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ORIGINI

Le Furie che arrivano all’Insediamento sono una popolazione guidata da uno Spirito chiamato Rij Thorek, che dice 
di aver mantenuto tutte le conoscenze accumulate nei suoi precedenti giri di Ruota. Conosciuto come Rij Thorek 

nel suo Ciclo dell’Uomo, Falco nel suo Ciclo Animale, Tempesta nel suo Ciclo della Terra e Competizione come suo 
aspetto nel Ciclo del Cielo.  
Tale Spirito sfrutta il suo nome da umanoide, il suo simbolo da animale, il suo marchio da Spirito della terra e il suo 
concetto del Ciclo del Cielo come “guida”. 
La popolazione delle Furie vive la propria vita seguendo i concetti di massimo impegno e competizione continua. 
Il villaggio delle Furie è conosciuto dai suoi abitanti come - Oouis Orlog (Casa di Guerra) ed è un enorme villaggio 
rurale di quarantamila abitanti circa, al suo interno si trovano due tipi di Furie: 

FURIE BIANCHE
Popolazione adibita agli sforzi fisici, di statura imponente e dai ragionamenti semplici. Si occupano principalmente 
dei ruoli di Figli della Guerra e Figli della Libertà; devono la loro intelligenza al Marchio, che loro chiamano Ushuru e 
che gli viene posto dalle Furie nere.

FURIE NERE
La parte di popolazione più affine ai ragionamenti, alla diplomazia, alla stregoneria ed allo sciamanesimo. Sono i 
padroni delle Furie bianche non marchiate, ed hanno fondato il villaggio sui concetti di schiavismo e sfruttamento. 

Con la comparsa della Stregoneria hanno trovato un modo per rendere coscienti le Furie Bianche e da quel giorno il 
rapporto fra le due razze è più paritario (anche se le Furie Nere rimangono le più influenti). 
La vita del villaggio è amministrata dai Capi dei quattro corpi: Figli dell’Acciaio, della Libertà, della Tempesta e Cu-
stodi della Spirale, riuniti e dal Capo villaggio Barak. 
I Figli della Tempesta (Stregoni) sono in minoranza perché in media ne sopravvive solo 1 su 100 al termine del 
periodo di “addestramento”. 
Essi sono caratterizzati da poteri estremamente elevati, si occupano dello sfruttamento della “Stele Blu”, un artefat-
to che può fornire protezione dalle intemperie e dai pericoli delle Lande del Terrore.
Altro corpo presente ad Oouis Orlog è il corpo dei Figli della Guerra (Difensori), sono per la maggior parte Furie 
bianche e si occupano della difesa generale del villaggio da attacchi di ogni genere. Segue il corpo dei Figli della Li-
bertà (Cercatori), il corpo adibito al recupero dell’ambrosia, dei viveri e all’esplorazione delle Lande del Terrore. Essi 
gestiscono il mercato di Oouis Orlog e creano pozioni e veleni grazie alle conoscenze accumulate con l’esperienza. 
Infine l’ultimo, ma non meno importante corpo presente ad Oouis 
Orlog, sono i Custodi della Spirale (Sciamani), il gruppo di Furie che 
si occupa di comunicare con gli Spiriti dei defunti, fra i quali i più 
meritevoli possono addirittura dialogare direttamente con Rij Tho-
rek. A loro è riservato il compito di occuparsi delle sepolture rituali. 
Oouis Orlog si trova nelle steppe a nord del Villaggio, circondato 
dalle Lande del Terrore; presenta una struttura a croce al centro 
della quale è posto l’altare di Rij Thorek dalla quale si diramano le 
quattro vie principali ove si affacciano le case, gli esercizi commer-
ciali e le zone di dominio pubblico. 
Fra queste vie possiamo riconoscere i principali luoghi del villaggio: 
la Casa della guerra, zona di addestramento dei Figli della Guerra; Il 
Mercato, centro di spaccio e vendita delle merci; il Covo della tem-
pesta, zona di studio e sperimentazione dei Figli della Tempesta; 
e la Casa degli Spiriti, zona ove i Custodi della Spirale comunicano 
con Rij Thorek. 
Di fianco al villaggio sorge un complesso di ruderi conosciuto dalle 
Furie come Ou Woning (la Vecchia Dimora), infestato da spettri, fan-
tasmi ed esseri umanoidi conosciuti con il nome di Silenti: individui 
muti con un corpo costituito di legno, pietra o metallo, che sembra-
no muoversi come guidati da un’unica volontà.
Ou Woning era la vecchia casa delle Furie, dalla quale furono co-
stretti a fuggire in seguito alla comparsa dei Silenti e degli spettri. 
Nei primi mesi le Furie completamente allo sbando, furono deci-
mate e la situazione sembrava disperata finché la Furia a capo del 
Villaggio conosciuta come Rij Thorek, uno dei primi Figli della Tem-
pesta, spinse il popolo alla ritirata, alla vita sopra l’onore della morte 
in battaglia. Riluttanti le Furie accettarono la proposta della guida e 
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a costo della loro dimora, sopravvissero e ricostruirono a poco a poco ciò che avevano perso. 
Un giorno di 53 anni fa, ad esattamente un anno dalla fuga da Ou Woning, i Silenti si presentarono alle porte del 
nuovo villaggio schierando un potente esercito e capeggiati da un loro simile, ma diverso dagli altri e col potere 
della parola e del comando, ordinò la resa totale delle Furie e la loro sottomissione alla razza superiore. L’inevitabile 
sconfitta sembrava imminente, pertanto Rij Thorek, insieme a suoi fidatissimi, chiese un’udienza per discutere la 
resa. La spedizione partì e una notte passò; al sorgere del sole un grosso boato risuonò nell’aria. 
La spedizione tornò senza Rij Thorek lasciando i suoi soli compagni gli unici testimoni di quando accaduto, testi-
moniando che egli aveva risolto il problema, che dei Silenti non avrebbero più sentito parlare grazie al sacrificio del 
Capo villaggio. Le Furie onorarono RIj Thorek come loro più grande eroe e costruirono al centro del nuovo Villaggio 
un monumento in suo onore. Ai suoi piedi venne posto un obolo il quale, a detta del Capo dei Custodi della Spirale, 
serviva ad avere un contatto fisico e spirituale col vecchio capo. 
10 anni fa Rij Thorek è tornato manifestandosi attraverso i Custodi della Spirale ed ha proclamato che da quel mo-
mento egli sarebbe stato la loro grande guida spirituale e materiale.

CRONOLOGIA
A.R. : periodo di storia antecedente al sacrificio di Rij Thorek
D.R. : periodo di storia seguente il sacrificio di Rij Thorek

250 ANNI A.R
Un gruppo di Furie Nere si riunisce nelle steppe a nord del villaggio decidendo di riunire vari gruppi di Furie 
selvagge per addomesticarli come schiavi, cominciando ad organizzarsi in una società tribale. 
Inizia una massiccia migrazione verso Ovest, fino a trovare antiche rovine abitate da umani nomadi.

