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Introduzione 

La prua della nave infrange le onde con impeto, scagliando piccole gocce d'acqua nell'aria.  
Il vento a favore gonfia le vele giallo-oro, facendo sventolare il simbolo di Arados. 
In distanza, illuminata dal sole, potete già vedere l'isola di Amphilia, il luogo dove ogni otto anni si tengono "I 
Grandi Giochi degli Otto Popoli", o più semplicemente "I Giochi". Ad ogni edizione partecipano decine di 
atleti da ciascuna delle nazioni che si affacciano sul Mare  Interno, tutti con il sogno di essere immortalati fra 
le statue dei vincitori, che fanno imperitura mostra di sé nel Campo della Vittoria. Si dice addirittura che alcuni 
atleti passino l’intera vita ad allenarsi, in vista di un’unica occasione per guadagnare gloria eterna. 
 
La nave si avvicina rapida, e vi permette di scorgere altri dettagli: i templi di marmo bianco con la torre dove 
verrà innalzato il braciere, simbolo dei Giochi; i palazzi e i campi di gara; e il porto, unica zona della costa non 
punteggiata da scogli, faraglioni e grotte, dove sono già attraccate numerose navi, ciascuna battente una 
bandiera diversa. Eshmun di Orit, il diplomatico del Regno di Arados che vi accompagna, si appoggia alla 
balaustra della nave e guarda verso le navi in porto, schermando gli occhi dal sole con una mano. 

 
"Oh, bene, bene… sono già arrivati quasi tutti. Vedo le navi di Sehalund e di Locratus, gli esili legni di 
Glaphyria e i tozzi vascelli di Nak-Urgrosh… c'è anche una grande triremi di Manoosh… con un equipaggio 
di schiavi, poco ma sicuro… mancano ancora quelli di Dohar, ma non sono grandi navigatori, e di solito 
arrivano sempre all'ultimo momento… come i loro lucertoloni, non amano l'acqua salmastra." - sorride - 
"Comunque, non c'è fretta. I Sapienti di Erianira che organizzano i giochi attenderanno pazientemente l'arrivo 
di ogni delegazione, prima di iniziare la cerimonia di apertura." 
 
Eshmun rimane un attimo in silenzio, mentre la sua espressione si fa pensosa. 
 
"Spero che tutto vada bene… sono ancora un po' turbato dalla lettera di minacce che abbiamo ricevuto prima 
di partire. Un incidente ai Giochi scatenerebbe senza dubbio rappresaglie da una parte e dall’altra… e l’ultima 
cosa di cui gli Aradoi hanno bisogno è un’altra guerra! Sarebbe un disastro per i nostri commerci. Che 
Avandra ci protegga dalla malasorte.”  
 
Eshmun sospira, poi riprende. 
“Sapete, durante l’ultima edizione purtroppo i nostri atleti sono stati surclassati da quelli delle altre delegazioni. 
Non solo non abbiamo vinto in nessuna delle competizioni, ci siamo piazzati sempre negli ultimi posti… e 
come potete ben capire queste pessime figure non ci hanno giovato nei nostri affari. 
Salvarvi da quella tempesta è stata una fortuna anche per noi: voi siete gli individui più abili che il mare abbia 
mai portato alle spiagge di Arados, se c’è qualcuno che può farsi onore ai Giochi e contemporaneamente 
preservare la pace, siete senza dubbio voi. E anche l’Oracolo vi ha indicato come coloro che risolleveranno la 
fama del nostro regno! 
Mi rincresce caricarvi di questo peso, come sono sicuro dispiaccia anche al nostro re Melkart, ma vi assicuro 
che, se tutto andrà come deve, non solo il vostro debito di riconoscenza sarà ripagato, ma i vostri nomi 
saranno cantati a lungo dagli aedi Aradoi, in ogni porto del Mare Interno”. 
 
Vorreste avere la sua sicurezza: un conto è affrontare mostri e pericoli, un conto gareggiare con i più grandi 
atleti di quella regione in prove ardue e complesse, che -tra l’altro- ancora devono spiegarvi nel dettaglio. 
Farete tutto il possibile per onorare l’impegno preso, ma la cosa fondamentale è che le gare si svolgano 
serenamente. In fin dei conti, come dicono i poeti...  l’importante è partecipare! 
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Ambientazione 

Aiutatemi, Melora / del mare e dei verdi boschi,  
misteriosa Sehänine / di autunno e di bianca luna, 
a cantare e a ricordare / senza che sia omessa alcuna, 
meraviglie, glorie e fasti / gli attimi sereni e foschi 
 
degli Otto Popoli che il Mar / Interno unisce e divide 
nel commercio di pregiato / vino, metallo, olio, grano 
nel combattere battaglie / uccidendo di sua mano, 
ciascun disputando fiero / il primato nelle sfide 
 
Povera è la scabra Arados / ma abili son le sue genti 
che in mare e in ogni mercato / reti gettano fruttuose 
che ovunque domano saldi / acque e genti tempestose 
di merci preziose e rare / e avventure mai contenti 
 
Ciascuna città del mare / vanta i suoi veggenti e maghi  
ma per lor la vera patria / è Erianira la sapiente 
dove la cultura regna / e potenza a pace inneggia 
dove non v’è arte alcuna / o mister che non s’indaghi. 
 
Spietato selvaggio e duro / il Dicronico deserto, 
così come la sua gente / i terribili Dohari 
cavalcatori di sauri / più che di profondi mari, 
per chi li offende la morte / è un fato sicuro e certo 
 
Di alta elfica stirpe sono / a Glaphyria la boscosa, 
dove armonia e bellezza / aman in arte e natura 
ma ratti e aggraziati insieme / colpiscon con sorte dura 
chi spregia civiltà e modo / chi animale colpire osa. 
 
