ghiaccio, che 
trasportati velocemente verso il mare permetteva il trasporto 
del pescato. Nel corso dei secoli la gilda si è ingrandita 
notevolmente acquisendo stazioni in montagna (per la 
raccolta del ghiaccio), e stazioni in pianura dove vennero 
scavati pozze profonde per mantenere le lastre di ghiaccio in 
attesa di essere smistate. La gilda non fa grande uso di 
mercenari, visto che i suoi carri devono muoversi assai 
velocemente ed un grande numero di uomini li rallenterebbe 
soltanto, ma per difendersi dai briganti i suoi uomini sono 
molto probabilmente i migliori picchiatori in assoluto. 
Addirittura alcuni di essi hanno sostenuto il lunghissimo 
viaggio fino al Nippon per imparare le leggendarie arti 
marziali, che tuttora vengono insegnate alla Schola 
Piscatoria, ai più giovani e promettenti allievi. Le abilità 
rissaiole dei piscatori e dei giazaioli sono così famose che 
persino il più grosso facchino ubriaco potrebbe ignorare una 
bella scazzottata se fra i partecipanti ci sono i membri di 
questa gilda.  
La Corporazione dei Scribacchini riunisce scriba, 
portalettere, stampatori, librai ed editori; proprio questi 
ultimi stanno sviluppando una nuova forma di 
investimento: i quotidiani. Alcuni di essi si riuniscono e 
stampano un giornale, una raccolta di informazioni della 
vita pubblica. Se inizialmente i cittadini pensavano fosse 
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un’inutile perdita di tempo, dato che col semplice 
passaparola le notizie si diffondono lo stesso in tutta la 
città, i giornalai li hanno smentito subito, pubblicando 
editoriali che erano pungenti e diffamatori oltre ogni 
immaginazione rivolti soprattutto ai loro concorrenti. I 
tileani hanno iniziato subito a seguire queste diatribe 
scritte, e con l’aumentare delle vendite sono aumentati anche 
gli spessori dei giornali. Gli stessi principi hanno intravisto 
una nuova opportunità per screditare i propri nemici, e 
facendosi pubblicità; al contempo alcuni giornalisti hanno 
capito che molto di quello che scrivono presenta 
sfaccettature celate, la cui conoscenza potrebbe modificare la 
vita pubblica della città-stato. 
Sebbene proveniente dall’Impero, la tecnologia di stampa dei 
libri sta prendendo sempre più piede in Tilea, molto 
probabilmente perché non risente dell’oscurantismo 
perpetrato nei suoi confronti dalla chiesa sigmarita. In ogni 
modo la Corporazione dei Scribacchini ha assunto alcuni 
stampatori provenienti dal Reikland per far fronte alla 
sempre più alta richiesta di libri stampati, soprattutto perché 
in Tilea non mancano condottieri e filosofi pronti a 
pubblicare le loro “vaste” conoscenze. Ma la corporazione è 
all’oscuro che uno dei stampatori, Jurgen Kohler, giunto 

col figlio, in realtà è un sacerdote sigmarita dell’Ordine del 
Martello, spedito nell’assolata Tilea, per poter scoprire se in 
realtà non vengano stampati grimori oscuri o testi nefandi, 
ma per il momento Kohler ha scoperto solamente che 
l’assolata Tilea è più che altro nebbiosa! 
Quasi sicuramente la gilda più numerosa è la Corporazione 
dei Facchini e Barcaioli, che riunisce, praticamente, tutti gli 
operai che operano nel porto, per il carico e scarico delle 
merci; sebbene a questi si aggiungano i barcaioli che 
svolgono l’attività di traghettatori, fondamentale per una 
città costruita sulle isole, e che svolgono quell’attività che 
nelle altre città è svolta da cocchieri e portantine. Alcuni di 
essi si sono specializzati sul “trasporto” di ricca clientela e 
le loro barche mostrano questo status, essendo dei veri e 
propri capolavori di artigianato, dalla chiglia lunga e 
ristretta, ornate ed elaborate. Però questa gilda ha uno scarso 
ruolo sociale, mai rappresentata fra i Padri della Città, 
costituendo la massa della plebe di Miragliano; ma non sono 
mancate occasioni in cui il loro numero non abbia 
modificato le attività della città, e che numerosi principi 
abbiano sfruttato a loro vantaggio. La più grande rivolta dei 
facchini si ebbe nel 2201 CI, dove le leghe abbassarono 
notevolmente la paga destinata ai facchini, sostenendo che il 
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costo delle acciughe salate si era notevolmente ridotto 
nell’Impero; ma i facchini fecero muro sulle loro decisioni, 
impedendo alle merci di essere scaricate, con notevoli perdite 
economiche e scontri fra crumiri e mercenari assoldati per 
farli “ragionare”; infine intervenne il principe Michele “il 
buono” che accolse le ragioni dei facchini, ed elargendo 
fondi alla loro cassa pensione, impedì che i facchini 
arrivassero a dare fuoco ai moli e ai cantieri navali! 
Una delle gilde più rispettate è la Gilda degli Acchiappatopi, 
che non gestisce solo il misero lavoro descritto dal loro 
nome, ma funge da vera guardia armata che controlla le 
chiuse e le grate dei canali di Miragliano, per impedire 
l’accesso in città degli Skaven. A differenza delle altre 
località del Vecchio Mondo, Miragliano non è raggiungibile 
attraverso le fogne ed anche le aperture dell’Impero 
sotterraneo non sono limitrofe alla città, perché altrimenti 
si allagherebbero; quindi gli Skaven per aggiungere la città 
devono attraversare le acque lagunari. Gli skaven non amano 
né l’acqua né le imbarcazioni, ma le acque lagunari sono 
quelle che più si avvicinano (in tutto per tutto) alle acque 
fognarie per cui è un ambiente più consono alla loro natura. 
Di conseguenza una fitta rete di controllo deve essere 
mantenuta nei canali della città, ed è qui che entrano in 
azione gli Acchiappatopi, e sebbene la loro professione sia 
piuttosto dura ogni skaven vivo o morto gli fa guadagnare 
una buona ricompensa. Un fattore collegato a questo è 
l’allevamento di specifiche razze canine, e tipiche di 
Miragliano sono il Mastino miraglianese, un vero e proprio 
mastino da guerra possente dal mantello nero, e che non 
disdegna l’acqua per cui ottimo per dare la caccia agli 
skaven, e il Cantotto un piccolo segugio, incapace di 
resistere se fiuta la preda, e che viene utilizzato proprio per 
dare la caccia ai grossi ratti, alcuni esemplari sono così 
mordaci che, gli acchiappatopi dicono, di aver messo in fuga 
anche gli skaven. 
In puro stile tileano, una gilda che riscuote un ottimo 
successo ma che corre costanti minacce e che non può 
assolutamente dirsi unita è la Gilda Senza Nome o la Lega 
dei Gentiluomini. In una società dove l’intimidazione anche 
violenta è una pratica comune nella propria ricerca di 
successo, non può stupire se il crimine presenti numerose 
sfaccettatura. La Gilda dovrebbe rappresentare il culto di 
Ranald, infatti il Gran Maestro è il Supremo Truffaldino, 

il principale sacerdote di Ranald; ma anche le varie famiglie 
del crimine organizzato hanno i propri uomini all’interno 
della gilda, sia perché è essa a gestire le bische clandestine, 
rifornitrici di grossi introiti, sia per cercare comunque la 
protezione divina. Ma le famiglie mafiose, di cui la più 
importante è quella lucciniana dei Ferruccio, sono disgustose 
per i chierici del Do degli Inganni, i loro introiti sono 
dettati dal racket, l’usura e lo spaccio di droghe, con un 
elevato utilizzo di sicari. Solo Vespero la Vespa era riuscito 
a ridurre di molto le attività dei Ferruccio, ma dopo la 
morte di Borgio la situazione per i malavitosi è ritornata 
normale. Ora come ora il consiglio della gilda sta cercando 
una soluzione; il Supremo Truffaldino, Bardiglio “il 
goffo”, vuole separare definitivamente il racket dalle 
attività della gilda, ma vuole trovare una soluzione che non 
determini guerra contro i Ferruccio, perché altrimenti 
molto sangue scorrerà fra le calle, con numerosi cadaveri 
galleggianti.  
A differenza delle altre città del Vecchio Mondo dove il 
crimine trova rifugio in cantine di taverne di malaffare o 
nelle fogne, queste possibilità non sono ritrovabili a 
Miragliano, dove le cantine non allagate si conteranno sulle 
dita di una mano. Di conseguenza, la gilda ha rivolto i suoi 
interessi in tutt’altra direzione, e i suoi ritrovi sono proprio 
all’opposto, in cima agli edifici, e nei solai. Inoltre, la gilda 
assolda giovani ragazzini, che mentre fingono di giocare con 
gli aquiloni inviano con questi giocattoli messaggi alle 
vedette della gilda, annunciando l’arrivo di gendarmi e 
rivali. Questo ha determinato una caratterizzazione dei loro 
soci, divenuti abili a saltare da un edificio all’altro, a salire e 
scendere dalle grondaie; di sicuro gli incidenti che si 
verificano entrano di diritto tra le storie più raccontate nei 
bar e osterie, come il povero Gullo “lo scivoloso” che 
mentre scendeva lungo una grondaia, per fuggire ai 
gendarmi sbucati all’improvviso nella bisca, la tubatura si 
staccò scaraventandolo all’interno di una finestra, dritto 
nella vasca da bagno occupata dalla vecchia baronessa 
bretonniana de Gaulois. Ma le peripezie di Gullo non erano 
finite, difatti la baronessa decise di salvare dalle grinfie della 
legge il giovane baldanzoso, facendone il suo favorito; ma 
ognuno che racconta tale storia non si dimentica di 
annunciare alla fine, che la baronessa ha la vetusta età di 68 
primavere, e che il suo peso probabilmente doppi la sua età. 
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Miragliano 2521. 
Che fatica, pensò Magnus. 
Un anno prima, dopo che i piccioni di Kohler avevano raggiunto il santuario del Passo Fuoco Nero, e il 
messaggio gli era stato recapitato, aveva radunato la sua banda e raggiunto Miragliano. Magnus non era uno 
stupido omicida zelante, e lui e i suoi uomini non faticarono a celarsi come spade al soldo. Con molta 
naturalezza avevano, poi, frequentato la locanda “La Sirena e il marinaio” dove si ritrovavano tutti gli 
imperiali della città lagunare. Qui avevano fatto “amicizia” con lo stampatore Jurgen, che gli aveva 
raccontato come dovevano ambientarsi, informandoli a dovere. Per prima cosa avevano partecipato agli scontri 
della Fossa, e con le loro abilità (sebbene Sigmadeus e Arnold furono bastonati a sangue da Trani il Rosso) 
non avevano avuto problemi a farsi assumere come guardie del corpo da un membro della famiglia Grassi. 
La banda di Magnus era composta da 12 uomini (contando anche Agnes), per cui con i loro turni, riuscivano 
comunque a investigare. Ma la vita pubblica della città-stato era troppo complicata, tutti gli uomini di 
questa puzzolente città sembravano avere una immagine pubblica e una privata, quale delle due era vera? Erano 
forse tutti cultisti? Le indagini facevano acqua da tutte le parti …  
Ma proprio dalle acque giunse un segno di Sigmar; Arnold assistette al recupero di una giovane ragazza uccisa, 
il cui corpo galleggiava in un canale. I gendarme non se ne curarono troppo, una giovane carina, violentata e 
assassinata, e nessuna cameriera era scomparsa, chissà da quale cittadina dell’entroterra proveniva. Ma 
Arnold era istruito, le coltellate sulle ragazze davano l’idea di essere stata vittima di un rituale, violento e 
proibito. 
Chi vendeva ragazze a Miragliano? Senza tanto faticare, si riusciva a sapere che i Catena vendevano ragazze 
ai mercati di schiavi in Arabia, giovane sventurate e illuse giunte con troppa ingenuità in Miragliano, 
oppure figlie di contadine rapite da Bravi. I Catena non vendevano ragazze all’interno della città, si sarebbero 
attirati troppi odi e nemici, ma a determinate cifre una vera sconosciuta si trovava sempre. Le indagini 
avevano ripreso vita, e dopo alcune fatiche avevano portato ad un nome: Noldo Belunno, un leguleio, o avvocato. 
Noldo sembrava un rispettabile membro della società, membro del culto di Verena; ma a inseguirlo con cura egli 
si incontrava celatamente con persone che nella sua vita pubblica non frequentava. Avevano fatto centro! 
Noldo cospirava nell’ombra e praticava oscuri riti. Fossero stati nell’Impero non avrebbero fatto altro che 
intervenire, catturare più membri possibili e interrogarli. Ma qui chi poteva dire quale vespaio avrebbero 
creato; alcuni dei loschi individui erano commercianti che spedivano nell’Impero.  
Magnus aveva deciso che avrebbero agito come comuni ladri sarebbero penetrati in quello che ritenevano il covo 
del culto, raccolto più registri e informazioni possibili, dato fuoco il tutto; poi avrebbero fatto ritorno 
all’Impero. 
Purtroppo se il piano era semplice, la sua messa in pratica non lo fu. Entrati nell’edificio, questo non 
mostrava nulla di strano, e impiegando più di un’ora trovarono una porta celata, che dava ad una stanza segreta, 
dove erano dipinti sulle pareti arcani simboli di potere oscuro. Melmod attivò una trappola segreta, e un fuoco 
magico lo consumo senza attecchire sul mobilio. Agnes sfogliò alcuni libri e registri, ma le cui pagine erano 
avvelenate, e rapidamente ella cadde al suolo ansante e in preda alle convulsioni per morire piuttosto 
rapidamente. Magnus decise di raccogliere con i guanti alcuni di questi registri, poi diede fuoco alla casa e ai 
corpi dei suo seguaci deceduti. 
  Sperando di aver raccolto informazioni utili, era più che felice di abbandonare queste terre di 
    segretezza e ricatti; avrebbe lasciato un messaggio a Jurgen e poi avrebbe   
    abbandonato per sempre la Tilea. 
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Se nei piccoli paesi una famiglia domina sulla plebe, nelle 
grandi città sono molte di più le famiglie che non solo 
accumulano ricchezze, ma fanno parte di coloro che 
reggono le sorti della nazioni. A Miragliano vi sono sia 
famiglie nobili che famiglie dell’alta borghesia che segnano 
la vita pubblica. 
 
