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Prologo

Deminos  arriva  a  casa  della  famiglia  Weol  e  trova  solamente  Marion,  la  madre.  Le  chiede 
insistentemente  dov’è  Kawel  ma  lei  si  rifiuta  di  rispondere.  Allora  lui  cerca  di  legarla  per 
nascondersi e aspettare che Kawel torni a casa, ma la madre si ribella e cerca di fuggire. Deminos,  
spazientito, le taglia la gola. Marion, prima di morire, cerca di lasciare un messaggio al resto della 
famiglia, per avvisare che cercavano Kawel. Per questo motivo scrive il nome del figlio col proprio 
sangue, sul terreno davanti alla tenda.

Met Kugin – Il primo seguace [Gabriele]

Da qualche mese sei entrato a far parte della setta dei Cultisti di Talon, abbandonando la religione 
del Dio del Drago. Da quel giorno hai smesso di commettere  peccati, non uccidi più gli animali 
selvaggi ed hai riposto le armi … ma non per sempre. Kawel, il tuo maestro, ti ha spiegato che 
Talon vuole redimere l’intero popolo del continente, e per raggiungere questo obiettivo potrebbe 
essere necessario difendersi con le armi. Del resto è questo che Talon si aspetta da te: la capacità di 
sacrificarti - se necessario - sporcando la tua anima di peccati, per diffondere il Verbo sull’Isola.
Sei molto legato a Kawel, il tuo maestro. La sua è una vita esemplare, chiaramente plasmata da 
Talon e orchestrata dall’alto. [Segue breve sintesi di quello che sai su Kawel]

Kawel  è  figlio  di  Weol  (il  padre)  e  Marion  (la  madre).  Kawel  ha  anche  una  sorella  
maggiore di nome Arda. Circa trent’anni fa, la famiglia Weol decise di lasciare l’Isola di  
Ralmas  e  attraversare  il  grande  Mare  Ruggente.  In  molti  avevano  tentato  un’impresa  
simile, negli ultimi secoli, ma nessuno aveva mai fatto ritorno. Invece, miracolosamente,  
Weol e la sua famiglia sono ritornati sul continente pochi mesi fa. Fu in quell’occasione che  
hai fatto  la conoscenza di Kawel: quando hai visto una barca giungere dal mare ti  sei  
tuffato  in  acqua  e  l’hai  raggiunta  a  nuoto.  Quello  è  stato  il  momento  della  tua  
illuminazione: hai visto Kawel circondato da un alone di luce, e hai capito immediatamente  
che lo avresti seguito ovunque. All’epoca tu eri già un simpatizzante del Culto di Talon,  
avevi amici tra i cultisti, ma non ti eri ancora convertito alla nuova religione. Poi, quando  
hai avuto modo di ascoltare le parole di Kawel, non più hai avuto dubbi. Kawel infatti è uno  
dei discepoli prescelti da Halman, il messia di Talon, che cammina tuttora nelle lande al di  
là del Mare Ruggente. E’ stato il messia in persona a chiedere a Kawel e alla sua famiglia  
di  tornare  sull’Isola  di  Ralmas.  Sembra  infatti  che  Talon,  per  voce  del  messia,  abbia  
incaricato Kawel di diffondere il culto di Talon sulla vostra isola. Da questo punto di vista,  
Kawel è il portavoce di Talon in persona …

Tu ovviamente sei felicissimo di essere stato il primo seguace di Kawel. Sono in molti ad ascoltare 
gli insegnamenti del maestro, che solitamente usa predicare lungo la spiaggia, lontano dalla città.  
Ma negli ultimi giorni Kawel è diventato cupo e silenzioso, non parla più alle folle e preferisce 
vedere solamente te, in gran segreto. Speri che uno di questi giorni il maestro ti spieghi cosa sta 
succedendo … forse quel giorno è giunto, perché recentemente Kawel ti ha chiesto di incontrarvi al 
solito posto, lungo la spiaggia, da soli.

