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L'immagine di un magister, avvolto nella mutevole veste del 
suo ordine, mentre recita le sillabe di un qualche linguaggio 
strano e arcano e ben nota in tutto l'impero. Immagino che 
molti di coloro che hanno vissuto all'interno delle mura 
delle più grandi città del nostro grande Impero abbia incon-
trato o visto un incantatore simile a quello descritto, mentre 
gli abitanti delle campagne sicuramente saprà di loro da 
innumerevoli racconti e leggende. 
E, vista la diffusione di questa immagine nella vita quotidia-
na, letteratura e nel folclore mi sembra alquanto bislacco 
che nessuno l'abbia mai messa in dubbio. Sembra che i non 
magister prendano come dato certo che un incantatore 
debba impiegare questi linguaggi strani ed arcani per poter 
usare la magia; ma perché è così? perché gli incantatori, di 
qualunque genere, devono usare questi linguaggi occulti? Il 
Reikspiel non è sufficiente per la magia? e se non lo è, per-
ché? Forse sembra un fatto di minore importanza, ma io 
credo che sia una domanda fondamentale come la natura 
della magia. 
In accordo col mio stimato collega e amico, il Patriarca 
Verspasian Kant del collegio della luce, con un incantesimo 
un  incantatore piega l'energia aethyrica al suo volere e la 
scolpisce in una forma definita per uno specifico scopo. 
Il Magister Kant afferma che un incantesimo, basilarmente, 
è l'imposizione della certezza e della volontà umana sulle 
infinite possibilità e incertezze dell'energia Aethyrica (più 
comunemente chiamata magia). Dato che l'Aethyr e 
“l'energia” che genera sono la manifestazione metafisica di 
un infinito e grezzo potenziale, forse più specificatamente, 
è l'esistenza di un potenziale infinito, insoddisfatto ed am-
piamente irealizzato. L'Aethyr è sia la “realtà potenziale” 
che l'opposto di quello che il Magister Kant descrive come 
“realtà attuale” del Regno Mortale, oltre ad essere il cataliz-
zatore ed il prodotto del mutamento e della crescita nei 
Regni Materiali. E’ a causa della completa opposizione fra 
Aethyr e Regni Mortali che le energie aethyriche sono at-
tratte dalle certezze dei Regni Mortali. Forse questo è colle-
gato alla ragione che spinge i mortali verso le incertezze dei 
sogni, delle possibilità e quindi alla magia. Infatti il Magister 
Kant crede che il naturale prodotto dell’essitenza 
dell’Aethyr sia cercare di attrarre gli opposti (ragione, scopo 
e certezza), e quindi soddisfare, o almeno realizzare, l'infini-
to e irrealizzato potenziale da cui trae origine. Questo è più 
chiaramente dimostrato quando l'energia aethyrica entra nei 
Reami Mortali acquisendo leggi che quasi certamente non 
possiede nell'Aethyr (per esempio, viene immediatamente 
diviso negli otto colori della magia). 
Ma l’energia aethyrica, nello stesso modo in cui attira, e 
cerca di interagire, con la tangibilità e attualità dei Reami 
Mortali, attira i concetti, è in questo modo che gli incantesi-
mi possono realizzarsi. L’arte di incatenare la magia e for-
mulare gli incantesimi è l’arte di imporre un concetto 
all’indefinita energia e caotico potenziale che è l’Aethyr con 
l’obbiettivo di raccogliere quell’energia per compiere uno 
specifico fine e racchiuderlo nel concetto dell’incantesimo. 
Per restare nel paradigma proposto del magister Kant, si 
può dire che nonostante la forza che chiamiamo magia sia 
attratta dalle cose tangibili e cerca di interagirvi questo non 
cambia la sua natura casuale e incerta. Con l’intelletto si 
può raccogliere, legare e dare ordine alla magia formando 
un incantesimo, questa è cosi pervasiva e potente da rende-
re necessari pensieri, ocncetti e comandi estremamente 
specifici e cristallini per riuscire ad incatenarla senza lasciare 