 

CARNITI 
Secondo le dicerie della plebaglia miraglianese il vero nome 
della casata sarebbe stato Cainiti, cambiato chissà quando nel 
passato per celare, almeno in superficie, la malvagità di 
questa famiglia. I Carniti sono una famiglia borghese 
ricchissima della città lagunare, e vanta di essere discendente 
diretta di tileani che avevano accompagnato lo stesso 
Metralianus. La ricchezza della famiglia è collegata al 
commercio di prodotti artigianali artistici, ovvero vere e 
proprie opere d’arte, reliquie delle antiche acropoli tileane, 
oggetti derivanti da vetrai, orafi e mosaicisti. Ogni signore 
tileano che si rispetti ha almeno uno specchio prodotto dai 
vetrai al soldo dei Carniti, e oggigiorno anche molti nobili 
di tutto il continente hanno assoldati dei loro artigiani, e 
mosaici e vetrate selezionate dai Carniti si ritrovano a 
Erengrad, Talabheim, Quenelles, e così via. Se tutto questo 
può apparire onesto, la casata nasconde bene la sua altra 
faccia della medaglia: i Carniti gestiscono i sicari della città 
di Miragliano, in qualche modo si potrebbe dire che 
stringono fra le loro mani la gilda degli assassini. 
Oggigiorno la casata è rappresentata dal capofamiglia Mallo 
Carniti, e da sue due figli gemelli: Ibel e Carno. La casata 
nasconde un terribile segreto, il capofamiglia non è solo un 
esperto storico, dal gusto artistico sopraffino, capace di 
riconoscere un artista dai suoi semplici schizzi, scegliere 
quali vetri meglio si combinano in una vetrata di alabastro, 
ma anche un letale assassino, un vero devoto a Khaine. I 
khainiti a volte formano sette, con cultisti che si riuniscono 
solo per celebrare dei rituali, ma altre volte, un solo adepto 
mantiene vivo le aspettative del suo patrono divino, è questo 
il caso di questa famiglia. Ma Mallo si trova dinnanzi ad un 
atroce dubbio: a quale dei due figli deve spettare l’intera 
eredità della famiglia; i due ragazzi sono ancora in piena 
adolescenza, Ibel si sta dimostrando un abilissimo 

spadaccino, e ogni suo istruttore ne decanta le lodi ma 
mostra un indole troppo umanitaria e il suo spirito sembra 
troppo legato all’amore dello studio, Carno è meno abile del 
fratello, ma la sua indole sarebbe la più adatta al dio 
dell’Assassinio, un lato oscuro spesso appare nel suo sguardo. 
Motto: “Nel sangue è tessuto il nostro onore” 
Patrono: San Cargnel, è un santo quasi sconosciuto anche ai 
stessi tileani; secondo il mito Cargnel fu un uomo degli 
Irrana, della valle Carnia, che si ribellò agli invasori 
Tratten, una nazione degli Avermanni, e che eseguì una 
strage fra gli uomini di questi barbari che erano ubriachi 
dopo aver festeggiato nel paese occupato. Dopo l’azione di 
Cargnel, la valle fu salva e i tileani potettero condurre le 
proprie vite. La particolarità di questo santo è che non è 
connesso a nessun culto, ed è forse questo per cui il suo 
ricordo è stato cancellato. La Valle Carnia si affaccia sul 
Passo Nuvolone, ma dopo una grossa frana i massi caduti 
hanno ostruito il fiume Isuiz che scorreva in esso, 
trasformandolo in un lago, nel cui fondo si ritrovano paesi 
oramai dimenticati, di cui i campanili dei templi a volte 
affiorano dalle acque. Secondo gli eruditi dal nome Cargnel 
sarebbero derivati i cognomi Cargnel, Carnielli, Carnera e 
Carniti. 
 
 

CATENA 
Questa famiglia borghese può essere considerata il ramo 
esiliato della famosa casata principesca lucciniana. Dopo che 
il loro illustre avo Luciano fu principe della città 
meridionale, tale casata dominò la vita politica della città di 
Morr, ma quando essa venne scalzata dal trono, alcuni suoi 
rappresentanti invisi al volgo fuggirono fra cui Aldo 
Catena, noto usuraio. Aldo raggiunse la città lagunare, dove 
non riuscì a entrare nella cerchia ristretta della nobiltà 
cittadina, ma in cambio di denari ottenne la cittadinanza. In 
realtà a Miragliano non condusse una vita da miserabile, 
molte sue fortune avevano effettuato anch’esse il viaggio 
d’esilio, e Aldo con le sue doti per gli affari riuscì a divenire 
un ricco borghese. In realtà la casata non ha mai 
abbandonato l’attività dell’usura, sebbene si sia dotata di una 
piccola flotta mercantile con cui trasporta vino e olio. Le 
sue attività d’usura e di ricircolo di denaro sporco, hanno 
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fatto sì che la famiglia mantenesse molti rapporti con le 
famiglie mafiose lucciniane, come i Ferruccio. 
Odiernamente la famiglia è guidata da Carmelo Catena e dal 
fratello Diego. I loro figli gestiscono ognuno un ramo 
d’affari della famiglia. 
Una delle loro ultime vittime d’usura fu un condottiero di 
origine bretonniana, Gilles dal basco giallo, che dopo 
avergli portato via ogni bene hanno incatenato e gettato in 
fondo ad un canale; ma Gilles sebbene forse troppo ingenuo 
per quanto riguarda la sua gestione delle finanze, e sempre 
stato molto abile col suo corpo, come molti sceriffi del 
Reame potrebbero giurare. Gilles non solo è sopravissuto, 
ma è del tutto intenzionato a vendicarsi. In seguito al suo 
tentativo di ucciderlo, Gilles è molto cambiato: metà dei 
suoi capelli è divenuta bianca e la catena ha deturpato il suo 
viso, e ora come ora solo un parente prossimo o un vero 
amico potrebbe riconoscerlo, ma sono il genere di persone 
che Gilles ha fatto in modo di non avere! Ora svolge 
l’attività di cuoco a Miragliano col nome di Trovatore, che 
i miraglianesi pensano faccia riferimento ai menestrelli del 
Reame, mentre Gilles l’ha scelto per riferimento alla sua 
cerca: la vendetta. Ancora nessuno a fatto caso che 
Tognazzo, un bravo al soldo della famiglia (e colui che 
gettò nelle acque il bretonniano) non è morto per un 
malore, come tutti pensano, ma è stato avvelenato. Gilles 

coltiva una passione per la cucina, un po’ troppo nouvelle! 
Motto: “Chi stringe la mano con la sinistra, ha una mano 
in più” 
Patrono: Aldo non fu mai un uomo molto religioso, e fra le 
tradizioni familiari che decise di portarsi dietro come 
retaggio vi furono il racket e l’usura; ma come ogni 
famiglia lucciniana segue, con anche cerimoniali fin troppo 
ricercati, i culti di Morr, e di Lucano, il fondatore 
guerriero della città meridionale, e del mitico Leopardo. 
 
 

CORNUTI 
Questa famiglia nobile passerà alla storia per il suo 
illustrissimo rappresentante Borgio l’Assediatore. La 
famiglia, propria di Miragliano, ha sempre avuto un ruolo 
fondamentale nella storia del principato; questo perché la 
ricchezza della casata è connessa alla Condotta. Si tratta di 
una famiglia d’arme, in cui i suoi uomini hanno sempre 
svolto il ruolo dei condottieri, e molti di loro hanno 
detenuto l’onore di comandare il famosissimo reggimento 
dei Balestrieri di Miragliano. Chiaramente il lustro della 
famiglia è stato sostenuto da Borgio, ma dopo la sua morte, 
il capofamiglia è divenuto il suo terzogenito: Vincenzo. 
Dopo la morte del padre, la città è stata attraversata dalla 
violenza, ogni fazione cercò di favorire i suoi interessi, e i 
primi a muoversi furono gli avversari di Borgio, ma 
rapidamente i fedeli risposero ripiegandoli al loro volere, 
solo per prendere le armi gli uni contro l’altro per il seggio 
principesco. Borgio aveva tre figli maschi: Bargo, Berguldo 
e Vincenzo; alla fine fu il più giovane ad assurgere al trono, 
obbligano Bargo all’esilio in Lustria, e uccidendo in duello 
Berguldo. Vincenzo ha detenuto il seggio principesco fino 
al 2512 CI, ma dopo le rivolte cittadine fomentate dai 
cultisti, Vincenzo vide la sua immagine politica crollare, e 
prima di assaggiare la lama di un sicario ha seguito le sue 
truppe mercenarie nell’Impero. Si è riconciliato col fratello 
maggiore, e insieme, si narra, stanno progettando il ritorno 
della famiglia in grande stile nella città lagunare. In ogni 
modo il Palazzo Cornuti non è abbandonato e la sua corte è 
mantenuta da Marcella, la primogenita di Borgio (e figlia di 
Dolcelatte), una donna astuta e pericolosa, dopotutto 
Miragliano non potrà mai fare a meno dei mercenari dei 
Cornuti. 
Motto: “Una lama in una mano è un ottimo inizio” 
Patrono: San Matteo, santo del culto di Verena. Secondo i 
miti grazie alla sua intelligenza Matteo divenne un 
legislatore a Tobaro, sventando intrighi e facendo così che la 
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città-stato rimanesse al di fuori di intrighi internazionali, 
rispettando ogni trattato e contratto stipulato. Nel folclore 
tileano rappresenta l’ingegno e l’astuzia.  
 
 

GRASSI 
Questa nobile casata antichissima, ha quasi sempre fatto 
parte dei Padri della Città, e il suo patrimonio è connesso 
alle attività minerarie, e il loro centro principale è la valle 
del Branta. Questa famiglia vanta anche una genealogia 
molto estesa, e i suoi rappresentanti sono divenuti famosi 
come poeti, ammiragli, maghi, mercenari, etc.. Tra i 
mercenari, il famoso Gustavo Grassi acquisì il titolo 
nobiliare imperiale di Margravio, quando con i suoi 
mercenari decise di rimanere a difendere un monastero dove 
si erano raccolte donne e bambini da un assalto dei nonmorti 
guidati da vampiri; Gustavo decise di utilizzare l’argento del 
suo forziere, non per forgiare lame per le picche (che 
sarebbero state inutili) ma per formare rinforzi alle porta-
lame delle picche, che risultarono così assai letali per i 
nonmorti. Da Gustavo discende così il ramo imperiale della 
casata che ha modificato il suo nome in Krassen. 
A Miragliano, il capofamiglia è Poldo Grassi, che sebbene 
settantenne, detiene ancora il suo seggio fra i Dieci, e sotto 
il suo sguardo sono passati molti principi, rivolte, cadute 
economiche e periodi di risorgimento. 
Motto: “ Né pace né tregua” 
Patrono: San Marfuldo del culto di Mercopio; 
probabilmente il più particolare fra tutti i santi tileani, dato 
che si tratta di un cane; Marfuldo era il fido cane di un 
mercante, che aggredito dai banditi fu assassinato, ma prima 
di morire riuscì a legare il suo borsello al collare del cane. I 
briganti spararono con una balestra al cane colpendolo al 
torace, in maniera letale, ma il cane non morì prima di 
raggiungere il paese e gettarsi nella sacra fontana di 
Mercopio dove neppure i briganti ebbero il coraggio di 
trafugare il denaro. 
 
 

LEOTTI 
Si tratta di una famiglia nobile originaria delle regioni 
pedemontane degli Apuccini, lungo il fiume Arena. Essa 
lasciò i suoi domini per trasferirsi a Miragliano dove 
divenne un membro importante della vita pubblica, la 
famiglia possiede reggimenti mercenari specializzati nei 
combattimenti marittimi, per cui molti spedizionieri li 
assoldano, inoltre nel corso dei secoli la famiglia si è 

costituita una propria flottiglia, non specializzata in 
nessuna particolare merce, per cui transitano ogni rotta, 
anche le più lontane dirette all’Ind e alla Lustria. 
Il capofamiglia è Leonetto, sposato con Solveig van Baat; 
l’unione fu dettata per scopi economici, con la casata 
marienburghese, ed essi abitano in entrambe le città. Il loro 
primogenito Maark (che porta il nome del nonno materno) 
comunque regge la corte della casata a Miragliano, mentre il 
secondogenito Leomanno si è dato alla vita delle armi, e 
sebbene sia ancora allievo dell’Accademia Navale diverrà un 
condottiero, almeno nelle speranza delle famiglia.  
Motto: “Si piega ma non si spezza dinnanzi ai flutti” 
Patrono: San Marco, patrono della stessa Miragliano; difatti 
la famiglia aveva in origine il cognome Alon, ma dopo il 
trasferimento a Miragliano e il martirio di San Marco, la 
casata mutò il suo nome in Leotti. Rami degli Alon 
esistono tuttora attorno al fiume Arena, ma si è molto 
diffuso perdendo la sua matrice nobiliare, e nessuno può 
vantare una parentela con i Leotti. 
 
 

MARAN 
Questa famiglia borghese porta un cognome molto diffuso 
in tutto il principato, e sebbene questo abbia poco 
significato dimostra appieno le sue origine plebee, il che l’ha 
osteggiata più volte nella sua storia, soprattutto quando ha 
avuto a che fare con i Cornuti o i Grassi. Di conseguenza i 
Maran non rappresentano una unica famiglia, e nella stessa 
Miragliano sono presenti diversi nuclei di con questo 
cognome, ma tutti i cittadini sanno a chi si fa riferimento 
quando si parla dei Maran; precisamente di Luigi Maran e 
dei suoi tre fratelli: Arnaldo, Fabrizio e Meneo. Essi 
gestiscono i cantieri navali della città, e ogni grande nave 
prodotta in Miragliano è un loro prodotto. Nel corso dei 
secoli le fortune della famiglia sono sempre state legate alla 
fortuna marittima della città-stato con alti e bassi, facendo 
comunque arricchire profumatamente questi borghesi. Le 
cose non sono sempre state rose e fiori per i Maran, 
osteggiati da diversi principi, invidiati e odiati dalle leghe 
mercantili, ma la casata è sempre riuscita ad andare avanti. 
Oggigiorno i problemi della famiglia sono connessi al 
rifornimento di legname, che devono provenire sempre più 
dall’interno, ma la foresta di Tettoverde non è proprio un 
dominio della città-stato, mentre il legname montano 
presenta grosse problematiche di movimentazione. 
La famiglia è sempre stata legata al mare per la sua fortuna 
per cui è una fedele seguace di Manann, ed essa ha finanziato 
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la costruzione della diocesi del culto nella città, posta in 
prossimità dell’Accademia Navale; in realtà la protezione del 
tempio è affidata all’Ordine del Tridente, templari del Dio 
del mare, che sono malvisti a Miragliano perché considerati 
degli stranieri armati, che ha differenza degli altri non 
possono essere assoldati come mercenari. Di conseguenza 
ciarle cittadine affermano che i Maran stiano tramando 
qualcosa e che se proprio gli andasse male potranno sempre 
riparare a Marienburg. 
 