200 ANNI A.R.
Le Furie si insediarono negli antichi e fatiscenti edifici conosciuti oggi come Ou Woning dove nel processo di 
colonizzazione le Furie sterminarono le poche centinaia di Umani che popolavano le rovine. Qui vi stabilirono 
una civiltà schiavista con a capo le Furie Nere cominciando così la costruzione di pozzi e la ristrutturazione 
dei vecchi edifici; il nuovo insediamento contava circa dodicimila abitanti.

180 ANNI A.R
Ou Woning viene parzialmente ricostruita grazie al lavoro degli schiavi ed il numero di abitanti cresce per 
merito del lavoro dei Furieri, corpo specializzato nella cattura e nell’imprigionamento di Furie Bianche selvag-
ge. I Furieri col maggior numero di schiavi sono nominati massime autorità politiche di Ou Woning.

160 ANNI A.R
Le Furie Nere esterne all’insediamento vengono a sapere di quest’ultimo e si uniscono portando in dono 
monete, viveri e conoscenze del Regno Invitto. In questo anno viene ultimata la costruzione dei pozzi per 
l’acqua e viene istituita la valuta unica di Ou Woning; il commercio monetario entra a far parte della vita di 
tutti i giorni.

100 ANNI A.R
Il villaggio delle Furie è nel pieno della crescita demografica, la popolazione tocca le trentamila unità e 
diventa necessario per gli abitanti trovare risorse sempre maggiori; vengono così arati e coltivati campi e si 
aumentano le spedizioni di razzia contro gli insediamenti umani.
Tali operazioni sono affidate ai Furieri e ad un nuovo corpo conosciuto come i Razziatori, i cui migliori entra-
no a far parte dell’oligarchia dominante. Comincia anche una ricerca filosofica del significato della vita, della 
morte e del pensiero razionale, nascendo così una corrente di pensiero conosciuta come “Figli della Co-
scienza”, essi istituiscono i rituali di sepoltura e predicano il Culto della Natura e degli Eroi: coloro che nella 
storia si sono distinti per le imprese ed i servigi svolti.

50 ANNI A.R
Nasce la Furia che in seguito sarà conosciuta come Rij Thorek, nel frattempo il movimento dei Figli della 
Coscienza comincia a fare pressione sui Furieri e su come non sia equo il trattamento riservato alle Furie 
Bianche, viste come animali. Le diatribe filosofiche degenerano in violenza e il movimento dei Figli della 
Coscienza viene dichiarato illegale e punibile con la morte. 
Nel mentre Ou Woning cresce sempre più, la popolazione ammonta a quarantamila abitanti circa.

20 ANNI A.R
Rij Thorek cresce come Furiere e Razziatore dalle grandi imprese, all’età di trent’anni diventa il Voto con la 
voce più influente nell’assemblea. Egli predica il Culto degli Eroi e crede fermamente negli ideali dei suoi 
antenati.
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4 ANNI A.R
Un cataclisma imperversa nella notte e al risveglio molti edifici risultano demoliti o danneggiati dai forti venti 
e da scosse telluriche. 
Contestualmente alla conta dei danni, Fantasmi e Spettri degli Umani sterminati sorgono dalle rovine e 
cominciano a dare la caccia alle Furie.
In concomitanza a ciò hanno luogo altri due eventi: 
 -Alcuni individui tra le Furie cominciano a sviluppare strani poteri e visioni, alcuni fanno crollare edifici ed 
altri sentono i sussurri dei morti.
 -Dalle viscere di Ou Woning escono gruppi di esseri con lo stesso volto e movenze, con membra non di car-
ne ma di dura pietra e metallo che cominciano a dare la caccia ad ogni Furia che capita loro a tiro. 
Parte ufficialmente la guerra fra le Furie e gli esseri soprannominati “i Silenti”.

3 ANNI A.R
La popolazione delle Furie è flagellata da attacchi congiunti da parte di Fantasmi, Spettri e Silenti. La conta 
dei morti sale vertiginosamente e si tocca il minimo di ventimila abitanti.
I Furieri ed i Razziatori, compreso Rij Thorek, si riuniscono per decidere le tattiche di guerra e nel frattempo 
il panico dilaga nelle strade. Il consiglio vota per combattere fino all’ultimo schiavo per liberare Ou Woning 
ma Rij Thorek si oppone, definendo tale soluzione inutile e uno spreco di vite utili; propone la fuga e la vita 
sopra l’onore. Nonostante il peso del suo Voto, Rij Thorek non riesce a convincere i suoi pari e l’ultimo attac-
co viene programmato per scongiurare definitivamente la minaccia dei Silenti. L’assalto vede i quattro Voti 
uniti contro il nemico; tutti meno Rij Thorek che, insieme a i suoi fedeli, ai suoi schiavi ed a coloro che hanno 
abbracciato il suo pensiero, scappa da Ou Woning verso le steppe, dove i loro antenati avevano promesso di 
creare un loro villaggio.

2 ANNI A.R
Rij Thorek ed i suoi fedeli costruiscono un villaggio di fango e legno per i pochi sopravvissuti, circa diecimila 
individui, e provano a costruire una nuova Ou Woning. Rimorsi e rimpianti assalgono il giovane comandante, 
ormai unico leader rimasto a capo di sfollati e disperati, egli chiede aiuto agli antichi eroi trovando solo soffi 
di vento come risposte.

1 ANNO A.R
Rij Thorek, insieme ad alcuni Razziatori a lui fedeli, comincia ad effettuare spedizioni ad Ou Woning per recu-
perare il possibile. Molte risultano fallimentari ma in breve tempo accade l’impensabile. Una spedizione tor-
na con una Furia Bianca sulla quale è presente un marchio, questo gli conferisce parola e pensiero razionale; 
gli studiosi e le persone col “dono della tempesta”, rinominati Figli della Tempesta, cominciano a studiare il 
marchio e, dopo vari esperimenti fallimentari, le Furie sono finalmente in grado di replicarlo. 
Rij Thorek esprime la volontà di voler marchiare le Furie Bianche sue schiave, ciò accade e nasce così una 
nuova categoria sociale di Furie, le Senzienti: Furie Bianche reputate degne dalle Nere di ragionare e pensare 
come loro pari, pur rimanendo sempre un gradino sotto. Forti di più menti pensanti e unità, le Furie migliora-
no il nuovo villaggio, chiamato Oouis Orlog, fino ad ottenere una primitiva emulazione dei fasti di Ou Woning.

ANNO 0
Le spedizioni alla Vecchia Dimora e la costruzione di Oouis Orlog continuano, si fanno importanti scoperte 
come: L’Asali (ambrosia), una sostanza dorata che se opportunamente trattata ha proprietà curative; un 
maggior controllo del dono della Tempesta per coloro che hanno dimostrato l’affinità ed infine i primi contat-
ti stabili con gli Eroi del passato e l’insieme del Tutto, chiamato Spirale.
Viene quindi istituito l’ordine dei Custodi della Spirale, responsabili delle sepolture e della comunicazione coi 
trapassati. 
Tali piccoli barlumi di speranza vengono spazzati via all’alba del primo giorno del sesto mese: un imponen-
te schieramento di Silenti si presenta alle porte di Oouis Orlog. Uno di essi ha il dono del pensiero e della 
parola, ordina la resa incondizionata e la totale sottomissione alla razza superiore a chi vuole aver salva la 
vita. Rij Thorek chiede tempo per la decisione fino a sera ed il Silente acconsente, a patto che la resa venga 
confermata ad Ou Woning. All’imbrunire Rij Thorek e tre suoi fidatissimi, due Furie Nere ed una Bianca mar-
chiata, partono per Ou Woning dicendo che torneranno vincitori. Il tempo passa e nel primo pomeriggio del 
giorno seguente tre Furie tornano dalla spedizione con in mano lo scalpo e la spada di Rij Thorek, riferiscono 
che Oouis Orlog non si sarebbe più dovuta preoccupare della minaccia dei Silenti grazie al sacrificio del loro 
capo.

