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Marfik è il sistema creato per la campagna Le Luci di Al-bitra. E’ un sistema semplice di quattro pianeti 
ma con pericoli in ogni angolo.

Le Luci di Al-Bitra è ispirata alle lanterne che vengono poste davanti al tempio di Petra (al-Bitra in 
originale), in Giordania. Le piccole lanterne contengono le preghiere dei fedeli affinché possano essere 
ascoltate ed esaudite. Così Marfik è un sistema dall’alta componente mistico-religiosa, sia per l’unico 
pianeta abitabile sia per ciò che ruota intorno alla stella rossa.

Questo è solo un sistema, con indicazioni di qualche storia che potrete inventare. E’ un’idea personale 
ma per la quale avete carta bianca di modificarlo e aggiornarlo come più vi è congeniale per la vostra 
campagna.

Non è un trattato storico, una guida turistica, un libro di testo scolastico ne tantomeno una ricerca 
accurata sulle dinamiche astrofisiche dei pianeti.

Le Luci di Al-Bitra prendono a piene mani da quanto attualmente si conosce del nostro mondo, trasfor-
mandolo ed adattandolo ad eventi futuribili tipici delle atmosfere di Coriolis. In nessun modo però, 
questi fatti, questi nomi e questi luoghi sono esattamente come si conoscono. Semplicemente è un 
adattamento fantasioso.

Non è un sistema ufficiale. Marfik, come tanti altri sistemi del terzo orizzonte, viene appena accennato 
nei manuali (Manuale Base e Mappa delle Rotte). Per questo motivo, prendendo come riferimento il solo 
materiale italiano, ho ricreato di sana pianta pianeti, composizione, nomi e quant’altro per adattarlo ad 
una storia che potesse essere interessante per il tipo di temi che vengono trattati.

Marfik è come lo immagino io, ciononostante può NON essere come lo immaginate voi. Volutamente la 
descrizione dei pianeti è molto superficiale affinché possiate utilizzare questo materiale al meglio per 
i vostri scopi.

COS’È COSA NON È



Marfik detiene nel terzo orizzonte molti primati tra cui essere uno dei sistemi più piccoli (formato solo 
da quattro pianeti), essere meta di rifugiati, malviventi, pirati ed ogni altro genere di feccia, essere 
quello con un tasso di pericolosità estremamente elevato (non solo per la gentaglia) ma anche quello 
più devoto alla Chiesa delle Icone.

I soli quattro pianeti che compongono Marfik sono Vogelea, Sigara, Nalmiri e Hanerth ma si ha la cer-
tezza che ci fossero altri quattro pianeti che componevano l’intero sistema. Questa certezza nasce 
dal ritrovamento di un insieme di asteroidi che un tempo costituivano uno dei pianeti oggi scomparsi 
e che è stato cibo delle Creature del Vuoto. Queste creature fluttuano nel vuoto siderale per lo più in 
uno stato letargico ma quando questo finisce, sono attratte da qualunque cosa possa saziare la loro 
colossale fame. 

MARFIK
Quando il buio grida i mondi tremano e qui in un sol attimo tutto scompare

Antica detto Sotari



Marfik è un luogo inospitale soprattutto per le immense Creature del Vuoto. Sono esseri che vivono 
nello spazio siderale di questo piccolo sistema che ruota intorno alla stella rossa, creature così grandi 
da poter divorare anche un’intera flotta ma che, nella maggior parte del tempo resta sospesa nel vuoto 
in uno stato letargico per svegliarsi ogni 12 cicli di Sigara (12 anni). Quando questo evento accade, le 
enormi creature divorano ogni cosa si pari davanti alle loro fauci. 

CREATURE DEL VUOTO

E danzano nell’oscurità in un sonno profondo, sognando del prossimo mondo, che nel ventre avran-
no!

Antica Ballata Wriseana

La Dakir fu l’unica nave a sopravvivere al risveglio di una di queste creature durante 
la guerra dei portali. Fu il capitano che mosso da un incrollabile coraggio spronò il suo 
equipaggio a creare una rotta il più in fretta possibile così, lui ed un’altra decina di 
navi riuscirono ad arrivare in un altro settore. Del portale di Marfik usato dalla Dakir 
non si hanno più tracce come nemmeno del luogo dove giunsero. Si conosce solo che 
un capitano con una nave dal nome simile fu eroe nel sistema binario di Errai ma lì, non 
ci sono portali che possano aver portato una piccola flotta da Marfik. 