 

MIGLIORINI 
Questa casata nobiliare, oltre a vantare origini allo stesso 
periodo di Metralianus, può vantare una diffusione e una 
espansione generazionale, atipica fra i nobili di tutto il 
continente. Nella stessa Miragliano della casata si possono 
riscontrare tre rami familiari: i Migliorini-Branca, i 
Migliorini-De Gresset e i Migliorini-Panvonicelli. Senza 
tener conto che la casata ha relazioni parenterali con nobili 
di altre nazioni, gli Artois in Bretonnia, i De la Crux y 
Fuentas di Magritta e i van Herrpt del Middenland. Difatti 
la casata si vanta di un passato glorioso collegato agli eventi 
più splendidi della città-stato. Ma in realtà nei due ultimi 
secoli, il suo potere si è diminuito, non potendo neppure 
contare un principe reggente, connesso anche 
all’allargamento della casata. In ogni modo considerando 
tutti i rami familiari, si tratta della famiglia più ricca 
dell’intero principato. I suoi interessi economici si 
estendono su tutto: estrazioni minerali, latifondi agricoli, 
bestiame, legname, condotta, etc.; nonché di flotte atte a 
trasportare i loro beni. 
Fra tutti i nobili miraglianesi essi sono quelli che più 
assomigliano ai tipici nobili imperiali; ricchi potenti snob, 
con un elevata puzza sotto il naso, che probabilmente 
disprezzano molto di più i borghesi dei plebei, perché 
almeno quest’ultimi riconoscono la loro posizione sociale. 
Sebbene non siano più i reggenti della città, non hanno 
proprio mollato le loro grinfie sul potere pubblico. In 
quanto nobili disdegnano i Padri della Città considerandoli 
una cricca arricchita di borghesi che giocano “al signore”; 
ma in realtà sanno che svolgono un ruolo di governo, e 
difatti almeno 4 rappresentanti dei Dieci possono essere 
considerati loro dipendenti. Questi quattro sono: Valerio 
Ricci, rappresentante di una lega di viticoltori (ma la 
maggior parte delle vigne in prossimità della città sono dei 
Migliorini-Branca); Renaldo Fabbian rappresentante di una 
corporazione di mercanti che vende acqua potabile alla città 

(in realtà traffico gestito dai Migliorini-Panvonicelli); 
Claudio Trombini, rappresentante del culto di Verena e 
appoggiato dalle associazioni di legulei (nonché avvocato di 
famiglia dei Migliorini, sposato con una loro nipote); 
Andrea Sternini capogilda dei fornai-mugnai (che ha 
ottenuto la carica grazie all’appoggio dei Migliorini-De 
Gresset i maggiori produttori di grano del principato). 
Motto: “Per volontà Divina, Noi ci ergiamo!” 
Patrono: San Teodato, santo del culto di Mirmidia, eroe 
classico della città vissuto durante il primo secolo di vita 
della città, e che secondo i miti sconfisse gli skaven più volte 
decretando la libertà della città, e che, sempre secondo i 
miti, sarebbe un antico avo dei Migliorini, creando la prima 
vera dinastia ereditaria della città-stato. 
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Il commercio è l’anima vitale del principato, ogni terreno 
utilizzabile è utilizzato, se possibile è coltivato, altrimenti è 
utilizzato per il bestiame, le foreste sono utilizzate per il 
legname, le miniere contese ai Nani e scavate; le strade 
mantenute aperte e controllate perché importanti vie di 
traffico. E a tutto questo va aggiunto l’ingegno tileano che 
rende tutto “vendibile” e fonte d i profitto. 
La moneta corrente nel principato è lo Zecchino, coniato a 
Miragliano, con le sue suddivisioni i Scellini e i Matapan. 
La moneta è di scarso valore, vista una vera mancanza di 
miniere auree e argentifere, e difatti sono oramai molto più 
utilizzate le Corone imperiali o il Tallero tobariano. 
 
I prodotti miraglianesi più famosi e noti in tutto il 
continente sono: 
 
I Mercenari; sebbene le altre nazioni non facciano 

distinzione fra i diversi tileani, è Miragliano la 
principale “produttrice” di mercenari, in primis perché 
il più popolato fra le nazioni tileane e in secundis perché 
la città ha sempre fatto sua una forte politica militare 
sul suo territorio, sia per fronteggiare le altre città-
stato, sia per difendersi dagli skaven, sia per mantenere 
sotto controllo le montagne, che hanno un noto spirito 
indipendente, ma indispensabili per trafficare con 
l’Impero. 

 
Il vetro; le abilità dei vetrai tileane sono note anche fra i 

Nani, ma è Miragliano che può vantare i miglior 
artigiani in quest’arte. Questi vetrai non producono 
solo opere d’arte su base di vetro, ma anche su vetri 
colorati richiesti dai culti per i loro templi, sia per 
possenti vetri spessorati e doppi che vengono molto 
richiesti dai ricchi per le loro abitazioni e palazzi. 

 
Il vino e l’olio; anche se questi sono prodotti tipici di tutta 

la Tilea (e anche della Bretonnia e dell’Estalia), gli 
intenditori sanno riconoscere le loro diverse tipologie. 
Sebbene l’olio non sia prodotto in quantità così elevate 
come nelle altre città-stato, quello prodotto sulle varie 
zone pedo-collinare miraglianesi è di elevatissima 
qualità. Invece i vini delle campagne miraglianesi sono 

molto amati e richiesti delle altre nazioni, soprattutto 
perché non così carichi (dal punti di vista alcolico) per 
cui ottimi per pasteggiare. Vitigni molto noti sono: il 
Sanviz, il Barolino, il Ponotto e il Toché. 

 
Comunque sia la città non esporta soltanto; sebbene agli 
stranieri appaia bellissima e splendida, la città ha grosse 
carenze: in mezzo alla laguna mancano del tutto acqua 
potabile e derrate alimentari. Se il cibo può provenire in 
parte dalla stessa laguna, con la pesca e la raccolta di 
numerose specie marine, tra cui le richiestissime vongole, le 
cozze, le orate, le anguille e le sarde; carne, verdure, frutta e 
farina devono per forza provenire dall’entroterra. Le 
pianure sono fertili e ben sfruttate, e cereali, ortaggi, frutta 
e armenti non mancano. L’acqua potabile invece è un 
problema; nel corso dei secoli quasi ogni palazzo e luoghi 
pubblici della città sono stati forniti di pozzi atti, non a 
pescare fonti sotterranee (che sarebbero salmastre e malsane), 
ma a raccogliere acqua piovana. Per cui esiste un ricco 
traffico di barconi, pagato dai Padri della Città, per reperire 
acqua dalle sorgenti montane, che viene poi trasportata a 
Miragliano attraverso barconi lungo i fiumi Branta e 
Trino. In realtà non sono mancati problemi con questo 
traffico, come la terribile epidemia di Febbre Gialla del 
2507 CI causata dall’acqua venduta alla città dal truffatore 
D’Amato. 
Il terzo e il quarto giorno della settimana sono dedicati al 
mercato. Il terzo giorno dedicato proprio a Mercopio, 
praticamente tutte le calle della città sono riempite da 
bancarelle, e ogni merce è reperibile, dalle spezie arabe, alle 
pellicce kislevite; e chi saprà cercare potrà trovare tutto ciò 
che gli serve. Il quarto giorno sarebbe il giorno dedicato al 
mercato del pesce, dove i pescatori portano al banco il 
pescato, soprattutto coloro che stanno in mare almeno una 
settimana. In realtà a mezza mattinata al Lido sarà sempre 
reperibile del pesce. 
In questi giorni, la città ha un’anima così attiva da 
sbalordire chiunque; oltre al vociare dei mercanti, ci si 
troverà in una cacofonia, in cui offerte di prostitute, di 
canzoni di menestrelli, dei falsetti degli attori, dei fruscii 
dei borseggiatori, i bandi degli editti, le voci baritonali dei 
mercenari al soldo, delle grida e delle voci comuni si 
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mescolano tutte insieme. 
Le bancarelle non appartengono solo ai mercanti di 
passaggio, ma anche ai negozianti locali, che mostrano così 
più facilmente le loro merci, e anche astrologhi, scriba e 
barbieri si ritagliano il loro angolo. La vitalità e il caos che 
si viene a ricreare creano un atmosfera unica in tutto il 
continente, e gli stranieri potrebbero rimanere stupiti, 
rischiando di perdersi nel mezzo di quel vociare. 
Visto che i mercati richiamano così tanti venditori e 
acquirenti, in quei due giorni le chiatte che fanno la spola 
verso la città non fanno pagare il biglietto (per editto 

pubblico), in tal modo anche i contadini possono venire a 
vendere i loro formaggi, uova, vino e polli (e altro); anche 
se i Gendarmi dovrebbero controllare la marmaglia che entra 
in città su questi barconi, nei giorni di mercato saranno 
molto indulgenti, a meno che non abbisognano di qualche 
mazzetta o “dono”, in ogni modo dovranno controllare che 
il numero dei borseggi sia limitato, senza causare troppi 
fastidi ai mercanti, ma per il giubilo del volgo e proprio nel 
mezzogiorno del terzo giorno che vengono effettuate le 
impiccagioni, e coloro che se lo meritano vengono messi alla 
gogna (per somma gioia dei venditori di cavoli!). 

Ravola 2522. 
Il Marchese Grottataro, alias Livello 3 della Piramide dei Tre Occhi, si rilassò nel suo studio e 
iniziò a metter via la sua Sfera di Cristallo. Aveva abbandonato Miragliano una settimana prima, 
ritirandosi nei suoi possedimenti di campagna, in modo di potersi godere gli agi della vita rurale, e 
soprattutto perché egli possedeva le sue conoscenze. Gli adepti dell’Architetto del Fato stavano per 
raggiungere il loro scopo, attraverso una macchinazione che avrebbe compiaciuto molto il loro 
Patrono. 
Dieci anni prima avevano fallito, avevano cercato di impossessarsi di Miragliano con metodi 
“classici”, ma erano solo riusciti a far scacciare il Principe Vincenzo Cornuti, ma nel parapiglia 
susseguente erano stati sconfitti. Ma ora i frutti erano maturi: le correnti magiche soffiavano 
forti dal settentrione, innalzando il loro potere, la città non era in mano ad un Principe forte, la 
maggior parte dei mercenari era stata assoldata dall’Impero, ed infine, la cosa più importante, aveva 
avuto una visione: una gigantesca orda di Skaven avrebbe marciato sulla città! 
La Setta aveva compreso che sfruttando questi eventi si poteva far capitolare la città, e che poi 
nella sua ricostruzione sarebbe stato molto facile per chi avesse avuto volontà e capacità di 
acquistarne il controllo. 
Di conseguenza la Setta avrebbe aiutato gli avvenimenti futuri, si sarebbero corrotti alcuni 
contingenti mercenari per abbandonare la città, e si sarebbero inviati due membri per effettuare 
un’invocazione demoniaca all’interno delle mura difensive, per facilitarne la caduta! Che poi i due 
membri avessero elevate possibilità di morire non sarebbe stata una gran perdita, ma il giusto tributo 
di sangue a Tzeentch. 
Grottataro aveva fornito un potente amuleto magico al demonologo, questo non avrebbe fornito 
protezione o potere al possessore ma avrebbe permesso alla sfera di cristallo del marchese di mostrare  
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le sue attività. In tal modo Grottataro aveva potuto godersi gli attimi dell’invocazione, della presa 
di forma dei demoni e del loro sfracello compiuto fra i difensori. 
Che visione estatica e orgasmica. L’adrenalina scorreva ad alti tassi nel suo sangue, e l’eccitazione 
lo faceva fremere con un vigore giovanile, dimenticato da anni. Peccato che non aveva le capacità di 
fissare tali immagini nella Sfera, le avrebbe riguardate fino alla nausea. Grottataro non riusciva a 
star seduto e si muoveva per tutta la stanza, decise allora di chiamare il suo maggiordomo Mimmo per 
chiedergli un tè, per cui prese la sua campanella di richiamo e la suonò; poi si appoggiò alla 
poltrona e cominciò a far lunghi respiri per svuotare la mente e rilassarsi. 
Ah, gli sembrava proprio di stare assaggiando il vero gusto della vittoria, la caduta della città 
avrebbe completato tutti i suoi progetti di questa parte della sua vita e ne avrebbe fatto iniziare di 
nuovi, gli ultimi che sarebbero terminati col loro successo! 
Cominciò allora a ricordare come tutto aveva avuto inizio. Ben ventanni fa, quando era solo un 
giovane sprovveduto. Ma già allora il suo superbo destino era già scritto nel Libro del Fato; la Setta 
gli aveva dato un compito che avrebbe dovuto portarlo a morte certa: l’assassinio di Borgio. Era allora 
un suo domestico, e mentre l’aiutava a fargli il bagno sfruttò il momento per impiantargli il 
forchettone nel petto. Tuttora era convinto che se tal forchettone non fosse stato trattato con 
incanti letali non avrebbe sortito alcun effetto – invero Borgio era praticamente inuccidibile. Nel 
caos susseguente era riuscito a non far ricadere alcun sospetto su di lui, e tutti erano più occupati a 
capire chi sarebbe divenuto il nuovo principe, mentre teorie più interessanti (di quelle su di un 
giovane domestico non legato ad alcuna fazione politica) sull’assassino e il mandante si facevano 
largo nell’immaginario di tutti. 
Mentre rimembrava si accorse allora che Mimmo non era venuto a chiedergli come servirlo. “Strano” 
pensò per cui decise di chiamarlo a voce, ma il vecchio a quanto pareva non era nelle vicinanze, 
decise allora di andare in cucina a chiamarlo, ma fatti due passi una strana e nuova sensazione lo 
colpì alla schiena. E prima di capire, il dolore esplose in tutto il suo torace. Grottataro cadde sui 
suoi tappeti, ansante e spaventato, cercando di girarsi; ma un pesante stivale lo inchiodò a terra. 
Una voce gelida iniziò a parlargli: “Ventanni fa giurai a me stesso che avrei vendicato il mio unico 
amico e signore! Purtroppo fui distratto dalle mie idee sbagliate e mi dispersi nelle mie ricerche, 
ma alla fine sono giunto a reclamare giustizia, ma più che altro Vendetta!” e con un coltello sgozzò 
Grottataro. 
A quel punto il vecchio assassino pulì le sue armi e si preparò a scomparire definitivamente nelle 
ombre, aveva impiegato troppo tempo in questa ricerca invecchiando inesorabilmente, Vespero la 
Vespa aveva punto per l’ultima volta! 



24 

Miragliano essendo un porto attivo ha relazioni con tutti i 
porti del continente, ma grazie allo spirito esplorativo e 
avventuroso tileano, la città-stato mantiene rapporti con 
tutte le nazioni del mondo, praticamente. Di certo i 
rapporti con l’una e l’altra nazione variano e non tutti sono 
idilliaci anche se i miraglianesi, come tutti i tileani, sanno 
mostrare un espressione felice e un sorriso a chiunque, 
soprattutto ai propri nemici! 
 