1 ANNO D.R.
Ou Woning rimane invivibile per Spettri e Fantasmi che ne infestano le rovine, i Razziatori parlano di strani 
fatti accaduti fra i ruderi. Rij Thorek viene acclamato e ricordato come il più grande Eroe delle Furie ed in suo 
onore un altare viene costruito al centro di Oouis Orlog, ove la sua spada ed il suo scalpo vengono celebrati 
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ogni anno con preghiere ed offerte di ringraziamento.
I Custodi della Spirale però non sentono Rij Thorek vicino come gli altri Eroi e quindi pensano che il loro 
rispetto non sia sufficiente. Sulla base di questo pensiero vengono avviati i primi seri studi sullo Sciamanesi-
mo. 
Contestualmente il corpo dei Razziatori viene rinominato “Watoto Uru” ovvero Figli della Libertà, e adibito, 
oltre alle razzie ai danni di popolazioni vicine, anche alla ricerca di materiali, Asali e conoscenze utili a tutti. I 
Furieri vengono invece rinominati Fahamu ovvero Raccoglitori, ed ai loro compiti si aggiunge quello di valuta-
re le Furie Bianche più meritevoli e proporle per il marchio rinominato “Ushuru” (coscienza).

20 ANNI D.R.
Oouis Orlog cresce in breve tempo e la popolazione raggiunge le ventimila unità, nuovi rapporti nascono fra 
Furie Bianche e Nere. 
La struttura politica precedente del “Baraza kidogo” (Consiglio dei Furieri) cade, decretando l’inizio del “Ba-
raza Umoja” (consiglio unito), differendo dal precedente per la presenza di un voto dato dalle Furie Bianche 
marchiate; i Voti diventano cinque. 
Nel mentre, i Figli della Tempesta ritrovano in una delle spedizioni ad Ou Woning la “Toa Puru” (stele blu), un 
artefatto antico sul quale vengono effettuate ricerche approfondite per i successivi anni. In questo determi-
nato anno fanno anche la comparsa i Senzavolto, gruppi di esseri neri e senza tratti somatici che periodica-
mente attaccano Oouis Orlog con schemi più riconducibili a bestie selvagge che a esseri senzienti.

40 ANNI D.R.
Il giorno della celebrazione di Rij Thorek i Custodi della Spirale hanno tutti una visione collettiva e all’uni-
sono di fronte al monumento di Rij Thorek, cominciano a parlare. Rij Thorek si manifesta come guida del 
popolo, non più come Eroe ma come Spirito guida e sostiene che aiuterà Oouis Orlog e le Furie a prosperare 
secondo i suoi dogmi. La popolazione esplode in un’ovazione per il ritorno dell’Eroe ed il “giorno del ricordo” 
diventa il “giorno della rivelazione”. 
Rij Thorek istituisce: 
 - il suo nome da uomo come nome da usare con i fedeli.
 - il suo animale come simbolo delle Furie, di venerazione e di Oouis Orlog (il Falco).
 - il suo aspetto della terra (la tempesta) come strategia di battaglia e guerra.
 - il suo concetto del cielo, la competizione, come ideale collettivo della popolazione.
Da quel momento ogni Furia dovrà competere per essere migliori del rivale, ma soprat-
tutto per diventare migliore di sé stessa.

50 ANNI D.R.
 Oouis Orlog ha raggiunto i quarantamila abitanti e l’attuale Figlio di Rij Thorek è la Furia 
Nera Barak.
Sotto la guida e le conoscenze di Rij Thorek, i Custodi della Spirale sono a conoscen-
za della “malattia” che affligge la Spirale, ma non sanno come risolvere la situazione. 
Vengono effettuate spedizioni dei Watoto Uru verso sud, sempre sotto indicazione di Rij 
Thorek, per ottenere risposte e conoscenze. Una di queste spedizioni vede tornare una 
Furia con notizie di un insieme di umani, uomini-bestia,” tatuati” ed “orecchie lunghe” a 
conoscenza dello stato della Spirale e del perché. Successivamente, nello stesso anno, 
il capo dei Figli di Guerra viene inviato, sotto la protezione della Toa Puru, a proporre 
una disfida per la gloria di Rij Thorek ai membri dell’Insediamento al nono mese dell’an-
no corrente. 
Una spedizione, forte delle Furie più volenterose, viene destinata a partire per arrivare in 
tale data.

NOMI IN LINGUA DELLE FURIE

WATOTO HORUBA - FIGLI DELLA TEMPESTA - (Stregoni)

WATOTO VITA - FIGLI DELL’ACCIAIO - (Difensori)

WATOTO URU -FIGLI DELLA LIBERTÀ- (Cercatori)

WATUNZA WA -CUSTODI DELLA SPIRALE - (Sciamani)
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ASALI - GOCCE DORATE - (Ambrosia)

OU WONING - VECCHIA DIMORA
OOUIS ORLOG - DIMORA DI GUERRA
TOA PURU - STELE BLU
USHURU - MARCHIO DELLA COSCIENZA
BARAZA KIDOGO - CONSIGLIO DEI FURIERI
BARAZA UMOJA - CONSIGLIO UNITO
TO KIMYA - I SILENTI
TO USOBI - I SENZAVOLTO
WATOTO DHAMRI - FIGLI DELLA COSCIENZA
EROI - ANTENATI
KICHWA - CAPOGUERRA - (Magister Figli dell’Acciaio)

DHIRA - GUERRAFONDAIO - (Vicario Figli dell’Acciaio)

UJUMLA - SERGENTI
BWANA WA - MAESTRO TATTICO - (Magister Figli della Libertà)

MGAMBO - GUIDA - (Vicario Figli della Libertà)

TIMUYA - SQUADRE D’ASSALTO
VIMBUNGA - URAGANI - (Capi dei Figli della Tempesta)

KIMBUNGA - CICLONE (essere più vicino ai Vimbunga)

UPEPO - BREZZE (Figli della Tempesta in addestramento)

SIMULIZI - NARRATORE (Magister Custodi della Spirale)

GUZIKA - UDITORE (Vicario Custodi della Spirale)

WALINZI - CUSTODI SEMPLICI

TRADIZIONI

La civiltà delle Furie si è sviluppata, oltre al normale rispetto della natura e degli ideali, col concetto di ricordo degli 
Eroi. Coloro che si sono dimostrati meritevoli e riconoscibili in vita vengono trattati al pari di pioggia, guerre o 

raccolti abbondanti in materia di celebrazioni e festività. Ad oggi le Furie conoscono il concetto di Ruota degli Spiri-
ti, che loro chiamano Spirale i quali ad occuparsene sono gli Sciamani chiamati Custodi della Spirale. 
Figurano varie usanze fra le Furie, alcune più antiche ed altre introdotte dopo il sacrificio di Rij Thorek.