scappatoie che le permettano di liberarsi e rovinare 
l’incantesimo. Se il concetto di un qualunque incantesimo 
può essere considerato una sorta di contenitore metafisico, 
allora la magia tende a fluire verso il suo punto più debole. 
Quindi gli incantesimi devono essere assolutamente precisi 
nella struttura e specifici nello scopo, altrimenti l’energia 
che cerca di controllare inizierà a liberarsi e impazzire. Per 
impedirlo i magister devono usare formule incredibilmente 
specifiche per manipolare i Venti in un incantesimo, formu-
le che non lascino alla magia lo spazio per liberarsi. 
Per creare queste perfette trappole concettuali per legare la 
magia i magister dei Collegi imperiali usano un linguaggio 
che chiamano ‘lingua praestantia’ per pronunciare le formu-
le – Un linguaggio che è stato insegnato direttamente dal 
grande Alto Mago dei miti e della storia, il fondatore dei 
Grandi Collegi della Magia, Teclis di Ulthuan. 
Anche se si dice che sia una lingua ancor più complesso del 
linguaggio tonale del distante Catai, mi è stato detto che è 
solo una versione semplificata e imbastardita della parlata di 
Ulthuan, l’Eltharin. Secondo alcune versioni lo stesso Elha-
rin non è altro che una semplificazione della lingua parlata 
da quegli esseri quasi divini che gli Asur chiamano 
“Antichi”. 
Non è importante il fatto che molti dei blasfemi testi che 
ho dovuto consultare nel corso di queste indagini abbiano 
suggerito che il linguaggio usato da questi mitici maghi-
mistici sia in effett l’Anoqeyån, la lingua che, nelle leggende, 
è parlata sia dagli dei che dai demoni . Se questo è vero 
allora il linguaggio usato dai magister del nostro glorioso 
Impero è imparentato con l’infernale idioma dei demoni 
ma anche la divina parlata degli dei. Una shockante rivela-
zione, almeno per un uomo di fede come me. Comunque la 
relazione fra queste lingue deve essere flebile e viene molto 
dibattutto fra gli studiosi dei Collegi la possibilità che questi 
“Antichi” (se sono esistiti) abbiano appreso il loro linguag-
gio dalle divinità e demoni dell’Aethyr o vice versa. 
Il Magister Kant crede che l’Anoqeyån  sia in effetti una 
creazione degli “Antichi”, i primi e soli esseri a identificare 
e quantificare tutte le cose, stati e processi dei Regni Morta-
li e quasi tutti quelli possibili attraverso e all’interno 
dell’Aethyr. 
Inoltre ha ipotizzato che l’Anoqeyån, la lingua divina, abbia 
vita propria, contraendosi ed espandendosi con ogni pen-
siero di mortali ed immortali, come fa l’aethyr stesso. 
Ma non posso commentare queste affermazioni, prima di 
iniziare questo studio nelle vie e mezzi di dei e demoni, 
come la maggior parte della comunità accademica, presu-
mevo che Anoqeyån fosse solo un mito. 
Comunque se le teorie del Magister Kant sulla Lingua Pae-
stantia e sulla sua genealogia sono corrette, penso che sia 
possibile affermare che la conoscenza,anche di una versio-
ne considerevolmente devoluta e dialettale dell’Anoqeyån 
(come si crede sia la lLingua Paestantia) permetta di afferra-
re concetti e processi sconosciuti o impossibili per i lin-
guaggi mortali. 
Per questo la Lingua Praestantia è la lingua degli incantato-
ri, perché è esaustivamente specifica. 
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Nel paragrafo successivo descriverò parte della base di sin-
tassi, grammatica e vocabolario della Lingua Praestantia, è 
da tenere in mente comunque che se anche conoscessi più 
delle basi più basilari di questo linguaggio arcano (e non è 
così) non ho il tempo ne lo spazio per rendere giustizia a 
questo linguaggio immensamente complesso. Infatti, senza 
sentire queste parole pronunciate da qualcuno davvero ca-
pace è improbabile che qualcuno sia in grado di cogliere la 
natura molto precisa e musicale della sua pronuncia sempli-
cemente leggendo la guida seguente. 
I più istruiti fra gli studiosi che leggeranno questo pezzo 
potrebbero cogliere similarità fra la Lingua Praestantia e i 
linguaggi di Dawi e Asurm, per non citare i vari dialetti della 
“lingua oscura” usati dai molteplici adoratori del caos. 
Che questa relazione derivi da antenati comuni a questi 
linguaggi (in relazione con l’Anoqeyån), o da contaminazio-
ni successive fra le lingue di nani, elfi e l’arcano linguaggio 
dei magister imperiali è campo di mere speculazioni. 
Anche se non è complesso come l’Eltharin, ciascuna parola 
della Lingua Praestantia raccoglie una miriade di significati e 
concetti. Indubbiamente è questa la ragione che la Lingua 
Praestantia è il linguaggio più appropriato per il lancio di 
incantesimi e rituali per la maggioranza degli incantatori del 
Vecchio Mondo. Un linguaggio meno specifico (come il 
nostro  Reikspiel) ha molto meno potere per evocare e con-
trollare le forze mistiche dell’Aethyr e lascia più spazio per 
gli errori nella formulazione degli incanti. 
La Lingua Praestantia è ricca di parole e frasi che esprimo-
no la mitica, arcana e complessa cosmologia sia 
dell’universo mortale che dell’Aethyr. Anche se è conve-
niente legare significati base a queste parole (come ho fatto 
nella seguente sezione) Ciascuna di esse è imbevuta lignifi-
cati di gran lunga più vasti e profondi– In base al contesto 