Nota: il tuo personaggio è in grado di mandare brevi messaggi a Kawel [i.e. il master] e quindi può 
chiedere (ma non pretendere) di incontrare Kawel come e dove vuole.
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Kashrak – L’informatore [Marco]

Vivi da anni nel Villaggio Joan, nei pressi della capitale del Regno Chunjo. Pochi anni fa (prima 
che il sole si fermasse) tu e tuo fratello maggiore Deminos avete perso entrambi i genitori in guerra, 
trucidati durante un attacco da parte dei soldati del Regno Jinno. Il peso della tragedia ancora grava 
sull’anima di te e tuo fratello, che da allora avete giurato vendetta. La vostra aspirazione è quella di 
entrare nell’esercito del Regno Chunjo e combattere contro le divise blu di Jinno, ma al momento 
l’isola è nel caso più totale, l’arruolamento è stato delegato alle gilde e non riuscite a trovare un 
modo  per  combattere  la  vostra  causa.  Recentemente  però  tuo  fratello  Deminos  ha  trovato  un 
“aggancio” tra qualche militare di alto grado, che vi permetterà (si spera) di partecipare attivamente 
alla guerra. Il militare ha assegnato a tuo fratello una delicata missione di spionaggio, per mettere 
alla prova le sue capacità, prima di arruolarlo. Deminos non ti ha spiegato i dettagli della missione,  
per non metterti in pericolo, ma da qualche settimana è sempre in giro “per affari”. Tu hai insistito 
parecchio per aiutarlo, e finalmente Deminos si è deciso a darti un piccolo incarico. Innanzitutto ti 
ha spiegato quali sono i pericoli  fuori dal villaggio,  causati  dalla caduta delle rocce Metin, che 
hanno letteralmente fatto impazzire i popoli non organizzati:

Il clan delle Eid, una popolazione pacifica di tipo matriarcale stanziata sull’isola collocata  
a nord-ovest del Villaggio Joan, si è armato ed ha piazzato una testa di ponte nei pressi del  
portale tra il Villaggio Joan e il Villaggio Bok-Jung. In molti temono che la conquista del  
portale sia il preludio di un invasione organizzata della capitale del Regno Chunjo da parte  
delle Eid. Anche il popolo dei Selvaggi, un etnia primitiva e rozza, è sceso dalle montagne  
minacciando i territori attorno al Villaggio Bok-Jung. Si vocifera che negli territori attorno  
alla capitale  (la Valle  Seungryoung, il Monte Sohan, il  Deserto Yongbi e la Contea del  
Waryong) la situazione sia addirittura peggiore…

Per fortuna la tua missione non dovrebbe portarti troppo lontano dal Villaggio Joan: si tratta di  
infiltrarsi tra i cultisti di Talon e spiarli. Deminos non ti ha spiegato le finalità di questo incarico, ma 
tu hai accettato entusiasta. Finalmente un’occasione per contribuire alla causa del Regno Chunjo! 
Trattandosi di una missione di spionaggio, non ti verrà richiesto né di combattere né di sporcarti le 
mani. Al contrario: dovrai mantenere un profilo basso, parlare e comportarti come un cultista ed 
evitare di commettere “peccati”, ovvero uccidere mostri o creature selvagge in nome del Dio del 
Drago. Per riuscire in questa missione ti sei documentato e hai raccolto alcune informazioni di base 
sulle tradizioni cultiste [usa quello che sai dell’ambientazione]. Adesso rimane solamente una cosa 
da fare: scoprire il luogo di appuntamento dei cultisti e cercare di entrare nel gruppo.
Ma forse Deminos ha trovato il modo di infiltrarti tra i cultisti … te lo spiegherà al vostro prossimo 
incontro, nel solito posto: l’Altare Orientale, appena fuori dalla Porta Est del Villaggio Joan.

Nota: il tuo personaggio è in grado di mandare brevi messaggi a Deminos [i.e. il master] e quindi 
può  chiedere  (ma  non  pretendere)  di  incontrare  Deminos  come  e  dove  vuole.  Inoltre,  poiché 
Deminos è informato sui movimenti dei cultisti, puoi chiedere al master di comunicarti luogo ed 
orario degli appuntamenti dei seguaci di Talon.
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Menchia - L’amica di Arda   [Mauro]

