
ELENCO dei MALIQAAN di HYADZGAAR

1. Maliqaan Altàn (n. 662 – m. 703 / regno 682-707)
2. Maliqaan Quatòon (n. 686 – m. 741 / regno 707-743); f. di Altàn
3. Maliqaan Tolùi (n. 706 – m. 748 / regno 743-50); f. di Quatòon
4. Maliqaan Tolùn (n. 706 – m. 778 / regno 750-778); f. di Quatòon
5. Maliqaan Qumài (n. 700 – m. 794 / regno 778-794); fratello di 
Quatòon
6. Maliqaan Qaàtor (n. 740 – m. 807 / regno 794-807); f. di Qumài
7. Maliqaan Hoelùn (n. 781 – m. 886 / regno 807-886); nipote di 
Tolùi (nonno)
8. Maliqaan Aqutài (n. 865 – m. 945 / regno 886-945); pronipote di 
Hoelùn (bisnonna)
9. Maliqaan Daritài (n. 915 – m. 980 / regno 945-980); f. di Aqutài
10. Maliqaan Rajibagh (n. 960 – m. 1047 / regno 980-1047); nipote di 
Daritài (zio)
11. Maliqaan Reizei (n.  1000 – m. 1069 /  regno 1047-1069);  f.  di 
Rajibagh
12. Maliqaan Altalùn (n. 1037 – m. 1106 /  regno 1069-1106); f.  di 
Reizei
13. Maliqaan Hoelunjìn (n. 1060 – m. 1118 / regno 1106-1118); f. di 
Altalùn
14. Maliqaan Mirzài (n. 1093 – m.1165 / regno 1118-1165); nipote di 
Hoelunjìn (zia)
15. Maliqaan Khayishàn (n. 1132 – m. 1202 / regno 1165-1202); f. di 
Mirzài
16. Maliqaan Tuilùn (n. 1172 – m. 1225 / regno 1202-1225); figlia di 
Khayishàn

• Sheiqaanato (reggenza) del Kuriltai (1225-1240)

17. Maliqaan  Tenzìn (n.  1225  –  m.  1265  /  regno  1240  -1265); 
discendente di Reizei
18. Maliqaan Padma (n. 1243 – m. 1300 / regno 1265-1300); figlia di 
Tenzìn
19. Maliqaan Kultàr (n. 1285 – m. - / regno 1300 – oggi); figlio di 
Padma

BREVE CRONACA dei MALIQAAN

Altàn il Celeste Destriero 
682-707 [ Era del Destriero; 25 anni ]
Sino a poco tempo si credeva che Altàn fosse il figlio minore di un 
maliq di scarsa importanza, il cui clan occupava all'incirca l'area dove 
oggi  sorge  Tenkhin.  Alcuni  documenti  rinvenuti  nella  primavera 
1338 hanno però svelato che Altàn fosse figlio di Hoelùn, l'ultima 
discendente  del  clan  Qiyad.  Quest'ultimo  diversi  secoli  prima  era 
riuscito a riunire le innumerevoli tribù di  Enjin per far  fronte alla 
minaccia delle creature del Wrax discese da nord. I suoi maliq erano 
quindi quanto di più simile potesse esserci ad una stirpe regale tra i  
guerrieri del Regno della Volpe Bianca, ma una volta che il clan si  
estinse tale eredità si ritenne perduta. Alla luce delle ultime scoperte, 
si ritiene probabile che durante il Grande Kuriltai del 682, che aveva 
lo  scopo  di  tentare  di  riunire  le  litigiose  tribù  contro  una  nuova 
minaccia del Wrax, il padre adottivo di Altàn svelasse le origini del 
ragazzo che, unite ad un prodigio che ne palesò il diritto a regnare,  
convinse  il  consesso  a  nominarlo  come  Figlio  del  Kirin e  primo 
Maliqaan  di  Hyadzgaar.  Sotto  la  sua  guida  tutti  i  clan  riuniti  
intrapresero  una  campagna  decennale  e  respinsero  la  minaccia 
dell'invasione salvando Enjin, e probabilmente tutta Hyadzgaar, dal 
cadere in mano al Wrax.

Quatòon l'Invincibile Orso
707-743 [ Era dell'Orso; 36 anni ]
Figlio  di  Altàn,  guidò  le  tribù  di  Enjin  alla  conquista  di  Khandai 
(710) e di Shangbah (721). Abile diplomatico, forse ancor più che 
grande guerriero,  Quatòon riuscì  a  riunire  la  parte  continentale  di 
Hyadzgaar con un sapiente uso dell'arte bellica misto alla diplomazia, 
ottenendo  non  solo  l'annessione  delle  province  invase  ma  una 
volontaria accettazione degli eventi da parte dei popoli conquistati. 
Ottenne anche la pacifica sottomissione degli Ulari-Ti di Sukhotai, 
facendosi  riconoscere  come  il  loro  Salvatore  profetizzato  dai 
sacerdoti  dell'Aspide  Nero.  Insediò  quindi  il  figlio  Adelqài  come 
consorte della loro regina Sri Uphan e tali  matrimoni tra le regine 
Ulari-Ti ed i figli cadetti dei Maliqaan divennero diffusi da qui in 
avanti  in  tutta  la  storia  di  Hyadzgaar,  nonostante  l'inevitabile 
impossibilità di avere eredi da tali unioni.



Tolùi il Saggio Gufo 
743-50 [ Era del Gufo; 7 anni ]
Alla morte di Quatòon nessuno si oppose alla elezione di suo figlio 
Tolùi,  che  però  era  malato  da  tempo  e  non  era  in  grado  né  di 
cavalcare né di sopportare lunghi viaggi e fatiche. Ciò non di meno 
Tolùi lasciò il segno nelle terre del Grande Impero del Cielo tramite 
l'imponente  opera  di  riorganizzazione  amministrativa  del  vasto 
territorio e l'ampissima raccolta di leggi e decreti, atti a far si che tutti  
i suoi sudditi venissero giudicati equanimemente ed allo stesso modo 
ovunque.  Nei  tribunali  di  Hyadzgaar  si  segue ancora  il  Codice di 
Tolùi.  Fu  lui  anche  a  regolamentare  la  figura  della  consorte 
dell'imperatore  rendendola  un  ruolo  istituzionale,  in  modo  che  la 
propria  amata  devotissima  compagna,  Bolgana,  potesse  gestire 
pienamente gli affari di palazzo durante i periodi in cui il sovrano era 
più malato.  Nonostante la  malattia di  Tolùi,  lui  e  Bolgana ebbero 
cinque figli che a loro volta ebbero discendenza.

Tolùn l'Infaticabile Cerva 
750-778 [ Era della Cerva; 28 anni ]
L'elezione di Tolùn parve un evento scontato. Già negli ultimi anni di 
regno del padre, e poi per tutti quelli del suo saggio ma malfermo 
fratello,  Tolùn era  stata  il  volto  pubblico  del  maliqaanato  in  tutta 
Hyadzgaar. Viaggiò in lungo ed in largo per le contrade dell'impero 
contribuendo in maniera tutt'altro che marginale alla diffusione del 
culto dell'Imperatore del Cielo, istituzionalizzato da suo nonno Altàn, 
ed ottenne un diffuso rispetto verso la figura del Maliqaan, che gran 
parte della popolazione ancora non conosceva. Tolùn non si sposò 
mai e non ebbe figli sostenendo che “era sposata con ogni uomo ed 
ogni  donna  di  Hyadzgaar  ed  ogni  loro  figlio  era  il  proprio”,  a 
significare che era sposata con l'intero regno. Fu legata tutta la vita 
alla propria nokhòr, Talusài, anche se il termine venne ufficializzato 
come titolo dei  concubini  imperiali  solo molto dopo,  al  tempo di 
Tolùn infatti il termine era ancora legato alle usanze tradizionali di 
Enjin,  tutt'ora vive nei  Vincolati  del  Sangue  Fraterno, e come tale 
spesso  indicava  un  compagno  “di  vita  e  di  morte”,  spesso 
sottintendendo anche un legame sentimentale.

Qumài la Vecchia Volpe
778-794 [ Era della Volpe; 16 anni ]
Qumài  era  l'ultimo  dei  numerosi  figli  di  Altàn.  Gli  era  già  stato 
proposto di succedere al nipote Tolùi ma aveva rifiutato per l'affetto 
che provava verso la nipote, che considerava quasi una sorella visto 
lo scarso scarto di anni che li separava. Nonostante Quatoòn avesse 
avuto molti figli, diversi erano già defunti ed ai restanti il  Kuriltai, 
riunitosi  per  eleggere  il  successore  di  Tolùn,  preferì  Qumài 
vedendolo come vecchio e manovrabile. Qumài salì infatti al trono a 
78  anni  ma l'averlo  considerato  una  scelta  di  “transizione”  ed  un 
vecchio  facilmente  influenzabile  fu  invero  un  grave  errore  di 
valutazione. Qumài infatti governò con furbizia e decisione, stroncò 
un tentativo di ribellione (780), portato avanti da alcune tribù i cui 
maliq pretendevano che il  Kuriltai scegliesse  il  nuovo sovrano tra 
tutti i capiclan di Enjin, non solo tra i discendenti di Altàn. Alla sua 
morte  l'Impero  del  Cielo  poteva  considerarsi  molto  più  stabile  di 
quanto, forse, ci si sarebbe aspettato.

