
Ambientazione

Storia recente

Le antiche  storie raccontano che un tempo l’Isola  di Ralmas era un unico Impero.  Gli  abitanti 
vivevano pacificamente ed in perfetta armonia tra di loro. Ma un giorno dal cielo cadde la sventura, 
sotto  forma  di  pioggia  di  “stelle  cadenti”  che  vennero  chiamate  rocce  Metin.  La  caduta  non 
modificò solo la geografia e il clima dell’isola. Gli animali selvaggi divennero delle bestie feroci ed 
attraverso le mutazioni comparvero crudeli  e terrificanti  mostri.  Molti  abitanti  furono colpiti  da 
strane malattie e adesso vagano per il continente come Zombie assetati di sangue. Il caos portò allo 
sgretolamento dell'Impero e alla formazione di tre piccoli Regni situati lungo i bordi dell’isola, in 
guerra  tra  loro.  Al  centro  del  continente  la  concentrazione  dei  mostri  è  maggiore,  e  dal  cielo 
piovono numerose piccole meteoriti.
In pochi anni la cultura popolare si è adattata al mutamento, tanto che oggi si parla del continente, 
in pochi ricordano l’antico nome della propria terra (Isola di Ralmas).  Più recentemente,  alcuni 
sacerdoti  del  Dio del  Drago hanno avuto delle  visioni,  attraverso le quali  il  Dio prometteva  al 
popolo che sarebbe sceso sul continente per contrastare lo Spirito della roccia Metin. Per aggraziarsi 
la venuta del Dio, i sacerdoti hanno chiesto alla popolazione di armarsi per combattere i mostri e le 
creature generate dalla caduta delle rocce Metin. Conseguentemente la maggior parte dei guerrieri, 
ma anche molte donne e contadini, hanno iniziato a combattere i mostri selvaggi e i popoli non 
organizzati (le Eid e i Popoli Selvaggi). Questa sorta di guerra santa contro i selvaggi è degenerata 
lentamente, anno dopo anno, gettando il contenente in un inarrestabile furia omicida.
La situazione è degenerata quando, pochi mesi fa, il sole si è fermato. Da quell’istante il fenomeno 
della morte è scomparso dal continente. Piante, animali e uomini sono diventati immortali. Se ciò 
fosse avvenuto in tempo di pace forse il contenente sarebbe divenuto il paradiso in terra, ma a causa 
della guerra, o forse per colpa degli animali impazziti, il dono dell’immortalità è stato usato come 
pretesto per combattere senza tregua e senza paura. Le popolazioni dei tre regni sono state sedotte 
da un inarrestabile desiderio di sangue, le case sono state barricate e l’omicidio cruento è diventato 
una pratica diffusa e tollerata. I guerrieri più anziani ed esperti hanno fondato delle gilde di carattere 
marziale, il cui scopo principale è quello di affrontarsi tra loro per allenarsi e divertirsi.

Regno Chunjo

Il Regno Chunjo si trova ad Ovest del continente.  È un regno teocratico governato da un capo 
spirituale, che parla al popolo per conto del Dio del Drago. Il regno fu creato da Yoon-Young, 
cugino dell'ultimo Imperatore. Circa trent’anni fa sua moglie, dotata di potenti forze magiche, lo 
aiutò a prevedere anzitempo l’imminente venuta delle rocce Metin.  A quel tempo Yoon-Young 
consigliò più volte all’imperatore di prendere provvedimenti, ma fu ignorato e decise di ribellarsi 
contro l’intero Impero. Contemporaneamente, mentre i seguaci Yoon-Young affrontavano l’esercito 
imperiale, ebbe inizio la caduta delle rocce Metin. 
Dopo  il  disfacimento  dell'Impero,  il  Regno  si  trova  ancora  in  aperto  conflitto  con  l'Est  ed  in 
continua lotta con il Sud. L’obbiettivo del regno Chunjo è quello di convincere gli altri regni che le 
rocce Metin rappresentano un pericolo gravissimo da affrontare e distruggere assieme, uniti sotto la 
bandiera di Yoon-Young. Ma nonostante questo nobile impegno, la guida di Yoon-Young è ritenuta 
da molti una sorta di governo fantasma: il popolo ignora i nomi dei generali e non sa nulla dell’esito 
della guerra. Anzi, c’è addirittura chi ritiene che la guerra sia solamente un pretesto per nascondere 
un problema più grave…
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Culto di Talon