della frase o del rituale che 
A cui si riferiscono, molte delle parole della lingua praestan-
tia possono avere molti significati, che possono essere con-
traddittori. 
 
Inoltre la Lingua Praestantia è un linguaggio agglutinante, 
quindi il significato di ciascuna delle parole radice può esse-
re alterato dall’addizione di un prefisso e suffisso per espri-
mere i tempi, contesti e sottotesti più esotici. 
Ci sono molti suoni diversi nell’alfabeto della Lingua Prae-
stantia che vengono usati quotidianamente nel Reikspiel, o 
nella maggior parte dei dialetti nel nostro amato impero. 
Mi è stato riferito che, nonostante la complessità della pro-
nuncia delle sillabe della Lingua Praestantia, queste non 
sono neanche lontanamente comparabili a quella di alcune 
degli altri derivati dialettali dell’Anoqeyån, alcuni dei quali si 
dice consonanti per ciascun suono pronunciabile da bocca e 
corde vocali dei mortali, e persino alcune che i mortali non 
possono riprodurre. 
E per questo motivo ho incluso la compitazione usando 
l’alfabeto fonetico concepito dai Magistri dei Collegi della 
Magia (basato sul famigliare alfabeto del Reikspiel) per alcu-
ne dei suoni più comuni della Lingua Praestantia.  
La corretta pronuncia e d’importanza capitale per il succes-
so degli incantesimi, o almeno così mi è stato detto.  
 
Di seguito le lettere più comunemente usate nel alpabeto 
fonetico dei Magistri con la guida alla pronuncia: 
 
SUONI VOCALI 
‘a’ – pronunciato come in ‘as’ 
‘ä’ – pronunciato come in  ‘harm’ 
‘å’ – corta, come la ‘u’ in ‘cut’ 

DELLA LINGUA PRAESTANTIA 
 

Anche la più semplice parola della lingua praestantia èp incredibilmente complessa. La variazione di rit-
mo, accento, tonalità, durata, volume, timbo ed altri fattori governano un enorme numero di elementi 
critici e ciascuno dei quali, se enunciato incorrettamente devasterà sicuramente l’effetto dell’incantesimo. 
Solo quei rarissimi individui dotati dei doni della voce e orecchio del solista di un coro religioso combinati 
all’intelligenza, memoria e volontà dei migliori studiosi può sperare di padroneggiare le sottili sfumature 
della lingua praestantia. 
Inoltre un Magister deve essere benedetto con un potente organo aethytico (conosciuto come “Mente” o 
“psiche”) così che possa legare la risonanza delle parole ai mutevoli Venti, producendo il desiderato effet-
to magico. Per la maggiorparte degli aspiranti incantatori la componente aethyruca della Lingua Prasestan-
tia è la parte più complessa da padroneggiare ma eccellere in questo esercizio è la cruciale differenza fra i 
fattucchieri, che usano linguaggi mondani e primitive tecniche psichiche per lanciare gli incanti più sem-
plici, ed i più possenti praticanti delle Arti Arcane che studiano e insegnano nei grandi collegi del nostro 
Impero.  