Vogelea, il pianeta con l’orbita più vicina alla stella rossa, un enorme pianeta di quasi 18.000 chilometri 
di diametro scosso da tempeste di fuoco, radiazioni, eruzioni magmatiche e miasmi mortali. Nel libro 
del profeta Jeremya delle Parole del Vuoto si racconta spesso di Vogelea come l’occhio sempre aperto 
delle Creature del Vuoto e di come queste lo usino per sondare la cattiveria e l’infedeltà sui mondi che 
compongono il sistema. I fatti scientifici invece riportano il pianeta come un enorme oggetto cosmi-
co maltrattato da ogni genere di agente atmosferico distruttivo non ultime le radiazioni provenienti 
proprio da Marfik. Intorno a Vogelea c’è una stazione di ricerca che studia e raccoglie dati sul pianeta 
soprattutto dopo la scoperta della Dottoressa Korb.   Solo di recente c’è una spedizione costante che 

VOGELEA
L’Occhio Rabbioso tutto osserva, anche il male che in te alberga

Jeremya delle Parole del Vuoto

studia alcuni materiali sconosciuti per produrre delle leghe metalliche in grado di sopportare le radia-
zioni cosmiche e non solo.

AGGLOMERATO DI KORB

Durante la rotazione di Vogelea, quando è nel punto più lontano dalla stella rossa, si hanno 5 (cinque) 
giorni di temperature di alcune aree raggiungono i 60°C. Questo breve lasso temporale permette agli 
scienziati della stazione di ricerca di raccogliere materiale ed informazioni sul pianeta. Attualmente 
le ricerche della Dott.ssa Ashley Korb e del suo staff riguardano come mai quel metallo vogeleano non 
risenta ne del calore ne delle radiazioni e se sia possibile che il pianeta un tempo fosse stato abitato. 

L’agglomerato di Korb è uno specifico spazio piuttosto eseguo della grandezza di poche 
centinaia di chilometri sulla superfice di Vogelea. Korb e tutto il team scoprirono que-
sto luogo per le strane frequenza che uno strumento sulla stazione di ricerca captava 
simile ad un S.O.S. Tutti gli studi preliminari avevano escluso la possibilità di qualcuno 
sulla superficie e questo fu confermato dalla prima missione. L’Agglomerato mostra 
chiaramente dei resti di case (solo perimetrali) ma niente che possa ricondurre a qual-
che tecnologia o altro. Durante l’ultima esplorazione è stato trovato un pozzo dal cui 
interno sbuffano esalazioni di acido solforico.



Quest’ordine è formato da sole donne, scelte ogni cinque anni ed al di sotto dei 4 anni come limite. 
Chi entra nell’Ordine delle Danzatrici Sotari è destinata a lasciare indietro il suo passato divenendo 
tutt’uno con esso e con le altre consorelle. Le pratiche di quest’ordine sono sconosciute ma alcuni 
credono che il nome derivi dalla pratica di ingerire il veleno degli scorpioni della corteccia (o scorpioni 
sotari) fin dalla tenera età, pratica che assicura la totale immunità a qualunque veleno. La Danza Sotari 
è poi ciò che rende unico e settario l’ordine, una sequenza prestabilita di movimenti sinuosi ed affilati 
in grado di ammaliare chi la osserva e di ipnotizzare l’esecutrice facendole viaggiare la mente nell’in-
sondabile spazio del vuoto sotari.

SIGARA
Respira, quanto te e me, quanto ogni altro essere vivente

Jeremya delle Parole del Vuoto

WRISEA

Il centro del regno di Marfik, qui sorge il palazzo della Regina Quara e dove vengono coltivate molte 
piante officinali usate poi per essere distribuite nel settore di Dabaran. La Regina Quara governa su 
un popolo che non supera le cinquemila anime, con una forza militare praticamente assente ma con 
una forte tradizione sufi e da testi sacri posseduti e divulgati proprio dalla regina. Tra gli ordini che 
seguono questi precetti c’è quello Sotari, il più famoso ed antico nonché anche quello più elitario. Un 
altro ordine è quello del Corpo di Sicurezza Sulb formato da chiunque abbia interesse a mantenere 
l’equilibrio in città.