Giorno del Dominio
usanza tenuta il 4° mese dell’anno e consiste nel ricordare Moh Tokhur, il Furiere che ha avuto il maggior 

numero di schiavi ed è stato uno dei primi fondatori di Ou Woning. In tale giorno ogni Furia, sia essa Nera o 
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Bianca marchiata, rendere onore all’Eroe imponendo i propri ideali ed azioni sopra gli altri sfruttando ogni 
mezzo possibile. 
L’obiettivo è far sì che le altre Furie riconoscano la sua azione di dominio, sia essa su una bestia, su un umano 
o su un’altra Furia. 
Se una Furia riconosce l’azione di dominio entro la fine della giornata si intonano preghiere e canti liberi in 
onore di Moh Tokhur, se si fallisce l’obiettivo di riconoscimento è dovere della Furia effettuare una ammenda 
all’affronto offrendo a Moh Tokhur lo scalpo di un nemico ucciso RIGOROSAMENTE da solo.

Giorno della Rivelazione
Conosciuto in precedenza come “giorno del ricordo”, è atto a celebrare la venuta di Rij Thorek come guida e 

custode. 
In tale giorno, durante il 6° mese, ogni Furia deve offrire alla gloria di Rij Thorek un bene materiale di grande 
valore, sia esso nominale o reale, in una funzione dove si ricordano l’uomo, il falco, la tempesta e la competi-
zione. Non è ammesso per una Furia saltare questa cerimonia, ogni Furia deve prestare tale cerimonia da sola, 
in competizione con le altre Furie per la gloria di Rij Thorek. 
Al fine della giornata tutte le Furie si riuniscono per brindare e festeggiare in onore di Rij Thorek.

Rito di sepoltura
Quando una Furia muore i Custodi della Spirale si organizzano prendendo il corpo del defunto e allestendo 

una cerimonia dove si ricorda il caduto e di come abbia reso gloria agli Eroi, alla Spirale e a Rij Thorek. 
Successivamente la testa viene staccata dal corpo e destinata all’essiccazione ed all’utilizzo in futuro come 
legame con l’Eroe, mentre il cuore viene strappato e mangiato dal capo funzione, come a simboleggiare l’inten-
zione e gli ideali ereditati. 
Il corpo viene poi smembrato e seppellito in un luogo il più 
vasto possibile, ciò simboleggia l’intenzione di dare a più 
terra possibile nutrimento dalle membra del morto.

Venerazione
Le Furie sono consapevoli che gli Eroi, le altre Furie e Rij 

Thorek vegliano sempre su di loro, pertanto quando una 
decisione difficile, importante o degna di nota viene presa, 
la Furia alza le mani al cielo con le dita incrociate (a simbo-
leggiare le ali del falco) ed urla “AMMIRATEMI”. 
Ogni Furia che senta tale frase deve rispondere urlando 
“AMMIRO”  ed aspettando il risultato di tale azione o 
decisione. A seconda che essa sia stata un successo o un 
fallimento si può rispondere con “AMMIRO” o “MEDIOCRE”. 
Una Furia a cui sia stato risposto “mediocre” deve fare il 
possibile per fare ammenda alla brutta figura.

Rituale dell’Ascesa
Premio più grande che una Furia può ricevere nella sua 
vita, è un Rito riservato solo a coloro che verranno in futuro 
nominati come Eroi. 
Il Rituale prevedeva, prima della comparsa della Stregoneria, la celebrazione del defunto con una festa della 
durata di una notte al centro del villaggio; in seguito al Riverbero il Rituale venne riscritto e definito come un 
rito per poter condurre la propria essenza nel dominio di Rij Thorek.
Il rituale è condotto dal Narratore ed i Walinzi in sede congiunta con i cinque Vimbunga e si compone di: 
un testo che ricorda il defunto pronunciato dai Walindi.
i beni più importanti del morto maneggiati e benedetti dal Narratore.
i Vimbunga che domano la Tempesta per poter creare un canale diretto fra l’Eroe e Rij Thorek.
Una volta che il Rituale è concluso il Narratore richiama lo Spirito del defunto e se esso conferma di essere nel 
regno dell’Eroe supremo, si procede con una grande festa come nei tempi antichi, se invece l’Eroe risponde 
negativamente allora si presume che Rij Thorek non abbia accettato l’ingresso del defunto e perciò la nomina 
ad Eroe del candidato è revocata.  
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OOUIS ORLOG - IL VILLAGGIO

Il villaggio è costituito da un sistema di mura fatte di pietra, legno e argilla secca, all’interno del quale si sviluppa un 
insediamento costruito intorno a due strade principali oce all’incrocio di esse sorge il Monumento a Rij Thorek, una 

pietra che reca incise le imprese dell’Eroe e sotto la quale è seppellita la spada della Furia. Sempre vicino al monu-
mento è situato il Mercato nel quale le Furie commerciano carni, verdura, indumenti, monili e schiavi, ed ospita una 
casa all’interno della quale i Watoto Uru gestiscono la circolazione delle monete.
La valuta corrente è stata ereditata dagli antichi uomini incontrati più di 200 anni fa e porta le 3 monete: Trugnacco-
lo o Bronzo, Il Becco o Argento ed il Falco o Oro.  
Altra importante sede di attività amministrative è la casa del Capovillaggio, posta vicino alla sede dei Figli della 
Tempesta ed usata come sede del Baraza Umoja e del consiglio dei Raccoglitori. 
Spicca come l’edificio più alto di Oouis Orlog la Dimora della Tempesta, edificio sede delle ricerche e degli esperi-
menti dei Figli della Tempesta. La struttura ha un aspetto precario e sembra stare in piedi solo grazie alla Strego-
neria. Al piano terra dell’edificio, in una stanza sorvegliata, si trova la Toa Puru, visionabile ed utilizzabile solo dai 
Vimbunga.  
Arrivando verso la cinta di mura ci si imbatte nel Cimitero degli Eroi, zona ove le membra delle Furie del passato 
vengono sparse e ricordate ponendo un cimelio della loro vita in mezzo ad una grossa pila al centro del cimitero. 
A fianco del cimitero è situata la Casa degli Spiriti, dove le teste degli Eroi vengono trattate e dove il Narratore riceve 
le visioni. 
Ultimo edificio degno di nota di Oouis Orlog è la capanna dei Rami, l’unico situato nella foresta esterna al villaggio 
e collegato ad esso tramite un sentiero battuto. La capanna dei Rami è il crocevia dal quale passa ogni spedizione 
diretta alle Lande del Terrore. 
Dall’altra parte del villaggio si dipana il sentiero che conduce ad Ou Woning, la Vecchia Dimora; l’accesso al vecchio 
villaggio è assolutamente proibito per i cittadini e solo le spedizioni indette dai Figli della Tempesta sono autorizza-
te a partire in tale direzione. Una spedizione verso Ou Woning che non torna dopo due giorni è sempre considerata 
perduta e i Watunza Wa si adoperano per ricordare i dispersi.

