MA R T E L L I D A G U E R R A

• L’ANTICA FEDE •
nelle regioni nord e ovest. Si potrebbe supporre che allo stato
attuale, tramite i Druidi, sarebbe semplicemente nelle fasi
ultime del suo lento declino. Poiché si tratta di Warhammer, credo che sia successo qualcosa di tragico che ha portato
l'antica fede sull'orlo dell'estinzione.

UNO SGUARDO ALL’ANTICA FEDE

Pubblichiamo questo storico articolo di Alfred Nuñez Jr.
Jr.,
con Background aggiuntivo di Tim Eccles, Anthony Ragan, e Ryan Wileman
Wileman, grandi autori di Martelli da Guerra,
gan
a proposito dell’Antica fede, più volte citata nel Manuale
Data la cattiveria e lo spargimento di sangue delle guerre di
Base, ma senza alcun approfondimento.
Anche se fornendo dettagli sull'Antica Fede come una religione, il libro delle regole di Martelli da Guerra ha fatto
poco per spiegare il culto nei confronti delle altre religioni
più consolidate e strutturate nel Vecchio Mondo. Anthony
Ragan ed io stavano prendendo in considerazione la possibilità di posizionare il culto della Madre (Antica Fede) nei
Regni della Magia Divina, proposta che avevamo presentato
a Hogshead Publishing.

religione, io preferisco l'idea di qualche persecuzione passata, che di fatto ha portato al declino l’antico culto della Dea
Madre.
Questo fornirebbe all' AdG la scusa di dare dell'Antica
Fede una sfaccettatura nebbiosa e da la possibilità di utilizzare storie (come quella del film culto, "The Wicker Man")
che ritraggono la fede druidica in maniera decisamente diversa da quella che viene presentata nel Manuale Base.

Immaginate la sorpresa dei vostri giocatori che credono di
essere entrati in contatto con una comunità sconosciuta di
Come la vedo io, l'antica fede è una religione passata che
protettori della foresta, e che invece effettuano sacrifici di
esiste oggi nelle aree remote del Vecchio Mondo, soprattutto
sangue per garantire la fertilità della terra...

L’ A N T I C A F E D E

• STORIA DELL’ANTICA FEDE •
Molti conoscono il mio lavoro e sanno che preferisco lavorare sulla storia di un soggetto, sia esso una nazione o una religione, al fine di inquadrare il suo stato attuale del mondo di
Warhammer, rispetto ad altri temi.
Di seguito do’ una visione che può essere incorporata o essere
alternativa al background sviluppato dalla Games
Workshop.

PRIMA DI SIGMAR
L'Antica Fede è la più antica religione del genere umano e
risale ai primi giorni dell’insediamento umano nel Vecchio
Mondo. Molti studiosi ritengono erroneamente che l'antica
fede discenda dalle credenze degli Elfi Silvani. Mentre ci

sono molte similitudini, come il rispetto per la natura e la
raccolta di pietre erette, ci sono differenze significative.
L'utilizzo di tumuli e mucchi come luoghi di sepoltura, la
costruzione di cerchi di pietre e una chiara gerarchia all'interno del sacerdozio sono solo tre esempi delle differenze.
In effetti, l'Antica Fede ha alcuni tratti in comune con il
culto delle divinità antiche d'Arabia, anche se ci sono molte
pratiche che divergono tra i due. È ipotizzabile che le tribù
che professavano il culto della Dea Madresiano state costrette
a migrare verso il nord perché gli antichi Nehekhariani hanno subito abbracciato il Pantheon che ora conosciamo, già
dai primi tempi, grazie ai loro sacerdoti.
Qualsiasi tentativo di riformulare l’Antica Fede come un
prolungamento della religione del Nehekhara non sono altro
che chiacchiere d'accademia.
Le tribù umane hanno trovato a nord una terra ricca di risorse naturali. Si insediarono nelle valli dei fiumi e nelle coste
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del sud del Vecchio Mondo, che gli hanno permesso di svilupparsi e di entrare anche in contatto (seppur minimamente)
con altre razze. Durante la migrazione umana dalle steppe
nel nord-est del Vecchio Mondo, alcune delle tribù nelle
terre che oggi sono conosciute come Tilea del nord e del sudest dell’Estalia si sono allontanate dalla Antica Fede e hanno
fondato grandi civiltà. Che si trattasse di interazione da parte
di Elfi dal mare, Nani mercanti, o ancora dell’espansione
dell'impero del Nehekhara, non si sa’ con esattezza per quale
motivo queste tribù cominciarono ad adorare delle divinità
antropomorfe. L'ascesa di Tylos (Tilea) e Estacrez (Estalia)
hanno costretto i fedeli dell'Antica Fede a scappare via attraverso le montagne, dove alla fine si mescolarono con le tribù
orientali tra le colonie costiere degli Elfi e Nani di montagna.

ATTACCO ALL’ANTICA FEDE
La crescita delle città e il culto di Sigmar hanno entrambi
contribuito al declino dell’antica fede per la maggior parte
delle popolazioni dell'Impero. Nel tentativo di maggiore
potere politico, il culto di Sigmar nel secondo secolo
dell'Impero ha trovato "prove" che l’antica fede si era devoluta in una religione moralmente corrotta e degenerata. Il
Gran Teogonista di Sigmar è stato in grado di dimostrare
che le Arti Oscure di Demonologia e Necromanzia erano
strettamente legate alla pratica di sacrifici umani attribuiti
all’Antica Fede. Vi erano prove effettive che la religione
praticata in alcune parti dell'impero, principalmente in
Sylvania, era impegnata in questi riti blasfemi. Il culto di
Sigmar è riuscito a dipingere il culto della Dea Madre come
focolaio di pratiche blasfeme e atroci.