Qaàtor il Serafico Airone
794-807 [ Era dell'Airone; 13 anni ]
Qaàtor fu il primo Maliqaan a non essere nato ad Enjin. Sua madre 
era originaria del Khandai e qui  Qaàtor nacque e crebbe, venendo 
istruito nel  Grande Monastero di Thèmal-kin. Non era previsto che 
Qaàtor assurgesse al trono del padre avendo almeno cinque fratelli 
più grandi,  per non contare i  cugini  discendenti di Tolùi.  La sorte 
volle che tutti fossero già morti al tempo dell'elezione e che non ci 
fossero candidati  ritenuti  più adatti  per  età o  propensione.  Oltre a 
questo  la  fama di  Quaàtor  come  uomo retto  e  saggio,  un  grande 
asceta, spinse il  Kuriltai, riunitosi alla morte di Qumài, ad eleggerlo 
al posto di altri possibili candidati. Qaàtor diede un forte impulso alla 
vita spirituale dei suoi sudditi e se da un lato favorì lo studio e la 
conoscenza  dell'immensa  mole  di  filosofie  religiose  e  culti 
provinciali,  al  contempo  fondò  il  Celeste  Tempio  di  Tenkhin, 
principale  luogo  di  culto  dell'Imperatore  del  Cielo,  proseguendo 
nell'opera di diffusione della sua religione in tutto l'impero. Qaàtor 
visse  come  un  asceta,  rifuggendo  i  beni  materiali  e  dedicandosi 
totalmente al governo di Hyadzgaar. Morì celibe e senza figli.



Hoelùn la Grande Tigre
807-886 [ Era della Tigre; 79 anni ]
Seconda  donna  a  regnare  sul  Grande  Impero  del  Cielo,  Hoelùn 
portava un nome importante, anche se all'epoca non si sapeva fosse 
quello della madre del primo Maliqaan. Hoelùn era la nipote di Tulùi 
per  via  materna  e  possedeva  un  carattere  impetuoso  e  caparbio, 
spesso collerico. Di ciò diede prova sin da quando, a soli tredici anni, 
irruppe  nella  sala  dove  il  Kuriltai era  riunito  per  eleggere  il 
successore  di  Qumài,  pretendendo  che  le  venisse  dato  il  trono  e 
l'opportunità  di  dimostrare  il  proprio  valore.  L'assemblea  scelse 
Qaàtor ma il nuovo Maliqaan trattò la giovane come fosse una figlia 
ed alla sua morte nessuno osò contestare la sua elezione. Hoelùn è 
colei che ha regnato più a lungo sulla Grande Terra sotto il Cielo, ben 
79 anni durante i quali la Maliqaan fu stimata ed ammirata a tal punto 
da meritarsi ufficialmente l'appellativo di “Grande Tigre” ancora in 
vita. Le venne riconosciuta di fatto un'autorità ed una ampiezza di 
poteri  che  mai  prima,  o  dopo  di  lei,  nessun  altro  sovrano  di 
Hyadzgaar  aveva  avuto  e  possiederà.  Hoelùn  fu  anche  un'abile 
condottiera.  Intraprese  infatti  la  campagna  di  conquista 
dell'arcipelago  della  Fenice,  durata  cinque  anni  e  che  la  vide 
perennemente sul campo al fianco dei soldati (832-837). Hoelùn morì 
alla veneranda età di  105 anni e come ultimo, imperioso gesto,  la 
sovrana morente convocò il  Kuriltai al  suo capezzale, pretendendo 
che l'elezione del  suo successore avvenisse  alla  sua presenza.  Dai 
cinque tra mariti e concubini l'imperatrice aveva avuto numerosissimi 
figli,  nessuno dei  quali  però le  era  sopravvissuto.  Alla  fine  venne 
indicato un suo giovane pronipote ventenne, Aqutài. Molti credono 
che le preferenze di Hoelùn andassero per il suo nipote più anziano, 
ma i membri del  Kuriltai sostennero che al momento dell'annuncio 
della  scelta  di  Aqutài  come  suo  successore,  la  Maliqaan  sorrise 
compiaciuta, per poi esalare l'ultimo respiro.

Aqutài L'Audace Squalo
886-945 [ Era dello Squalo; 59 anni ]
Aqutai  è  stato  l'unico  Maliqaan  ad  essere  eletto  con  il  proprio 
predecessore ancora in vita.  Il  nome dell'ottavo Maliqaan è legato 
alla sua grande curiosità e desiderio di esplorare in lungo in largo i 
mari che circondano Hyadzgaar. Nei suoi 59 anni di regno compì più 
di ventotto viaggi via mare, l'ultimo dei quali ad oltre settantanni, che 
portarono ad una precisa mappature delle coste dell'impero. 

Fu l'unico Maliqaan che si recò in terra straniera, navigò infatti sino a 
Margara  anche  se  non  vi  si  fermò  in  visita  (seppur  le  leggende 
vogliono che lo fece camuffato da marinaio). Strinse anche i rapporti  
con Siling e, sebbene fosse chiaro sin dagli inizi che l'obbiettivo di 
tutti i Maliqaan fosse riunire l'intera regione sotto il proprio vessillo, 
Aqutài fu abbastanza saggio da comprendere che non era ancora il 
momento di procedere con la conquista dell'Isola del Drago. Ancora 
oggi favole e leggende sul “Maliqaan Corsaro” vengono raccontate a 
tutti  i  bambini  di  Hyadzgaar,  sebbene  sembra  poco probabile  che 
Aqutài si sia mai lasciato andare ad atti di pirateria in vita. Durante le 
sue lunghe assenze il governo venne spesso lasciato nominalmente al 
Kuriltai, anche se di fatto a regnare furono dapprima la sua sposa, 
l'imperatrice Yosegùn, e poi il figlio e successore Daritài.

Daritài l'Avventuroso Serpente
945-980 [ Era del Serpente; 45 anni ]
Degno figlio di suo padre, Daritài ereditò dal genitore la passione per 
il viaggiare. Infatti quel che Aqutài fece per mare, Daritài perseguì in 
lungo ed  in  largo  sulla  terraferma.  Abile  cartografo,  il  sovrano si 
spinse  sino  nelle  più  profonde  foreste  degli  Ulari-ti,  a  sud  di 
Shangbah,  dove  nessun altro  Maliqaan  si  era  spinto  dall'epoca  di 
Quatòon  (dal  946  al  953).  Qui  compì  numerose  missioni  per 
debellare  la  minaccia  dei  djalu  che  infestavano  i  meandri  più 
meridionali  del  regno  del  Serpente  Bicefalo,  dimostrandosi  così 
anche un abile guerriero, anche se forse troppo spregiudicato. Alla 
fine del suo regno tutti i territori continentali del Grande Impero del 
Cielo  potevano  dirsi  mappati.  Nella  seconda  metà  del  suo  regno 
preferì non imbracciare personalmente le armi ma affidarsi ai  suoi 
generali durante alcuni sconfinamenti dei djalu a nord di Enjin (963 e 
968) e in una sommossa scoppiata a Sanbaji contro l'abolizione del 
sistema delle  caste  da lui  promosso (975).  Ciò non di  meno curò 
sempre  in  prima  persona  le  strategia  di  combattimento,  spesso 
improntata alle  esperienze giovanili  fatte durante  le  sue campagne 
esplorative  nel  sud  di  Hyadzgaar.  Un  giorno volle  uscire  per  una 
cavalcata solitaria ma, non rientrando, i servitori corsero a cercarlo.  
Lo  trovarono  su  un'altura  poco  fuori  Thenkin,  appoggiato  ad  un 
albero  rivolto  verso  il  tramonto.  Era  spirato  in  serenità,  morendo 
come era vissuto.



Rajibagh l'Astuto Gatto
980-1047 [ Era del Gatto; 67 anni ]
Daritài  non  ebbe  figli  ed  alla  sua  morte  venne  eletto  il  nipote 
Rajibagh,  figlio  di  sua  sorella  Hogelùn  e  di  Qaan  Naribagh, 
discendente  dei  regnanti  di  Shangbah.  Cresciuto  sino  ai  vent'anni 
nella opulenta Shanbaji, Rajibagh regnò lungamente e con saggezza, 
seppure  fosse  poco  amato  ad  Enjin.  Il  Maliqaan  infatti  preferì 
trascorrere gli anni del suo regno dimorando nelle varie provincie, 
sebbene la capitale amministrativa e tutto il mastodontico  apparato 
burocratico rimanesse a Tenkhin. Shanbaji stessa e l'ormai pacificata 
Hendò furono suoi  luoghi  di  residenza prediletti,  dove tenne corte 
stabile, regnando ed accogliendo ambasciatori dalle province e dalle 
altre regioni. Rajibagh era un vero animale politico, le sue armi erano 
la diplomazia e l'intrigo con cui riuscì a tenere in scacco a lungo i  
litigiosi  maliq di Enjin, sempre in procinto di  ribellarsi,  ponendoli 
frequentemente  gli  uni  contro  gli  altri.  Fu  anche  il  primo  che 
attivamente iniziò ad intrattenere rapporti e scambi diplomatici, oltre 
che  commerciali,  con  le  altre  regioni  di  Vaniria  e  diede  un  forte 
impulso nella ricerca di possibili, nuovi sentieri anche se con poco 
successo.