 

LA TERRA DESOLATA 
Marienburg è in assoluto il miglior partner per tutte le città
-stato tileane; la città di Manann è abilissima a mantenere i 
stessi rapporti di amicizia con tutte esse, senza in realtà 
favorire nessuna di esse, neppure le due maggiori 
(Miragliano e Remas); anche le città-stato accettano di buon 
grado questo status quo, anche perché Marienburg non si 
intromette direttamente sui commerci del Mar Meridionale, 
mentre la città sulla foce del Reik facilita in maniera vistosa 
l’importing delle merci tileane nell’Impero. Di conseguenza 
i rapporti con Marienburg sono ben visibili; a Marienburg 
esistono ben tre quartieri di tileani, di cui uno in cui si 
trovano solo i miraglianesi (Noord Miragliano), con 
numerose botteghe e attività di proprietà dei tileani, mentre 
a Miragliano sebbene non esista un vero quartiere adibito ai 
soli stranieri, alcune famiglie marienburghesi hanno casa, 
spesso unite per matrimonio con influenti famiglie della 
città-stato. Inoltre Miragliano ha permesso la costruzione, 
su una sua isola, della sede della Diocesi del Culto di 
Manann, ovvero di una rocca per l’Ordine del Tridente, che 
sebbene vengano derisi per le loro strane uniformi e per il 
loro comico accento sono formidabili truppe contro i 
corsari (il che significa che spesso ostacolano “leciti” affari 
miraglianesi!).  
 
 

IMPERO 
La più grande nazione del continente attira i tileani a sé 
come una luce attira le falene; essa fa circolare le maggior 
quantità di denari e ricchezze per cui i maggiori mercanti 
tileani fanno di tutto per raggiungere le sue piazze per 

mettere in vendita le loro merci; inoltre questa nazione che 
occupa gran parte del continente presenta dei fronti così 
grandi per fronteggiare diversi e potenti nemici, per cui le 
armate mercenarie sono sempre richieste. Miragliano è in 
vantaggio rispetto alle altre città per la sua vicinanza 
geografica, e sebbene i valichi montani non siano sempre di 
facile attraversamento, fanno sì che Miragliano sia in 
comunicazione diretta col Sudenland e il Wissenland, e fra 
le più meridionali delle città di questi lander, una buona 
parte della popolazione è di origine tileana. Alcune casate 
miraglianesi hanno acquisito una forte influenza in queste 
regioni di cui la più importante è la famiglia Krassen, che 
sebbene faccia ora parte della nobiltà imperiale, è di chiara 
origine miraglianese, essendo una branca dell’importante 
famiglia Grassi. Per la sola natura economica, Miragliano e 
l’Impero sono ottimi amici diplomatici, e in realtà non 
esistono attriti fra le due nazioni, si sono verificati scontri 
solo in terre esterne ad entrambe: nei Principati di Confine, 
dove Miragliano ha cercato più volte di acquisire (senza 
successo) un controllo sull’Antica Strada dei Nani, mentre 
l’Impero cerca in ogni modo di imporre la propria influenza 
sul versante meridionale dei Monti Neri, per cui a volte si 
sono verificati scontri per cercare il dominio su piccole 
cittadelle dei Principati, ma senza alcun risultati duraturo 
dato che le cittadelle si mantengano sempre fortemente libere 
e indipendenti, e sanno sfruttare le inimicizie altrui per 
mantenersi libere.  
Dal punto di vista religioso invece esistono più fattori di 
acredine, se i tileani sono quasi del tutto indifferenti ai credi 
di Sigmar e Ulric (al massimo riconosciute come divinità di 
mercenari settentrionali), Myrmidia nell’Impero è molto 
limitata, ma non sconosciuta (basta pensare alla sede dei 
templari del Sole Ardente a Talabheim, e i grandi templi 
della Dea ad Altdorf, Nuln e a Wissenburg), ma i precetti 
del culto sono molto differenti, e del tutto differenti a 
quelli seguiti dai tileani (più simili a quelli estaliani), per 
cui i zeloti tileani considerano i fedeli imperiali degli 
eretici, e solo il fatto che i signori tileani non favoriscono 
alcun culto di fatto non hanno ancora creato problemi. 
Invece, dal versante settentrionale, anche l’inquisizione 
sigmarita comincia a nutrire dubbi sulle attività dei tileani; 
recenti investigazioni hanno dimostrato che una setta 
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khainita tileana (l’Artiglio delle Tenebre, noto come 
Dunkelklaue in reikspiel) ha sfruttato molto bene i contatti 
fra la città-stato e l‘Impero per diffondersi a nord, e questo 
fatto unito al timore che i libri venduti dai tileani siano 
apportatori di malefiche idee, ha attivato alcune autorità del 
culto che cominciano a supporre che in Tilea i poteri oscuri 
siano più diffusi di quel che si crede, per cui l’invio in 
segreto di investigatori dell’Ordine del Martello e Cacciatori 
di Streghe è cominciata già da qualche anno. 
 
 

BRETONNIA 
Il Reame dei Cavalieri è la seconda nazione del continente, 
ma essa non mantiene una buona relazione con Miragliano. 
La politica del reame è molto retrograda, e manca un 
diffuso ceto medio che spinga la nazione verso politiche 
commerciali più ampie; inoltre la stragrande maggioranza 
della popolazione vive con poco più della sussistenza, e 
molti di essi trascorrono una vita intera vedendo tra le loro 
mani pochi scellini, di conseguenza neppure i tileani 
saprebbero cosa vendere e come vendere qui. Miragliano poi 
più delle altre città-stato ha sulle sue spalle l’onere di 
sostenere le continue minacce territoriali del Reame che da 
secoli mira ad espandersi verso sud (anche se dalla Disfida di 
Ravola Bretonnia avrebbe dovuto abbandonare ogni 
desiderio di conquista). Sebbene Luccini e Remas, una delle 
poche cose che fanno insieme, favoriscano il porto di 
Brionne nelle sue scorrerie contro gli estaliani, Miragliano 
non se ne cura, difatti la città lagunare mantiene pochissimi 
rapporti col reame (che per editto reale vieta anche 
l’ingaggio dei mercenari tileani), e sebbene le due nazioni 
sono collegate dal Passo Nuvolone, che è facilmente 
attraversabile, non presenta una gran passaggio di merci. 
Il Passo Nuvolone di conseguenza presenta più che stazioni 
di posta e di mercato, delle rocche di confine e di controllo, 
che però più che assicurare la pace fra Bretonnia e 
Miragliano devono controllare i clan di montagna. Sul passo 
si aprono numerose vallate, tutte abitate da clan molto 
indipendenti, che però preferiscono i tileani e le loro 
attività, rispetto ai boriosi cavalieri bretonniani, odiati a un 
livello pari all’arroganza della nobiltà bretonniana. Ma in 
questi luoghi si sono sviluppate particolari attività; 
innanzitutto un ricco traffico nero di contrabbandieri 
basato sugli alcolici bretonniani, soprattutto di acquavite e 
cognac, dato che Miragliano mantiene un rigido controllo 
sulla produzione di distillati (per editto pubblico nelle 
campagne è vietato la produzione di grappa da parte delle 

vinacce; mentre nelle montagne vi è la deroga che ognuno 
può produrre grappa se possiede vinacce proprie). Inoltre 
molti giovani uomini non ancora sposati e che non hanno 
ancora ereditato niente, svolgono l’attività di spazzacamini, 
che gli impone di migrare durante l’anno (e che spesso non 
fanno ritorno a casa prima di un anno mezzo o due) tra tutti 
i versanti dei monti, questo “mestiere” è molto 
avventuroso per cui questi spazzacamini viaggiano in 
gruppo, spostandosi per le città di tutte le nazioni, e che nel 
contempo svolgono l’attività di rigattieri, acquistando 
merci diverse, soprattutto di piccole opere d’arte che quando 
poi ritornano in Tilea rivendono con un buon guadagno, e 
in questo periodo vanno di moda le tele d’olio della scuola 
carcassonienne. 
 
 

ESTALIA 
I tileani hanno un motto che dice: “se gli estaliani passassero 
meno tempo a parlar male di noi tileani, guadagnerebbero di 
più nei mercati!” In effetti è ben noto che tra i tileani e gli 
estaliani non corre buon sangue, e che litigano su tutto: su 
quale sia la stirpe umana più vecchia del continente, chi 
produca il miglior olio d’oliva, il miglior prosciutto, chi 
abbia le donne più focose e chi veneri in maniera più giusta 
la Dea Myrmidia. Detto ciò non deve stupire che 
Miragliano mantenga pochissimi rapporti con i vari reami 
estaliani, soprattutto perché sebbene vicini geograficamente, 
la presenza delle Paludi Maledette e degli skaven impedisce 
rapporti di “vicinato”. Inoltre Miragliano per quel poco 
che fa ostacola fortemente gli estaliani, commerciando 
direttamente con alcuni sultanati ed emirati per le spezie 
(cosa che infastidisce di molto gli estaliani che ritengono di 
aver monopolizzato il commercio con l’Arabia),e che 
sponsorizza alcune flottiglie di Sartosa per direzionare i loro 
raid contro i magrittiani. 
 
 

TOBARO 
La più piccola fra le città stato portuali tileane ha saputo 
ritagliarsi la sua buona fetta di mercato divenendo la piazza 
comune di tutte le nazioni tileane; se ogni tileano ha il 
timore di venire truffato nei mercati delle altre città-stato, 
questi timori non esistono riguardo a Tobaro, considerata 
una piazza del tutto neutrale, per cui ideale per ottenere al 
giusto prezzo, l’olio lucciniano, armi trantine, bovini 
pavonesi, stoffe verezzine, il vino remasiano e le spezie 
miraglianesi. Per cui Miragliano come le altre città-stato ha 
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ottimi rapporti di amicizia, e quasi tutte le sue golette 
mercantili hanno raggiunto almeno una volta la città delle 
sirene. 
Tobaro è un piccolissimo principato, vista la natura del 
territorio che lo circonda, ma ha saputo sfruttare due fatti: 
1) le alte montagne alle sue spalle possiedono miniere auree e 
argentifere; 2) la diffidenza intrinseca delle città-stato { chi 
avrà a che fare con i lucciniani imparerà presto che i 
remasiani sono solo dei ladri, anche peggiori degli altri 
tileani, chi frequenterà remasiani saprà di certo che fidarsi di 
un miraglianese equivale al camminare bendati sopra cocci di 
vetri, mentre i lucciniani sono bugiardi per natura; chi ben 
conosce i miraglianesi verrà edotto su come siano truffatori 
spregevoli tutti gli altri tileani. Di conseguenza Tobaro, che 
da secoli vanta una politica interna calma e placata 
(impensabile per i standard tileani) è riuscita a divenire la 
piazza neutrale in cui si trovano tutti i commercianti delle 
altre città-stato che qui si trovano per mercanteggiare, visto 
che nelle altre città penserebbero di venir truffati 
costantemente. Questo ha richiesto la produzione di una 
moneta di valore (il Tallero), ma ha permesso alla città delle 
sirene ottimi introiti senza dover ricercare fortuna nei 
pericolosi viaggi trans-oceanici. 
Ma pensare che nessuna città-stato abbia intrighi che 
riguardano anche Tobaro è sbagliato. Una dozzina di anni 
fa il Principe Vincenzo riuscì a catturare il corsaro noto 
come “l’Aquila di Mare” che infestava le coste 
settentrionali; al pirata il Principe si mostrò fin troppo 
accomodante, gli avrebbe lasciato nave e gran parte della 
ciurma (ad esclusione di qualche impiccato per mostrare 
l‘efficacia delle attività dei guardacosta), ma avrebbe dovuto 
infestare le isole rocciose antistanti Tobaro, per favorire 
l’aumento di prezzo di determinate merci, oppure per 
eliminare qualche mercante remasiano. Inoltre il Principe 
avrebbe provveduto al mantenimento e all’istruzione della 
moglie e delle figlie del pirata, clausola di sicurezza del 
contratto fra i due uomini.  
 
 

REMAS 
La repubblica dei triumviri è il nemico “naturale” di 
Miragliano, sin dal medioevo epoca in cui i principati 
ampliarono i loro domini e le due città arrivarono a 
scontrarsi per il controllo sulle città e i paesi delle aree 
centro-settentrionali, le ostilità sono iniziate e non si sono 
mai fermate. Sebbene la politica estera delle città-stato (nei 
confronti delle altre città-stato) si basi più che altro su 

intimidazioni e minacce, le due città si sono fronteggiate 
militarmente più volte, anche con grandi campagne pluri-
annuali e con battaglia svolte sia in terra che in mare, con 
periodi di predominio dell’una o dell’altra città a seconda 
dell’evo storico preso in esame. Di conseguenza le due città 
mantengono ben pochi rapporti, e praticamente le due città 
si sono ritagliati realtà commerciali diverse, con Remas che 
ha ricercato più che altro le rotte dirette in Lustria e con 
Miragliano le rotte per l’Estremo Oriente. 
Considerandosi acerrimi nemici, le due città-stato hanno 
sviluppato un vero e proprio corpo spionistico, che 
investigano sulle attività dei propri nemici. A Miragliano 
non mancano immigrati provenienti dalle altre regioni 
tileane, tra cui il meridione, e fra questi si ritrovano le spie 
remasiane; a capo di questa organizzazione segreta vi è la 
famiglia Fetocchini, che svolge l’attività di librai (in modo 
di poter spedire messaggi cartacei spesso alla luce del sole con 
una minima criptazione), mentre le altre spie svolgono 
attività di copertura che gli permettono un contatto più 
diretto con i personaggi altolocati di Miragliano, ovvero di 
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domestici. I Fetocchini sono poi in contatto con i Cacciatori 
dell’Ombra, la gilda si sicari di Pavona (o una delle tante di 
questa città-stato) che impiegano per eliminare alcuni 
soggetti per impedire l’attuarsi di piani che ritengono 
troppo minacciosi per Remas; ma questa possibilità è 
ritenuta troppo estrema, e viene presa rarissimamente, 
perché risveglia anche le ricerche da parte delle forze 
principesche. 
A Remas, invece, Miragliano utilizza come spie personaggi 
che sono molto noti in città: degli artisti. Infatti il 
mecenatismo tileano non è mai ostacolato dalle origini 
territoriali, e un nobile remasiano non si fa scrupoli ad 
assoldare uno scultore miraglianese, per esempio. Anche 
perché l’estro artistico normalmente è decisamente agli 
antipodi dal senso patriottico; purtroppo però gran parte 
degli artisti non possiedono un buon senso degli affari o 
hanno le mani bucate, o un amore giovanile rimasto a casa, 
per cui un buon principe saprà bene come far ragionare 
(leggasi ricattare) questi uomini. Gli artisti poi sono sempre 
a contatto con nobili e persone altolocate, e sebbene 
distaccati dalla cose mondane potrebbero venire a conoscenza 
di notizie molto utili. Alcuni pittori hanno così iniziato a 
dipingere tele che mostrano una simbologia complessa, che 
in realtà è un linguaggio segreto che fornisce informazioni 
importanti. Fra questi il più importante di questi 
rappresentanti è Giandotto detto “il pontiniere”, al soldo di 
un triumviro, ma che i suoi quadri sono amatissimi a 
Miragliano!  
 