ORDINE DELLE DANZATRICI SOTARI

Durante la Prima Era di Sigara, quando l’unica grande città abitata era Taefam, le Danzatrici Sotari 
erano consigliere ed intrattenitrici della Regina. Seguendo usanze molto rigide reclutavano donne fin 
dalla più tenera età lasciandosi un passato che non gli apparteneva più.

Le pratiche di quest’ordine sono legate al nome di una tipologia di scorpione  dal veleno mortale che 
vive sul pianeta. Si crede che le danzatrici imparino ad ingerire il veleno degli scorpioni della corteccia 
(o scorpioni sotari) fin dalla tenera età donando una totale immunità al suo veleno ma anche una pro-
digiosa resistenza agli altri. 

La Danza Sotari è poi ciò che rende unico e settario l’ordine, una sequenza prestabilita di movimenti 
sinuosi ed affilati in grado di ammaliare chi la osserva e di ipnotizzare l’esecutrice facendole viaggiare 
la mente nell’insondabile spazio del vuoto sotari.

Questo stato mentale sembra permettere alle danzatrici di guardare nella tenebra e vedere le imper-
scrutabili vie del destino della Regina.

CORPO DI SICUREZZA SULB

Sulb fu il primo ufficiale delle guardie della Regina quando ancora la capitale era Taefam ed in onore 
di questa figura, dopo la caduta della Prima Città, fu ricostituito un corpo di polizia che mantenesse 
l’ordine nella nuova capitale.



Rispetto ai fasti di un tempo, il corpo di sicurezza Sulb è diventato un organo  di polizia non sempre 
integerrimo, la nuova città, gli arrivi di malfattori di ogni sorta in cerca di un posto sicuro e le relative 
bustarelle passate sotto banco per chiudere un occhio su passeggeri e carichi di dubbia provenienza 
ha fatto nascere più di qualche sospetto nella popolazione. Purtroppo, godendo però di pieni poteri dati 
dalla Regina Quara pochi si mettono contro le Guardie Sulb.Sulb fu il primo ufficiale delle guardie della 
Regina quando ancora la capitale era Taefam ed in onore di questa figura, dopo la caduta della Prima 
Città, fu ricostituito un corpo di polizia che mantenesse l’ordine nella nuova capitale.

REGINA QUARA

Tra le particolarità di Sigara c’è proprio Quara. Questo termine è il nome che assume la reggente ogni 
qualvolta avviene il Cambiamento, alcuni con disprezzo la chiamano Muta. La reggente non vive per 
sempre e questo lo insegnano i precetti della Chiesa delle Icone ma anche l’Ordine delle Sotari e pro-
prio per questo, la nuova reggente viene eletta proprio tra le più promettenti donni dell’ordine secondo 
un antico rituale chiamato proprio Cambiamento. Oltre l’Ordine delle Danzatrici Sotari nessun altro 
conosce il metodo con cui avviene se non che la regina uscente e la nuova rimmarranno nelle stanze 
private dove tutta la cerimonia avrà luogo.

Taefam è stata la Prima Città. Un luogo di crescita spirituale e di convivenza con la Tenebra. Oggi è una 
città abbandonata, collassata nell’acquitrino a seguito del marciume che ha colpito l’intera area ma 
alcuni che ancora scandagliano la città alla ricerca di vecchi oggetti lasciati indietro giurano che tra 
le vie, nascosti dalle ombre, si annidino creature pronte a tutto per un po’ di calore. Le Sirene Cadute, 
questo è il nome che viene dato loro da molti perché prima che qualcuno scompaia si può ascoltare 
una soave melodia simile al canto di uccelli.

TAEFAM - LA PRIMA CITTA’



Hanerth, il pianeta grigio. Un pianeta la cui atmosfera che non permette alla luce della stella Marfik di 
rifrangersi adeguatamente e mostrare così i colori. L’intero pianeta, per la sua particolare natura, è 
considerato morto se non fosse per il Lithoforo, un enorme foro artificiale sulla superficie del piane-
ta che raggiunge gli oltre 10 chilometri di profondità. Questo luogo è rivendicato dalla Regina Quara, 
come del resto tutto il sistema Marfik, soprattutto perché si crede sia stata una città dei Creatori dei 
Portali. L’enorme struttura alveare, le tantissime insenature, i cunicoli e le grotte lo fanno pensare ma 
a tutt’oggi, le poche esplorazioni non hanno dato risultati concreti ma se ne dovessero dare, la Regina 
vuole avere quella tecnologia.