Reizèi l'Inaspettata Aquila
1047-1069 [ Era dell'Aquila; 22 anni ]
Rajibagh ebbe cinque tra mogli e concubine ma la sua prediletta fu 
l'imperatrice Sayaka, la quale apparteneva alla ex famiglia regnante 
di  Nipang.  Reizèi,  uno  dei  numerosi  figli  del  Maliqaan,  fu  però 
l'unico che Sayaka riuscì a dare al marito e, dopo la morte di parto 
della moglie, Rajibagh lo lasciò crescere nel palazzo di Hendò sotto 
la tutela dei parenti materni. Quando parve chiaro che l'imperatore 
fosse  in  punto  di  morte,  iniziarono  i  primi  abboccamenti  che 
sfociarono nel Kuriltai del 1047. Rajibagh aveva lasciato diciannove 
tra figli e figlie, alcuni di temperamento ed età adatta a succedergli. 
Reizèi  non  era  più  giovanissimo  ed  inoltre  non  aveva  mai  visto 
Tenkhin. Questo lo escluse come candidato agli occhi dei cortigiani e 
dei  maliq riuniti a corte, che a gran voce reclamavano un Maliqaan 
che  fosse  un  “autentico”  discendente  di  Altàn.  Anche  quando  il 
Kuriltai lo convocò, i più benevoli ritennero che fosse per chiedergli 
un giudizio sui suoi fratelli, mentre le malelingue sostenevano fosse 
stato  per  comunicargli  la  sua  esclusione.  Quando  riapparve  quale 
undicesimo Figlio del Kirin, tutti rimasero stupefatti.

La spiegazione più probabile a tale scelta fu che il defunto Rajibagh 
avesse abilmente manovrato per far si che al Kuriltai, o almeno alla 
sua maggioranza, fosse ben chiara la necessità di proseguire sulla via 
dell'unione  tra  le  provincie,  cosa  che  Reizèi  era  l'unico  a  poter 
garantire. Il nuovo Maliqaan, stupendo tutti, regnò con polso fermo e 
si dimostrò anche un prode condottiero. Guidò vittorioso, ancora una 
volta, i clan del nord contro le creature del Wrax che invasero, con 
una violenza mai più vista sino al 1338, il Regno della Volpe Bianca 
(1051-54). Quando tornò in trionfo nella capitale era accompagnato 
dai  possenti  e  ferali  nymal  Chtogor,  di  cui  aveva  conquistato 
l'imperitura fedeltà e che, da allora in avanti, andranno a costituire la 
guardia  del  corpo  dei  sovrani  di  Hyadzgaar.  Ordinò  anche  la 
costruzione di una vera e propria flotta da guerra che dall'Arcipelago 
della Fenice iniziasse a saggiare le difese costiere di Siling. Anche 
Reizèi  preferì  evitare  lo  scontro  aperto,  come il  suo  predecessore 
Aqutài,  ma i  cantieri  navali  Reizèi-no-Zoensho di  Hendò sono da 
allora il cuore della marina militare di Hyadzagaar.

Altalùn l'Indomabile Puledra
1069-1106 [ Era della Puledra; 37 anni ]
Raizei aveva tardato a sposarsi ma alla fine aveva accondisceso al  
volere paterno affinché prendesse come moglie la figlia di uno dei 
più  influenti  clan  di  Enjin,  i  Thatar.  Non è  da  escludersi  che  ciò 
rientrasse  nei  piani  del  decimo Maliqaan  in  modo da  garantire  al 
figlio la successione. Altalùn fu l'unica figlia nata da questa unione e 
fu enormemente amata dal padre. Crescendo i rapporti  tra padre e  
figlia  si  raffreddarono  molto,  perché  Altalùn  prediligeva  la  vita 
selvaggia presso le tribù di Enjin, circondata da promiscue “amicizie” 
maschili  e  del  tutto  disinteressata  all'istruzione o alle  regole  della 
corte. Venne eletta perché, in occasione della morte di Reizei, i clan 
di  Enjin  si  erano  mossi  per  tempo  riuscendo  ad  accaparrarsi  una 
buona  influenza  sul  Kuriltai.  Date  le  propensioni  della  nuova 
Maliqaan, non furono pochi i  maliq che speravano di diventarne il 
consorte, accrescendo così l'influenza del proprio clan e governando 
di fatto l'impero. Infatti Altalùn aveva messo ben in chiaro al Kuriltai, 
in  occasione della  sua elezione,  che non aveva la  benché minima 
intenzione di cambiare il proprio modo di vivere (aveva già trent'anni 
quando venne  eletta)  e  che  avrebbe  delegato  potere  e  funzioni  di 
governo a terzi. Ciò non di meno venne scelta e, mantenendo fede a 
quanto detto, affidò allo zio materno Arghài piena facoltà di governo. 



Maliq Arghài del clan Thatar regnò di fatto, se non di nome, sino 
all'anno della sua morte (1095), succeduto negli affari di governo dal 
figlio Odài.  In generale i  due nobili  governarono in maniera assai 
avveduta, evitando che i clan di Enjin assumessero eccessivo potere a 
discapito delle altre provincie. Maliq Odài, in particolare, diede molta 
spinta  alla  ricerca  di  nuovi  sentieri,  sforzo  che  venne  ripagato 
dall'apertura di quello che conduce tutt'ora ad Invicta. Altalùn non si  
sposò  mai,  ebbe  però  numerosi  amanti  (tra  cui  il  più  celebre  e 
duraturo fu Jamuka, la sua guardia del corpo Chtogor), dai quali ebbe 
un gran numero di figli. Morì cadendo da cavallo ormai anziana e, si 
dice, anche piuttosto alticcia.

Hoelunjìn l'Amata Cicogna
1106-1118 [ Era della Cicogna; 12 anni ]
Quando  Altalùn  morì,  gli  eredi  di  Arghài  ed  Odài  tentarono  di 
prendere il potere tramite il matrimonio tra la più giovane delle figlie 
della defunta sovrana ed il loro nuovo capoclan. Il  Kuriltai però era 
deciso ad evitare quanto avvenuto sotto il regno di Altalùn e si mise 
in cerca di un candidato ideale. I figli maschi della Maliqaan vennero 
scartati perché troppo rissosi e violenti e ci si orientò sulle femmine 
che,  a  differenza dei  fratelli,  erano state  recluse a  corte,  viziate  e 
cresciute tra gli agi onde evitare che creassero problemi. Tra di esse 
c'era  la  Piccola Hoelùn,  Hoelunjìn appunto,  che a differenza delle 
vanesie sorelle era una donna di grande cultura ed avvedutezza. Di 
piccolo  per  altro  non  aveva  nulla,  essendo alta  quasi  un  metro  e 
novanta ed avendo ormai quarantasei primavere quando venne scelta 
come tredicesima  Figlia del  Kirin.  Girò presto la voce,  alimentata 
proprio  dalle  malevole  sorellastre,  che  la  Maliqaan  fosse  stata 
maledetta  da  una  strega  e  che  avesse  un  aspetto  rivoltante.  Altre 
ancora, seppur fosse impossibile, ne indicarono il padre nell'amante 
Nymal della madre. Queste dicerie si diffusero in gran parte a causa 
del  fatto che Hoelunjìn importò dalle corti  di  Siling l'abitudine di 
parlare da dietro un paravento, non mostrandosi mai in pubblico. Se 
Hoelunjìn  avesse  davvero  delle  malformazioni  fisiche  o 
semplicemente si ritenesse fisicamente o caratterialmente inadatta al 
ruolo  che  ricopriva,  non  è  dato  saperlo.  Resta  indubbio  che  la 
Maliqaan  fosse  una  donna  assai  avveduta  e  dalla  grande  cultura. 
Scrisse  in  prima persona poemi ed opere  teatrali  tutt'ora  celebri  e 
rappresentate  in  tutto  l'impero.  Fu  una  grande  mecenate,  aprì 
biblioteche pubbliche in tutte le città delle sue terre, oltre a ciò favorì 

l'istruzione dei bambini e patrocinò la diffusione in tutta Hyadzgaar 
dei monasteri ed orfanotrofi gestiti dai Monaci della Tigre Alata del 
Khandai. Non si sposò e non ebbe figli ma adottò tutti i nipoti che i 
suoi fratelli avevano l'abitudine di disseminare per tutte le provincie. 
Sebbene il suo regno fu tutto sommato breve, è una delle sovrane più 
amate della storia di Hyadzgaar, come si desume dall'appellativo che 
le venne attribuito dopo la morte.