 
VERSPASIAN KANT,  

PATRIARCA DEL COLLEGIO DELLA LUCE 
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‘e’– pronunciato come in  ‘yes’ 
‘i’ – pronunciato come in ‘imp’ 
‘o’ – breve, come in ‘hot’ 
‘ö’ –  come “er” in ‘thinker’, ma più allungato. 
‘ô’ – molto breve, come ‘oo’ in ‘good’ 
‘u’ – breve, simile al ‘oo’ in ‘too’ 
‘oe’ – pronunciato similarmente a ‘ee’ in ‘sleep’ 
 
SUONI CONSONANTI: 
‘b’ – leggero, come in ‘battle’ 
‘c’– come la ‘j’ in ‘jewel’ 
‘ç’ – pronunciato similarmente al ‘ch’ in ‘champion’ 
‘f’ – leggero, come in ‘frenzy’ 
‘g’– duro, come in ‘great’ 
‘h’ – simile, ma leggermente più dura e breve, a come vie-
ne pronunciata in ‘hate’. 
‘j’ – pronunciato come la ‘s’ in ‘pleasure’ 
‘k’ – dura, come la ‘c’ in ‘cut’ 
‘p’ – dura, come in ‘peasant’ 
‘q’ –  Questo è difficile. Un breve, duro suono glottale. I 
nativi della nordica albione usano un suono simile nella 
parola ‘loch’, ma la fonetica del ‘q’ è molto più profonda. 
Se immagici il suono di ‘ch’ di  ‘loch’ come una serie di 
duri “k’s” messi insieme, la fonetica di “q” sarebbe simile 
al primo di questi “k’s”. 
‘r’ – viene pronounciatta facendo vibrare la lingua contro 
il palato, come la pronuciano tileani ed estaliani. 
‘s’ – sibilante, pronunciata come la doppia ‘s’ alla fine della 
parola ‘possess’ 
‘§’ – pronunciato come la ‘sh’ in ‘shaman’ 
‘t’ – dura, come in ‘tempt’ 
‘ø’ – pronunciato come la ‘th’ in ‘thought’ 
‘_’ – dura, pronunciato come ‘th’ in ‘their’ 
‘v’ – leggermente più dura della pronuncia in ‘vengeance’. 
‘w’ – ancor più leggera e breve della pronuncia in 
‘weather’, 
‘x’ – esattamente al ‘ch’ in ‘loch’ 
‘y’ – leggero, come in ‘yes’ 
‘z’ – dura, pronunciata come la prima doppia ‘s’ in 
‘possess’ 
 
 
QUALCHE TERMINE CHIAVE ED I SIGNIFI-
CATI PIU’ BASILARI 
Qeyos (Caos / Khaos) – (lit.) energia spirituale; potere 
psicico, magia. 
Varianti Contestuali – potenziale; “Anima universale”; oltre gli 
Dei; il Mare delle Anime, l’Aldilà, l’Aethyr, Paradiso, Inferno. 
 
Feyos (Phaos) – (lit.) ‘Anima’ 
Varianti Contestuali – respiro, essenza, istinto, sacro, 
l’inconsapevole essere interiore, il subconscio; anima. 
 
Deyos (Dhaos) – (lit.) Entità Spirituale 
Varianti Contestuali – Divinità, messaggero divino, divino (o demo-
niaco), natura o origine, immateriale o incorporeo, della mente, co-
scienza, volontà, scopo, ciò che media fra mente ed i reami esterni del 
mondo fisico, ego, animus. 
 
Qär (Khar) – (lit.) Ira 
Varianti Contestuali – rabbia, furia, frenesia, odio, distruggere, 
abominare, la volontà di causare ed infliggere violenza, violenza, il 

bisogno, desiderio e istinto di sopravvivenza, la volontà di dominare. 
 
Tzoen (Tzeen) – (lit.) Canbiamento 
Varianti Contestuali – inconstanca; alterare, “poi”, la volontà di 
cambiare, guardare verso o inseguire il futuro, il futuro, la paura 
della staticità, il rifiuto del ”Adesso”; il desiderio di essere diverso, 
casualità, possibilità, speranza. 
 
Nurg (Nurgh) – (lit.) Decadimento 
Varianti Contestuali – deteriorare; decomposizione, marcire, “ora”, 
accettazione del “Adesso”, la realizazione di ciò che “è”; negare la 
possibilità di migliorare, accettazione del decadimento, cinismo, per-
dere la grazia, disperazione, l’abbandono della speranza; disperazio-
ne. 
 
Slä (Slaa) – (lit.) Piacere 
Varianti Contestuali – gratificazione; delizia, estasi, trasporto, 
esaltazione, il desiderio di provare piacere, sensazione, il desiderio o 
bisogno di “sentire”, perseguire felicità o perfezione, egoismo, vanità, 
orgoglio, gioia. 
 
