
Negoziati di pace

Il Capitano di Arbes (Yari)
Se un giovane Capitano al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes).
Negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, capeggiata da 
alcuni movimenti secessionisti che volevano riportare in auge la cultura Grugach. Approfittando dell’occasione 
il vicino Reame di Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi. Ma il vostro servizio di 
spionaggio aveva già scoperto che la ribellione era stata fomentata da Ravenos, proprio con lo scopo di creare 
scompiglio prima di muovere guerra. Grazie a queste informazioni il vostro esercito non si è fatto trovare 
impreparato: la I° Legione ha sbaragliato i Lancieri di Ravenos mentre la II° copriva la ritirata della vostra 
cavalleria. Quando le truppe di Ravenos (gli Armigeri e i Mazzieri) sono giunte a Bardi hanno trovato le legioni 
di Arbes pronte a combattere, così avete vinto la prima battaglia e messo il nemico in fuga.
Nel frattempo è arrivato il momento di trattare con i rivoluzionari Grugach. La ribellione si è fermata, a parte 
qualche focolaio animato dai soliti estremisti e integralisti. Quale Capitano assegnato alla IV° Legione, 
incaricata di restare in difesa del Castello di Arbes, hai ricevuto l’incarico di scortare il funzionario reale che 
dovrà incontrare i ribelli per discutere le richieste dei Grugach. Il tuo compito è di vigilare sui negoziati, 
controllando che non si tratti di una trappola, e garantire il tranquillo proseguimento delle trattative.

Obiettivo: aiutare il funzionario del re a raggiungere un accordo pacifico con i ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il funzionario del re]

Il Soldato di Arbes (Mauro)
Se un soldato al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes).
Negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, capeggiata da 
alcuni movimenti secessionisti che volevano riportare in auge la cultura Grugach. Approfittando dell’occasione 
il vicino Reame di Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi, ma il vostro esercito (in 
particolare la I° e la II° legione) ha vinto la prima battaglia e costretto il nemico a ritirarsi.
Adesso voi della IV° Legione avete ricevuto l’incarico di dare il cambio a quelli della III°, che negli ultimi mesi 
hanno dovuto combattere contro i ribelli nella Provincia di Kirk. Durante il viaggio hai incontrato un tuo amico 
“ben informato” che ti ha confessato una notizia interessante: è in corso un’indagine disciplinare per appurare 
se il tuo Capitano è responsabile di alcuni fatti avvenuti il mese scorso presso il Campo di Marte.
Tu eri presente e sai che il Capitano si è comportato bene, ma è anche vero che non ha rispettato gli ordini alla 
lettera: tu, ad esempio, avevi ricevuto ordine di mappare la zona, ma il Capitano ti ha dato altri incarichi e così 
non hai potuto ottemperare alla missione. Adesso non sai come reagire: potresti approfittare della “dritta” per 
prendere il suo posto e guadagnare magari una promozione. Oppure potresti avvisare il Capitano del fatto che è 
in corso un’inchiesta contro di lui, guadagnandoti così la sua stima e magari  una ricompensa. Insomma, hai tra 
le mani un’informazione preziosa e sei determinato a sfruttarla a tuo vantaggio.

Obiettivo: trarre il massimo profitto dall’inchiesta disciplinare sul tuo Capitano.

[Fatti indicare dall’arbitro il tuo Capitano]
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La Veggente (Nathalie)
Da qualche mese sei affiancata all’esercito di Arbes con l’incarico di Veggente.
Negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, capeggiata da 
alcuni movimenti secessionisti che volevano riportare in auge la cultura Grugach. Aproffitando dell’occasione 
il vicino Reame di Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi.
La guerra vi ha costretto a trattare con i rivoluzionari Grugach. Quale Veggente assegnata alla IV° Legione, hai 
ricevuto l’incarico di scortare il funzionario reale che dovrà incontrare i ribelli per discutere le richieste dei 
Grugach. Il tuo compito è di vigilare sui negoziati, controllando che non si tratti di una trappola, e garantire il 
tranquillo proseguimento delle trattative.