Mirzài l'Imbattibile Leone
1118-1165 [ Era del Leone; 47 anni ]
Quando Hoelunjìn morì il  Kuriltai aveva a disposizione l'ampissima 
schiera dei figli dei suoi fratelli tra cui scegliere. La Maliqaan aveva 
fatto da madre putativa praticamente a tutti loro ma non lasciò alcuna 
indicazione,  anche  vaga,  su  chi  potesse  prediligere.  Tra  tutti 
l'assemblea scelse infine un giovane di bell'aspetto, affabile nei modi 
ed abile cavallerizzo, istruito agli usi della corte e della guerra, a cui  
l'imperatrice stessa aveva fatto da istitutrice. Ancor più i suoi natali lo 
mettevano al riparo da parentele scomode ed ingombranti. Il padre 
infatti  era  morto,  accoltellato  in  un  postribolo,  quando  il  giovane 
aveva appena cinque anni, mentre voci insistenti suggerivano che la 
madre non fosse neppure una hyadzgaari, quanto piuttosto una ricca 
mercantessa  appassionata  collezionista  di  antichità  originaria  di 
Invicta, da qui la radice straniera del nome del nuovo Maliqaan (se 
così  fosse  sarebbe  il  primo ed  unico  Maliqaan  non  integralmente 
hyadzgaari  della  storia).  Mirzài  si  impose  subito  per  abilità  e 
carattere,  alcuni  sostenitori  della  Sempiterna  Ruota  del  Destino 
sostennero addirittura fossa la reincarnazione di  Altàn.  Quel  che è 
certo  è  che  alla  figura  di  Maliqaan  Mirzài  è  legata  la  definitiva 
riunificazione della regione. Ogni imperatore, dal tempo di Hoelùn, 
aspirava a compiere l'ultimo e definitivo passo nel  completamento 
dell'unità  di  Hyadzgaar:  la  conquista  di  Siling.  Molti  avevano 
saggiato le difese dell'Isola del Drago, armato la flotta per prepararsi  
all'assalto  ma,  in  definitiva,  nessuno  aveva  trovato  il  modo  o  il 
momento  adatto  per  procedere.  Mirzài  mise  subito  in  moto  la 
macchina bellica, sorprendendo tutti i cortigiani, i  maliq ed i vertici 
militari. Per prima cosa impose un blocco navale intorno ai porti di 
Siling,  in  modo  da  chiuderli  al  fiorente  commercio  con  Margara. 
L'intento di Mirzài era quello di esacerbare gli animi e creare un forte 
malcontento tra la popolazione e le cinque famiglie regnanti, in modo 
che fosse preferibile alla potente casta dei principi mercanti dell'isola 



l'unione con il resto della regione piuttosto che il restare isolati. Nel 
1120 il Maliqaan ed il suo esercito sbarcarono nell'isola del Drago 
dando  inizio  alla  campagna  di  conquista  nota  come  “Guerra  del 
Fuoco e del Cielo”. Solo sei anni dopo, nel 1126, Mirzài ottenne la 
resa onorevole delle famiglie regnanti e la sottomissione della nuova 
provincia. Come è noto, insediandosi nel palazzo imperiale di Cheng 
Akhu,  il  sovrano  coniò  quello  che  sarebbe  divenuto  il  motto  di 
Hyadzgaar:”Molte terre sotto di me, un unico cielo sopra di me”. Per 
i  quasi  trentanni  a  venire,  l'imperatore  governerà  l'impero  proprio 
dalla  capitale  di  Siling,  comprendendo  bene  che  la  sua  assenza 
avrebbe portato quasi subito ad un tentativo di rivolta. Fu una scelta 
avveduta,  molto  apprezzata  dai  silinghesi,  e  rafforzata  dal 
matrimonio tra Mirzài e la principessa Tui-Hsi, l'erede di una delle 
famiglie regnanti della provincia. L'imperatrice mantenne un ruolo di 
primissimo piano anche nei due regni successivi a quello del consorte 
e  la  sua  influenza  ebbe  non  poca  importanza  nell'integrazione 
dell'Isola del Drago con il resto di Hyadzgaar.

Khayishàn il Magnifico Pavone
1165-1202 [ Era del Pavone; 37 anni ]
Khayishàn fu il quarto figlio della coppia imperiale, ma di gran lunga 
il prediletto dell'imperatrice che fece di tutto per dargli un'educazione 
atta  a  succedere  al  padre,  anche  se  le  era  ovviamente  noto  che 
sarebbe  spettato  al  Kuriltai la  decisione  effettiva.  A questo  fine 
ottenne  dal  marito,  quando  negli  ultimi  anni  decise  di  tornare  a 
risiedere a Tenkhin, che il figlio venisse elevato a governatore non 
solo di  Siling,  ma anche di  Nipang (1156).  Alla  morte  del  padre, 
Khayishan aveva una tale autorevolezza ed era talmente rispettato dal 
popolo e dalla corte, che il  Kuriltai non poté che preferirlo ad ogni 
altro possibile candidato.  Una volta divenuto Maliqaan, Khayishàn 
riorganizzò  l'impero  creando le  figure  dei  Panarqaan.  Sino  a  quel 
momento infatti non era sempre stato facile centralizzare il governo 
delle  numerose  terre  dello  sconfinato  impero.  Spesso  le  varie 
provincie  finivano  per  lo  più  con  l'autogestirsi,  governandosi  con 
grande autonomia e frammentandosi in feudi facenti capo alle antiche 
dinastie  locali  o  ripartendosi  in  comunità  autonome  ed  isolate. 
Khayishàn  riconobbe  che  il  rispetto  della  molteplicità  andava 
garantito da una autorità diretta imperiale e sistematicamente riformò 
le amministrazioni locali in modo che si armonizzassero con quelle 
imperiali. 

Cheng Akhu, Hendò, Shambaji, Thémal-kin e, ovviamente, Tenkhin 
vennero  ufficialmente  nominate  capitali  imperiali  ed  i  rispettivi 
governatori  sarebbero  stati  scelti  dal  Maliqaan  stesso  tra  i  propri 
parenti più stretti, così da mostrare sempre ai sudditi l'interesse del  
sovrano. Dopo un periodo in cui l'Isola del Drago e l'Arcipelago della 
Fenice ebbero governatori separati, nel 1190 Khayishàn riunì la parte 
insulare di Hyadzgaar in un unico governatorato, il Mandato di Siling 
e Nipang, affidato alla sua figlia prediletta, nonché nipote preferita di  
sua madre, Tuilùn. Oltre al piano organizzativo, il Maliqaan diede il 
via  ad  un  vasto  progetto  di  opere  pubbliche  volte  a  cambiare  ed 
ammodernare l'intera Hyadzgaar. Acquedotti, ponti, strade, ma anche 
teatri,  statue  e  giardini  monumentali  vennero  costruiti  in  tutto 
l'impero. L'esempio più evidente fu la totale ricostruzione del palazzo 
imperiale di Tenkhin, che ormai subiva il peso del passare dei secoli. 
La vecchia residenza imperiale era sempre stata più una accozzaglia 
di palazzi ed edifici costruiti uno a ridosso dell'altro, dove stili e usi 
differenti si sommavano in maniera disarmonica e caotica, tanto che 
ogni nuovo sovrano si limitava a rammodernare ed abitare un'ala del 
palazzo ignorando le altre. Ci vollero dieci anni (1177-1187) perché il 
nuovo  Grande Palazzo del  Cielo e della Terra venisse eretto sulle 
fondamenta  del  vecchio.  La  corte  ora  possedeva  un  perfetto 
palcoscenico  dove  mettere  in  mostra  il  suo  sfarzo  e  potere  anche 
innanzi  ai  dignitari  ed  ambasciatori  stranieri,  fatti  giungere 
appositamente per l'inaugurazione.  Khayishàn fece anche della sua 
morte uno spettacolo, facendo sfilare innanzi al suo capezzale tutta la 
corte  ed  i  dignitari  stranieri.  In  ultimo trattenne  solo  l'amatissima 
figlia e l'anzianissima madre, innanzi alle quali spirò. In onore alla 
sua magnificenza il Kuriltai stesso decise di attendere tre mesi prima 
di  eleggere  il  suo  successore,  anche  se  era  chiaro  che  la  scelta 
sarebbe ricaduta su Tuilùn.

Tuilùn lo Splendido Cigno
1202-1225 [ Era del Cigno; 23 anni ]
La scelta di Tuilùn era inevitabile, dopo il periodo di lutto richiesto 
dal Kuriltai la principessa venne nominata 16^ Figlia del Kirin. Pare 
che  l'assemblea,  come  unica  richiesta  per  concedere  l'elezione, 
domandò  alla  nuova  imperatrice  la  costruzione  di  un  mausoleo 
imperiale  dove  tumulare  tutti  i  precedenti  Maliqaan,  a  partire 
ovviamente dal padre della sovrana. Tuilùn ovviamente acconsentì. 