Quando eri bambina, ma davvero piccina piccina (avrai avuto meno di tre anni) ricordi che andavi a 
giocare ai piedi delle montagne, a casa della tua amica Arda. Poi, un giorno, Arda è scomparsa nel 
nulla. Nessuno ha voluto più parlare della sua famiglia. All’epoca eri una bambina, hai creduto alle 
storie dei grandi senza discutere: la famiglia di Arda era emigrata all’estero, senza salutare, punto e 
basta. Ma crescendo ti sono venuti dei dubbi: ogni volta che parlavi di quei ricordi, da ragazza, i  
tuoi genitori ti sgridavano. Per qualche strana ragione, hai recentemente intuito, la famiglia di Arda 
doveva aver commesso qualcosa di grave, qualcosa che la società non approva, e l’argomento è 
diventato tabù.  Qualche mese fa le tue domande hanno finalmente avuto risposta: Arda è tornata 
sull’isola! Vi siete subito riconosciute e abbracciate. Arda ti ha raccontato tutto la verità, ed hai 
scoperto che per quasi trent’anni vi siete pensate a vicenda! Anche Arda pensa ancora a te come alla 
sua migliore amica d’infanzia, perduta per motivi misteriosi, e finalmente ritrovata. 
Ecco la storia di Arda:

Arda è figlia di Weol (il padre) e Marion (la madre). Circa trent’anni fa, quando eravate  
bambine,  la famiglia Weol  decise di lasciare l’Isola di Ralmas e attraversare il  grande  
Mare Ruggente. In molti avevano tentato un’impresa simile, negli ultimi secoli, ma nessuno  
aveva mai fatto ritorno. Invece, miracolosamente, Weol e la sua famiglia sono riusciti a  
tornare sul continente. Trattandosi di un’avventura pericolosa e senza meta, non approvata  
dai sacerdoti del Dio del Drago, la scelta della famiglia Weol è stata condannata dallo  
società.
Per questo motivi i tuoi genitori non volevano parlarti di Arda: è tuttora considerata una  
reietta, una traditrice, una sorta di eretica. Arda ti spiega anche perché i sacerdoti temono  
la famiglia Weol: al di là del Mare Ruggente esiste un’altra religione, nota come il Culto di  
Talon, che qui sull’isola non è ancora ben vista. Invece, al di là del mare, il Culto di Talon  
è  l’unica  religione  praticata  e  diffusa,  per  un  motivo  molto  semplice:  il  messia  sta  
camminando tuttora tra quelle  terre,  predicando il  verbo! Tutti  i  membri della  famiglia  
Weol hanno visto il messia con i loro occhi … ma soprattutto, il messia ha visto Kawel, il  
fratellino di Arda nato al di là del mare. Arda ti racconta di una sorta di miracolo: il messia  
ha scelto Kawel e l’ha chiamato a sé. Poi Kawel è scomparso e non l’hanno più visto per  
quasi  un  anno.  Qualche  me  fa  Kawel  è  tornato  a  casa,  dicendo  che  era  suo  compito  
“Tornare sull’Isola di Ralmas”. Dopo lunghe discussioni con il padre, alla fine Kawel ha  
avuto la meglio ed hanno fatto ritorno. Così eccovi di nuovo tra le braccia l’una dell’altra.

Questi  mesi  sono stati  bellissimi.  Anche  se  ormai  donne mature,  tu  ed  Arda  avete  ricordato  i 
momenti  belli  dell’infanzia  e  siete  diventate  grandi  amiche.  Ti  fidi  ciecamente  di  Arda,  faresti  
qualunque cosa per lei e sai che lei farebbe altrettanto. Non ci sono segreti tra voi: vi trovate ogni  
giorno alla Vecchia Armeria, dove andavate a giocare da bambine, e vi raccontate tutte le novità.
Durante questi incontri Arda ti ha parlato molto di suo fratello Kawel. Egli sta predicando il Culto 
di Talon per tutto il Regno Chunjio, e questo fatto solleva molte polemiche. Anche l’amicizia tra 
voi due è messa in pericolo da questo fatto. Arda vuole molto bene a Kawel, ma è preoccupata per 
lui, e a volte vorrebbe tanto che Kawel rinunciasse a questa missione suicida. Avete anche parlato 
dell’altra possibile soluzione: rinnegare il Dio del Drago e convertirsi al culto di Talon, assieme, tu 
e lei. Ma non vi sentite ancora pronte per questo … o forse è solo paura?
Anche oggi, come ogni giorno alla solita ora, hai appuntamento con Arda alla Vecchia Armeria.
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Uthercar – Il pescatore [Umberto]

