
Il Fantasma di Ucbar

Freya (Barbara)
Abiti nella Provincia di Kirk, la regione più settentrionale del Reame di Arbes.
Sei un discendente diretto di Ucbar il Grande, il glorioso guerriero vissuto tre secoli fa in queste terre. 
La tua famiglia ha sempre narrato con orgoglio le gesta epiche compiute dal tuo famoso avo. E’ infatti grazie a 
lui che le diverse tribù del territorio sono state domate e unificate in un unico reame, lo stesso che regna 
sovrano ancora oggi (il Reame di Arbes). Il re attualmente sul trono è Re Aurelio.
Tu, come Ucbar, discendi dal popolo dei Grugach, mentre la dinastia di Re Aurelio appartiene alla cultura 
Kalen. I Grugach erano un popolo nomade, viveva in armonia con la natura e credeva nel valore del coraggio e 
della lealtà. La dinastia Kalen ha invece imposto una cultura fredda, tecnica ed ordinata, con un esercito ben 
organizzato e grandi città. Ma almeno alcune cose sono migliorate: adesso c’è più ordine e più unità.
Tua nonna ti ha raccontato che secoli fa, quando nacque il Reame di Arbes, Ucbar uccise migliaia di persone 
per ordine del Re. Ma pochi anni dopo aver unificato il reame il Re e i suoi consiglieri, per lavarsi la mani e 
vestire i panni di sovrani benevoli e illuminati, accusarono Ucbar di essere un carnefice e l’unico responsabile 
dei massacri perpetuati. Così Ucbar venne  ucciso a tradimento dai suoi stessi soldati, per ordine del Re, ed il 
suo nome venne infamato.
La tua famiglia tramanda però da secoli una pergamena magica che, quando arriverà il momento propizio, 
sarà utile a rievocare lo spirito di Ucbar e farlo tornare dagli inferi. Allora la sua vendetta sarà tremenda! 
La tua famiglia spera che Ucbar redivivo ucciderà Re Aurelio e l’intera sua discendenza, e che dopo regnerà sul 
trono che esiste unicamente grazie al suo sacrificio, e che quindi gli appartiene di diritto.
Date le circostanze, non ti conviene parlare a nessuno della pergamena e delle tue intenzioni.

Obiettivo: trovare il modo di far tornare in vita il tuo avo Ucbar il Grande.

[fatti consegnare dall’arbitro la pergamena magica]

Lo Storico (Roberto)
Abiti nella Provincia di Vos, la regione più occidentale del Reame di Arbes. Il primo re di Arbes fu Re 
Acquinos, che unificò il regno grazie all’aiuto di Ucbar il Grande. Ucbar uccise migliaia di persone per ordine 
del Re, ma pochi anni dopo aver unificato il reame Re Acquinos e i suoi consiglieri accusarono Ucbar di essere 
responsabile di troppi massacri. Così Ucbar venne ucciso dai suoi stessi soldati, per ordine del Re, ed il suo 
nome venne infangato. Tutt’ora il popolo vive nell’ignoranza, ed è convinto che Ucbar fosse malvagio. Ucbar 
era un barbaro assassino, ma il mandante di quei massacri fu il Re la cui dinastia prosegue tutt’ora. L’attuale 
regnante, Re Aurelio, è infatti discendente diretto di Re Acquinos.
Un altro fatto che molti ignorano è che Ucbar apparteneva ad una popolazione autoctona,  i Grugach, di 
stampo matriarcale, mentre la dinastia di Re Acquinos proviene da un’altra cultura, molto vicina al Reame di 
Kalen. In questi secoli i regnanti hanno bonificato paludi, costruito ponti e strade, ma così facendo hanno 
distrutto la cultura Grugach, la cui lingua e le tradizioni sono andate perdute.  Questa è la causa del 
malcontento nelle province più settentrionali, dove tutt’ora agiscono movimenti secessionisti clandestini. 
Tu vuoi portare chiarezza e verità, e per farlo ti servirebbe il documento con il quale Re Acquinos ordinò decine 
e decine di massacri ad Ucbar. Il documento dovrebbe essere conservato nello scrigno di Ucbar, che molti 
cercano da secoli perché sono convinti che contenga centinaia di monete d’oro. Hai così deciso di recarti nella 
Foresta di Arbes nei panni di un comune avventuriero, per unirti a coloro che stanno cercando lo scrigno.