Leø, neø (Leth, neth) – ‘Signore di’; ‘Maestro di’; 
‘Dominatore di’. 
Varianti Contestuali – ‘causa di’; ‘fonte di; 
‘personificazione di; ‘creazione di’. 
 
Quindi: Il significato del nome di ciascun dio del ca-
os riflette la complessita della sua natura divina. Di 
seguito solo alcuni esempi: 
Qär’neø – 1. (lit.) Signore della Furia, 2. La fonte 
dell’Odio. 3. Personificazione della Violenza. 
 
Tzoen’neø – 1. (lit.) Signore del Mutamento, 2. La fonte 
della Speranza. 3. Personificazione del Cambiamento. 
 
Nurg’leø – 1. (lit.) Signore del Decadimento, 2. La fonte 
della Disperazione. 3. Personificazione del Cinismo. 
 
Slä’neø – 1. (lit.)  Signore dell Piacere, 2. La fonte delle 
Sensazioni. 3. Personificazione dell’Egoismo. 
 
 
SEMPLICI ORDINI, AFFERMAZIONI E DO-
MANDE: 
Te§ = Si _an = No 
Mörån = Fermo Geder = Continua 
Ged = Vai Gi§ = Vieni 
Ase_ = Chi Yek = Portare 
Ölen = Cosa Zöx = Prendere 
Ölaren = Quando Fiç = Dare 
Var§ = Dove Cå_ = Tirare/ Lanciare 
Nelaw = Perché Telån = Accettare 
 
COLORI E Gradazioni: 
Aq§i = Rosso  - Orç = Arancione 
Azir = Blu  - Xamön = Giallo 
Giran = Verde  - Sliv = Rosa 
§yi§ = Porpora—Gur = Bruno 
Ulgu = Grigio—Dar = Nero/Scuro 
Hyi§ = Bianco—Qay§ = Spettro / Iridescente /
Multicolore 
 



55

ALCUNE PAROLE E TERMINI COMUNI: 
Sottolineo il fatto che sarebbe incauto fare esperimenti ad 
alta voce con la pronuncia delle seguenti parole, dato che, 
anche se fanno parte di un linguaggio e sembrano innocue 
ciascuno di questi termini è carico di significati nascosti e 
di potere. 
Per chi possiede un affinità per, e con, i venti della magia e 
sa come concentrare la mente sull'’incantesimo, queste 
parole attirano, focalizzano e scolpiscono la magia grezza 
con maggior successo di qualunque altro linguaggio, spesso 
in modo imprevedibile. Sei stato avvisato. 
 
Aleri = Pianure 
Alum = Luce (come in luminescenza) 
Alu = Negare 
Ankir = Dominio 
Aq§i’oy = Bronzo o Rame 
Arian =Donna 
Asärmin = Custodwe 
Ata = Morte 
Atax = Morire 
Atem = il Sole 
Avel = Cuore 
Älørey = Destino 
 
Bäj = Giuramento 
 
Cerd = Curare 
Çarik = Sopportare 
Çeyl = Ordine / Legge 
 
Dahazirek – il Cielo/Celestiale 
Dahqay§ – Arcobalemono 
Darfäk = Oscurità 
Darhan = Notte 
Derô = Ricordare /Memoria 
Deyos = Spirito 
Drahay = Drago 
Erhan = Ombra 
 
Feyos = Anima 
 
Gor = Bestoa o animale 
Gorem = Cavalcatura o Bestia da soma 
Grån = Artigiano 
 
Heg = Vecchia o decrepita 
Hoyø =Saggezza 
Hyi§ete = Fumo 
Hyi§fäk = Candore 
 
Iøil = Stella 
I§eh =Madre 
 
Je =Uomo 
Jedå = Padre 
 
Kadaø = Grazia 
Kiøön = Conoscenza 
Koyl = Lacrima (come in “pianto”) 
Kreyn = Libro/Pergamena 
Krimner =Guierriero 

Kurnas = Cacciatore 
 
Laçey = Nobile 
Laço = Gloria 
Leøoen = Tmpesta 
Lil’yeø = Arcano 
Liad =Musica 
Li’gur =Fango 
Lowik = Risata 
 
Manan’ek = l’Oceano / Mare 
Mäj = Incantesimo / Incantamento 
Mäjay =Wizard / Incantatore 
Mär = Acciaio 
Menli = Vita 
Minaø = Abilità 
Mör = Fine 
Möray = Fato 
 