CLASSI SOCIALI
Raccoglitori

I Raccoglitori sono le Furie Nere con il più alto numero di schiavi, gestiscono l’acquisizione di nuova forza 
lavoro, il prezzo e le quantità di Furie schiave che girano sul mercato. Infine decidono in sede riunita le Furie 
Bianche meritevoli dell’Ushuru. 
Una volta erano chiamati Furieri ed erano la massima carica politica all’interno di Oouis Orlog, ciò è drastica-
mente cambiato dopo il sacrificio di Rij Thorek. Gli attuali membri dei Raccoglitori sono otto, tutte Furie Nere e 
tutte dirette discendenti delle Furie fondatrici del Villaggio 250 anni fa.

Figli della Coscienza
Movimento sociale nato con lo sviluppo della società delle Furie che predicavano un miglior trattamento per 

le Furie Bianche e creatori dei Rituali di sepoltura che tutt’oggi vengono praticati. A loro si devono gli avanza-
menti in ambito politico, commerciale e filosofico. 
Il movimento è stato brutalmente soppresso più di 70 anni fa e da quel giorno nessuno ha più avuto notizie 
ufficiali sul movimento. Alcuni sostengono che essi ancora esistano e si stiano attualmente muovendo per la 
marchiatura di tutte le Furie Bianche, ma sono solo voci ed ancora oggi la realtà rimane celata.

POLITICA

Le Furie hanno da sempre una società strutturata sulla sopravvivenza e dominio del più forte, e fu così che da tale 
concezione si è poi sviluppata una civiltà con leggi rigide e regolamentazioni specifiche. 

Prima del sacrificio di Rij Thorek i più potenti schiavisti si riunivano ad un tavolo per indire il Baraza Kidogo (consi-
glio dei Furieri), all’interno del quale i cinque soggetti col maggior numero di schiavi potevano decidere qualunque 
cosa ed in qualunque misura, qualora ci fosse stata una maggioranza semplice. 
Successivamente il Baraza Kidogo è stato sciolto ed al suo posto è stato istituito il Baraza Umoja (Consiglio Unito); 
ora, a prendere le decisioni di ambito politico, non sono più i Raccoglitori ma i Capi dei quattro corpi scelti: I Figli 
dell’Acciaio, della Libertà, della Tempesta ed i Custodi della Spirale. Essi si riuniscono in sede privata e discutono 
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sulle faccende politiche, militari e di ricerca.
I Raccoglitori quindi non hanno più alcuna valenza a livello politico ma hanno un’altra importante funzione, essi 
infatti formano un comitato che decide annualmente quali e quante Furie Bianche verranno sottoposte all’Ushuru 
(coscienza). 
Ogni decisione è però supervisionata e confermata dal Watoto Rij Thorek (il figlio di Rij Thorek), il Capo villaggio; 
senza la sua conferma nessuna decisione può prendere atto. 
Il Capo villaggio è scelto tra le Furie nere sulla base della forza e delle potenzialità intrinseche: l’elezione avviene per 
suffragio fra le Furie Nere di alto rango e confermata da Rij Thorek stesso tramite una possessione. L’attuale Figlio 
di Rij Thorek è una Furia di nome Barak, uno Stregone dalle grandi capacità ed intelligenza.

CORPI SCELTI - CASTE

WATOTO VITA - Figli dell’Acciaio
I Figli dell’Acciaio sono il corpo militare di Oouis Orlog e i 

primi a scendere in campo in caso di assalti da parte di Spettri, 
Fantasmi, Silenti, Senzavolto. 
La loro struttura interna è di tipo gerarchico marziale, i Figli 
dell’Acciaio seguono diligentemente gli ordini dei propri superio-
ri e sono spesso intransigenti sugli errori commessi da quelli di 
rango più basso. A capo di tutti i Figli dell’Acciaio vi è il Kichwa 
(il Capoguerra o Magister), colui che ha il potere di far scendere 
in campo tutti i guerrieri del Villaggio; successivamente vi è il 
Dhira (guerrafondaio o Vicario), colui che riporta il volere del 
capoguerra dai vertici fino alle truppe, il secondo in comando; 
poi vengono gli Ujumla (i Sergenti), coloro che sul campo di 
battaglia comandano le proprie divisioni dagli 8 ai 15 membri; e 
infine i soldati semplici, che rappresentano la prima linea. 
I Figli dell’Acciaio sono per lo più Furie Bianche marchiate, vista 
la loro possanza fisica, ma non mancano anche Furie Nere con 
stili di combattimento più fluidi ed adattabili. Una Furia che ab-
bia prestato servizio sotto lo stesso superiore per un periodo di 
tempo sufficiente a guadagnare il rispetto di quest’ultimo, e che 
sia di rango immediatamente inferiore, può sfidarlo per prender-
ne il posto. La sfida va sempre accettata, le condizioni vengono 
decise dai 2 sfidanti  e confermate da un superiore. Qualora 
venga fatta richiesta per il posto di Capoguerra la sfida si terrà  
ad Oouis Orlog, alla presenza di tutti gli Ujumla e supervisiona-
ta dal Figlio di Rij Thorek. Altro compito dei Figli dell’Acciaio è 
quello di catturare e portare davanti al consiglio i criminali del 
villaggio. La sede dei Watoto Vita è il Rifugio del guerriero ed è 
un sistema di case e capanne situate intorno alle mura.

SATANAMAKI - 36 ANNI 
L’attuale capoguerra, una Furia Bianca dall’aspetto pacato che però nasconde una invidiabile ferocia in 
battaglia. Egli è in carica da circa 5 anni e finora, anche per merito della sua competenza, pochi hanno osato 
sfidarlo. 
Il consiglio dato il rispetto e la fama di cui gode, non si è fatto problemi ad affidargli il comando di una spedi-
zione solitaria verso l’Insediamento umano, seppur con la protezione della stele blu.

SNAGA - IL MEDIOCRE - 22 ANNI 
L’attuale guerrafondaio, Furia Bianca che si è appena guadagnata il titolo battendo in un duello il precedente 
guerrafondaio. Giovane, esuberante e molte volte chiassoso, in battaglia è caratterizzato dall’essere silenzio-
so e poco dedito alle sfrontatezza; un dualismo che non passa inosservato. 
È riconoscibile anche per i capi di abbigliamento vistosi che è solito ad indossare. Dopo la sconfitta in una 
sfida di Rij Thorek avvenuta all’Insediamento contro un Morfico, il Capoguerra ha dichiarato Mediocre il suo 
sottoposto, in attesa di un’impresa che possa cancellare quest’onta.
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WATOTO URU - Figli della Libertà
I Figli della Libertà sono il corpo delle Furie dedito all’esplo-