Obiettivo: entrare in possesso di tutti i documenti contenuti nello scrigno di Ucbar.

[fatti consegnare una mappa del Reame di Arbes]

 2005-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org



Porthos (Yari)
Se un prode soldato al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes). Il tuo comandante diretto è 
Sir Maximus, primo cavaliere del Re. Sua maestà è un sovrano retto ed illuminato, generoso e leale, conta su di 
te per far regnare la giustizia nelle sue terre e proteggere i più deboli dai soprusi dei potenti. Purtroppo, come 
capita sempre, un Re buono e giusto a volte perdona troppo e dà a tutti una seconda possibilità. Questo vale 
anche per i soldati della Corona: più di una volta al Re è stato riferito che qualche soldato si è lasciato 
corrompere, oppure ha usato modi brutali per far osservare le leggi. Tu ne hai parlato con sua Maestà, cercando 
di fargli capire che questi soldati andrebbero puniti, ma è stato inutile: il Re crede nella redenzione, è convinto 
che qualche piccola marachella vada perdonata, pensa che queste pecorelle smarrite vadano ricondotte all’ovile 
con la carota, non con il bastone.
Il Re ti ha però fatto capire, tra le righe, che se tu riuscissi a sistemare le cose, senza alzare troppa polvere, te ne 
sarebbe grato. Quindi, se ti capitasse di incontrare qualche soldato corrotto, potresti almeno cercare di riportarlo 
sulla retta via. Dopo queste parole il Sovrano ti ha assegnato una missione.
Il Re ti ha spiegato che che secoli fa un guerriero sanguinario, di nome Ucbar il Grande, fece parte 
dell’esercito del Re (all’epoca regnava Re Acquinos, antenato di Re Aurelio) ma Ucbar aprofittò del potere 
concessogli per perpetuare massacri e saccheggi. Appena l’operato di Ucbar venne a conoscenza del Re, sua 
maestà ordinò l’esecuzione di Ucbar e lo fece seppellire in questa foresta.
Molti però raccontano che il fantasma di Ucbar si aggira ancora in questa foresta e che medita di vendicarsi 
della dinastia dei regnanti. Il Re ti ha incaricato di verificare se il fantasma esiste davvero, e nel caso di 
eliminare per sempre questa minaccia.

Obiettivo: eliminare la possibilità che il fantasma di Ucbar possa minacciare Re Aurelio.

[fatti consegnare una mappa della Foresta di Arbes]

Il Soldato del Re (Gabriele)
Se un soldato al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes). Il tuo comandante diretto è Sir 
Maximus, primo cavaliere del Re. Sua maestà è un sovrano retto ed illuminato, ma anche intelligente e scaltro. 
Con i cavalieri più nobili ed idealisti recita la parte del Re buono e giusto, pronto a sacrificarsi per ogni causa. 
Con i soldati come te, dotati di maggior senso pratico, parla invece a lingua sciolta. La verità è che ci sono 
problemi con Re Vadiel, sovrano del Reame di Ravenos, un piccolo reame sul confine orientale.
Da qualche anno i rapporti diplomatici con Re Vadiel sono tesi, e Re Aurelio ha bisogno di soldati fidati e 
pronti a combattere, non di paladini delle cause perdute. Per questo motivo, anche se Re Aurelio sospetta che 
alcuni di voi si facciano corrompere dalla borghesia, lascia correre. Le parole di sue maestà suonano circa così:
- Se io scoprissi che alcuni di voi sono al soldo di un ricco mercante, un mercante del Mio Regno, mi limiterei a 
farvi una ramanzina e pregarvi di essere più accorti. Ma se scoprissi invece che avete accettato anche solo un 
tozzo di pane da un cittadino di Ravenos, vi farei tagliare la testa. Spero sia ben chiaro cosa io intendo per 
“fedeltà alla Corona”!
Dopo queste parole il Sovrano ti ha assegnato una missione. Il Re ha spiegato che che secoli fa un guerriero 
sanguinario, di nome Ucbar il Grande, fece parte dell’esercito del Re (all’epoca regnava Re Acquinos, 
antenato di Re Aurelio) ma Ucbar aprofittò del potere concessogli per perpetuare massacri e saccheggi. Appena 
l’operato di Ucbar venne a conoscenza di Re Acquinos egli ordinò l’esecuzione di Ucbar e lo fece seppellire in 
questa foresta. In molti raccontano però che il fantasma di Ucbar si aggira ancora in questa foresta e che medita 
di vendicarsi della dinastia dei regnanti. Il Re ti ha incaricato di verificare se il fantasma esiste davvero, e nel 
caso di eliminare per sempre questa minaccia.