Nel Senato di Locratus / ciascuno può dare voce 
e nessun sopr’altri siede / ma come fratello affianca. 
Moltitudini al lavoro / e disciplina mai stanca 
ogni scambio, affare, impresa / e guerra muove veloce 
 
Un Imperatore-Dio / in Manoosh siede sul trono. 
Su ogni cosa che il suo sguardo / di dominatore tocca 
sottomissione e schiavitù; / ogni resistenza è sciocca. 
Mille che diventan uno / e marciano come tuono. 
 
Nak-Urgosh è la dimora / del valore e della forza 
dove i nani valgon tanto / quanto giganti di fuoco 
tre guerrieri quanto mille / e pure morire è un gioco 
perché vittoria non perde / mentre sconfitta rinforza. 
 
Due regine in pace e guerra / per un popol di regine 
di madre luna devote / e di feroci guerriere 
che archi, cavalli ed uomini / piegano al loro volere 
dispregiando ciò che è maschio / e accettando sol bambine. 

Regno di Arados 
Provenienti da un piccolo arcipelago relativamente povero di 
risorse, gli Aradoi sono fra i più grandi navigatori, esploratori 
e commercianti del Mare Interno. Dato che la loro economia 
si basa principalmente sul trasporto di merci per conto di 
committenti, le recenti guerre fra i Popoli li hanno 
significativamente impoveriti. Sperano che la pace dei Giochi 
venga prolungata anche dopo il loro termine. 

Città-Stato di Erianira 
Una piccola isola retta dai Sapienti, un’organizzazione dedita 
alla ricerca della conoscenza e allo sviluppo della magia. 
Organizzatori dei Giochi da più di cent’anni, hanno indetto 
questa manifestazione per aiutare la cooperazione e la 
comprensione fra i Popoli. 

Orda di Dohar 
Il Deserto Dicronico è un luogo spietato e inospitale, come la 
popolazione che lo abita. I Dohari spesso cavalcano le loro 
lucertole giganti al di fuori dei suoi confini, per compiere 
razzie e depredare carovane. Fra i Dohari ci sono 
prevalentemente umani, mezzorchi e orchi. 

Aristocrazia di Glaphyria 
Abitano un arcipelago ricco di foreste e corsi d’acqua. In 
grande maggioranza di stirpe elfica, amano in eguale misura la 
natura e le arti, la filosofia e lo sport, distinguendosi 
principalmente nelle discipline di atletica e velocità. 

Repubblica di Locratus 
Nei territori della Repubblica, divisi fra isole e zone costiere, 
grandi città in muratura ospitano una popolazione 
multirazziale. I Locratii amano pianificare sia in tempo di 
pace che in guerra: sono considerati imbattibili negli sport di 
squadra. 

Impero di Manoosh 
Lo smisurato Impero si affaccia solo per una piccola frazione 
sul Mare Interno, ma la sua potenza è rispettata e temuta da 
tutti. Governati dal loro Dio-Imperatore, i Manooshi 
praticano diffusamente lo schiavismo; alcuni schiavi vengono 
cresciuti per competere in una specifica disciplina. 

Rocca di Nak-Urgrosh 
I Nani che abitano la Rocca sono combattenti abili e valorosi. 
Le leggende Urgroshi esaltano il vigore, la tenacia e il 
sacrificio. Nelle precedenti edizioni dei Giochi, molti fra i 
loro atleti hanno trionfato in gare di forza e resistenza. 

Matriarcato di Sehalund 
E’ un territorio di fertili pianure, controllato saldamente dalle 
Amazzoni di Sehalund, una popolazione di sole donne di 
ogni razza. Le Amazzoni vincono spesso le gare di tiro con 
l’arco e i rodei. 
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Vincoli di Background 
1) I PG sono naufraghi salvati da morte certa dal popolo di Arados, e pertanto sono stranieri nella regione, 
di cui non conoscono praticamente nulla; 
 
2) Su richiesta dei loro salvatori hanno volontariamente e lealmente accettato di gareggiare per Arados nei 
Giochi degli Otto Popoli, una competizione sportiva molto importante nella regione 
 
MOTIVAZIONE: il motivo specifico per cui i PG abbiano accettato dovrà essere esplicitato nel Background 
della squadra ed è lasciato alla fantasia dei Giocatori, ma deve portarli ad impegnarsi lealmente per portare a 
buon fine la missione assegnata loro. 
Ad esempio: debito morale (nei confronti dei loro salvatori); lettura di ciò che sta avvenendo come volontà 
divina (gli Dei ci hanno fatto naufragare, affinché noi potessimo aiutare costoro!); voglia di cogliere l’occasione 
per mettersi alla prova e/o aggiudicarsi i ricchi premi dei Giochi; far colpo sulla principessa di Arados;... 
 
3) Gli Aradoi si sono accorti che i PG sono persone abili e determinate, con capacità fuori dal comune, e 
potrebbero fare sicuramente meglio dei pochi e male allenati atleti di Arados. Inoltre hanno ricevuto minacce, 
e confidano che degli stranieri possano affrontare la cosa meglio, in quanto non invischiati nelle rivalità interne 
agli Otto Popoli.  
 
Quindi: 
OBIETTIVO PRIMARIO: garantire un corretto svolgimento dei Giochi degli Otto Popoli, evitando 
tensioni che possano portare a nuove guerre, nocive per i commerci 
OBIETTIVO SECONDARIO: dare lustro ad Arados facendosi onore nelle gare. 
 
 

Per informazioni: www.gruppochimera.it 