 

LUCCINI 
In questo periodo i due principati sono amici, anche se non 
alleati (una loro alleanza determinerebbe un alleanza fra le 
altre città-stato e uno stato di guerra), soprattutto per la 
loro inimicizia comune nei confronti di Remas. Inoltre 
Luccini sta puntando moltissimo sulle rotte lustriane e 
quelle per le Terre Meridionali, poco interessanti per 
Miragliano. Ma anche in questo caso le due città cercano di 
investigare l’una sull’altra; Miragliano applica lo stesso 
metodo che usa a Remas, e la sua spia più efficiente a 
Luccini è lo scrittore-poeta Leogiocondo Ortis, il cui 
mecenate è lo stesso principe Lorenzo Lupo; mentre il 
governo del principato meridionale utilizza come occhi e 
orecchi a Miragliano (e nelle altre città tileane) i membri 
della Setta dell’Illusione Onirica, un’organizzazione interna 
al culto di Morr, che è sconosciuta ai profani (e in gran 
parte anche agli stessi membri del culto) ma che può 

sfruttare i vantaggi di essere un prelato per raccogliere ogni 
tipo di informazione su nobili e persone importanti; 
tenendo conto che può far riferimento ai registri mortuari, 
avendo una buona visione delle prossime generazioni di 
governanti. 
 

 
ALTRI STATI TILEANI 
Per quanto riguarda Trantio e Pavona, sono considerate alla 
stessa stregua da Miragliano: ostiche spine nel fianco, che 
controllano le più importante vie commerciali degli 
Apuccini. Di conseguenza, ad esclusione di alcune 
manifestazioni di forza lungo i confini, Miragliano 
mantiene “buoni” rapporti con esse per non precludere le 
vie apucciniane alle proprie merci. Invece Verezzo è troppo 
“esterna” alle aree di interesse per Miragliano, per cui la 
città lagunare si interessa alla piccola repubblica solo in caso 
di ostilità contro Trantio, Pavona e Remas, in cui ne cerca 
l’alleanza. 
 
 

PRINCIPATI DI CONFINE 
Non potendo ottenere il controllo diretto per le vie 
apucciniane; Miragliano ha cercato di conquistare una certa 
influenza nei Principati sfruttando principalmente le 
conoscenze di suoi mercenari molto spesso di stanza in 
queste regioni. Ma la cerca di dominio lungo le libere 
cittadelle sull’Antica Strada dei Nani ha dato sempre pochi 
frutti. Per cui Miragliano ha attuato una nuova politica, ha 
conquistato un porto nel settentrione della Penisola Nera, 
formando una propria colonia direttamente nei Principati di 
Confine, nominandola Santa Alessandra. Se i principati di 
confine limitrofi sono preoccupati dalla potenza che 
Miragliano potrebbe mettere in campo contro di loro, la 
città lagunare non l’ha ancora mostrata preferendo sfruttare 
il porto proprio come centro commerciale. In realtà il 
principato sta studiando come procedere in futuro, quali 
alleati ritrovare e chi combattere, senza creare un enorme 
vespaio in cui si introdurrebbero ferocemente tutti gli altri 
principati, l’Impero, la Bretonnia e le altre città-stato 
tileane.  
 
 

KISLEV—NORSCA—ALBIONE 
Le nazioni settentrionali sono di scarso interesse per 
Miragliano; in queste nazioni i tileani sono conosciuti 
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prevalentemente per le loro armate mercenarie, ma il clima 
rigido, la cucina insipida e l’alcool troppo forte e non 
saporito fanno rinascere una nostalgia per le nebbie di casa e 
per la puzza dei canali fangosi di Miragliano, quasi 
insostenibile! Al contrario le povere popolazioni di queste 
regioni hanno imparato che i miraglianesi vanno matti per i 
merluzzi salati e stoccati al gelo, per cui molte di esse si 
stanno specializzando in questa pesca e produzione,  
ottenendo buoni guadagni nella città lagunare. 
 
 

CATAI—NIPPON—IND 
La prima vola che i miraglianesi videro degli orientali e i 
loro caratteristici occhi a mandorla fu nel 1776 CI quando 
fece ritorno l’esploratore Matteo Bolotini, il primo 
occidentale a visitare la capitale cataiana, e che fece ritorno a 
Miragliano con dei cataiani. Purtroppo per lui vennero 
considerati dei mutanti e seguaci del Caos, e quindi furono 
uccisi, mentre Matteo venne rinchiuso a vita in una segreta. 
Oggigiorno le nozioni sono cambiate, ed è ben risaputo 
quali guadagni si possano effettuare con le nazioni orientali. 
Se Verezzo, Trantio e Pavona mantengono il controllo sulle 
prima miglia della rotta terrestre della seta, a nessuna città-
stato è impedita la creazione di una spedizione, perché queste 
costano così tanto che chiunque è ben accetto per pagarle. 
Però le spedizioni via terra sono lunghissime e 
pericolosissime, a causa degli Hobgoblin e Nani del Caos 
delle Terre del Crepuscolo. Per cui Miragliano sta optando 
per la via marittima, aperta inizialmente da Remas, anche 
questa molto lunga, ma meno pericolosa. Se il commercio 
col Nippon è più che altro nelle mani di Marienburg, 
Magritta e l’Impero; il Catai ha accettato di buon grado i 
miraglianesi e le loro merci, sebbene ai “diavoli” 
occidentali è permesso risiedere solo in alcuni porti e 
isolette. L’Ind e i suoi mille regni sono, più comunemente, 
in commercio con Remas e gli estaliani, ma Miragliano si è 
fatto un amico potente in questa regione: il Marajah della 
città di Godupondirah, regalando tre ottime colubrine al 
sovrano la città lagunare ha ottenuto il permesso di 
utilizzare il suo porto, dove arrivano le sue navi e da cui 
partono le spedizioni terrestri verso il Catai, semplificando 
di molto i commerci con il Catai. 
 
 

ARABIA E TERRE MERIDIONALI 
Sebbene Copher sia una città internazionale, il commercio 
con l’Arabia è monopolizzato dall’Estalia. Miragliano 

frequenta il porto di Lumino, città costruita dai crociati ma 
oramai tributaria del sultano locale, ma dato che le spezie (la 
principale merce di questi mercati) sono oramai ottenute 
dall’Ind e dal Catai, Miragliano ha sempre un minor 
interesse per l’Arabia, anche perché la pericolosità dei corsari 
barbareschi non è così diminuita, soprattutto sulle coste 
arabe del Mar Meridionale, e le loro vittime non solo 
perdono i loro beni ma anche la loro libertà, dato che 
diverranno schiavi.  
Anche le Terre Meridionali sono precluse a Miragliano, gli 
estaliani hanno forzato la mano mantenendo una forte 
presenza militare sul Golfo di Medes, che solo l’impero per 
il momento ha saputo forzare, invece nel 2473 CI, 
l’Armada Bilbaliana ha affondato una flottiglia miraglianese 
diretta alla Costa Nuova, della quale solo pochi superstiti 
hanno fatto ritorno a casa. 
 
 

KARAK—ANKOR 
I Nani hanno imparato ad apprezzare i tileani, soprattutto 
perché sono tra i pochi umani che riescono a “gareggiare” 
con i Dawi su come trattare i prezzi delle loro merci. Inoltre 
essendo molto riservati sono più essi a viaggiare verso la 
Tilea, frequentando ogni buona piazza mercantile (tra cui 
chiaramente Miragliano), ma i miraglianesi commerciano 
con tutte le roccaforti delle Volte, e le loro navi 
raggiungano anche Barak-Varr, una roccaforte che fa anche 
gran uso di mercenari; visto che le sponde del Fiume Sangue 
sono spesso infestate da banditi e Pelleverde che limitano i 
commerci dei Nani. 
 
  

ULTHUAN 
Gli Asur rimasero molto stupiti quando riscoprirono le loro 
perdute colonie sul Mar Tileano abitate dagli uomini. Sin 
d’allora piccole spedizioni vennero inviate in queste regioni, 
e con la nascita delle città-stato iniziarono a commerciare 
con essi. Sebbene la maggioranza degli Elfi tratti in esclusiva 
con Marienburg, non mancano di frequentare comunque le 
città tileane soprattutto per ricercare antichi reperti 
archeologici che essi amano sfoggiare. In realtà Miragliano 
non possiede rovine elfiche da depredare, ma ha saputo 
richiamare a se gli elfi; i commerci diretti fra Nani ed Elfi 
sono estinti, per cui i miraglianesi fanno da intermediari 
guadagnando una buona fetta di torta da questo commercio. 
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ENTRARE IN MIRAGLIANO 
In tutto il Vecchio Mondo le grandi città hanno mura con 
portali che vengono chiusi all’imbrunire, e riaperti alla 
mattina, questo è vero anche in Tilea. Ma Miragliano 
risulta essere ancora più inaccessibile, difatti sebbene sulla 
costa siano state innalzate mura portentose, seguendo 
progetti dello stesso Leonardo, la vera città si trova nel bel 
mezzo della laguna, e nessun ponte è stato costruito per 
collegarla alla terraferma. Questo fa sì che non solo la città 
sia più difendibile, ma impedisce anche il transito di 
“indesiderati”. Perché il passaggio verso la città non è 
gratuito, e sebbene chiunque possieda una barca può fungere 
da traghettatore chiederà un pedaggio. Di conseguenza 
Miragliano è la città del Vecchio Mondo con il minor 
numero di accattoni e predicatori da strapazzo; non mancano 
perché nei due giorni settimanali di mercato (uno generale e 
uno dedicato alla pesca soprattutto) per editto il transito 
verso la città è gratuito con due grandi chiatte gestite dalla 
Corporazione dei Facchini e Barcaioli, che fanno la spola tra 
la città e la terraferma. Di conseguenza la gendarmeria ha i 
restanti sei giorni settimanali per notare “fattori di 
disturbo” e caricarli sulle sue imbarcazioni e rispedirli sulla 
terraferma. 
Chi ha provato a rubare una barca per raggiungere la città ha 
scoperto a sue spese che senza conoscere le vie navigabili della 
laguna, si rimane incastrati nei banchi sabbiosi alla mercede 
delle maree, comunque un barcaiolo al giusto prezzo si 
trova sempre. 
Di conseguenza il più grande ritrovo di mendicanti della 
città si trova all’interno delle mura meridionali, alla Fossa 
dei Gladiatori, infatti è qui che gli accattoni trovano più 
facilmente il modo di elemosinare qualcosa, e non è raro 
neppure che i migliori di essi si diano al combattimento; 
uno dei più noti combattenti era, prima della caduta, Trani 
il Rosso (per il colore della sua barbetta e capigliatura) che 
sebbene nessuno sappia da dove venga, si vanta di aver 
viaggiato per chilometri, imparando a difendersi solo col 
suo bastone, che quando lo impugna a due mani diventa 
un’arma terribile, e molti gladiatori professionisti l’hanno 
imparato a loro spese. 
 

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 
L’Accademia fondata nel 1756 rimane la più importante 
istituzione scolastica della città, oramai famosa in tutto il 
continente, ampliando anche i suoi orizzonti, con un 
dipartimento che sta studiando come applicare la magia 
all’arte. In ogni modo l’Accademia insegna tutte le 
sfaccettature dell’arte, per cui non solo pittura, o scultura, 
ma anche musica e retorica (anche se solo i tileani possono 
riconoscerla come arte!). 
L’accademia si ritrova nell’isola Turrena, e sebbene ora sia 
stata molto ampliata, originariamente era un palazzo 
appartenente al principe Cattardo che donò il palazzo alla 
città per fondarvi l’accademia, in modo da assicurarsi un 
controllo diretto sugli artisti. Da allora il palazzo è stato 
ampliato, ed è ora molto grande, elevandosi fino al terzo 
piano. È molto caratteristico con un entrata gigantesca con 
una grande scalinata che dà su un patio colonnato, con le 
mura gialle e gli infissi bianchi. Peccato che vista 
dall’interno venga molto ridimensionata, lo spazio a 
Miragliano è quello che è, per cui le camere degli studenti e 
le aule sono piccole, il minimo indispensabile, sebbene 
molte abbiano grandi finestre per permettere la giusta 
illuminazione indispensabile agli artisti. 
Comunque al piano terra vi si trova anche un grande museo, 
che è possibile visitarlo e che è ritenuto molto importante in 
tutta Tilea. 
 
 

PIAZZA DEL LEONE 
Questa è la più grande piazza della città, un enorme spazio 
nell’isola del Leone, che rappresenta il cuore della città 
lagunare. In una città dove manca ogni forma di spazio 
questo sfoggio di aria aperta dà lustro alla città, dove essa 
può mostrare le sue glorie alla cittadinanza. Qui ai suoi lati 
si trovano il Palazzo dei Dieci, e quelle delle più importanti 
famiglie, anche se alcuni appartengono a famiglie cancellate 
dalla storia della città come la Cà Fulvini; anche le più 
importanti gilde della città hanno qui la loro sede, di cui 
forse la più spettacolare è la Schola Piscatoria. Inoltre 
sempre qui si trovano le torri e i campanili più caratteristici 
della città, molti di essi costruiti su folli progetti e 
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decisamente pendenti. La piazza era originariamente nota 
coma Piazza Andrea dal nome del principe che la fece 
costruire, ma dopo la filippica di San Marco sul suo 
patibolo installato qui e che provocò la rivolta che fece 
cadere la tirannia di Ardeo Balino, la piazza venne 
rinominata in seguito in onore del fedele compagno del 
santo, il Leone, e una sua bellissima statua è posta al suo 
centro, opera del Michieletto. 
La piazza non può non essere visitata, ed è qui che si 
sviluppa il gran mercato della città, dove viene festeggiato il 
carnevale e gli altri festival cittadini, e ogni raduno 
pubblico, soprattutto le acclamazioni dei condottieri e dei 
principi è qui che avvengano. 
 