Altri culti, con i loro programmi, si unirono al culto Sigmarita in una crociata per sopprimere violentemente l’antica
fede. La violenza è stata più estrema nel Reikland e nello
Stirland, i centri principali del culto di Sigmar. Molti sacerdoti Druidi sono stati messi a morte e gran parte delle loro
tradizioni perdute. Come risultato, l’antica fede fu ricacciata ulteriormente nelle aree remote dell'Impero e dalla influenza dei culti e delle loro centri di potere.

IL DECLINO
L’antica fede dell'Impero divenne ancora più frammentata di
quanto non fosse mai stata. Molte delle varianti regionali
discostavano le une dalle altre per gli spiriti venerati o per il
modo di esprimere la propria fede.
La comunicazione tra le comunità della Dea Madre sono
state drasticamente ridotte, soprattutto durante la caccia alle
streghe (prima della fondazione dei collegi) e durante
l’inasprimento dei rapporti fra il culto di Sigmar e quello di
Ulric. Questo isolamento è stato sia una benedizione che
una maledizione per l’antica fede. Da un lato, la frammentazione della Fede si era costituita come la religione meno minacciosa per gli altri culti e, quindi, anche più invisibile.
Queste virtù hanno permesso alla vecchia fede di continuare
fino ai giorni nostri. Dall'altro, le comunità isolate sono
state più sensibili ad un sistema di credenze e rituali sempre
più corrotte, comprese le versioni più oscure e più vendicative. Alcune di esse, in modo involontario, sono pure cadute
sotto l'influenza del Caos.
Nella avventura “Morte sul Reik”, i PG trovano il villaggio di Unterbaum, un insediamento di seguaci dell'antica
fede, alla frontiera fra lo Stirland e Talabecland. Questi
abitanti del villaggio seguono l’antica fede come descritto
nel regolamento di WFRP, pagine 206-208.
Secondo la sua descrizione, il sacerdozio druidico non segue
un dio nello stesso modo in cui gli abitanti del vecchio
mondo riveriscono Sigmar, Ulric, e gli altri dei. Se lo fanno personificano il mondo naturale in un modo che abbia un
senso ai loro seguaci: i sacerdoti della vecchia Fede utilizzano
quindi i termini "Dea Madre" o "Madre Terra". Per confondere ulteriormente la situazione che si è venuta a creare,
l'adoratore tipico del Vecchio Mondo nel pantheon imperiale
crede che la “Madre” della antica fede è quasi certamente la
dea della fertilità e della famiglia, Rhya. C'è anche una disputa tra i teologi sul fatto che la Madre sia per i Bretoniani
la Dama del Lago, che è una divinità nel suo pieno diritto,
sia che mostri un aspetto della dea Rhya, o un'altra variante
della antica fede dove la Dama non è altro che la Madre.
In alcuni degli insediamenti più isolati durante l'Impero, la
divinità della Antica Fede è diventata reale come qualsiasi
altro dio. Queste deviazioni da qualsiasi "ortodossia" esiste
nella Fede sono registrate fin dai primi tempi dell'Impero.
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In ogni caso, in alcune tribù, i sacrifici umani divennero
comuni: esse credevano che la dea richiedesse offerte o sacrifici di sangue perché la terra diventasse generosa. Data la
storia oscura e le privazioni in Sylvania, si ritiene che queste pratiche si siano mischiate al culto di Gurheid, scomparso
tempo fa. Ci sono alcuni studiosi che postulano che entrambi questi culti esistano ancora in quelle terre infestate, sotto
il naso dei culti di Sigmar e Morr.
Un altro gruppo ritiene che una variante del culto dell’antica
fede appartenga agli Strigani nomadi che emigrarono per
l'Impero dai Principati di Confine intorno al 1583 IC. Essi
adoravano una divinità chiamata Ecate, invocata comunemente per proteggere i loro clan e vendicarsi su coloro che li
offendono o arrecano danno.

Il culto antico e i suoi derivati sono presenti in molte delle
remote regioni dell'Impero, anche in alcune delle aree rurali
dove non sarebbe stato riconosciuto come tali. Alcune di
queste aree sono le regioni collinari di Talabecland, Averland orientale, occidentale Ostermark, e parti di Sylvania.
Ci sono anche una serie di luoghi nel Principati di Confine,
dove la Antica Fede ancora viene praticata, soprattutto nelle
zone centrali e orientali, così come alcune delle comunità
nelle montagne Irrana e nord-occidentali di Bretonnia. In
alcune di queste aree, il culto di Taal / Rhya sta lavorando
per l'eliminazione dell’antica fede. In altri, le due religioni
convivono abbastanza bene (in alcune di queste aree, Rhya è
vista come più potente del consorte, Taal).

L’ A N T I C A F E D E

• CONCLUSIONI •
In sintesi, l’antica fede non deve essere percepita come una
sorta di religione che è seguita nello stesso modo in tutto il
Vecchio Mondo. L'AdG dovrebbe aggiungere liberamente
qualunque variante che ritiene necessaria per tenere i giocatori sulle spine. Nella maggior parte dei casi, basta mettere o

omettere alcuni dettagli per rendere il prossimo villaggio
appartenente all’antica fede un po' diverso dall'ultimo incontrato. In alcuni casi, l'AdG potrebbe voler aggiungere alcuni
elementi che rendono l’antica fede davvero sinistra, caotica o
brutale, per rendere suggestivo anche il più banale villaggio.
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