Il luogo prescelto per la costruzione fu un'isola al centro del grande 
Lago  Azzurro,  che  corrisponde  all'incirca  al  centro  geografico 
dell'intera regione. Nel 1208 il  Mausoleo della Serenità e della Pace 
venne  inaugurato  con  la  tumulazione  delle  salme  del  padre,  del 
nonno e della centenaria nonna della Maliqaan, da poco scomparsa, 
con una imponente cerimonia religiosa che richiamò sulle sponde del 
vasto  specchio  d'acqua  quasi  due  milioni  di  sudditi.  Negli  anni 
successivi  tutte le salme dei  sovrani,  e  dei  loro parenti  più stretti,  
vennero esumate e tumulate nel mausoleo che divenne, ed è tutt'ora, 
un luogo di  venerazione e pellegrinaggio che richiama persone da 
tutto l'impero.  Tuilùn regnò con avvedutezza seguendo le orme di 
Khayishàn  e  Mirzài.  Affidò  al  marito  Geegen,  molto  stimato  dai 
maliq di Enjin sui compatrioti, la cura dell'esercito (1204) ed al loro 
primogenito Jayàatu il titolo di Panarqaan del Mandato di Siling e 
Nipang,  di  fatto  designandolo  come  erede  (1214).  Quello  che 
nessuno poteva prevedere era lo scoppiare dell'epidemia nota come il 
Grande Morbo Giallo. La malattia si diffuse velocemente attraverso 
tutte le provincie dell'impero, ma naturalmente i focolai maggiori si 
ebbero nei centri abitati. Le origini dell'epidemia non sono mai state 
comprese pienamente, c'è chi ha invocato la punizione divina, chi un 
attacco anomalo da parte di creature del Wrax,  chi banalmente ne 
attribuì  la colpa all'enorme boom demografico che aveva portato i 
centri  urbani  ad  eccessivi  livelli  di  sovraffollamento  e  condizioni 
igieniche  non  più  ideali.  Sia  come  sia  il  morbo  giunse  anche  a 
Tenkhin, dove scoppiò con una virulenza particolare, proprio nella 
settimana di festeggiamento del cinquantatreesimo compleanno della 
sovrana. La corte venne falcidiata e l'intera famiglia imperiale venne 
sterminata  dal  Grande  Morbo  Giallo con  l'eccezion  fatta  di  un 
neonato di pochi giorni, trovato tra le braccia della madre da poco 
defunta. Subedài e la moglie Bayalùn discendevano entrambi da uno 
dei  fratelli  della Maliqaan Hoelunjìn.  La loro famiglia  però si  era 
sempre tenuta lontana dalla corte, risiedendo nel proprio feudo nel 
nord  ovest  del  Regno  della  Volpe  Bianca.  Avevano  deciso  di 
muoversi alla volta della capitale solo su grande insistenza dei messi 
dell'imperatrice,  che  voleva  l'intera  famiglia  riunita  per  il  proprio 
genetliaco.  Per  quel  che  riguarda  il  neonato,  unico  discendente  di 
Altàn per quel che se ne sapeva, il Kuriltai riunitosi di gran carriera 
lontano da Tenkhin, gli diede il nome del padre e prese tempo per 
decidere il da farsi.

Sheiqaanato (reggenza) del Kuriltai
1225-1245 [ Era dei Disordini; 20 anni ]
La scelta azzardata del Kuriltai aveva motivazioni inizialmente molto 
sensate. Il piccolo neonato ritrovato a palazzo era in effetti  l'unico 
erede vivente conosciuto del primo Maliqaan, proteggerne la vita ed 
anche l'identità ora che l'intero clan imperiale era venuto a mancare 
era un imperativo. Il Kuriltai annunciò alla corte riunitasi lontano da 
Tenkhin,  ancora  infetta,  ed  a  tutti  i  plenipotenziari  imperiali 
convenuti che il nuovo Maliqaan era stato scelto ma che per la sua 
stessa sicurezza la sua identità sarebbe stata mantenuta segreta, sino a 
che non avesse avuto l'età giusta per palesarsi e regnare. D'altro canto 
il ritrovamento del piccolo principe non era stata una cosa rimasta 
segreta  a  lungo e  questo  aiutò il  consesso  ad avvalorare  la  scelta 
dell'assemblea  ed  il  resto  della  popolazione,  compresi  i  maliq,  la 
corte  ed i  burocrati  imperiali,  ad accettare  gli  eventi.  All'inizio  la 
situazione fu tutto sommato sostenibile e  gestita con una generale 
approvazione anche perché a guidare il Kuriltai c'era la stimata figura 
di  Chandraj-Ju  Kamakura  del  Clan  Olkhonoud  che,  oltre  le  sue 
indubbie  doti  morali  e  di  amministratore  (era  stato  l'apprezzato 
Panarqaan di  Shanbaji  per  diversi  anni),  aveva  il  pregio  di  un 
retaggio misto che garantiva voce in capitolo a praticamente tutte le  
provincie dell'impero. Dovendo trovare un modo per attribuirsi certe 
mansioni  che,  in  precedenza,  erano  esclusiva  prerogativa 
dell'imperatore,  egli  decise  di  assumere  il  titolo  di  Sheiqaan e  di 
svolgere,  di  fatto,  il  ruolo  di  “reggente”  dell'impero.  Le  cose 
procedettero piuttosto bene sino al  1230 quando Chandraj-Ju morì 
all'improvviso, in maniera molto sospetta, ed il suo incarico venne 
assunto dal suo vice. Nei successivi quindici anni il titolo passò di 
mano a ben nove individui, tra uomini e donne, mentre le fazioni che 
si andavano a creare lottavano per il potere rischiando di frantumare 
l'impero.  Era  altresì  evidente  che.  di  giorno  in  giorno,  la  vita  del 
giovane Maliqaan fosse sempre più messa a rischio da coloro che 
avevano  tutti  gli  interessi  affinché  il  cosiddetto  sheiqaanato non 
avesse termine.

Tenzìn Il Nero Corvo
1245-1265 [ Era del Corvo; 20 anni ]
Chandraj-Ju  aveva  affidato  il  piccolo  Subedài  al  proprio  fratello 
minore, Niraj-Bao. L'uomo era sposato ed aveva da poco avuto un 
figlio dalla moglie, i due vivevano in una tenuta sulle ridenti sponde 



del  Lago  Azzurro,  un  accomodamento  tutto  sommato  ideale  per 
l'infante. Quando però Chandraj-Ju morì, la situazione iniziò a farsi 
assai più pericolosa. Temendo per la vita del suo protetto, Niraj-Bao 
ideò un ingegnoso piano: fece vestire i panni del figlio al cinquenne 
Maliqaan e viceversa, iniziando a chiamarli l'uno col nome dell'altro. 
Subedài  divenne  così  Tenzìn,  nome  che  decise  di  adottare 
definitivamente dopo che il fratello adottivo morì in un attentato che 
era a lui diretto. Preoccupato che anche i genitori putativi rischiassero 
la vita, a quindici anni Tenzìn scappò di casa accompagnato solo da 
Gansukh, la sua fedelissima guardia del corpo Chtogor. Per i restanti 
cinque anni  il  giovane sovrano sparì  dalla  vista  e  dal  mondo,  col 
Kuriltai che teneva nascosto a tutta Hyadzgaar la scomparsa del suo 
imperatore. Nel 1245, Tenzìn comparve alle porte della capitale al 
comando di  un poderoso esercito quale  la  città  non ne aveva mai 
visto. Esso era composto dai più disparati corpi militari dell'impero: 
Dragoni  Cremisi  di  Siling,  Protettori  del  Bosco di  Ciliegi  e  Sacri 
Arcieri del Sole di Nipang, Monaci Combattenti della Tigre Alata di 
Khandai,  Discepoli  del  Loto  Nero  Ulari-Ti,  per  finire  con  le 
minacciose  torme  dei  Vincolati  del  Sangue  Fraterno  dei  Chtogor, 
guidate dall'inseparabile Gansukh. Quando lo  Sheiqaan in carica si 
presentò  sulle  mura  per  chiedere  chi  osasse  assediare  Tenkhin,  si 
narra  che  Tenzìn  rispose:”Sono  il  padrone  tornato  a  prendere 
possesso  della  propria  casa  salvandola  dai  briganti  che  l'hanno 
occupata! Ascolta bene la mia voce, ladro, perché suona per te come 
il  gracchiare  del  corvo  che  annuncia  morte!”.  In  quello  stesso 
momento  i  monaci  del  Celeste  Tempio  dell'Imperatore  del  Cielo 
sciamarono per le strade della città annunciando che il Maliqaan era 
finalmente  a  tornato  e  prendere  il  suo  giusto  posto,  ristabilendo 
l'ordine naturale delle cose. La popolazione della capitale, da prima 
incredula, corse sugli spalti  ad osservare il poderoso esercito ed il  
giovane dai lunghi capelli corvini che lo comandava. In poche ore la 
folla si riversò per le strade assediando il palazzo imperiale, dove il 
Kuriltai si  era  rifugiato,  mentre  la  guardia  cittadina  apriva  di  sua 
sponte le porte della città. A sera, senza versare una sola goccia di  
sangue, Tenzìn potè sedersi sul trono dei suoi avi. Lo Shaiqaan venne 
giustiziato ma gli altri membri del  Kuriltai furono graziati, anche se 
si videro spogliare dei propri privilegi e finirono esiliati nelle proprie 
terre, esilio che sarebbe finito solo quando si sarebbero dovuti riunire 
per eleggere il successore di Tenzìn stesso. 

