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“L' Aquila e il Drago”

“Di guardia a un porticato! Capisco la Sala del Trono, capisco il Tempio
Maggiore, ma un porticato? Tra un po’ metteranno una guardia a ogni fioriera
del palazzo!”
“Sì, e poi metteranno una guardia a guardia di ogni guardia!”
“Ah, ma quello l’hanno già fatto. Chi è di turno alla Sala del Trono e alle Porte
è in coppia con uno di loro... ”
“Davvero?”
“Sì, ero tra quelli del primo turno. Mi è toccato uno spilungone simpatico
come un gargoyle. Ha aperto bocca solo per dire che non parlava la mia
lingua. E poi ha passato il suo tempo a scrutare la sala, sempre sul chi vive,
come se da un momento all’altro dovesse irrompere un’orda di baatezu!
Voglio dire… con tutte le precauzioni che hanno preso, magiche e non, cosa
pensano possa succedere?”
“Non mi piace… sai come dice il proverbio: ‘chi vive d’inganni vede inganni
ovunque’. E poi, ‘sto fatto che sono imparentati con i draghi… i draghi sono
bestie infide. A proposito, è vero che loro hanno la pelle a scaglie?”
“Mah, quelli che ho visto io non sono davvero uomini-rettile: hanno solo
qualche traccia di scaglie sulle braccia o sul viso... certo, la pelle viola rende
subito chiaro che non sono umani. E poi, c’è il loro “gran ciambellano”... ”
“E’ davvero un coboldo?”
“Coboldo dalla testa ai piedi. Laccato di rosso, rivestito di seta, carico di
gioielli, ma comunque un coboldo. L’ho visto bene perché ha passato molto
tempo nella Sala del Trono a discutere con l’arcimago Vaugan dei dettagli del
matrimonio e delle protezioni magiche”
“Da non credersi… fino a ieri pagavamo cinque scudi d’argento per ogni testa
di coboldo consegnata a palazzo… o li usavamo come schiavi… e ora ci
troviamo quei mostri scagliuti come alleati. Mi chiedo cos’altro ci aspetta... ”
“Non so… ho parlato con le ragazze nelle cucine: stanno impazzendo per
preparare il pranzo di matrimonio seguendo le puntigliose direttive della
sposa. E le uova no, e il latte nemmeno… di sicuro il principe avrà a che fare
con un bel caratterino di moglie”
“Basta che non ci facciano mangiare carne o pesce crudo, come fanno loro. Mi
viene da vomitare anche solo a pensarci…”
“Io comunque sono fiducioso. Anche se lei è la nipote del loro sovrano e ha
alle spalle tutta la forza del dragonato, una volta sposata dovrà imparare a
stare al suo posto. E’ il re che governa, non la regina. Se il nostro principe ha
anche solo metà della tempra del nostro sire, saprà tenerle testa”
“Speriamo. Un conto è stato abituarsi alle brutte barbe degli Scalthiani, o alle
orecchie a punta dei Galladiani… ma questi sono dei barbari!”
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“Guarda, poteva andare peggio. Se fosse scoppiata una guerra tra noi e loro,
non so davvero come sarebbe andata a finire... ”
“Il nostro esercito è il più forte di tutta Albadia, e il nostro re non è mai stato
sconfitto in battaglia!”
“Perché ha scelto bene le battaglie da combattere. Questi hanno i Draghi dalla
loro: ti ricordi cosa è successo ai Difensori del Regno, quando ancora
pensavamo fossero semplici mostri? Pwoossh! Ridotti in cenere. Chissà quanti
uomini ci sarebbe costato vincere contro gli Scagliformi. No: per quanto
vecchio e irascibile, Re Magwire sa il fatto suo. Con questa alleanza, Occania
avrà la forza militare per tenere in riga Scalthia e Galladia, e finalmente
unificare Albadia.”
“Speriamo... ”
“Perché sei così dubbioso? Cos’è che non convince?”
“Non lo so, una sensazione… non ti sembra strano che abbiano chiesto di
celebrare il matrimonio entro una settimana, non un giorno di più? Che fretta
c’era?”
“Boh, va a sapere. Sono strani, fanno cose strane… sempre che non sia stato il
nostro sire a chiederlo: in fin dei conti prima si celebra il matrimonio, meno
tempo hanno Scalthia e Galladia per architettare qualcosa... ”
“Di sicuro se il matrimonio dovesse andare incontro a qualche problema,
l’intera Occania si troverebbe in guai seri…”
“Il più grande arcimago di Albadia e il più devoto sacerdote di Pelor hanno
usato tutte le loro arti magiche per proteggere il palazzo e la cerimonia; ci
sono davvero guardie ovunque; e nessuno vuole scontentare il vecchio
Magwire, col rischio di perdere la testa. Cosa vuoi che vada storto? Senza
contare che per domani avranno già nominato i nuovi Difensori del Regno... ”
“Ah, non l’hai saputo? Sono già stati scelti. E sicuramente per merito, senza
alcun dubbio: sono il cugino del principe e i suoi compagni!”
“Beh, allora sì che mi sento al sicuro! Ma perché proprio loro?”
“I precedenti Difensori del Regno sono cenere: tra gli avventurieri rimasti,
erano i più conosciuti, o così si dice… certo, le parentele altolocate aiutano
sempre. Al posto giusto nel momento giusto... che caso fortunato, vero?”
“Comunque, io resto della mia idea: il matrimonio cambierà la storia del
nostro regno”
“Oh, questo è certo. Ma la cambierà in meglio?”
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Occania
Il regno più potente delle
terre di Albadia. La famiglia
del re Magwire
di
Challenor è al potere da
oltre 500 anni.
I commerci di Occania sono prosperi,
le sue istituzioni sono rispettate, il suo
esercito è bene addestrato. La stabilità
politica di Occania deriva anche da
uno dei suoi tesori magici, l’Altare dei
Re: un artefatto benedetto di Pelor,
che è in grado di riportare in vita un
membro della famiglia reale morto
per cause non naturali.