Eri appena un bambino quando le rocce Metin iniziarono a cadere sull’Isola di Ralmas. Eppure 
ricordi bene quel giorno. Il fragore del cielo, il terrore negli occhi di tua madre, la furia cieca degli  
animali  in  giardino,  davanti  casa  tua.  Persino  il  tuo  cane,  un  cucciolo  adorabile  a  cui  eri  
affezionatissimo, quel giorno si ribellò a tuo padre e lo aggredì, mordendolo. Quello fu l’ultimo 
giorno  felice  della  tua  infanzia.  Il  dramma  iniziò  con  l’uccisione  del  tuo  adorato  cane,  ormai 
diventato una bestia rabbiosa e aggressiva; e continuò con lo sterminio di tutti gli animali selvaggi.
La  tua  adolescenza  fu  ancora  più  dolorosa.  Tutti  i  tuoi  amici,  ma  proprio  tutti,  ascoltavano 
imbambolati  le parole dei Sacerdoti  del Drago, che incoraggiavano a sterminare gli animali  e a 
combattere  il  nemico.  Ma  quale  nemico?  Da  ragazzo  non  riuscivi  a  capire  le  motivazioni  di 
quest’odio incontenibile verso gli animali della foresta, figurarsi se potevi capire perché gli uomini 
si uccidevano a vicenda! Solamente con l’età matura hai capito le ragioni della guerra tra i regni. Le 
hai capite, ma continui a non approvarle, anzi: adesso che hai compreso il perché di questa guerra 
brutale, che continua da trent’anni, ti sembra tutto ancora più assurdo. Com’è possibile che i saggi, i  
sacerdoti, e tutte le persone di cultura dell’isola non l’abbiamo capito? Se le rocce Metin hanno 
fatto impazzire gli animali, e da quando cadono i Metin è scoppiata la guerra, l’unica conclusione 
logica è che anche il genere umano sia impazzito… e forse anche il Dio del Drago …
Deluso dalla società hai lasciato il tuo paese natale, sei sceso lungo il fiume e da qualche anno 
lavori come pescatore appena fuori dal Villaggio Joan. Qui le cose non sono migliori, ma almeno 
c’è il mare, il silenzio … la spiaggia è poco frequentata e tu ami passare le ore da solo, seduto su un 
pontile, a controllare le lenze e le reti. Inoltre qui nessuno ti conosce, quindi nessuno può accusarti 
di non frequentare più il tempio del Dio del Drago.
Da qualche giorno una notizia ha rischiarato il tuo cuore. Si racconta che un giovane di nome Kawel 
stia predicando il Culto di Talon nel tuo regno. Avevi già sentito parlare dei cultisti, ma non avevi  
mai dato peso alle voci che sentivi su questo movimento di infedeli. Eppure, il nome di Kawel ha 
fatto vibrare una corda interiore. Sei sicuro di non aver mai conosciuto nessuno con quel nome, non 
hai mai visto questa sorta di messia, eppure sai che è Lui. Da giorni non riesci a pensare ad altro. Ti 
chiedi quale sia la verità sui cultisti, perché tutti li odiano, se è vero che i cultisti praticano la non-
violenza, non uccidono animali e non partecipano alla guerra. Senti che il problema è collegato con 
il tuo disagio verso la società corrente, il sentimento di disprezzo verso questa febbre di violenza e 
armi. Forse dovresti avvicinare Kawel, cogliere l’occasione, ma hai paura di esporti. 
O è sono pigrizia mentale?
Una cosa è certa: il popolo disprezza i cultisti perché non sanno vivere. E cosa significa vivere, per 
il popolo del Drago? Significa combattere bene. Ma è davvero valido questo metro di giudizio? Ti 
chiedi se la cultura della guerra ha il diritto di stabilire chi vive bene e chi vive male. I cultisti sono 
dei reietti, dei nabbi (termini dispregiativo) eppure dentro di te non sai deciderti.
Se solamente si presentasse un’occasione …
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