Non solo, per volere dell'imperatore l'appartenenza al Kuriltai venne 
aperta  a  tutti  i  nobili  ed  i  sapienti  dell'impero,  togliendo  la 
prerogativa dell'elezione ai clan di Enjin, concedendo tale privilegio 
anche alle comunità rurali e cittadine facendo loro eleggere dei propri  
rappresentanti che entrassero a far parte del  Kuriltai. Tenzìn regnò 
bene e con vigore dovendo sistemare tutti i danni fatti alla struttura 
dell'impero  negli  anni  precedenti.  Convocò  a  palazzo  Niraj-Bao 
onorandolo come fosse il suo vero genitore, chiedendogli aiuto nel 
gestire  gli  affari  di  governo  e  concedendogli  proprio  il  titolo  di 
Sheiqaan, anche se il ruolo venne spogliato di tutte le prerogative che 
erano propriamente imperiali. Tenzìn viaggiò molto, non prese una 
consorte ufficiale ma ebbe un gran numero di compagne provenienti 
da tutte le province di Hyadzgaar. Al momento della presa di Tenkhin 
era  già  due  volte  padre  e,  in  seguito,  avrebbe  lasciato  una 
numerosissima prole che andò ampiamente a rimpinguare il vivaio 
imperiale falcidiato dal  Grande Morbo Giallo. Morì ancora giovane 
per  una caduta  da cavallo,  come la  sua  antenata  Altalùn.  La sera 
stessa  anche  l'inseparabile  Gansukh,  che  Tenzìn  aveva  nominato 
proprio  Nokhòr  (termine che da allora divenne il titolo ufficiale dei 
concubini  imperiali),  si  spense  mentre  vegliava  la  salma  del  suo 
amato Maliqaan. La figlia ed erede di Tenzìn diede disposizione che i 
due venissero tumulati insieme all'interno Mausoleo della Serenità e  
della Pace, e Gansukh è attualmente il primo ed unico Chtogor nella 
storia di Hyadzgaar ad essere seppellito nel sepolcro imperiale.

Pàdma la Rossa Gru
1265-1300 [ Era della Gru; 35 anni ]
Tenzìn ebbe molti figli e li amò tutti, ma per la primogenita Padma 
ebbe  sempre  un'adorazione  viscerale  e  incondizionata.  Quando  la 
ragazza raggiunse i tredici anni divenne ufficialmente la prima dama 
dell'impero,  svolgendo tutte  quelle  funzioni  che  solitamente  erano 
prerogativa  della  moglie  del  sovrano.  A diciotto  anni  il  padre  la 
nominò  Panarqaan di  Siling e  Nipang e  quattro anni  dopo rientrò 
rapidamente a Tenkhin in seguito al  decesso del  padre.  Il  Kuriltai 
venne riunito con ordine e precisione dall'ultra settantenne Niraj-Bao 
e la decisione di scegliere Padma non venne minimamente contestata, 
d'altronde tutti i suoi fratelli erano più piccoli di lei e meno esperti, al  
di la dell'innegabile predilezione avuta per lei dal defunto imperatore. 



Tenzìn  era  stato  enormemente  amato  ed  i  suoi  funerali  furono 
organizzati con un fasto che non si era più visto dai tempi del regno 
di Khayishàn. Padma aveva ereditato dalla madre splendidi capelli 
rossi,  assai  rari  a  Hyadzgaar,  ed  una  bellezza  abbacinante.  La 
Maliqaan  non si  fece  problemi  nello  sfruttare  la  sua  avvenenza  e 
metterla al servizio dell'impero. La corte di Padma fu splendida ed 
erudita,  l'elemento  straniero  crebbe  notevolmente  sino  a  divenire 
forse  un  po'  eccessivo  al  termine  del  suo  regno.  La  dove  Tenzìn 
aveva riacceso la devozione e l'amore degli abitanti della regione per 
il loro sovrano, Padma li ammaliò legandoli a sé ed alla figura del 
sovrano con fili  indissolubili.  Viaggiò molto,  lasciando il  governo 
dapprima nelle sicure mani di Niraj-Bao e poi, dopo la sua morte, in 
quelle del marito Enkhe un semplice pastore del Khandai di cui la 
sovrana si era innamorata perdutamente quando, quindicenne, aveva 
compiuto un viaggio per visitare il Grande Monastero di Thèmal-kin 
(attualmente Il Pastore e la Principessa, liberamente ispirato all'amore 
tra i due sovrani, è un'opera lirica estremamente nota e rappresentata 
nei teatri  di  tutta Hyadzgaar).  Enkhe dimostrò grandi  e inaspettate 
doti  di  governo e seppe trattare con tatto e rara diplomazia tutti  i 
rappresentati delle diverse anime dell'impero, merito che la consorte 
infine  premiò  nominandolo  Sheiqaan.  La  coppia  imperiale  ebbe 
quindici figli,  l'ultimo dei quali  nacque quando l'imperatrice aveva 
già 42 anni, il parto fu difficoltoso e all'imperatrice venne detto che, 
oltre a non poter aver più figli, era probabile che il nascituro sarebbe 
morto in pochi giorni anche perché mostrava evidenti problemi fisici. 
Quella stessa notte la sovrana sognò un lupo grigio che, ululando alle 
stelle,  faceva  accorrere  ai  suoi  piedi  cinque  animali:  una  volpe 
bianca, una tigre alata, un serpente bicefalo e, per ultimi, un drago ed 
una fenice. Tutti si chinarono innanzi al lupo e la Maliqaan seppe non 
solo che il figlio sarebbe sopravvissuto, ma che le sarebbe succeduto.

Kultàr il Grigio Lupo
1300-oggi [ Era del Lupo; 39 anni, in corso ]
Kultàr era l'ultimo nato della coppia imperiale, il  Figlio del Sogno, 
così lo chiamò sempre la madre. In effetti il giovane ebbe non pochi 
problemi  sin  da piccolo  a  causa  delle  difficoltà  incorse  durante  il 
parto. Anche se la salute andò col tempo migliorando, tanto che il 
giovane  Kultàr  iniziò  presto  a  palesare  un  fisico  solido  e  ben 
proporzionato, la gamba sinistra era rimasta lesionata e non guarì mai 
lasciandolo lievemente claudicante, non tanto da essere notata ma 

sufficientemente  da  impedirgli  di  esercitarsi  coi  fratelli  maggiori, 
correre o fare la lotta. Al contempo i capelli erano e rimasero grigi,  
una  bizzarria  che  nel  complesso  portò  i  coetanei  a  dare  poca 
confidenza  al  giovane  principe  che  finì  col  crescere  cercando  la 
vicinanza  degli  adulti.  I  genitori,  capendo  le  sue  difficoltà,  gli 
rivolsero particolari attenzioni, la madre lo portava sempre in viaggio 
con sé, il padre lo faceva assistere alle riunioni ristrette con gli alti 
funzionari  imperiali.  In  entrambi  i  casi  chiunque  conoscesse  il 
giovane principe ne rimaneva stupito per la pacatezza del carattere, 
che  però  non  sfociava  in  remissività.  Kultàr  infatti  divenne  un 
giovane deciso, a volte anche caparbio, e se non poteva esercitarsi a 
combattere con i suoi coetanei allora fece in modo di imparare tutto 
quello che c'era da sapere sull'arte  della  guerra.  Al contempo se  i 
compagni lo lasciavano in disparte, allora lui si sforzò di affinare le 
sue  capacità  di  ascolto  ed  osservazione.  Determinante  nella  sua 
crescita fu il Maestro Jai-Lee, un veneratissimo insegnante dello stile 
di combattimento della Tigre Alata, che insegnò al giovane principe 
come combattere non cedendo alle proprie difficoltà fisiche, piuttosto 
servendosene. Quando la madre morì, ancora piuttosto giovane, per 
Kultàr  fu  un  bruttissimo colpo.  Fu  anche  l'unico  della  famiglia  a 
piangere  apertamente  durante  le  cerimonie  funebri  “se  non  posso 
piangere per chi mi ha dato la vita, per chi dovrei mai farlo?” disse 
apertamente innanzi ai dignitari raccolti, in risposta ad un rimbrotto 
da parte di uno dei fratelli maggiori. Mentre il Kuriltai era riunito per 
eleggere  il  successore  di  Padma,  Kultàr  vegliò  incessantemente  il 
feretro della madre e lo accompagnò, camminando a piedi per giorni 
pur con tutte le sue difficoltà motorie, da Tenkhin sino alle sponde 
del Lago Azzurro. Un viaggio lungo ed estenuante che nessun altro 
riuscì  a  compiere  per  intero,  il  tutto  sotto  lo  sguardo  del  popolo 
riunito per dare l'ultimo saluto all'amata sovrana. Tra gli  spettatori 
c'erano anche i funzionari imperiali, i notabili delle provincie accorsi, 
i delegati del popolo e della piccola nobiltà scelti per presenziare al 
Kuriltai stesso, come anche i capiclan di Enjin e le grandi famiglie di 
Siling, Nipang e Shangbah. Se la scelta di Kultàr come 19° Figlio del  
Kirin stupì qualcuno, nessuno lo diede a dimostrare. L'Era del Lupo, 
il  regno ancora  in  corso di  Kultàr,  è  unanimemente  visto come il 
periodo più prospero e sereno della storia di Hyadzgaar. L'unità della 
regione ha raggiunto livelli tali di coesione tra le provincie, nel pieno 
rispetto delle peculiarità locali, come non si era mai visto prima. 



