
Capitolo 1 – Arda e Kawel

Breve resoconto della prima parte della cronaca (aggiornata in base agli eventi giocati).

Met Kugin - il primo seguace

1. Appuntamento lungo la spiaggia. Kawel è triste perché ha appena perduto i genitori.  Ciò lo 
rattrista non solo per la perdita affettiva, ma soprattutto perché il messia Halman ha profetizzato 
che, quando i genitori dei discepoli sarebbero morti, sarebbe arrivato il tempo del Sacrificio. Ma 
non ne vuole parlare…

2. Kawel svela al suo primo discepolo la verità mistica: trent’anni fa Talon ha affrontato il Dio del 
Drago e l’ha ucciso. Il corpo del Dio del Drago è caduto sul continente, creando un enorme 
cratere che viene appunto chiamato la Valle del Drago. Il cratere si trova nei pressi del Monte 
Sohan, che le alluvioni hanno trasformato in un “arcipelago di montagna”. Ma un Dio non può 
morire.  Adesso il  Dio del Drago è rinato con il  nome di  Sung Mahi,  il  Dio della Morte.  E 
siccome gli abitanti del continente lo adorano ancora, ogni forma di vita sull’isola è diventata 
immortale. Perciò l’unico modo di far ripartire il sole sarebbe convertire l’intera popolazione al 
culto di Talon. Impresa molto pericolosa … 

3. Kawel spiega che solamente i “puri”, coloro senza peccato, sono davvero immortali. Questa è 
un’altra prova della volontà di Talon. Ormai Met Kugin è dannato, ma può ancora servire Talon 
diffondendo il verbo… quando arriverà il momento giusto.

Kashrak - la spia

1. Incontro sull’Altare Orientale tra Deminos e la spia. Deminos è stupito dal fatto che Kawel ha 
smesso di predicare. Non si nasconde, però si fa vedere meno spesso. 

2. Deminos spiega il piano: lui attaccherà Kawel a bruciapelo, Kashrak arriverà di corsa e fingerà 
di salvare Kawel. Deminos fingerà di avere la peggio e fuggirà via. Poi Kashrak dovrà spiegare 
che “è corso in aiuto perché Talon gli è apparso e gli ha detto di aiutare Kawel”, specificando 
che a tutt’ora non sa niente dei cultisti e non gli hai frequentati.

3. Deminos accompagna Kashrak dove si trovano Kawel e Met Kugin, affinché possa chiedere di 
entrare nel gruppo.

4. Presentazioni e discussioni tra Kawel, Met Kugin e il nuovo seguace. Kawel parla di:

 “Armatevi,  perché  Talon  non  è  contrario  alle  armi,  come  molti  credono.  Talon  è 
semplicemente  contrario  alla  follia  di  uccidere  senza  motivo.  Solamente  io  non  posso 
armarmi, perché me l’ha ordinato il messiah in persona”.
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Menchia - l’amica di Arda

1. Luogo appartato  vicino  alla  piazza  :  Arda  racconta  che  tre  giorni  fa  Marion  è  stata  trovata 
sgozzata  davanti  alla  sua tenda.  Col  sangue,  prima di  morire,  Marion ha scritto  il  nome di 
Kawel.  Quando Weol,  padre  di  Arda  e  Kawel,  ha  trovato  il  cadavere  ha  aggredito  Kawel 
chiedendogli spiegazioni in modo brutale. Kawel si è svincolato miracolosamente, ha alzato gli 
occhi al cielo,  poi è fuggito verso sud. Arda li  ha seguiti,  e da lontano ha visto una masso 
staccarsi dal monte e colpire il padre, uccidendolo. Chiede all’amica di contattare Met Kugin, 
un amico di Kawel, e ritrovare Kawel (Arda deve occuparsi della sepoltura dei genitori).

Uthecar - il pescatore

1. Kawel recluta il pescatore (i.e. il 4° seguace) lungo la riva del fiume. 

2. Riunione lungo la spiaggia, dove Kawel rivela la verità sulle origini delle rocce Metin. E’ Talon 
a scagliare le rocce sul continente, perché gli abitanti non vogliono credere alla morte del Dio 
del Drago, avvenuta trent’anni fa. Poi Talon, misericordioso, ha inviato il messia per diffondere 
il culto. E il messia ha incaricato Kawel di portare la notizia sull’Isola di Ralmas.

Kawel scompare

Il giorno stesso che Deminos concorda con Kashrak di tendere una trappola a Kawel, quest’ultimo 
non si presenta all’appuntamento. Kashrak dovrà portare comunque il gruppo da Deminos, oppure 
tornarci da solo, per avvisarlo che la trappola è rimandata.

La ricerca

1. Arda avvisa il gruppo che Kawel è stato visto nei pressi del Villaggio Bok Jung. Spiega ai  
giocatori che da quelle parti lavora Gwydd, un vecchio amico di famiglia, ed è l’unica persona 
di cui possono fidarsi dati i tempi che corrono. Gwydd sta lavorando per la vedova Ariyoung, 
nei pressi del villaggi… ma Arda non sa nient’altro.

2. Viaggio dei giocatori (da soli) dalla zona Joan fino al villaggio Bok Jung.

3. Incontro con Gwydd. Accetta di aiutarli a cercare Kawel ma chiede come ricompensa 25K a 
testa. Di solito chiede il pagamento anticipato, ma visto che sono amici di famiglia nel loro caso 
farà un’eccezione e si farà pagare a missione conclusa. Se viene a scoprire che sono cultisti,  
raddoppia la cifra (50K) perché la missione richiede una particolare discrezione.

4. I giocatori seguono Gwydd mentre il ninja segue la tracce di Kawel verso sud. Quando arrivano 
al posto dove le tracce terminano, Gwydd afferma con sicurezza che Kawel è da quelle parti, e  
deve essersi nascosto. I giocatori dovranno capire che Gwydd deve andarsene, altrimenti Kawel 
non si farà vedere.
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La rivelazione

1. Kawel rivela che se gli abitanti del continente continueranno a peccare, nel giro di pochi mesi si  
trasformeranno tutti in mostri orrendi, metà lucertole e metà uomo, capaci di sputare fuoco dalla 
fauci e condannati ad una vita di eterna sofferenza.

2. La  maledizione  può  essere  scongiurata  solamente  per  mezzo  dei  42  Libri  delle  Abilità. 
Solamente raccogliendoli tutti e decifrando il messaggio si potrà capire come diffondere il culto 
sull’Isola senza essere esiliati.

Morte di Kawlel

TODO: placeholder (aggiornare in base agli eventi giocati)

Il mercante

Viene a sapere della cerca dei cultisti e vuole approfittarne. A tal fine infiltra un suo commesso 
nella setta, diffondendo il falso credo che il messaggio di Talon sarà comprensibile una volta stilata 
la lista dei prezzi medi dei vari Libri delle Abilità.

Ritorno di Kawel

Kawel appare ai discepoli e li incarica di diffondere il verbo delle quattro divinità:

• Met Kugin  : volontà di Talon
• Menchia  : volontà di Hinilen
• Uthecar  : volontà di Kemplung
• Kashrak  : volontà di Himon

2008-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org


	Uthecar - il pescatore