Nurg =Decadimento 
 
Öriak§ = Sangue 
 
Pä_ = Guardare / Vedere 
 
Qaderô = Ricordare 
Qamär =Arma 
Qasarat = Sfidare 
Qasinaø = Morire 
Qasoraq§i = Bruciare / bruciando 
Qär = Rabbia 
Qeyin =Ommicidio 
Qeyos =Magia 
Qeyossaris =Magia / Luna del Caos 
 
 
Ruwun = Runa / Lettea / Parola 
Reyha = Natura (flora e fauna) 
 
Sarat = Sfidare 
Saratfäk = Sfida 
Saris = la Luna 
Saøey = Volare 
Senlayi = Rapido 
Sinaø = Silenzio 
Sinøoiy = Leale 
Slä = Pliacere 
Soraq§i = Fuoco / Fiamme 
Sorfäk = Calore 
Sorir = Caldo 
Sorira§ =Fuso 
Soroy = Eternità 
Sölka = Purificare 
§alay =Pietà 
§amel = Visibile 
§amelna = Invisibile 
§amelna’a§ek = Specchio d’acqua / Lago 
 
Täl =Selvaggio 
Te = E 
Tzoen = Canbiamento 
Øalu = Vendetta 
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alädi =Monarca 
 
Ulgute = Bruma o Nebbia 
Ulrax = Selvaggio 
Urak = Nemico 
 
Vlay = Casa o abitazione 
Verne = Giustizia 
Völ =Manufattura / Fusione 

Xamön’oy = Oro / Dorato 
 
Yanlå = Equilibrio 
 
Zern = Altopiano 
 
 

ESTRATTO DELLA TERZA LETTERA DEL MAGISTER VOLANS 
 

Quando il potere parla, l’universo ascolta, perché l’universo è poco più che una forma imposta al caos, o la realizzazione del 
Potenziale. L’immagine di quella forma, l’espressione di quella realizzazione è determinata da azione, cosciernza e volontà, 
rappresentate nell’inimagginabilmente coimplesso Grande Linguaggio di dei e Demoni, conosciuto dai mortali come Anoqe-
yån. 
Gli incalcolabili poteri degli Dei sono in un certo senso (alcuanto semplicistico) un riflesso del fatto di essere la personaifica-
zione di concetti, e quindi gli dei sono manifestazioni di una vasta area del linguaggio divino, nel senso che il linguaggio stes-
so è frutto della concettualizzazione. Per esempio, pietà è un azione e astrazione senza identità fino a quando non riceve il 
nome“Pietà”, e l’attributo di cosa crera pietà è espresso, codificato e dibattuto – La stessa cosa si potrebbe dire degli dei. 
Vortici Metafisici di rabbia e disperazione si possono formarsi nell Empireo quando i mortali provano queste emozioni, ma 
credo che questi vortici siano ciechi e privi d’identità e volontà indipendente fino a quando degli esseri intelligenti dei Reami 
Mortali diventano abbastanza consapevoli da analizzare le loro senzqazioni grezze, legarle a concetti assegnando dei nomi e 
identificandone gli attributi, dando quindi a queste emozioni, ed per diretta associazione ai loro vortici nell’Empireo, un 
identità separata dalla loro esperienza mortale. 
I poteri minori dell’Empireo, come demoni e diavoli, sono incarnazioni più piccole e più specifice di concetti ed emozioni ed 
hanno quindi abilità e capacvità più modeste con la lingua divina, e quindi più modeste capacuità magiche – almeno in 
confronto con i loro divini maestri. 
Dubito che anche i più grandi dei mitici “Antichi” e dei loro pupilli più dotati, i maghi Asur della preistoria, abbiamo più 
che una basilare comprensione di questo linguaggio impossibilmente vasto e complesso. Ma anche con questa primitiva com-
prensione sono indubbiamentwe i più possenti maghi di tutti i tempi. Con il nostro controllo sull’Anoqeyån tramite il suo 
debole discedente, la Lingua Preastantia,  noi  che siamo gli incantatori più ptenti dell’Impero siamo poco più che pappagalli 
che imitano la lingua degli uomini. Nonostante ciò i nostri poteri sono, giustamente, fonte di stupore e meraviglia fra le genti 
del mondo che ci hanno visto o shanno entito parlare di noi. 

 
MAGISTER VOLANT,  

PRIMO SUPREMO PATRIARCA DEI COLLEGI DI MAGIA 
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