 

LA BOTTEGA AUREA E IL 
LABORATORIO DI DAL VIOLA 
Sull’isola del Cuore si trovano i laboratori e le fabbriche dei 
vetrai e degli orefici, ma qui si trovano anche botteghe 
molto interessanti tra cui due molto note in tutta la città, 
poste una dinnanzi all’altra. Una è la Bottega Aurea di 
proprietà di Boldo Cappucci, un uomo sulla quarantina che 
da giovane ha studiato al Collegio Aureo ad Altdorf, 
divenendo in tutto per tutto un mago aureo e un’alchimista. 
Ritornato poi in patria si mise al soldo della casata 
Migliorini, che lo inviò in Lustria per permettergli di 
completare i suoi studi per la ricerca sulla Pietra Filosofale. 
Ma da quel periodo riportò solo il terrore per gli Uomini-
lucertola che massacrarono la sua spedizioni, mentre questa 
stava esplorando delle rovine. Sopravvissuto, ritornò a 
Miragliano, ma la sua stella nella corte dei Migliorini era in 
calo. Abbandonato a se stesso, aprì una propria bottega dove 
sfruttando i suoi poteri iniziò a vendere ninnoli e piccoli 
artefatti richiesti dai ricchi rappresentanti della città, come 
forzieri con lucchetti magici, o bottiglie atte a racchiudere 
frasi ascoltate o segreti. Ma l’apertura dall’altra parte della 
strada del Laboratorio di Carlo dal Viola ha ridotto la sua 
notorietà. 
Carlo dal Viola si vanta di essere un mago,ma nessuno 
conosce la sua storia. Egli si vanta di essere stato un mago di 
battaglia, un indovino, un allievo della Schola Astrale, ma 
chissà?! La sua fortuna è che a differenza dell’Impero dove 
ogni mago deve possedere una licenza, in Tilea non esiste 
alcuna legislazione di questo tipo; per cui Carlo approfitta 
di questa situazione per i sedicenti titoli, sebbene Boldo 
Capuccini l’insulta sostenendo che egli non abbia mai 
completato nessun studio, rimanendo quello sputa-
maledizioni che è, e che rimarrà per sempre. Molto 

probabilmente Carlo non ha mai completato i suoi studi, 
però il suo senso magico è molto attivo e difatti non 
mancano clienti al suo laboratorio; dove egli incanta oggetti 
e tratta ingredienti magici, richiesti da maghi erranti e da 
altri praticanti dell’occultismo. Inoltre egli svolge anche 
l’attività di lanciare maledizioni, e fra i tileani non 
mancano odi fra famiglie, e richiedenti per queste “cose” di 
certo non mancano. In realtà queste sue attività, sebbene 
svolte segretamente, stanno attirando l’attenzione della 
Guardia Nera di Morr, dato che alcune sue vittime sono 
morti fra atroci tormenti, e i preti di Morr che hanno 
dovuto prendersi cura delle salme sospettano che le anime di 
queste vittime non abbiano raggiunto il Reame di Morr 
nell’Al di là. 
 
 

CA’ RIOTTIN 
Nella parte più settentrionale dell’Isola della Vergine, si 
trova un antico palazzo abbandonato a se stesso, la Cà 
Riottin. Questo era il palazzo della casata Riottin, 
un’antica ma oramai estinta famiglia della città. I Riottin 
fecero fortuna grazie ai suoi avi condottieri ed esploratori, 
dei quali Dogo fece ritorno da Lustria con abbastanza oro da 
comprarsi un palazzo, un titolo e un nutrito numero di 
sostenitori. Fu Dogo a determinare la fortuna della casata, e 
difatti i Riottin arrivarono persino a divenire principi, 
sebbene soltanto il Bertullo vi riuscì nel 1623 – 1640 CI. 
In seguito la casata perse potere e influenza finché due secoli 
dopo i loro discendenti navigavano nei debiti. Il suo ultimo 
rappresentane fu Tommeo Riottin, egli in gioventù viaggiò 
in Lustria, per ricercare la fortuna che i suoi avi avevano 
trovato nel continente tropicale. Ma egli fece ritorno a 
Miragliano senza alcun denaro, per ereditare il suo titolo e i 
debiti di famiglia. Ma dalla Lustria non ritornò proprio a 
mani vuote, ma con una giovane e bellissima donna, che lui 
presentava semplicemente come Moana, dai lineamenti 
talmente fini che in molti ciarlavano di una discendenza 
elfica per la ragazza. 
I debiti erano troppo alti e il suo debitore, l’usuraio 
Mezichele era deciso di saldarli, strappando al giovane i 
pochi beni rimasti, ovvero il palazzo con tutti gli oggetti in 
essi contenuti. Ma alla vista della giovane moglie, 
la bellissima Moana, Mezichele fu travolto dalla passione e 
dalla lussuria. Con la mente ossessionata dal pensiero della 
giovane, iniziò a pensare come ottenere il suo oggetto dei 
desideri. 
Indeciso ancora sul da farsi Mezichele iniziò a fingersi 
amico di Tommeo, consigliandolo su alcuni affari, tanto 
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per cominciare a frequentare la sua casa e cominciare a 
coltivare un’amicizia con Moana. Quando egli divenne un 
“amico fidato”, propose un buon affare a Tommeo, 
sebbene questo consistesse in un viaggio di alcuni mesi, dato 
che occorreva giungere a Bilbali. Tommeo era recalcitrante 
all’offerta, ma lo stato traballante delle sue finanze, lo 
obbligò alla scelta. 
In questo periodo Mezichele sfruttò il suo potere e la sua 
ricchezza per far colpo sulla giovane sposa, e se anche 
inizialmente ella pareva schiva e timida, i piccoli doni di 
gioielli, gli inviti a teatro o ai galà, l’aprirono all’amicizia 
col ricco uomo d’affari miraglianese. Ma quando Mezichele 
rese esplicite le sue avances, ella lo respinse; Moana si chiuse 
in casa ma nel suo animo crebbe il timore che il potere di 
Mezichele, che nell’ultimo mese aveva iniziato a conoscere, 
potesse condurre il suo sposo Tommeo ad una morte 
improvvisa e violenta. 
Ma Mezichele era dotato di numerose abilità, di cui un 
piccolo e non completamente sviluppato senso magico, 
connesso ad una buona conoscenza alchemica, ed egli al 
rifiuto delle sue avances non mostrò il vero aspetto della sua 
ira, ma decise di attuare un nuovo piano. Egli preparò un 
elisir d’amore, e dopo una settimana, si presentò al palazzo 
dei Riottin con un fare discreto e colpevole, per domandare 
scusa e richiedere che la sua amicizia non fosse gettata via a 
causa di gesti dettati dalla sua stupidità. Moana decise di 
parlare con Mezichele e di accettarne le scuse, e con lui prese 
un tè, dove Mezichele con abilità aveva versato il suo elisir.  
La pozione ebbe un effetto quasi immediato, e Moana 
divenne l’amante di Mezichele la sera stessa. Mezichele 
cavalcava una nuova onda di felicità, sapendo che non 
avrebbe avuto molte difficoltà ad eliminare Tommeo al suo 
ritorno a Miragliano. Ma purtroppo per lui come un antico 
adagio cita “Khaine fa le pentole ma non i coperchi”, e le 
sue scarse conoscenze magiche non erano pronte a quanto 
sarebbe successo entro breve. Il suo elisir magico non solo 
provocava una forte ma potente infatuazione della vittima, 
essa avrebbe anche risaltato agli occhi di ogni creatura 
connessa alle correnti magiche. 
Difatti, quando Mezichele portò la sua amante al teatro essa 
richiamò, fortemente, l’attenzione della baronessa Lucia 
Montenero, ovvero della Lahmia Neferiti. La vampira 
quella sera decise che Moana sarebbe divenuta una sua 
adepta; sfruttando le sue conoscenze altolocate, attraverso lo 
stesso Mezichele riuscì a conoscere la giovane Moana. La 
giovane donna sotto l’effetto dell’elisir fu facilmente 
circuita anche dalla mesmerizzazione vampiresca. 
Incredibilmente fu in quei giorni di fine autunno che 
giunse il ritorno inaspettato di Tommeo. Dato il tempo 

calmo, il viaggio per via nave a Bilbali durò quasi due 
settimane meno del previsto, e risolti i suoi affari, Tommeo 
si unì ad una spedizione mercantile su carri che via 
Bretonnia giunse a Miragliano. Ma se egli voleva ritrovare 
la pace della sua casa, di sicuro venne inatteso nelle sue 
speranze. Sua moglie si comportava con lui come un’altra 
persona, chiusa, flebile e fredda; dalla servitù venne a sapere 
che la giovane padrona aveva iniziato una buona amicizia 
col signor Mezichele, ma da almeno due settimane, non 
faceva altro che frequentare la sua nuova amica la baronessa 
Montenero, ma al contempo la signora doveva essere preda 
di qualche malanno della laguna, dato che, praticamente, 
non faceva altro che dormire. 
Sorpreso, irritato e preoccupato, Tommeo decise di parlarne 
con Mezichele. Ma lo stesso usuraio era preoccupato dalla 
situazione, dato che Moana doveva essere vittima del suo 
elisir, ma oramai lo ignorava, e non riusciva a vederla da 
giorni. Difatti Mezichele, talmente indaffarato a pensare 
cosa fosse successo alla giovane donna, che non aveva 
neppure attuato i suoi propositi omicidi nei confronti di 
Tommeo. Ma attaccandosi all’idea del malanno, Mezichele 
decise di convocare un medico famoso all’epoca: il 
marienburghese Maaartaus van Ilsing. Il dottore si fece 
accompagnare dai due uomini a visitare la donna, che 
trovarono a letto in uno stato febbricitante e delirante; 
difatti la Lahmia era troppo attirata dagli effetti magici 
dell’elisir e si stava comportando in maniera avventata con la 
giovane donna, prelevandogli troppo sangue ogni volta e 
conducendola rapidamente a gravi condizioni fisiche. Van 
Ilsing dopo una visita accurata comprese bene la natura del 
male, ed espresse i suoi timori ai due uomini: un essere 
malevole si stava nutrendo a spese della donna, e il segno del 
poppisma ne era prova certa.  
I tre uomini decisero di rimanere a difendere la donna 
durante la notte; Mezichele richiamò i suoi scagnozzi, 
Tommeo prelevò dai pochi tesori di famiglia rimasti una 
lama venata d’argento, mentre van Ilsing preparò i suoi 
incantesimi d’esorcismo. 
Dopo cena, giunse la baronessa Montenero, ma gli uomini 
dopo averla ricevuta, la consigliarono di abbandonare la casa 
raccontandogli cosa stava succedendo a Moana. La Lahmia 
giocò d’astuzia, perché comprese che gli uomini non 
pensavano che l’essere che minacciava Moana fosse una 
donna; per cui fingendosi terrorizzata chiese di poter andare 
un attimo in toeletta, cosa che gli uomini accettarono. 
Finalmente sola la Lahmia liberò i suoi poteri ed evocò le 
sue abilità di richiamo, dopodiché finse di tornare a casa. I 
tre uomini compresero presto che si stava per attuare una 
notte funesta; ad un certo punto una finestra esplose con due 
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gatti neri che lottando fra di loro irruppero nella casa, e 
dalla finestra rotta entrarono di seguito alcuni corvi e delle 
grosse falene che volarono all’impazzata nella sala, riuscendo 
alla fine a spegnere i lumi presenti. Quando alla fine 
Tommeo riuscì a riaccendere una lanterna, si accorse che 
c’era qualcuno nella stanza: Moana camminava come un 
morto vivente, con la vestaglia mossa dalla corrente che 
penetrava dalla finestra rotta a mo’ di sudario, Tommeo si 
avvicinò a lei per portarla di nuovo a letto, ma quando la 
strinse a sé si accorse che era gelida e che delirava di morti 
affogati nel proprio sangue. E fu allora che si accorse che 
dietro alla donna giaceva van Ilsing sgozzato, in un lago di 
sangue. 
Tommeo si accorse di un movimento furtivo, e urlando per 
chiedere aiuto si preparò ad essere attaccato, assisa al grosso 
lampadario centrale vi era la baronessa Montenero in tutto il 
suo orrorifico splendore vampiresco. 
Mentre giungeva Mezichele con le sue guardie, la vampira si 
gettò su Tommeo e con una potente artigliata al volto gli 
sfracellò le carni e gli fece esplodere un occhio, e come una 
terribile macchina da guerra si gettò sugli uomini, e mentre 
le loro comuni armi erano pressoché inutili, ad uno ad uno 
morivano di fronte all’abominio nonmorto. Lo stesso 
Mezichele trovò nel palazzo il suo destino, quando la 
vampira come una belva si avventò sul suo collo, e l’usuraio 
morì senza poter vedere che Tommeo senza far alcun 
rumore si avvicinò alle spalle della vampira traffigendola 
con la sua antica lama, il cui argento decretò la fine per il 
succhiasangue. Ma gli orrori di Tommeo non erano finiti, 
tralasciando il dolore della vistosa ferita, si avvicinò a 
Moana scoprendo che, sebbene avesse gli occhi aperti e le 
labbra mormoravano chissà cosa, in realtà ella era morta, 
gelida e senz’anima, trasformata in un delirante orrore 
nonmorto, di conseguenza Tommeo decise di recidergli la 
testa per poi rivolgere la lama contro se stesso. 
In realtà nessuno sa come si svolsero davvero i fatti, ma i 
gendarmi trovarono l’indomani tutti quei corpi devastati, 
ma questa è la storia come viene raccontata a Miragliano e 
come è stata resa famosa da numerosi teatranti e 
drammaturghi. Ma il palazzo è rimasto abbandonato a se 
stesso, con la tetra fama di essere infestato, in molti narrano 
di fuochi fatui che si muovono nel piccolo giardino che 
funge da atrio del palazzo, oppure di fantasmi che si vedano 
alle finestre. Altre leggende narrando di come tra i 
festeggiamenti del carnevale si possa incontrare un bellissimo 
giovane dal volto sfigurato in cerca della sua amante, oppure 
di una bellissima giovane donna frivola che cerca un amante 
per la notte. Il ritrovamento di qualche cadavere nelle 

mattinate del carnevale, irrigiditi dal freddo e dal coma 
etilico magari, non fanno altro che fomentare la fama del 
casa dei fantasmi. 
Altri miti legati alla Ca’ Riottin sono connessi alle credenze 
in cui essa non sarebbe abbandonata ma fungerebbe da 
dimora per cultisti di Khaine o per vampiri; ma 
incredibilmente neppure a Miragliano vi è qualcuno che si 
vanti di aver visitato il palazzo nefasto. 
 