HANERTH
Respira, quanto te e me, quanto ogni altro essere vivente

Jeremya delle Parole del Vuoto

LITHOFORO

Dell’intero pianeta totalmente disabitato questo è l’unica parte che porterebbe qualcuno su Hanerth. 
Un foro nel terreno dalla profondità di oltre dieci chilometri, perfettamente circolare, in pratica un 
cilindro che si perde nell’oscurità di un mondo in bianco e nero.

Nessuno è autorizzato ad esplorare questo luogo se non previa richiesta direttamente alla Regina Qua-
ra. Fin troppi cercatori hanno tentato di capire i segreti di questo luogo ma si sono persi nel dedalo di 
cunicoli di questa città alveare.

L’atmosfera non è respirabile per via della quasi totale assenza di ossigeno e ma alcuni ritrovamenti 
hanno fatto intendere che Hanerth, un tempo fosse stato un luogo abitato, almeno al suo interno. Cosa 
ci sia più in basso del primo chilometro a nessuno è dato saperlo, la strumentazione e le radio smettono 
di funzionare superato questo limite.

Il Lithoforo è un luogo alieno e di difficile spiegazione. Puoi usare 
questo luogo come Prigione nei livelli che si trovano oltre il chilome-
tro di profondità, oppure infestarlo di creature che si sono adattate 
alla particolare atmosfera. Quello che è certo è che questo luogo 
contiene molti segreti, alcuni resteranno tali per l’eternità



Il più grande tra i pianeti che compongono il sistema Marfik e come gli altri totalmente inospitale. Nal-
miri è un gigante gassosso percorso in lungo e in largo da possenti tempeste di gas mefitici e corrosivi 
che si spostano a quasi 2.000 km/h. La forza di questi venti unita alla loro corrosività non permette a 
nessun materiale di restare integro oltre il tempo di ingresso nell’atmosfera. La forza di gravità attrae 
letteralmente qualunque cosa entri nel suo raggio d’azione e nessuna sonda riesce a resistere più di 
pochi attimi.

L’Anello Esterno che circonda Nalmiri secondo gli scenziati potrebbe essere nel materiale che compo-

NALMIRI
Nemmeno le Creature del Vuoto hanno voluto Nalmiri, perché devo farlo io?

Insulto Wriseano

neva originariamente il pianeta e che oggi staziona e funge da rifugio per pirati e relitti.

LA FLOTTA DI ALMIDA

Con l’oggettiva difficoltà di vivere nel sistema di Marfik dove anche le piante cercano di ucciderti in 
pochi vi si avventurano o addirittura cercano dimora. Solo i rifiuti peggiori della società cercherebbero 
un luogo come questo eppure qualcuno c’è: La Flotta di Almida.

Gli orizzonti di questa corsara si sono allargati quando una taglia sulla sua testa ha superato di gran 
lunga i migliaia di birr e non essendoci troppi luoghi dove restare al sicuro ha trovato in Nalmiri o per 
meglio dire nell’anello che lo cinge, un luogo dove poter nascondersi, dove poter attaccare le flotte 
cargo e tenere al sicuro i suoi tesori.

L’Anello di Nalmiri è considerato dalla peggiore gente del terzo orizzonte come la Città d’oro 
di El’hedora. Un luogo inacessibile, pericoloso e tenuto così al sicuro dalla Flotta di Almida 
che pochi hanno il coraggio di affrontare quella marmaglia di pirati senza scrupoli.

Si racconta che ogni tesoro trafugato da Almida sia nascosto in uno dei tanti asteroidi che 
cingono Nalmiri e che c’è bisogno di una mappa che solo la pirata è in grado di leggere.

Si racconta anche che chi ha redatto quella stessa mappa sia fuggito con quel segreto. La 
verità è che Almida sa perfettamente dove il Cartografo sia e finché il suo tesoro resta dov’è 
nessuno andrà a cercarlo!