Obiettivo: eliminare la possibilità che il fantasma di Ucbar possa minacciare Re Aurelio.
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[fatti consegnare una mappa della Foresta di Arbes]

Mark Sire (Michele)
Abiti nella Provincia di Kirk, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes in seguito alle conquiste militari 
del leggendario Ucbar il Grande. Ucbar apparteneva al tuo popolo, chiamato nella vostra lingua Grugach, 
mentre la dinastia dei regnanti (il primo sovrano fu Re Acquinos) apparteneva alla cultura Kalen.
In questi secoli la dinastia di Re Acquinos ha bonificato paludi e costruito ponti e strade, ma così facendo ha 
distrutto la cultura Grugach, la cui lingua e le tradizioni sono andate perdute. Il vostro popolo era nomade, 
viveva in armonia con la natura, era governato dal matriarcato e credeva nel coraggio e nella lealtà.
La dinastia di Re Acquinos, vicina al Reame di Kalen, ha invece imposto una cultura fredda, tecnica ed 
ordinata, con un esercito organizzato, grandi città, un sistema fiscale che opprime i più poveri ed un governo 
corrotto. Voi della Provincia di Kirk siete stanchi (siete la Provincia più a nord del regno) ed avete organizzato 
un movimento secessionista clandestino. Tu sei stato inviato nella Foresta di Arbes, vicino al confine tra le 
province, nella speranza di trovare qualche nuova recluta, oppure stringere alleanza con altri movimenti 
intenzionati a rovesciare il trono. Dovrai però stare molto attento: il sovrano attuale, Re Aurelio, è molto 
stimato nel reame, e in molti potrebbero essergli fedeli. Specialmente i soldati al suo servizio.

Obiettivo: trovare almeno due alleati alla tua causa (meglio se potenti o influenti).

L’Esterno (Lia)
Abiti nel Reame di Ravenos, confinante con il Reame di Arbes. Secoli fa avete perduto la Provincia dei Bardi, 
che sono state annesse al Reame di Arbes. Adesso state tramando di muovere guerra al Reame di Arbes, 
attualmente retto da Re Aurelio, e di riconquistare le terre che vi appartenevano (questa è ovviamente 
un’informazione segretissima di cui non puoi parlare). Purtroppo il vostro esercito è inferiore di numero, quindi 
al momento non è conviente aprire ostilità in campo aperto. Vi è però giunta voce che nel Reame di Arbes ci 
sono alcuni dissidi interni, movimenti seccessionisti clandestini non organizzati. C’è insomma un certo 
malcontento e non tutti vedono di buon occhio Re Aurelio. Il tuo sovrano, Re Vadiel di Ravenos, ti ha inviato 
nel Reame di Arbes nella speranza di stringere alleanza con questi movimenti intenzionati a rovesciare Re 
Aurelio. Così voi potreste dichiarare la guerra quando il Reame di Arbes sarà dilaniato dalla guerra civile. 
Dovrai però stare molto attento: Re Aurelio è il sovrano legittimo del Reame di Arbes, quindi la grande 
maggioranza dei sudditi gli è certamente fedele. In previsione di dover “ungere qualche porta”, Re Vadiel ti ha 
affidato una piccola fortuna: due monete d’oro ed una mappa del Reame di Arbes.

Obiettivo: trovare almeno due alleati alla tua causa (meglio se potenti o influenti).