La ricchezza è sufficientemente  ben diffusa e chi  vive in maniera 
frugale,  solitamente,  lo  fa  per  scelta  e  stile  di  vita  non  perché 
obbligato dalla povertà. I rapporti con le altre regioni hanno preso ad 
essere più attivi e la vicenda dei trasmigrati elempiani ha spinto il 
Maliqaan  a  far  intervenire  i  propri  Predestinati  ovunque  fosse 
possibile, in modo da preservare gli interessi dell'impero. La pace ha 
regnato sovrana sino al 1338, in occasione della grande invasione di 
Enjin ad opera dei djalu, invasione che però l'esercito imperiale ha 
affrontato con saldezza grazie alle direttive del  suo sovrano.  Oggi 
l'imperatore  ha  54  primavere,  il  “vivaio  imperiale”  è  stato 
nuovamente rimpinguato da nuovi principi,  allontanando ancora di 
più lo spauracchio del periodo dei disordini seguito all'eccidio della 
famiglia imperiale a causa del  Grande Morbo Giallo. Il sovrano ha 
avuto cinque figli  dall'imperatrice,  Èsmel dei  Thatar  (il  clan a cui 
appartenevano la moglie di  Reizèi  ed i  Maliq Arghài  ed Odài,  de 
facto  governanti  dell'impero  al  tempo  di  Altalùn)  ed  un'altra 
quindicina  dalle  proprie  concubine.  Kultàr  ha  anche  due  Nokhòr 
maschi a cui demanda ruoli effettivi alla guida delle sue armate ora 
che  non  è  più  giovanissimo.  Dei  suoi  figli  Qaanan  Tui  è  la  più 
probabile candidata a succedergli ed attualmente è la Panarqaan di 
Siling  e  Nipang,  nonché  promessa  sposa  dell'erede  del  casato  dei 
Figli  del  Sole  di  Nipang.  La più giovane dei  rampolli  imperiali  è 
invece l'irrequieta Qaanan Hoelùn, recentemente scelta dal Maliqaan 
per  rappresentarlo  presso  l'incontro  con  Belgograd,  Naomh  e 
Terengrat  che  si  terrà  nelle  terre  di  Hyadzgaar.  La  scoperta  delle 
origini del fondatore della dinastia regnante di Hyadzgaar, in seguito 
agli eventi di Invicta del 1338, hanno confermato il mito che vedeva 
il primo Maliqaan, Altàn, come erede del clan reale di Enjin. A fronte 
di  ciò  Kultàr  ha  deciso  di  riappropriarsi  del  nome  dinastico 
prendendo per  sé  e  per  i  propri  discendenti  il  congome dinastico 
Qiyad.

APPENDICE_1
Titoli di onore, di nobiltà e di funzione del Maliqaanato

La  nomenclatura  imperiale  di  Hyadzgaar,  in  passato  era 
enormemente  complessa,  sia  per  le  molteplici  origini  locali  degli 
svariati titoli, quanto perché spesso quelli che in altre regioni sono 
titoli nobiliari nel maliqaanato vengo percepiti per quel che sono o 
dovrebbero essere, ovvero funzioni. Le cose si complicavano anche 
nell'uso  delle  altre  titolature  classiche,  motivo  per  cui  si  rese 
necessaria  una  riforma  che  omogenizzasse  e  codificasse  titoli  ed 
attribuzioni nell'ambito della regione. Esistono tre tipi di titolo che 
possono essere utilizzati: i titoli di onore, i titoli di nobiltà ed i titoli 
di funzione. Questi descrivono, rispettivamente, chi uno sia, quanto 
sia  importante  per  l'impero  e  che  ruolo  ricopre  all'interno  della 
struttura imperiale. Qualunque hyadzgaari possiede un titolo di onore 
(che poi  lo si  usi o meno dipende dal contesto),  ma l'unico modo 
accettabile di aggiungere al proprio nome un titolo di nobiltà o di 
funzione è quello di ereditarlo o guadagnarselo.
I titoli di onore si modellano su tre ideali scalini: popolo, nobili, clan 
imperiale  ed  annessi  (dove  gli  “annessi”  sono le  antiche  famiglie 
regnanti delle singole provincie, i sovrani e i dignitari stranieri, e così 
via).  I  suffissi  “-san”  e  “-sama”,  mutuati  dalla  lingua  originale  di 
Nipang ma ormai generalmente diffusi, sono i titoli di onore atti ad 
indicare  rispettivamente  i  primi  due  gradini  della  popolazione 
dell'impero.  Si  deve però notare che l'attribuzione non è per forza 
rigida ed è possibile usare “-sama” associato al nome di un popolano, 
se questi ad esempio è uno stimato mastro artigiano, o il suffisso “-
san” indicando un nobile, nel caso in cui chi lo usi abbia sufficiente 
confidenza con colui a cui si  rivolge. Il terzo gradino è l'unico ad 
avere titoli  di onore specifici  per le diverse personalità a cui ci  si 
rivolge, ad esempio Qaan o Qaanan sono attribuiti a tutti i membri 
della  famiglia  imperiale,  anche  acquisiti  come  i  coniugi,  e  ai 
rappresentanti delle antiche casate sovrane di Hyadzgaar (i Figli del 
Sole  di  Nipang,  le  regine  degli  Ulari-Ti,  Primi  di  Shanbaji  e  le 
Cinque Dinastie di Siling). Si noti che Maliqaan non è un titolo di 
onore ma di funzione, come diremo poco sotto, ed infatti il titolo di  
onore  con  cui  ci  si  rivolge  al  sovrano  di  Hyadzgaar,  durante  le 
udienze  o  da  parte  dei  servitori  come  dei  dignitari  di  palazzo,  è 
Tengri-Malìq/e.



Il  corrispettivo dei  titoli  nobiliari  in  Hyadzgaar è meno definito  e 
deriva  da  elementi  allegorici  o  legati  a  specifici  eventi  accaduti 
all'antenato dell'odierno portatore (specie se hanno avuto a che fare 
con  un  Maliqaan).  Ad  esempio  Principe  dell'Obbedienza  e  della  
Lealtà è un perfetto titolo nobiliare hyadzgaari. Ogni provincia, con 
l'eccezione  del  Khandai,  ha  un proprio  termine con cui  indicare  i 
nobili (per la nomenclatura imperiale, ad ogni modo, tra loro tutti si 
equivalgono),  mentre  i  tre  gradi  di  nobiltà  attualmente  in  vigore 
nell'impero  sono  trasversali  e  si  rendono  con  appellativi  che 
precedono il titolo stesso.
I titoli sono:

● Malìq/Malìqe (Enjin)

● Padrone/a (Shangbah)

● Signore/a (Nipang)

● Principe/ssa (Siling)

Gli appellativi sono, in ordine crescente:

● Buono/a

● Stimato/a

● Onorevole

Per  riprendere  l'esempio  sopra  elencato,  un  Buon  Principe 
dell'Obbedienza e della Lealtà è un nobile di primo rango di Siling 
che equivale ad una  Buona Malìqe del Giuramento Estivo di Enjin 
ma entrambi sono inferiori ad uno Stimato Signore del Giardino dei  
Fiori  di  Pesco  e  tutti  devono  cedere  il  passo  ad  una  Onorevole 
Padrona della Sala degli Arazzi. Dopo ormai secoli  di unità non è 
infrequente  che  famiglie  nobili  possiedano  più  titoli  afferenti  alle 
diverse aree dell'impero, in tal caso ci si presenta col titolo più alto  
posseduto  o,  se  sono  paritari,  quello  della  provincia  dove 
principalmente si risiede. La gente di Khandai non ha mai sentito il 
bisogno di titoli nobiliari, ma è anche vero che i monaci del Reame 
della Tigre Alata hanno sempre avuto un importante ruolo di guida 
per la gente della provincia. Man mano che le tradizioni imperiali si  
sono diffuse si  è finito  col  attribuire  ai  capi  dei  vari  monasteri,  a 
seconda dell'importanza degli  stessi,  i  medesimi  appellativi  che  si 
attribuiscono ad un titolo nobiliare. Ecco quindi che il Buon Monaco, 
lo  Stimato Monaco e l'Onorevole Monaco sono termini  facilmente 
equiparabili  ai  titoli  nobiliari  sopra  elencati,  salvo  che  non  sono 
ereditari ma elettivi.

Gli ultimi titoli  che caratterizzano la nomenclatura imperiale, sono 
quelli di funzione. Essi indicano il ruolo ricoperto da un individuo 
all'interno  della  complessa  macchina  organizzativa  della  regione. 
Tale sistema di “incasellamento” è retaggio del sistema delle caste di  
Shangbah,  oggi  non più ufficialmente in uso ma che si  è radicato 
profondamente  nelle  usanze  di  tutta  la  regione.  Semanticamente 
parlando,  la  caratteristica  principale  dei  titoli  di  funzione  è  che, 
qualsiasi  sia  stato  il  loro  genere  come  vocabolo  della  lingua 
hyadzgaari,  la  sua assunzione a titolo di  funzione li  rende termini 
indeclinabili e privi di genere. In quest'ottica Maliqaan viene usato 
come titolo di funzione per il sovrano di Hyadgaar sia che esso sia 
maschio,  sia  che  sia  femmina.  Ugualmente  il  termine  Sechén,  in 
origine  femminile,  ora  viene  utilizzato  per  indicare  i  sacerdoti  di 
ambo  i  sessi.  Si  noti  infine  che  il  termine  “imperatore”  venga 
colloquialmente usato per indicare il sovrano di Hyadzgaar, ma non 
fa parte della nomenclatura imperiale ed usarlo in contesti ufficiali 
viene considerato scortese quasi a livello di insulto.