razione delle terre selvagge, alla raccolta di cimeli, reperti e 
risorse, ed allo studio della flora e della fauna presenti. Molte 
conoscenze dei Watoto Uru derivano anche da razzie ai danni 
dei vicini, di fatto l’antico nome dei Figli della Libertà era Raz-
ziatori. 
I Figli della Libertà vengono allenati fin dall’infanzia ad usare 
l’ingegno per sopravvivere, spesso si prendono i bambini di 
10-11 anni e li si costringe a sopravvivere per 2 o 3 giorni nelle 
foreste vicino ad Oouis Orlog senza alcuna arma e con razioni 
limitate. 
I Watoto Uru contano un’alta percentuale di Furie Bianche 
marchiate, data la loro naturale predisposizione agli ambien-
ti impervi, ma anche un buon numero di Furie Nere, che si 
concentrano maggiormente sull’alchimia e lo studio di bestie 
esotiche. 
Il Bwana Wa (Tattico maestro o Magister) è colui che gestisce 
i membri di questa divisione ed è la figura che propone spedi-
zioni, studi ed eventuali esperimenti al Capo villaggio; segue il 
Mgambo (Guida o Vicario) che è il responsabile della forma-
zione e coordinazione di tutte le squadre d’assalto o ricerca.
Vengono infine le Timuya (squadre d’assalto), gruppi di 4 o 
5 membri all’interno dei quali tutti collaborano per portare a 
termine il compito il più celermente possibile e con i migliori 
risultati. Le Timuya hanno formazione permanente, ciò serve a 
creare uno spirito di cooperazione che li faccia agire in perfet-
ta sintonia. 
L’elezione del Tattico maestro e della Guida è tenuta in sede 
unica tramite la votazione per maggioranza di almeno i 2/3 di 
tutte le squadre d’assalto riunite.
Altro compito che interessa i Figli della Libertà è la gestione 
delle merci presenti sul mercato di Oouis Orlog e dei loro prez-
zi. La sede dei Watoto Uru è la Capanna dei Rami ed è l’unico 
edificio di Oouis Orlog situato in mezzo alla foresta anziché al 
villaggio.

ZUK’REJU - 45 ANNI 
Tattico Maestro è una Furia Bianca molto silenziosa e dal carattere burbero e riservato. Zuk’Reju è un indivi-
duo molto attento, che ha fatto parte a molte spedizioni ed ha riportato ai vari consigli beni ed informazioni 
che tutt’oggi sono di vitale importanza per Oouis Orlog.
È conosciuto come Errof Catoc (uomo sfortunato) dato che in ogni sua spedizione almeno un membro è 
tornato mutilato, ferito gravemente, con malattie sconosciute o peggio morto, il tutto per fatalità improvvise, 
come testimoniato dagli altri membri delle spedizioni. Si vocifera che molti abbiano votato Zuk’Reju come 
Tattico maestro per paura di averlo in spedizione.

FUJAK - 26 ANNI 
L’attuale Guida è una Furia Nera minuta e molto loquace, caratterizzato da una parlantina continua, ma tutto 
sommato è un individuo apprezzabile. Data la sua natura estroversa, Fujak ha conosciuto e parlato con mol-
te Timuya venendo a conoscenza delle qualità e specialità di molti membri. 
La sua promozione a Guida è avvenuta quattro anni fa in virtù di 2 qualità: 
per la sua capacità di Fujak di assegnare ogni squadra d’assalto alla missione più adatta, e per seconda 
in virtù delle scoperte alchemiche fatte singolarmente e delle numerose ricerche che la Furia ha condotto 
insieme ai Custodi della Spirale e ai Figli della Tempesta.

WATOTO HORUBA - Figli della Tempesta
I Figli della Tempesta sono il corpo di Oouis Orlog dedito allo studio e lo sfruttamento dei Venti della Strego-

neria. Sono composti per la maggior parte da Furie Nere, le quali sembrano essere le più portate alla manipo-
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lazione dei Venti ed il loro sviluppo. Esistono anche Furie Bianche col dono della Stregoneria, ma solitamente 
sono rare e difficilmente divengono Stregoni completi. 
Data l’assenza di un controllo sulla quantità di Venti che un individuo è in grado di sopportare, il numero di Figli 
della Tempesta ad addestramento ultimato è estremamente limitato, ne sopravvive all’incirca 1 su 100. 
Attualmente solo cinque sono i massimi esponenti in materia di Stregoneria e tutte Furie Nere fra le quali 
Barak. Essi sono conosciuti come i Vimbunga (gli uragani) e sono a capo di tutte le decisioni del corpo, data 
l’esperienza e il potere che essi detengono. 
Al di sotto degli Uragani vi è il Kimbunga (il tifone), uno Stregone che è vicino al grado di Uragano ma deve su-
perare la prova più grande, cioè il controllo dei massimi livelli della Stregoneria. Infine sono presenti gli Upepo 
(le brezze) ovvero gli studenti che hanno appena cominciato a sperimentare i Venti della Stregoneria, la moda-
lità di approccio in materia è estremamente cauta, di fatto anche al minimo errore è possibile per un individuo 
rimanere mutilato, quindi tutte le sperimentazioni vengono supervisionate da un Vimbunga. 
Usare i Venti della Stregoneria in maniera solitaria, e senza il controllo di un superiore, è un crimine punibile 
con la morte. Altri compiti dei Figli della Tempesta comprendono la conduzione di studi sulla stele blu guidati 
dall’attuale Capo villaggio Barak, la collaborazione coi Custodi della Spirale al fine di avere contatti stabili con 
Rij Thorek ed infine la pratica e la conduzione di Rituali utili ad Oouis Orlog: materia nella quale le Furie, visto lo 
scarso numero di individui affini ed interessati ai Venti della Stregoneria, hanno un approccio molto primitivo. 
La sede dei Watoto Horuba è la Dimora della Tempesta.
Ultimamente alcuni Upepo (le brezze) che sono arrivati al Villaggio, hanno acconsentito a ricevere il Marchio 
della Stregoneria, anche se ciò gli toglierà qualsiasi possibilità di competere per essere un nuovo Figlio della 
Tempesta. Questo sacrificio viene visto come un gesto estremamente importante, sia per il rispetto delle leggi 
del Villaggio, sia perchè questo vorrà dire faticare maggiormente per essere degni del regno di Rij Thorek .

BARAK - 45 ANNI 
Capo villaggio esponente degli Uragani, con conoscenze più “Indirette” ma comunque dall’enorme poten-
ziale; è attualmente l’unica Furia a conoscere e a poter esercitare tutti gli utilizzi pratici della stele blu su 
individui, oggetti o su Oouis Orlog stessa.  
Superbo e con ego molto pronunciato, tali caratteristiche sono dovute ad una sua riconosciuta maestria nei 
Venti.

YAKSHA - 34 ANNI 
Uragano specializzato nei Venti stordenti, ha un atteggiamento calmo e pacato, a tratti lascivo; raramente 
lo si vede arrabbiato o preoccupato. Ha un approccio ai problemi molto intuitivo. Gestisce l’addestramento 
degli Upepo.

ZURGO - 62 ANNI 
Uragano più anziano, era presente alla comparsa dei Silenti e si può definire uno dei membri più saggi e 
sapienti della razza. È rispettato da tutte le Furie, sia Nere che Bianche, ed anche i massimi esponenti di altri 
corpi non esitano a chiedergli consiglio in caso di dubbio. Il più grande esponente dei Venti ancestrali ed è lo 
scriba del gruppo dei Vimbunga.