[fatti consegnare dall’arbitro le due monete d’oro e la mappa del Reame di Arbes]

Il Rivoluzionario (Chiara)
Abiti nella Provincia di Kirk, la provincia più settentrionale del Reame di Arbes. 
Il primo re di Arbes fu Re Acquinos, il quale unificò il regno grazie all’opera di Ucbar il Grande. Ucbar uccise 
migliaia di persone per ordine del Re, ma pochi anni dopo aver unificato il reame, Re Acquinos e i suoi 
consiglieri fecero assassinare Ucbar per motivi misteriosi. Gli studiosi dicono che Ucbar venne ucciso per 
diventare un caprio espiatorio, in modo da prendersi tutte le colpe dei massacri e liberare da ogni macchia Re 
Acquinos. Al contrario, il popolo crede alla versione stabilita dai vincitori, e quindi ritiene che Ucbar fosse un 
mostro sanguinario ed un traditore. A te la situazione non piace: il regno, attualmente retto da Re Aurelio, 
discendente diretto di Re Acquinos, è fondato sulla menzogna e la disinformazione. Tu vuoi scoprire la verità e 

 2005-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org



divulgarla alle persone pronte ad accoglierla, in modo da organizzare un movimento sovversivo che rovesci il 
trono ed instauri una repubblica retta da un consolato. Dovrai però stare molto attento: il sovrano attuale, Re 
Aurelio, è pur sempre il sovrano legittimo, quindi la maggior parte dei sudditi gli è fedele.

Obiettivo: scoprire il vero motivo per cui Ucbar è stato assassinato da Re Acquinos.

Personaggi Extra

Lo Scudiero (Mauro)
Se uno scudiero di Sir Maximus, il primo cavaliere di Re Aurelio, sovrano di queste terre (il Reame di Arbes). 
Sua maestà è un sovrano retto ed illuminato, generoso e leale, conta su voi soldati per far regnare la giustizia 
nelle sue terre e proteggere i più deboli dai soprusi dei potenti. Recentemente Sir Maximus ti ha raccontato che 
secoli fa un guerriero di nome Ucbar il Grande fece parte dell’esercito del Re, ma tradì la Corona e venne 
giustiziato. Nella tomba di Ucbar dovrebbero trovarsi la possente spada di Ucbar ed il favoloso Scudo del 
Leone, citato in molte leggende e senz’altro di valore inestimabile. Due armi del genere servirebbero a Sir 
Maximus per aumentare il proprio prestigio e rinsaldare così l’unità del regno. Che bisogno ci sia di 
“rinsaldare” tu non l’hai proprio capito, però ti sei offerto di recarti nella Foresta di Arbes per cercare la tomba 
di Ucbar. Sir Maximus ha benedetto la tua missione, e per aiutarti ti ha dato una mappa della Foresta.

Obiettivo: entrare in possesso della Spada e dello Scudo di Ucbar il Grande.

[fatti consegnare dall’arbitro la mappa della Foresta di Arbes]

L’avventuriero (Matteo)
Sei un avventuriero in cerca di tesori. Da anni vivi nella Provincia di Athos, nel Reame di Arbes, attualmente 
retto dal buono e giusto Re Aurelio. I suoi prodi cavalieri vigilano su queste terre e sono ammirati da tutti i 
cittadini del reame, te compreso. Le leggende narrano che secoli fa un guerriero sanguinario, di nome Ucbar il 
Grande, fece parte dell’esercito del Re, ma aprofittò del potere concessogli per perpetuare massacri e 
saccheggi. Appena l’operato di Ucbar venne a conoscenza del Re, sua maestà ordinò l’esecuzione di Ucbar e lo 
fece seppellire in questa foresta, assieme alle sue armi di inestimabile valore e chissà quanti altri tesori.
Molti raccontano però che il fantasma di Ucbar si aggira ancora in questa foresta. Tu speri di trovare il fantasma 
e convincerlo a spiegarti dove si trova la sua tomba.

Obiettivo: entrare in possesso del tesoro di Ucbar il Grande.

Nerya (Nathalie)
Da anni vivi nella Provincia di Vos, nel Reame di Arbes, attualmente retto dal buono e giusto Re Aurelio.
I suoi prodi cavalieri vigilano su queste terre e sono ammirati da tutti i cittadini del reame, te compreso.
Le leggende narrano che secoli fa un guerriero sanguinario, di nome Ucbar il Grande, fece parte dell’esercito 
del Re, ma aprofittò del potere concessogli per perpetuare massacri e saccheggi. Appena l’operato di Ucbar 
venne a conoscenza del Re, sua maestà ordinò l’esecuzione di Ucbar e lo fece seppellire in questa foresta, 
assieme alle sue armi di inestimabile valore. Sai però che, oltre alla spada, il vero tesoro di Ucbar consiste in 
uno scrigno zeppo di monete d’oro. Un’antica canzone recita infatti le seguenti parole:

La Signora dei Grugach, scoperto  il tradimento,
lasciò il castello avvolta nel dolore, 

piangendo lacrime d’oro, immobili nel tempo,
per Ucbar il Grande, vittima del cuore.
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La maggior parte degli avventurieri invece è alla ricerca della Spada e dello Scudo, e pochissimi sanno dello 
scrigno.  Tu speri ardentemente di trovare la tomba di Ucbar, dove forse potrebbero esserci degli indizi 
sull’ubicazione dello scrigno. Dovrai però fare attenzione: sicuramente altre persone stanno cercando la Spada e 
lo Scudo, dovrai evitare di far capire ad altri che lo scrigno vale molto di più delle armi di Ucbar.

Obiettivo: entrare in possesso del tesoro contenuto nello scrigno di Ucbar.

Glimas (Davide)
Da anni vivi nella Provincia dei Bardi, nel Reame di Arbes, attualmente governato da Re Aurelio.
Le leggende narrano che secoli fa un guerriero sanguinario, di nome Ucbar il Grande, fece parte dell’esercito 
del Re, ma aprofittò del potere concessogli per perpetuare massacri e saccheggi. Appena l’operato di Ucbar 
venne a conoscenza del Re, sua maestà ordinò l’esecuzione di Ucbar e lo fece seppellire in questa foresta, 
assieme alle sue armi di inestimabile valore. Sai però che, oltre alla Spada e lo Scudo, il vero tesoro di Ucbar 
consiste in uno scrigno zeppo di monete d’oro. Un’antica canzone recita infatti le seguenti parole:

La Signora dei Grugach, scoperto  il tradimento,
lasciò il castello avvolta nel dolore, 

piangendo lacrime d’oro, immobili nel tempo,
per Ucbar il Grande, vittima del cuore.

La maggior parte degli avventurieri da secoli è alla ricerca della Spada e dello Scudo, e pochissimi sanno dello 
scrigno. Siccome si racconta in giro che il fantasma di Ucbar si aggiri tuttora in questa foresta, tu speri di 
trovare il fantasma e convincerlo a spiegarti dove si trova lo scrigno. Dovrai però fare attenzione: sicuramente 
altre persone stanno cercando la Spada e lo Scudo, quindi dovrai evitare di far capire ad altri che lo scrigno vale 
molto di più delle armi di Ucbar.

Obiettivo: entrare in possesso del tesoro contenuto nello scrigno di Ucbar.

Snape (Marco)
Da anni vivi nella Provincia di Athos, nel Reame di Arbes, attualmente dal Re Aurelio.
I suoi cavalieri vigilano su queste terre e sono ammirati da tutti i cittadini del reame, ma tu non la pensi così: 
hai avuto spesso ha che fare con i soldati di Arbes e ti sei fatto l’impressione che siano solamente un’orda di 
gendarmi corrotti e violenti. Putroppo devi tenere queste idee per te: i soldati di Arbes hanno il coltello dalla 
parte del manico, tu non puoi fare altro che farti gli affari tuoi e girare alla larga.
Recentemente hai “recuperato” due pozioni magiche dallo scrigno di un mago. Una pozione della Vita, che è 
in grado di aumentare l’Essenza Vitale di chi la beve, ed una pozione della Morte Apparente. Purtroppo, durante 
il viaggio, le due etichette si sono staccate ed adesso non sei più in grado di distinguere le due pozioni.
Per fortuna hai con te una moneta d’oro, con la quale speri di pagare qualche studioso affinchè identifichi la 
pozione “buona” da quella “cattiva”.
Siccome sai che la Foresta di Arbes è sempre piena di avventurieri, hai deciso di girare tra i boschi e di proporre 
(con molta cautela) l’affare a qualcuno in grado di aiutarti. Ovviamente, se poi ci saltassero fuori altre 
opportunità di guadagno, la cosa non ti darebbe affatto fastidio.

Obiettivo: identificare la pozione della Vita e trarne profitto.

[fatti consegnare dall’arbitro le due pozioni e la moneta d’oro]
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