Albadia
Una grande isola vicina alle coste del
continente di Meridial. E’ abitata in
maggioranza da umani, con nutrite
minoranze di umanoidi, e un numero
relativamente piccolo di umanoidi
mostruosi, che vivono ai margini dei
regni, nelle zone selvagge.
Politicamente, Albadia è divisa in tre
grandi nazioni (Occania, Scalthia e
Galladia), più un numero
considerevole di piccoli potentati.
Dopo centinaia di anni di guerre,
intervallati da tregue, l’isola vive un
periodo di fragile pace: Occania e
Galladia hanno stipulato una tenue
alleanza quando Aergol Slawsyne, re
di Galladia, ha sposato in seconde
nozze Neowen, la figlia di re Magwire
di Occania.

Dragonato di Xi
Il misterioso Dragonato di
Xi era del tutto sconosciuto
agli Albadiani, prima di
qualche mese fa, quando
un’armata proveniente da
Est ha conquistato uno dopo
l’altro i regni del continente di
Meridial per poi sbarcare sulle coste
di Occania.
A capo dell’armata c’è la Shen-Shen,
nipote dell’Imperatore-Drago. Dopo i
primi contatti bellicosi con Occania, la
diplomazia ha lavorato da entrambe le
parti, arrivando ad una soluzione di
compromesso: la Shen-Shen è ora
promessa sposa al Principe Gaheris di
Challenor, erede al trono di Occania.

Scalthia
Una nazione che confina
con Occania e Galladia. E’
probabilmente il secondo
regno più possente dopo
Oc c ania. G li uomini
Scalthiani amano farsi
crescere lunghe barbe.
Il Reggente di Scalthia è Bethad Ma
Findláich, ma il vero potere risiede
in un concilio di famiglie nobili, che
possono eleggere o sfiduciare il
Reggente tramite votazione… cosa che
accade piuttosto spesso.

Galladia
Il terzo regno come
importanza, dopo Occania e
Scalthia. E’ meno popolato
degli altri due, ed è noto per
essere ricoperto di boschi e
foreste.
I Galladiani sono solitamente alti e
magri: moltissimi fra di loro hanno i
capelli rossi e le orecchie lievemente a
punta, cosa che alimenta dicerie sul
loro sangue fatato.
La monarchia di Galladia è ereditaria,
ma -a differenza di Occania- anche le
figlie femmine possono ereditare il
titolo. L’attuale re è Aergol
Slawsyne.
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Mappa di Albadia
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Albero genealogico dei Challenor
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I Personaggi Giocanti sono eroi di Occania, di belle speranze ma famosi
più per il fatto che tra di loro c’è un membro di un ramo cadetto della
famiglia reale (un cugino per parte di nonna del principe ereditario
Gaheris di Challenor: v. albero genealogico) piuttosto che per le imprese
compiute.
Vista la morìa di eroi dovuta alle ultime vicissitudini, i Personaggi Giocanti
sono gli unici rimasti in grado di tornare rapidamente alla capitale e
presenziare alla cerimonia nuziale del principe con l’alta dignitaria del
Dragonato di Xi: vengono quindi convocati d’urgenza e nominati alla
bisogna “Primi Difensori del Regno”.
Questa carica è pro forma ma di grande prestigio. Implica che i Personaggi
Giocanti giurino di difendere il Regno di Occania anche a costo della vita.
Come conseguenza i Primi Difensori sono ammirati e rispettati: ogni
cittadino di Occania è teoricamente a loro disposizione e farà il possibile
per aiutarli.

Vincoli:
♦

un Personaggio Giocante (indifferentemente maschio o femmina,
ma di razza umana, mezz’elfa o mezz’orca) è cugino/a del
principe ereditario Gaheris di Challenor;

♦

i Personaggi Giocanti sono Difensori del Regno di Occania:
hanno giurato di difenderlo da ogni pericolo anche a costo della vita
e almeno la maggioranza di loro ne ha effettivamente a cuore la
sorte;

♦

(4°ed) nessun Personaggio Giocante può essere di razza dragonide.

Chiarimenti:
♦

individui di razze mostruose sono di solito ammessi nel Regno di
Occania solo come schiavi, tuttavia le razze che possono essere scelte
per i Personaggi Giocanti non sono considerate razze mostruose;

♦

dal momento che è di discendenza matrilineare, il cugin0 del
principe è escluso dalla successione al trono.

Vincoli di background