 

LA LOCANDA DEL S. BEVITORE 
Sull’Isola del Lido adibita a quartiere popolare vi si trova 
una locanda molto famosa, sia perché è molto grande posta 
al limite delle abitazioni fra i pini, sia per la qualità della 
sua cucina. Quindi non deve apparire strano che la locanda 
funga anche da ristorante, possedendo anche una grossa 
veranda molto suggestiva. La locanda appartiene alla 
famiglia Rimbaldi, e sebbene non possa vantare una 
ricchezza pari ai grandi borghesi della città di certo non se la 
passa male, fungendo anche da “capo-villaggio” per quanto 
riguarda il quartiere posto sul Lido. 
Numerosi rappresentanti dei Rimbaldi sono diventati noti 
per la loro capacità di imparare a utilizzare nuovi vegetali e 
spezie provenienti dalle leggendarie terre raggiunte dagli 
esploratori tileani, e se la polenta è oramai divenuta una 
pietanza tipica del principato, alcuni altri piatti sono tipici 
di questa locanda. In questi ultimi anni il capocuoco è 
Leotto Rimbaldi che ha iniziato a utilizzare come 
ingrediente le cime di una pianta, che all’occhio appare una 
menta, e che egli ha chiamato Menta Drago, perché 
proveniente dalle Isole del Drago. 
Questa menta insaporisce notevolmente le pietanze, ma in 
realtà essa è dotata di una qualità che neppure Leotto conosce 
ed ignora. La menta drago è una pianta dalle virtù magiche, 
molto sensibile alle correnti magiche della Luce e quella 
Celestiale, e di conseguenza rende ai cibi un ottimo sapore, 
ma dona a chi li mangia un pizzico di magia, 
permettendogli di avverare un suo desiderio. In realtà non 
verrà esaudito un desiderio a comando, la magia raccolta 
nella spezia è davvero poca cosa, ma se qualcuno desidera del 
denaro troverà per terra una moneta, chi brama il cuore di 
una donna godrà del suo sorriso, almeno, chi invece manda 
maledizioni a qualcuno lo potrà vedere inciampare. In ogni 
modo la spezia influirà leggermente la giornata 
dell’avventore facilitando un incontro o le sue attività, ma 
tuttora nessuno si è accorto di questa capacità dell’erba, e 
nessuno ha provato a mangiarne un mazzetto crudo per 
testare le sue capacità! 
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SAN MARCO E ARDEAO BALINO 
Il ventesimo secolo fu un periodo difficoltoso per la città 
lagunare; verso la fine del secolo si verificarono tutta una 
serie di eventi che portarono alla costituzione della Tirannia 
nella città. Tutta Tilea era attraversata da eventi funesti, 
carestie, guerre fra città avversarie, con movimenti di grosse 
armate mercenarie che lasciavano ferite su tutto il territorio. 
La stessa Miragliano era in guerra contro una coalizione 
trantina-pavonese (appoggiata da Remas), e nel 1944 CI 
una grossa armata miraglianese guidata dallo stesso Principe 
Fileo Migliorini si addentrò nei Colli Trantini, cadendo in 
un imboscata. L’armata venne decimata, e messa in rotta, 
con la scomparsa dello stesso Principe. Raggiunta la città, la 
notizia provocò a Miragliano paura e spavento, 
determinando l’inizio degli eventi sfruttati dal Balino. Il 
Balino era un condottiero originario di Ebino, che dopo 
aver raggiunto notorietà con le sue compagini mercenarie fu 
assoldato dalla casata Migliorini; ed a esso veniva assegnato 
l’onere di Protettore Civio, cioè di difensore della città. La 
scomparsa del principe provocò reazioni violente da parte di 
molte compagnie mercenarie, che preventivando la 
scomparsa dei loro proventi si diedero molto spesso al 
banditismo, con alcuni condottieri che si installarono come 
signori in talune città del principato, il tutto accompagnato 
dalla carenza di cibo, e con la lievitazione a prezzi stellari di 
ogni bene. Balino iniziò ad attuare un coprifuoco e perpetrò 
tutta una serie di rastrellamenti contro ogni genere di 
banditi che infestavano le campagne, permettendo a 
Miragliano di respirare. La popolazione lagunare cominciò a 
vedere in Ardeo Balino il Signore che mancava alla città, e 
difatti il Balino seppe sfruttare al meglio questa ondata di 
popolarità, auto-dichiarandosi Principe, ma anche i Dieci 
accettarono la sua figura. Ma ben presto il Balino si accentrò 
ogni potere, mettendo in angolo i Padri della Città, e 
inimicandosi ogni nobile della città che iniziarono a sentirsi 
minacciati, soprattutto quando il Balino iniziò a espropriare 
terreni per il “bene” della città. Quando chi si opponeva si 
salvava solo scappando dalla città, si comprese ben presto di 
essere sotto una Tirannia, in cui gli stessi rappresentanti dei 
culti dovevano temere cosa citavano nelle loro omelie. 
Marco Taddeo era un giovane iniziato del culto di Verena, 

che in quest’epoca di esplorazione era stato inviato in 
Arabia, nella nutrita colonia tileana di Lumino, che 
all’epoca poteva essere considerata una libera città sulla costa 
settentrionale araba. Ma gli arabi avevano percepito il 
momento di debolezza dei tileani, e nel 1939 CI attaccarono 
Lumino, conquistandola; Marco fu catturato e incatenato, 
preso per essere venduto come schiavo. Ma il fato aveva 
deciso diversamente; mentre le donne e i bambini vennero 
venduti facilmente, Marco che non era neppure un uomo 
possente, e non era ancora stato scelto, finchè una piccola 
carovana con soli cinque schiavi si dirigeva lungo le savane 
costiere verso Al-Haikk, ma in una sosta in un oasi dove gli 
schiavi venivano fatti lavare, la piccola carovana fu assalita 
da un possente leone, che sbranò gli arabi, i cui pochi 
superstiti fuggirono. Gli schiavi credettero che fosse giunta 
la loro fine, ma Marco si accorse che il Leone aveva una 
occhio chiuso e piangente e sebbene la fiera lo avrebbe 
sbranato, aveva impedito che morisse da schiavo, per cui 
decise di pulirgli l’occhio. Incredibilmente il leone non lo 
assalì si fece pulire l’occhio che aveva una spiga incastrata 
sotto la palpebra; da quel giorno nacque la leggenda 
dell’iniziato tileano accompagnato dal leone. Lo strano duo 
si aggirò per alcuni anni nell’Arabia con la loro fame che 
aumentava di anno in anno, e che oggi a seconda del 
narratore, questo periodo è arricchito da numerosi miracoli. 
Nel 1950 CI Marco tornò a casa, ma sbarcò in una 
Miragliano tetra e impoverita, dove i locali erano in gran 
parte chiusa, le gilde messe fuorilegge e con un coprifuoco 
perpetuo. La vista dell’uomo accompagnato dal leone, 
determinò terrore e curiosità nei miraglianesi, ma prima che 
Balino potesse arrestarlo, Marco trovò rifugio nel Tempio 
di Verena, dove venne edotto sugli avvenimenti cittadini. 
Venuto a conoscenza delle nefandezze del Balino, Marco 
accompagnato dal leone, si diresse in Piazza Andrea, dove 
iniziò a decantare la storia della città, segnata da principi 
illuminata e da uomini illustri che avevano creato il 
principato più ricco e giusto di tutta la Tilea, e perché 
allora, Marco si chiedeva, i miraglianesi permettevano che 
uno uccidesse la loro città? I gendarmi di Balino lo 
interruppero e sebbene vennero assaliti dal leone, e alcuni 
morissero le picche trafissero a morte la fiera. L’indomani 
nella piazza sarebbe avvenuta l’impiccagione di Marco. 
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Durante l’impiccagione Balino sapeva che Marco avrebbe 
cercato ancora di esortare la popolazione alla rivolta, per cui 
aveva pagato numerosi ruffiani perché con le loro grida 
ridicolizzassero il “presunto” martire. E così successe, 
quando Marco come ultimo desiderio chiese di parlare alla 
popolazione, i ruffiani lo zittirono, ma dalla gola del santo 
sgorgò un potentissimo ruggito che zittì chiunque, in modo 
che Marco potette parlare alla gente, senza esortarla 
direttamente alla rivolta ma di prendere coscienza. Il 
messaggio penetrò in ogni mente dei miraglianesi che dopo 
l’esecuzione di Marco, diedero vita alla rivolta che portò 
all’uccisione del tiranno e allo scacciata dei suoi scagnozzi. 
In seguito vennero richiamati i Migliorini, e il principato 
risorse, con la figura di Marco santificata e divenuto il 
patrono della città. Neanche Ardeo fu dimenticato, 
divenendo Balineo la caratteristica maschera carnevalesca 
dedita a scherzi crudeli e che le teatro delle marionette e 
colui che alla fine viene scacciata a bastonate.  
 
 

IL CARNEVALE A MIRAGLIANO E 
NEL PRINCIPATO 
Alla fine dell’inverno, per un periodo variabile a seconda 
delle proprie tradizioni, in tutta la Tilea si festeggia il 
Carnevale. Questa festa deriva dalle antiche tradizioni 
remeane, e il nome stesso deriva dal Classico “carrum 
navalis”; in questo periodo si preparano normalmente le 
nuove navi che verranno varate in primavera, e in tempi 
antichi si donava a queste un nome che avrebbe richiamato 
su di esse un nume protettivo. Sulla nuova nave, appena 
pronta, si teneva un banchetto e uno dei convitati, eletto a 
ospite d’onore, doveva travestirsi raffigurando l’identità 
protettrice della nave, esso non avrebbe ricevuto solo i 
bocconi migliori ma avrebbe anche dovuto effettuare scherzi 
di ogni genere agli altri convitati. Da allora queste 
tradizioni si sono perse, ma numerose elementi sono 
rimasti, quali il mascheramento, gli scherzi e i dolci, i veri 
protagonisti delle tavole tileane in questo periodo.  
Tra il primo e il secondo e mese dell’anno nelle varie città 
tileane si susseguono festeggiamenti che durano almeno una 
settimana (che non è fissa ma varia da città a città), che 
culminano con grandi parate cittadini, grandi balli serali, 
ove tutti i partecipanti sono in maschera, si ubriacano, si 
danno alla pazza gioia, e si fanno ogni tipo di scherzi. In 
queste feste che tutti nascondono la propria identità, i 
tileani non perdono tempo per avvantaggiarsi: è in questo 
periodo dell’anno che aumentano i rapimenti, gli assassini, i 

furti, e ove il servo cerca di sedurre la padrona. Dopo tutto 
a carnevale ogni scherzo vale. 
A Miragliano i festeggiamenti del Carnevale iniziano il 7 di 
Poststregaio e durano un mese e mezzo. In questo periodo si 
susseguono numerosi festeggiamenti sia privati che pubblici, 
con la Piazza del Leone gremita dai festeggianti. Di giorno 
innumerevoli mascherati girovagano per le calli, in cerca di 
divertimenti, e con la voglia di far scherzi, di sera con 
orchestre e balli. 
In ogni modo il Carnevale permette di liberare l’animo dalle 
comuni ristrettezze civiche; di conseguenza si da voce molto 
più facilmente ai propri istinti e spesso con una notevole 
carica di bestialità. All’occhio di alcuni stranieri imperiali il 
tutto può apparire molto “caotico”, e secondo alcuni le 
orge che si narra che avvengano in questa festività, siano un 
inno a Slaanesh. 
Lo stesso tripudio “al moro”, dove viene “esorcizzato” la 
terribile caduta di Lumino. Lumino è una città sita sulla 
costa araba, venne fondata da crociati bretonniani, ma alla 
lunga venne popolata da tileani, soprattutto miraglianesi, 
ma nel 1939 CI gli arabi la conquistarono in un enorme 
bagno di sangue, del tutto ingiustificato. I miraglianesi si 
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vendicarono circa un cinquantennio dopo con un rapido raid 
marittimo, ma in seguito durante il carnevale si iniziò la 
tradizione di gettare un prigioniero arabo dalla torre più 
pendente in Piazza del Leone. L’evento detto comunemente 
“il lancio del moro” è tuttora molto amato, e viene 
continuato anche al giorno d’oggi, dove non avvengono più 
scontri con gli arabi, ed in genere lo sfortunato “moro” 
viene acquistato direttamente dagli schiavisti arabi! 
Ma anche nel resto del principato non mancano “strani” 
rituali; a Bonomia viene festeggiato “il Cavaliere della 
Gatta”, dove un uomo nudo viene chiuso in una gabbia con 
una gatta rabbiosa, che l’uomo deve uccidere a morsi! Nelle 
montagne i giovani si riuniscono per uccidere a bastonate 
alcuni piccoli uccelli, come pettirossi o scriccioli che 
rappresenterebbero l’inverno appena uscito, e sporcandosi 
con il loro sangue il viso, per testimoniarne l’uccisione, 
girerebbero da casa in casa richiedendo dolci. 
Sulle pendici degli Irrana e delle Volte invece gli uomini 
indossano strani costumi pelosi, con al collo campane da 
vacche e in viso maschere lignee che li fanno apparire dei 
troll, e con esse girano nel paese, in cerca d dolci e ragazze, e 
soprattutto terrorizzando gli stranieri! 
 
 

LO SPOSALIZIO DEL MARE 
L’equinozio di primavera a Miragliano è una importante 
festività. La città festeggia il suo millenario rapporto con il 
mare, con lo Sposalizio del Mare. In questa giornata si tiene 
la più importante gara di vogatori, dove ogni isola 
cittadina, le più importanti famiglie e gilde fanno 
gareggiare una propria barca per vincere il palio messo in 
premio. 
Dopo la gara tutte le barche che vi hanno partecipato, e 
molte altre svolgono una parata lungo il Canal Grande e il 
Canale S. Marco, capeggiate dal Buccadoro, una bellissima 
nave ornata in maniera esagerata e che rappresenta la gloria 
della città. La nave ha questo nome perché la polena 
rappresenta Mirmidia in forma di splendida ragazza, tutta 
placcata in oro, il cui viso e in specie le sue labbra si ergono 
dinnanzi alla prua. 
Alla fine della giornata il Principe getterà dal Buccadoro un 
anello in mare, in cui numerosi giovani si cimenteranno 
nella prova di ritrovarlo, e colui che vincerà godrà per un 
anno di una notevole fama nella città. Mentre nel caso esso 
non venisse ritrovato questo sarebbe un messaggio divino di 
terribili avvenimenti che investirebbero la città. Ma non è 
mai successo, secondo i remasiani perché il vescovo di Morr 

ha sempre a portata di mano un anello uguale da porre in 
mano ad un suo favorito! 
 
 

IL SANTO PESCATORE 
Questo personaggio è noto a tutti gli abitanti della città e 
che lo considerano il nume protettore della città lagunare. 
Numerose storie e leggende girano su di esso, ma l’unica 
cosa che hanno in comune è la presenza di un pescatore 
vestito con stracci piuttosto comuni, ma una volta apparirà 
su una barca tirando le reti, altre volte sarà sui moli con la 
sua canna, altre volte starà intrecciando le reti per le nasse, 
altre volte preparerà le lenze; quindi sarà irriconoscibile 
perché un comune pescatore come altre centinaia che si 
trovano nella città e per tutta la laguna. In ogni modo esso 
apparirà solo per risolvere situazioni drastiche, per 
proteggere i deboli o per consigliare; per poi scomparire 
senza lasciar tracce. 
Alcune storie narrano di come ha donato il suo pescato a 
piccoli bambini macilenti, oppure di come ha insegnato 
dove raccogliere le vongole ad alcuni ragazzi troppo giovani 
ma che già dovevano svolgere le mansioni degli adulti. Ma a 
queste storielle popolari si affiancano storie in cui il suo 
lato mistico è più accentuato, una giovane figlia di una 
baronessa venne salvata da un bruto perché un pescatore 
lanciò dalla sua barca in mezzo al canale le sue reti, 
trascinando in acqua il malvagio, che scomparve nelle acque 
basse del canale. Si narra che la partenza della flotta che 
venne distrutta dal cavalcadraghi Asarnil, fu ritardata dalla 
barca di un vecchio pescatore che non si spostò finchè 
l’attendente dell’ammiraglio non prese una scialuppa e andò 
a parlare col vecchio, che alle dure parole dell’attendente 
rispose semplicemente “che se proprio voleva si sarebbe 
spostato, sebbene per la magra figura che stavano per fare 
sarebbe stato meglio non disturbare i pescatori”, e visto cosa 
sarebbe successo, il mito del Santo pescatore non poteva che 
ampliarsi. 
 