Da circa tre secoli sull’Isola di Ralmas si è diffusa una nuova religione, denominata Culto di Talon. 
I sacerdoti del Dio del Drago (la religione ufficiale) hanno bandito i seguaci del Culto di Talon 
accusandoli di eresia e tradimento nei confronti del Regno. Lo stesso Talon è stato ufficialmente 
ribattezzato Sung Mahi, ovvero divinità del male. Ma ciò non ha arrestato la diffusione dei cultisti, 
anzi, sembra che i seguaci di Talon siano in continuo aumento su tutto il continente. Essi vivono 
nell’ombra, professando la loro religione in segreto. Se scoperti sono torturati e poi uccisi. Ma da 
quando il sole si è fermato, pochi mesi fa, la pena di morte è diventata una condanna inutile, perciò 
attualmente i cultisti vengono esiliati dal continente anziché uccisi.
I cultisti usano un gergo diverso da quello parlato dalla maggior parte degli abitanti del continente,  
come spiegato dalla seguente tabella:

Termine 
Comune

Equivalente
Cultista Significato

Expare Peccare Uccidere mostri e nemici in nome del Dio del Drago
Uppare Migliorare Far migliorare un arma dal fabbro
Killare Uccidere Uccidere persone o animali
Livello Numero di peccati Numero di peccati capitali commessi
Sloggare Dormire Andare a dormire o riposare
Missione Lavoro Lavoro occasionale pagato “a progetto”
Gildare Arruolare Entrare a far parte di una gilda militare
Droppare Perdere Perdere oggetti o denaro dopo essere “morti”
Mobbare Evocare Chiamare animali o mostri irritandoli con le frecce
Nabbo Cultista Termine dispregiativo per i cultisti o amici dei cultisti
Pozzare Bere Pozioni Fare uso di pozioni magiche
Villo 1 Villaggio Joan Villaggio vicino alla capitale del Regno Chunjo
Villo 2 Villaggio Bok Jung Villaggio della Prima Provincia del Regno Chunjo

Oltre ad usare un idioma leggermente diverso dagli adoratori del Dio del Drago, i cultisti professano 
un credo che si potrebbe definire “pacifista”. I seguaci di Talon sono contrari a qualunque forma di 
violenza, usano le armi solo per difendersi e vivono lontano dai centri abitati. Soprattutto evitano in 
di peccare, quindi non uccidono né animali selvaggi né altri abitanti dell’isola. E’ per questo motivo 
che vivono nell’ombra, e se costretti a parlare con degli estranei, cercano in ogni modo di non farsi 
riconoscere.  A tal  fine i  cultisti  hanno imparato  il  linguaggio  comune,  e  in casi  estremi  sanno 
fingere di essere fedeli al Dio del Drago commettendo qualche piccolo peccato.
Talon ammette ed incoraggia la menzogna nei riguardi degli infedeli. Il martirio non è una pratica 
ammirata, al contrario: Talon vuole che i seguaci sopravvivano a quest’epoca di sangue e follia, 
affinché il Verbo venga tramandato e diffuso.

Popoli Selvaggi

A causa delle rocce Metin, anche le altre popolazioni del continente sono impazzite.
Il gruppo 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. 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 nei territori lontani dalla capitale (la Valle Seungryoung, il Monte Sohan, il 
Deserto Yongbi e il Waryong) la situazione sia addirittura peggiore…
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Appendice

E’ vivamente consigliato rispondete alle domande sotto riportate (non è necessario usare questo 
modulo)  e  inviare  le  risposte  via  mail  al  master.  In  questo  modo  il  master  potrà  cercare  di 
assegnarvi il ruolo più adatto al vostro personaggio.

Nr. Domanda Esempio di risposta
1 Nome del personaggio Marcus, Helena, Shung-So ecc.
2 Classe del personaggio Guerriero, Ninja, Sciamana, Sura
3 Allineamento Buono, Cattivo, Neutrale
4 Vi interessa expare? Si, No
5 Volete giocare anche per salire di livello? Si, No
6 Volete avere a che fare con guerra e combattimento? Si, No
7 Che tipo di missioni preferite avere nella cronaca? Commerciale,diplomatica, 

combattimento,spionaggio, 
religiosa, esplorazione ecc..
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