GOGHA - 32 ANNI 
Componente femminile del gruppo, è assurta a tale carica poiché una delle poche Figlie della Tempesta in 
grado di applicare Venti di supporto su altri Figli della Tempesta. È la maggior esponente dei Venti possenti 
ma, data la sua natura gentile e l’applicazione non offensiva dei Venti, è considerata inferiore agli altri Uraga-
ni.

VULKAN - 27 ANNI 
Membro più giovane dei Vimbunga, un talento naturale per la Stregoneria dal carattere esplosivo e facil-
mente irritabile. Salito al grado di Vimbunga grazie alla potenza distruttiva dei suoi Venti ed all’apparente 
controllo totale che dimostra su di essi.

ROK ELE - 38 ANNI 
Questa Furia Bianca è l’attuale Kimbunga, prima nella storia ad aver raggiunto tale grado in virtù dell’enorme 
quantità di tempo che egli impiega nell’allenarsi coi Venti. Vuole dimostrare che è possibile anche per una 
Furia Bianca riuscire a diventare un Figlio della Tempesta completo tramite l’impegno e lo studio.

WATUNZA WA - Custodi della Spirale
I Custodi della Spirale sono il corpo di Oouis Orlog incaricato del contatto con gli Eroi, gli spiriti e Rij Thorek 

stesso. Questo corpo ha una funzione di guida estremamente importante, di fatto raramente si procede con 
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battaglie, ricerche, spedizioni o qualsiasi altra cosa comporti rischi senza prima interpellare Rij Thorek e gli 
Eroi del passato. 
Altri compiti fondamentali dei Watunza Wa comprendono: i Riti di sepoltura, eseguiti fin dai primi anni del 
villaggio dagli allora Watoto Dahmri (Figli della Coscienza) e poi successivamente sviluppati e tramandati dagli 
stessi custodi; e la creazione e la conservazione delle teste degli Eroi, appartenute alle grandi personalità del 
passato, asportate, pulite e trattate con metodi gelosamente custoditi dai massimi esponenti sciamanici. Tali 
teste servono ad avere un contatto tangibile con gli Eroi e di conseguenza a facilitare le loro manifestazioni sul 
mondo materiale. 
La massima carica dei Custodi della Spirale è il Simulizi (il Narratore o Magister), lo Sciamano che ha l’onore e 
le conoscenze sufficienti per poter richiamare lo Spirito di Rij Thorek 
stesso nel suo corpo. 
Il Narratore presenzia a tutte le più importanti cerimonie di Oouis 
Orlog e si occupa di interpretare le visioni e i fenomeni che accado-
no al villaggio. 
Segue nella linea di comando dei Custodi della spirale il Guzika (l’A-
scoltatore o Vicario), egli si occupa più degli affari pratici che delle 
interpretazioni mistiche: decide la sequenza delle sepolture, cura il 
processo di essiccazione e mantenimento delle teste degli Eroi e 
fornisce i Custodi di supporto agli altri corpi. 
Vengono infine gli Sciamani semplici, chiamati Walinzi (custodi sem-
plici) i quali sottostanno alle regole e agli ordini di ogni Narratore 
ed Ascoltatore. La nomina del Narratore è decisa unicamente da Rij 
Thorek stesso che decide quando il precedente è alla fine dei suoi 
migliori anni. 
La competizione avviene successivamente alla comunicazione da 
parte di Rij Thorek, nel Giorno della Rivelazione; in tale data tutti i Cu-
stodi più esperti partecipano come di consueto alla competizione, 
ma con un compito in più, quello di ricordare i quattro aspetti dello 
Spirito. Gli Sciamani pertanto si riuniscono al monumento di Rij Tho-
rek e lì, tramite l’aiuto del precedente Narratore, vengono posseduti 
dall’Eroe. Se la possessione fallisce la Furia si fa da parte e lascia 
posto a quella successiva fino a che Rij Thorek non riesce a comuni-
care correttamente da un posseduto; egli è poi nominato Narratore. 
Una volta scelto il Narratore quest’ultimo sceglie il suo Ascoltatore. 
La sede dei Watunza Wa è conosciuta come Casa degli Spiriti.

SURRAK - 38 ANNI 
Furia Nera assurta alla carica di Narratore da circa 4 anni, è stato l’unico ad aver provato per primo a farsi 
possedere da Rij Thorek ed essere riuscito nell’intento al primo tentativo. Razionale e pragmatico, è mol-
to curioso del rapporto che ogni individuo ha con i propri Eroi e Spiriti. Passa la maggior parte del tempo 
recluso nella Casa degli Spiriti ma ultimamente, in seguito alla scoperta dell’Insediamento, si è cominciato a 
vedere di più tra la gente.

YASOL - 24 ANNI 
Furia Bianca che attualmente ricopre la carica di Guzika, è frenetico, paranoico ed affetto da attacchi di 
stress frequenti. Ha la mania di avere tutto sotto controllo e spesso quando qualcuno opera al di fuori delle 
direttive che lui impartisce, esplode in impeti di rabbia e tristezza. Nonostante questa sua peculiarità è an-
che estremamente meticoloso, quindi è l’ideale nei lavori di organizzazione e gestione. 

GLI EROI
MO TOHKHUR 
Eroe Furia Nera vissuto 250 anni fa, conosciuto per aver avuto il più grande numero di schiavi della storia, 
uno dei primi fondatori del Villaggio e grande condottiero. Si celebrano le sue imprese nel 4° mese dell’anno, 
ricordandolo con vari rituali. Passato alla leggenda per l’incredibile impresa di aver ucciso più di 300 nemici 
quando ancora non erano presenti mura ad Ou Woning, effettuò insieme ad i suoi uomini una spedizione 
contro gli invasori ed assaltarono il forte avversario senza lasciare superstiti in grado di comunicare la posi-
zione del villaggio. 
Mo Tohkhur morì in quella spedizione, ma non prima di aver abbattuto 20 nemici da solo.
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RAL ZAREK
Eroe Furia Nera vissuto 200 anni fa, ricordato per i suoi importanti studi sulla flora, la fauna ed i reagenti 
delle Lande del Terrore. 
Tra i suoi studi più importanti vengono ricordati: le pozioni ed i veleni avanzati, la produzione delle “Piaghe”, 
la scoperta dei nuovi metodi di tortura su esseri senzienti ed altri importanti avanzamenti. Si richiede sem-
pre la sua benedizione ed il suo sostegno prima di ogni esperimento ed è conosciuto come l’Eroe patrono 
dei Watoto Uru.

KOTAL KHAN
Eroe Furia Nera vissuto 100 anni fa, ricordato per la creazione dei Riti funebri e delle basi del sistema econo-
mico delle Furie. 
Eera un membro dei Figli della Coscienza, nonostante ciò era amato e rispettato da ogni Furia del villaggio. 
Incontrò la sua fine in circostanze misteriose dato che scomparve dal villaggio in seguito alle persecuzioni 
sui Figli della Coscienza. 
E’ ricordato negli ambiti del commercio e delle sepolture, di fatto prima di ogni funzione di sepoltura di mas-
sa si ringrazia Kotal Khan per il contributo che ha dato al villaggio ed alle tradizioni.

