Shaalaren

[creatura]

Shaalaren è il nome di un'entità primordiale i cui resti sembrerebbero essere tornati
a nuova vita, insieme alle simili entità di nome Kraalor e Vaalafor, nel corso di una
serie di eventi verificatisi durante la Guerra delle Lande.

CREATURA
Tipologia: demone
Particolarità: pericoloso

Resti Ancestrali

Diffusione: unico

I resti ancestrali di Shaalaren giacevano con tutta probabilità all'interno di un luogo
Abitudini: ostile
noto come la Spaccatura, ubicato - secondo le informazioni rinvenute dallo stregone
Luger e narrate nelle sue memorie - in un punto imprecisato nella parte
settentrionale del ducato di Feith, oltre gli altipiani e il Deserto di Ghiaccio; la Spaccatura viene descritta da Luger come
uno dei luoghi maledetti che Aghvan l'Invitto era riuscito a riportare alla luce grazie alle sue empie ricerche.

Funesta Fioritura
Dalle poche informazioni che sono state raccolte nel corso della cronaca Il Canto della Sirena, sembrerebbe che l'entità
nota come Shaalaren abbia avuto il suo Risveglio Funesto nel sangue e nel corpo di una ragazza chiamata Claire Hymn,
glia di un potente stregone che visse a Greyhaven molti anni fa. L'evento dovrebbe essersi veri cato in un momento
imprecisato dell'inverno 515 - 516 durante (o a seguito di) un agguerrito confronto tra la giovane e un esperto di arti
magiche noto come Aghvan l'Invitto, avvenuto con tutta probabilità presso la Spaccatura.

La Morte che Cammina
Il risveglio di Shaalaren sembra essere in qualche modo legato all'inizio dell'infezione nota come Morte che Cammina:
esiste pertanto la possibilità che i due fenomeni siano collegati e/o che le circostanze che hanno portato al loro ritorno
avessero entrambe a che fare con la Spaccatura.

Ubicazione
Secondo le ultime informazioni note (516-517) Shaalaren, nella sua principale incarnazione nota come Claire Hymn,
dovrebbe trovarsi all'interno della città di Feith. A seguito degli eventi narrati nella cronaca Il Canto della Sirena, che
hanno portato alla morte di Claire Hymn, appare verosimile ipotizzare l'esistenza di una seconda incarnazione di
Shaalaren, manifestatasi nel corpo del Duca Paul Sallivan (ribattezzato "Sal") e residente all'interno della città di Feith.

Sfera di Influenza
E' possibile ipotizzare che il controllo territoriale di Shaalaren e dei suoi seguaci si estenda sui territori ad est dell'ansa
settentrionale del fiume Traunne compresi tra l'Altopiano del Tuono e l'Altopiano del Lampo (corrispondenti alla vecchia
Contea di Feith) e sul Deserto di Neve.
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