Per concludere ecco la completa titolatura del sovrano di Hyadzgaar:
È possibile appellarsi al sovrano di Hyadzgaar con uno qualsiasi dei 
successivi titoli, anche se i primi sono i più frequenti. Maliqaan è un 
titolo di funzione mentre, come già detto, il titolo di onore con cui è 
corretto rivolgersi al sovrano di Hyadzgaar è Téngri-Maliq (o Téngri-
Malìqe al femminile).

Tengri-Malìq Kultàar
Maliqaan di Hyadzgaar

Figlio del Kirin
Guardiano della Grande Terra sotto il Cielo

Colui_che_ha_domato_la_Tigre_Alata
Grande Padrone di Shangbah e Salvatore Promesso dall'Aspide Nero

Protettore dell'Arcipelago della Fenice
Armonioso Sovrano dell'Isola del Drago

Sechénaan dell'Imperatore del Cielo

Lessico

● Karaan: "re  dei  re";  letteralmente  si  potrebbe  tradurre  come 

"imperatore",la  nomenclatura  imperiale  lo  vieta  espressamente  in 
riferimento al sovrano di Hyadzgaar, ma lo impiega rivolto ai sovrani 
esteri come titolo di onore (es. il Karaan di Belgograd).



● Kathùn: “consorte regale”; titolo di funzione che la nomenclatura 

imperiale attribuisce ufficialmente al consorte imperiale e come tutti i 
titoli di funzione è di genere misto (anche  se  originariamente  era 
termine femminile). Come titolo di onore si utilizza, per rivolgersi ai 
sovrani consorti di Hyadzgaar, i termini Qaan o Qaanan.

● Kuriltai:  "assemblea  di  voci”;  termine  della  nomenclatura 

imperiale con cui si identifica il consesso atto ad eleggere il nuovo 
Maliqaan e che può svolgere alcuni incarichi consultivi/governativi 
solo su mandato diretto del sovrano; originariamente era l'assemblea 
di  maliq e  sechén che dirimevano questioni e diverbi tra le diverse 
tribù di Enjin.

● Malìq/Malìqe:  "guerriero/a";  già  nel  lessico  di  Enjin  aveva 

assunto il significato di "capoclan", nella nomenclatura imperiale è 
divenuto  un  titolo  di  nobiltà riservato  ai  capi  delle  famiglie 
aristocratiche del reame della Volpe Bianca.

● Maliqaan:  "guerriero/a  dei  guerrieri"  letteralmente  si  potrebbe 

tradurre come "generalissimo"; è il  titolo di funzione che spetta ai 
sovrani di Hyadzgaar. Sebbene sia in origine un sostantivo maschile, 
la lingua originaria della provincia di Enjin da cui deriva prevede che 
i titoli di funzione divengano di genere “misto”, quindi attribuibili sia 
a uomini che donne (vedasi Panarqaan e Sechèn ad esempio, ma non 
Maliq/Maliqe o Qaan/Qaanan). 

● Nokhòr:  “concubino/a”,  si  potrebbe  tradurre  come 

“compagno/commilitone”; nella lingua di Enjin indicava il camerata 
con cui ciascuno Vincolato del Sangue Fraterno si legava tramite un 
legame di sangue, scegliendolo come compagno di vita e di morte sul 
campo di battaglia.  Attualmente nella nomenclatura imperiale è un 
titolo di funzione attribuito ai concubini/e imperiali (come titolo di 
onore si utilizza Qaan o Qaanan).

● Panarqaan: “supremo/a  governatore/trice”  letteralmente  si 

potrebbe tradurre come “governatorissimo”;  titolo di funzione della 
nomenclatura  imperiale  con cui  si  identificano i  governatori  delle 
provincie di Hyadzgaar. Il più importante è il Panarqaan del Mandato  
di Siling e Nipang, di cui spesso viene insignito il figlio o la figlia 
prediletti  del  sovrano (sulla  questione del  genere  del  sostantivo si 
veda quanto riportato alla voce Maliqaan).

● Qaan/Qaanan: “nobilissimo/a”; titolo di onore della nomenclatura 

imperiale  creato per  i  parenti  più stretti  del  Maliqaan,  compresi  i 
consorti imperiali; viene attribuito anche ai discendenti delle antiche 
stirpi regnanti provinciali ed ai governatori. 

● Sama: tale suffisso è un  titolo di onore originario di Nipang e 

Siling ma ormai ampiamente diffuso in tutta  Hyadzgaar, che viene 
utilizzato principalmente per riferirsi a persone di grado più elevato 
rispetto a se stessi; le divinità, sia quelle native della regione che gli 
dei stranieri, vengono indicati come "Kami-sama". In generale è una 
versione decisamente più  rispettosa di San e può essere utilizzato per 
qualsiasi genere.

● San:  tale  suffisso  è  il  titolo  di  onore più  comune  usato  a 

Hyadzgaar  praticamente  fra  persone  di  tutte  le  età.  Anche  se  la 
traduzione  più  vicina  è  il  "signor"  o  "signora",  "-san"  è  quasi 
universalmente  aggiunto  al  nome  di  una  persona  e  può  essere 
utilizzato sia in contesti formali che informali e per qualsiasi genere. 
Come  per  "-sama",  anche  "-san"  si  è  diffuso  nell'uso  in  tutta  la 
regione.

● Sechén: “sapiente”; termine  di  genere  femminile  che  nella 

originale  struttura  tribale  di  Enjin  indicava  le  appartenenti  al 
consiglio  delle  donne,  oggi  è  un  titolo  di  funzione rivolto  a 
sacerdotesse  e  sacerdoti  (sulla questione del  genere del  termine si 
legga alla  voce  Maliqaan).  Si  noti  che il  maggiorativo  Sechènaan 
(traducibile  come gran  sacerdote)  è  uno dei  titoli  di  funzione del 
sovrano di Hyadzgaar, come anche quello della Venerabile Shota del 
Grande Monastero di Thèmal-kin.

● Sheiqaan: “anziano/a  degli  anziani”;  originariamente  titolo  di 

onore della nomenclatura imperiale atto ad indicare il più anziano e,  
quindi,  il  portavoce del  Kuriltai. Il  titolo venne formalizzato come 
titolo di funzione nel 1225 e, per ragioni storiche, è passato anche ad 
indicare  il  reggente  dell'impero  in  caso  minorità  o  incapacità  a 
regnare del  sovrano,  ma anche la funzione di  “primo ministro” (e 
quindi attribuibile anche a chi non faccia parte del Kuriltai o non ne 
sia il portavoce o membro più anziano).

● Tengri-Malìq/Tengri-Malìqe:  "guerriero/a  del  cielo",  titolo  di 

onore spettante al Maliqaan.



APPENDICE_2
La Famiglia del Maliqaan

● Qaanan  Èsmel  -  Kathùn  di  Hyadzgaar,  Onorevole  Malìqe  del  
Grande Palazzo del Cielo e della Terra, Onorevole Principessa dei  
Cinque Casati del Drago, Onorevole Signora Madre della Fenice e  
Onorevole Padrona dei Sigilli di Shanbaji e Sukhotai

● Qaanan  Qoqejìn  –  Nokhòr  Azzurra,  Stimata  Principessa  del  
Palazzo di Cheng-Akhu

● Qaanan Ujihìne – Nokhòr Verde, Stimata Signora del Palazzo di  
Hendò

● Qaanan  Radnashìri  –  Nokhòr  Indaco,  Stimata  Padrona  del  
Palazzo di Shanbaji

● Qaan  Adjemi-Palahàwan  –  Nokhòr  Blu,  Stimato  Padrone  dei  
Cancelli del Loto Nero

● Qaan Jao-Yù – Nokhòr Giallo, Stimato Signore dei Cancelli degli  
Arcieri del Sole

Figli più noti:

da Èsmel

● Qaanan Tui – Panarqaan del Mandato di Siling e Nipang, ritenuta 

la più probabile candidata alla successione al padre, fidanzata con 
Qaan Koimei del Clan Koha, Figlio del Sole di Nipang . 

● Qaan Nagatài – Comandante delle armate nel nord di Enjin, è il 

figlio più anziano del sovrano.

da Ujihìne

● Qaanan Hoelùn – la figlia più giovane del Maliqaan, scelta come 

inviata all'incontro con i delegati di Belgograd, Naomh e Terengrat.

da Radnashìri

● Qaan Shodài – rispettato monaco ed asceta, probabile candidato a 

succedere alla Venerabile Shota nella guida del Grande Monastero di  
Thèmal-kin.

Adjemi-Palahàwan e Jao-Yù hanno avuto figli (due il primo ed una il 
secondo) che Kultàr ha adottato. Costoro rientrano nel computo dei 
figli del sovrano ma non sono considerati eleggibili come Maliqaan. 
Sono ad ogni modo considerati adatti a ricoprire ogni altro incarico 
che un qualsiasi figlio “di sangue” del sovrano possa assumere.

Ad esempio Qaan Adjemi-Shaunàm, figlio del Nokhòr Blu, è stato 
scelto come sposo di Sri Si, la sovrana degli Ulari-Ti.