GHUR KE
Prima Furia Bianca marchiata dall’Ushuru e primo eroe Furia Bianca. Già prima del marchio era una Furia 
estremamente fedele a Rij Thorek, serviva il padrone con sommo rispetto ed in più occasioni, soprattutto 
in battaglie contro mostri ed abomini, gli aveva salvato la vita. Rij Thorek, dopo la scoperta e lo studio del 
marchio, decise che “la cavia” sarebbe stata il suo schiavo più fidato e l’esperimento si rivelò un successo, 
donando a Ghur Ke la parola e il pensiero. 
La fede della Furia Bianca aumentò solo in seguito al dono ricevuto e nel giro di pochi mesi Ghur Ke diventò 
la guardia del corpo e seguace più fedele ed intimo di Rij Thorek. Egli prese parte alla spedizione di resa con 
i Silenti come unica Furia Bianca del corpo e proprio lui, alla fine della spedizione, riportò le spoglie del suo 
padrone ad Oouis Orlog.  
Ghur Ke morì a circa 2 anni dall’anno zero e per i servigi resi e la lealtà dimostrata, prima e dopo il marchio, 
venne nominato non solo Eroe ma anche braccio destro di Rij Thorek nel suo dominio. 
È il patrono delle Furie Bianche sia marchiate che non. Il rispetto per una Furia Bianca a questo Eroe è 
secondo solo a Rij Thorek stesso, e Ghur Ke nel Rituale dell’Ascesa è uno degli Eroi ai quali ci si rivolge per 
ottenere protezione e cura per chi ascende.
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FURIA

Queste che seguono sono delle linee guida, dei suggerimenti per creare un personaggio, non obbligatori ma ben 
consigliati per scrivere un Background esaustivo. Naturalmente potrebbero esserci altri spunti a cui il giocatore 

può fare riferimento per la creazione della propria Furia.
Per creare il proprio personaggio bisogna partire da due aspetti fondamentali, la Razza e la Casta di appartenenza.
Se la Casta determina il gioco e la crescita del proprio personaggio, la Razza ne determina le origini ed il suo passa-
to. Partendo dalla sua famiglia, raccontare il nucleo dei parenti più stretti e come hanno influenzato la sua crescita.

SCRIVERE UN PERSONAGGIO FURIA
Alcune premesse prima di cominciare:
- Le Furie sia Nere che Cianche vengono tutte da Oouis Orlog, non esistono altri villaggi di Furie.
- Se si vuole giocare una Furia Bianca essa deve essere obbligatoriamente marchiata con l’Ushuru. Non si può gio-
care una Furia Bianca senza marchio.
- Le Furie non possono appartenere (ovviamente) all’ordine Zelota.
Fra tutte le razze disponibili per il proprio personaggio le Furie sono le più caratteristiche, sia nel comportamento 
che nell’aspetto.
Prima cosa che va decisa è la propria razza sociale: le Furie Bianche sono coloro più deputati al lavoro manuale ed 
ai ragionamenti semplici, è possibile giocare una Furia Bianca solo se marchiata con l’Ushuru. Alternativamente si 
può fare una Furia Nera, loro sono più adatte al pensiero e alla logica.
Più che in altre razze la suddivisione sociale nelle Furie è molto importante, infatti pur essendo senzienti le Furie 
Bianche riconoscono la superiorità delle Nere.
Altro aspetto di cui va tenuto conto sono gli Eroi, come avrai letto le Furie dedicano la propria vita ad essere un 
esempio per i propri simili e per le future generazioni, cercano in ogni maniera di essere ricordati nei secoli a venire; 
coloro che riescono in tale impresa sono ricordati come Eroi e per TUTTE le Furie essi sono importanti tanto quanto 
gli Spiriti del Cielo. 
Fra tutti gli Eroi il più importante di tutti i tempi è sicuramente Rij Thorek e ogni Furia che si rispetti conosce la sua 
storia e le sue imprese, dato che Rij Thorek è la guida spirituale delle Furie. Tendenzialmente ogni uomo e donna 
Furia, nella vita segue gli insegnamenti di un Eroe in particolare, sia esso comune a tutta Oouis Orlog, sia invece più 
legato al personaggio stesso. È quindi possibile creare un proprio Eroe del passato e collegarlo in qualche maniera 
al proprio PG, se si vuol fare ciò si prega di contattare preventivamente lo Staff Plot.
Gli Eroi più importanti hanno le proprie festività ed è dovere di ogni Furia rispettosa dei suoi predecessori, sapere 
cosa esse rappresentano e quando avvengono. 
Una volta decisa la propria razza sociale ed i propri Eroi patroni il passo successivo è scegliere la propria Casta. 
Esattamente come al Villaggio le Furie di Oouis Orlog hanno 4 corpi analoghi alle Caste del Villaggio ma hanno 
delle differenze. In linea generale tutti i corpi delle Furie tendono a essere più militarizzati e rigidi, è difficile vedere 
Furie Nere prestare servizio nei Figli dell’Acciaio e quasi impossibile vedere Furie Bianche Figli della Tempesta; 
pertanto qualora si voglia fare un PG “fuori dagli schemi” è necessario spiegare con cura il come e il perché di tale 
decisione nel proprio BG. 
Ultimo fattore necessario per scrivere il proprio PG Furia è la partenza da casa. Il luogo di gioco è l’Insediamento, 
un distaccamento del Villaggio, luogo molto distante da Oouis Orlog. Quindi è necessaria una motivazione grazie a 
cui il proprio PG abbandona la sua casa per dirigersi in questo luogo, esistono tante motivazioni: curiosità, dovere, 
orgoglio ma in ogni caso è importante argomentare il perché il proprio PG arriva all’insediamento.

CONSIGLI:
- Le Furie non conoscono molto bene le usanze del Villaggio quindi è buon gioco fingere di non essere particolar-
menti sapienti in merito.
- La società delle Furie è basata sullo spirito di competizione, quindi proporre sfide amichevoli ad altri PG o PNG per 
la gloria di Rij Thorek e degli Eroi è sinonimo di buona interpretazione e un buono spunto di gioco.
- Dato che le Furie normalmente non parlano la lingua comune (italiano) si consiglia di impararsi i nomi in lingua 
natia sopra riportati e di mostrare in gioco (a discrezione del personaggio che si vuole creare) incespicamenti o 
errori grammaticali nel linguaggio.

NOMI
Per i nomi si prediligono quelli di origini swahili per le Furie Nere e africane per le Furie Bianche:
Maschio Furia Nera: Imamu, Jumaane, Kibwe, Bahari, Elimu, Jabari, Zahur...
Femmina Furia Nera: Kamaria, Sanaa, Marjani, Maisha, Ayana, Olaniyi, Dhakiya...
Maschio Furia Bianca: Babukar, Danjuma, Idowu, Kwaku, Nkosi, Tawonga, Zahur...
Femmina Furia Bianca: Adjoa, Bahiyah, Chimwala, Djidade, Hasana, Kainda, Kanikah...

FURIE - SEZIONE BACKGROUND