 

BESTIE DELLE PALUDI 
Quale che sia la causa, la vicinanza con le Paludi Maledette, 
i residui delle industrie skaven a base di muta pietra, 
l’influenza delle correnti magiche; le lagune e le valli 
attorno a Miragliano sono abitate da spregevoli bestie.  
Una di queste ad essere molto temute è il Grongo Elettrico, 
una fattispecie di grongo (una grossissima specie di anguilla) 
che può rilasciare grosse scariche elettriche e che il suo 
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sangue è velenoso. I pescatori lo temono soprattutto quelli 
che piazzano nasse e cogolli, perché rischiano di catturarli. I 
più grossi fra i gronghi elettrici possono arrivare ai 2 metri 
di lunghezza e con la possibilità di liberare scariche letali 
anche per uomini adulti. Inutile dire che anche questi pesci 
pericolosi vengono catturati per essere rivenduti, dato che 
spesso molti alchimisti li ricercano per sfruttarli nei loro 
esperimenti; inoltre si narra che nei palazzi dei Migliorini 
vi siano pozze con queste anguillacce dove vengano gettati i 
nemici della casata talmente sfortunati da essere catturati. 
Il Ragno Nero è un grosso ragno che vive fra le canne; le 
sue dimensioni sono notevoli dato che gli esemplari adulti 
sono più grandi di una mano di un uomo, e che vivono in 
gruppo. Essi cacciano qualsiasi animale più piccolo di loro, 
ma in gruppo si gettano anche su pantegane e aironi, che con 
il loro veleno riescono a paralizzare e che poi bloccano con 
le loro infime tele. Il loro morso e assai doloroso anche per 
l’uomo, e può paralizzare anche un arto, impedendo persino 
al deambulazione o la capacità di usare le mani. Gli incauti 
attraversatori delle valli devono temerli. 
Il Pappatacio Nero-Azzurro è un piccolo moschito 
succhiasangue, i cui morsi sono dolorosi e fastidiosi. Però 
secondo alcuni eruditi le sue punture trasmettano la Malaria. 
In realtà questa voce si sta diffondendo soprattutto perché 
dalla Lustria alcuni commercianti cominciano a importare 
un medicamento che essi chiamano chinino, che 
permetterebbe di salvarsi dalla malaria. Ma per vendere un 
farmaco occorre che la malattia sia presente almeno come 
spauracchio. 
 
 

LA STORIA DI TARTULFO E 
TERFOLINO 
Una storia narrata un po’ ovunque in Tilea, rappresentata 
spesso sia dai burattinai che nei teatri viaggianti e non. La 
storia è stata poi messa iscritta nel 1527 CI da Ramleto 
Amilei, e il testo (Le Avventure di Tartulfo e del suo amico 

Terfolino) ha fatto sì che la fama di due eroi abbia 
raggiunto anche le regioni settentrionali; di fatto essi sono 
noti come Tantwulf e Arluin in Bretonnia, e Atartluf e 
Terlowinn nell’Impero. 
Il libro, che molto spesso pare ironico, sardonico e 
divertente, narra la storia dell’amicizia di questi due 
personaggi, che in un modo o nell’altro viaggeranno per 
tutto il continente e oltre, conquistando ori, onore, donne e 
regni; scontrandosi contro ogni orrore immaginabile: 
Jabberwock, Giganti, Minotauri e così via. Inoltre nel corso 
dei secoli, la loro fama ha fatto sì che si sviluppassero anche 
storie secondarie che li vedono come protagonisti, quali 
“Tartulfo e Terfolino alle Crociate”, oppure “La Caccia 
Selvaggia guidata da Terfolino”, o “L’Età dei Tre 
Imperatori e Tartulfo e Terfolino”. 
Escludendo che il tema dei due eroi letterali è sempre molto 
amato dai tileani che non perdono occasioni per rivisitarlo in 
ogni occasione, anche in ambito accademico è stato molto 
spesso studiato. Infatti un secolo fa è sorta una leggenda che 
in realtà le gesta narrate in “Tartulfo e Terfolino alle 
Crociate” siano piuttosto veritiere, e che narrasse le 
avventure di due cavalieri, uno bretonniano e uno tileano, 
che insieme combatterono in Arabia, dove ritrovarono un 
enorme tesoro, che essi poi riportarono nel Vecchio Mondo 
e che in seguito alla morte di uno di loro due, rimase tutto 
al tileano grazie al quale si costruì un piccolo regno sugli 
Irrana. Di conseguenza da quando si è sparsa la leggenda, 
numerosi cercatori di tesori hanno perlustrato vecchi 
manieri sugli Irrana, e in seguito ad alcuni ritrovamenti di 
antiche monete d’oro, cimeli delle crociate, non hanno fatto 
altro che alimentare questa leggenda, e difatti oramai anche 
Nani e uomini di altre nazioni si sono messi in gioco, per 
ritrovare il tesoro. Inoltre il temuto bandito degli Irrana, 
Araldo Barardo si vanta di essere il discendente di Terfolino, 
e si è dichiarato “protettore” di numerose valli, ma la sua 
fama non ha attirato solo l’attenzione delle milizie del 
Principato, ma anche di vari compagini di avventurieri, o 
mercenari senza impieghi o altri banditi in cerca dl tesoro. 
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Nessuno in tutta la Tilea avrebbe mai creduto che 
Miragliano potesse cadere, venire espugnata e razziata. Ma 
nessun uomo immagina la potenza degli Skaven, e così, 
purtroppo è successo. 
Questo evento terribile dal punto di vista umano, sia per le 
numerose perdite sia per i numerosissimi scomparsi e rapiti 
dagli uomini-ratto, in una società dominata dalla politica 
delle città-stato ha sconvolto lo status quo. Oltre ai 
principali principati e repubbliche, in tutta Tilea numerose 
piccole città si ergono nella loro piccola e fiera 
indipendenza, e il nord era stato domato faticosamente nel 
corso dei secoli dalla città lagunare. Alcune città avevano 
mostrato un forte spirito indipendente, come Toscania e 
Vedona, ma Miragliano le domina oramai da quasi un 
millennio,, dove lentamente ma inesorabilmente aveva 
limato del tutto la potenza delle loro antiche famiglie 
dominanti, sostituendole con determinati potestà e reggenti. 
Sebbene la mancanza di Miragliano potrebbe favorire la 
ribellione e il riaffiorare di “animi liberi”, tutte le città-
stato del principato oramai hanno conosciuto la paura sia nei 
confronti degli skaven, che hanno dimostrato che la 

vicinanza delle Paludi Maledette è un peso troppo oneroso da 
sostenere da sole, sia le mire delle altre città potrebbero 
divenire troppo pressanti. 
Inoltre non va escluso il fatto che la ricchezza del principato 
era del tutto diretta verso il porto di Miragliano, e le stesse 
comunità montane non possono veder cadere nel nulla i loro 
contatti con il resto del mondo, di conseguenza il 
sentimento che si sta espandendo nel nord è che Miragliano 
deve esistere! Con la sua rinascita il futuro del principato e 
le sue ricchezze risorgeranno, e il triste evento passerà negli 
annali come l’anno zero di una nuova era. 
Dopotutto in tutto il continente le più grandi città sono 
state razziate e distrutte, Praag è stata rasa al suolo dalle 
Potenze Perniciose, Marienburg è stata conquistata almeno 
quattro volte, le stesse Nuln e Altdorf hanno visto le loro 
mura cedere a Pelleverde e Nonmorti. Tutto questo non fa 
altro che accumunare Miragliano con le più importanti città 
umane, per questo è certo che un giorno non lontano i 
vessilli rosso ed oro col leone alato brandente la spada, 
saranno di nuovo issati per garrire al vento e ruggire di 
fronte ai nemici della Città Lagunare! 

M I R A G L I AN O 

• EPILOGO • 

Miragliano 2523 CI.  
La nebbia non era così spessa, e soprattutto era molto bassa, la giornata ideale per andare a caccia di 
anatre, e se gli Dei volevano magari nel carniere sarebbe entrato anche un mestolone o un’oca. Era 
scivolato con la sua batana e i suoi due cani al tinello, tenendo all’asciutto lo schioppo e la polvere 
nera; prese un po’ di tabacco e se lo mise in bocca, iniziandolo a masticare. La caccia nel tinello è 
unica, basata sull’attesa, sul momento che le anatre planano per entrare in acqua. 
Ad un certo punto, un rumore stava oltrepassando il muro d’atonia della nebbia, era un miscuglio di 
rumori e squittii. Allora Matteo Boscolo, si spostò nel tinello verso l’origine dei rumori. 
Pian piano una massa nerastra appariva dietro le coltri nebbiose, come l’immagine di un pesce che 
emerga in superficie; ed eccoli: su una barcaccia raffazzonata tre skaven. 
Boscolo aveva svolto in gioventù il mercenario, il balestriere, al soldo del principe di Miragliano e 
si era già scontrato contro questi maledetti figli di una puttana mutante! E dopo la loro incursione  
dell’anno precedente che aveva provocato la disfatta della bellissima città lagunare, aveva  
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praticamente perso tutto, era stato costretto a tornare nelle valli dai fratelli, cacciando e pescando 
per vivere, a mollo almeno per dodici ore in queste acque palustri, e col ricordo e il rimorso di Maria 
persa per sempre nelle calli l‘anno scorso, sperando che fosse morta e non rapita dagli skaven. 
Ullquick odiava questi trabiccoli che si chiamavano barche, ma comunque era molto meglio tenere e 
manovrare la pertica-remo che rimanere a litigare con gli altri due. Erano tre Ratti del Clan, che 
dopo la razzia di Miragliano si erano mangiati tutto quello che avevano rubato, e ora come ora le cose 
non andavano molto bene. Per cui avevano deciso di avventurarsi nella superficie in cerca di 
qualsiasi cosa. Almeno questa fetida palude ricordava l’ambiente delle loro tane natali, e la nebbia 
copriva la bruciante palla ardente del sole. 
Peccato solo che si erano persi, e non sapevano dove stessero andando, e probabilmente si sarebbero 
dovuti accontentare di mangiare qualunque cosa che sarebbero riusciti a raccogliere nelle valli. Uno 
stridio da un lato, un tonfo da un altro alto, l’atonia della nebbia, non allertavano i suoi sensi, ma 
gli era sembrato di percepire un guaito. Senza troppo interesse cercò di localizzare questo nuovo 
rumore, ma la lite fra Squitta-tanto e Blick lo distraeva abbastanza.  
Boscolo aveva rapidamente cambiato cartucce, prendendo quelle che contenevano i pallini medi, per 
rendere la rosa più letale, aveva legato il muso di Brillo, il suo cane che si eccitava più facilmente 
al sentore della preda, mentre Argo non avrebbe abbaiato neppure sotto tortura. Gli stupidi skaven, 
non si erano accorti che il tinello era un’isola artificiale, e come nella caccia alle anatre in cui si 
attende la planata e l’atterraggio, qui attese che la barcaccia si affiancasse di lato, e fu allora che 
accese con l’acciarino la miccia. Uno skaven era isolato e teneva il paradello, mentre altri due 
stavano litigando. Mirò a quei due. 
Lo sparo ruppe l’atonia della nebbia, i due skaven vennero colpiti e ribaltati in acqua, con i cani 
che gli si avventavano contro. Matteo poggiò il suo schioppo nel fondo del tinello, si alzò e dalla 
camiciazza tirò fuori il suo gioiello: un piccolo ma letale balestrino. Dal tinello saltò sulla 
barcaccia, con lo sguardo sullo skaven pilota che lesto come qualsiasi pantegana si era gettato in 
acqua. Dalla barcaccia lanciò un unico sguardo ai due skaven colpiti, uno era morto, col viso 
altamente deturpato, l’altro strillava sotto attacco da parte dei due cani. 
Ulliquick cercava di nuotare il più velocemente possibile, per raggiungere il canneto poi si sarebbe 
dileguato. Un fischio fu seguito da un dolore lancinante alla schiena, probabilmente un dardo, ma 
non se ne sarebbe curato finché non avrebbe raggiunto un luogo sicuro. 
Matteo era contento, l’aveva colpito, e anche s e oramai lo skaven aveva raggiunto la salvezza delle 
canne, avrebbe imparato a sue spese che i tileani giocano sempre sporco, il dardo era avvelenato, per 
questo non l’usava per cacciare ma per vendicarsi. Sia ringraziato Ranald!! 
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CITTA’ GOVERNATORE ABIT. ATTIVITA’ PARTICOLARITA’ 

Miragliano Duce Vincenzo Cornuti 13,000 Commercio, Cantieri 
Navali, Governo   

Alimento Conte Guido Novello 90 Commercio, Minerali 
Villaggio vicino le sorgenti del 
Fiume Cristallo (Tilea) e Söll 
(Impero). 

Campogrotta Conte Guido Novello 3,500 
Commercio, Capre, 
Minerali 

Dislocato vicino l’etrata 
occidentale del sistema di grotte 
che conduce all’Impero. 

Ebino Conte Galeazzo Mantua 3,600 
Commercio, Agricoltura, 
Allevamento 
  

  

Ravola Contessa Patrizia 
Malpighi 850 Agricultura, Vino 

Guardia dei confini meridionali 
dal Passo Nuvolone fino alla 
Bretonnia. 

Toscania 
Duchesa Patrizia 
Malpighi 7,000 

Commercio, Agricoltura, 
Minerali, Vino 
  

  

Udolpho Conte Guilio Uberti 4,200 Minerali, Legname, 
Capre 

Guardia contro le incursioni 
Skavan dalle Paludi Maledette 
fino al Fiume Trino. 

Firento Granduca Cosmo 
de’Medicoi 8700 Commercio, Marmi, 

Prestiti, Arte   

Bonomia Sua Signoria Enzo 
Somarelli 9200 Università, Commercio, 

Agricoltura, Vino   

Belunno Monsignor Giambattista 
Pellegrini 50 Minerali, Vino, Pecore Grande Tempio di Myrmidia 

Vedona Cavalier Cangrosso 
Scligero 850 Commercio, 

Allevamento, Agricoltura   

Padula Conte Andrea di 
Camposampiero 8000 Università, Allevamento, 

Commercio, Artigianato Schola Astralis 

Viadaza e Scorcio  Conte Andrea Puccini  800  Agricoltura, Olio 
d’Oliva   