Obiettivo: aiutare il funzionario del re a raggiungere un accordo pacifico con i ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il funzionario del re]

Il Chierico (Davide)
Da qualche mese sei affiancato all’esercito di Arbes con l’incarico di Chierico Militare.
Negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, capeggiata da 
alcuni movimenti secessionisti che volevano riportare in auge la cultura Grugach. Aproffitando dell’occasione 
il vicino Reame di Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi.
La guerra vi ha costretto a trattare con i rivoluzionari Grugach. Quale Chierico assegnato alla IV° Legione, hai 
ricevuto l’incarico di scortare il funzionario reale che dovrà incontrare i ribelli per discutere le richieste dei 
Grugach. Il tuo compito è di vigilare sui negoziati, controllando che non si tratti di una trappola, e garantire il 
tranquillo proseguimento delle trattative.

Obiettivo: aiutare il funzionario del re a raggiungere un accordo pacifico con i ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il funzionario del re]

Il Soldato di Arbes (Umberto P.)
Se un soldato al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes).
Negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, capeggiata da 
alcuni movimenti secessionisti che volevano riportare in auge la cultura Grugach. Approfittando dell’occasione 
il vicino Reame di Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi, ma il vostro esercito (in 
particolare la I° e la II° legione) ha vinto la prima battaglia e costretto il nemico a ritirarsi.
Adesso voi della IV° Legione avete ricevuto l’incarico di dare il cambio a quelli della III°, che negli ultimi mesi 
hanno dovuto combattere contro i ribelli nella Provincia di Kirk. La III° legione ha subito ingenti perdite e la 
cosa non è di buon augurio visto che dovete sostituirli. Per tua fortuna nelle ultime settimane la ribellione è 
stata domata, resta soltanto qualche frangia di irriducibili qua e là, e difatti oggi siete incaricati di scortare un 
funzionario del re che dovrebbe incontrarsi per parlamentare con i ribelli. Tutto sommato questa è una bella 
notizia: l’incarico ti terrà lontano dal fronte di guerra e non dovrebbe essere troppo pericoloso. 

Obiettivo: permettere che il funzionario di Re Aurelio raggiunga un accordo di pace con i ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il tuo Capitano]
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Il Soldato di Arbes (Matteo F.)
Se un soldato al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes).
Negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, capeggiata da 
alcuni movimenti secessionisti che volevano riportare in auge la cultura Grugach. Approfittando dell’occasione 
il vicino Reame di Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi, ma il vostro esercito (in 
particolare la I° e la II° legione) ha vinto la prima battaglia e costretto il nemico a ritirarsi.
Adesso voi della IV° Legione avete ricevuto l’incarico di dare il cambio a quelli della III°, che negli ultimi mesi 
hanno dovuto combattere contro i ribelli nella Provincia di Kirk. La III° legione ha subito ingenti perdite e la 
cosa non è di buon augurio visto che dovete sostituirli. Per tua fortuna nelle ultime settimane la ribellione è 
stata domana, resta soltanto qualche frangia di irriducibili qua e là, e difatti oggi siete incaricati di scortare un 
funzionario del re che dovrebbe incontrarsi per parlamentare con i ribelli. Tutto sommato questa è una bella 
notizia: l’incarico ti terrà lontano dal fronte di guerra e non dovrebbe essere troppo pericoloso. 

Obiettivo: permettere che il funzionario di Re Aurelio raggiunga un accordo di pace con i ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il tuo Capitano]

Il portaborse (Paola)
Da anni vivi in queste terre, il Reame di Arbes, attualmente retto dall’illuminato Re Aurelio.
Le leggende narrano che secoli fa un famoso guerriero, di nome Ucbar, prese il comando dell’esercito di Arbes 
ed accumulò un’enorme quantità di monete d’oro. Per secoli non si è saputo niente del tesoro, ma poco giorni fa 
hai scoperto che il tesoro di Ucbar è nascosto in una grotta sul “Monte Cavo”. Purtroppo non c’è nessuna 
montagna con questo nome nel Reame di Arbers, così dopo qualche indagine sei arrivato alla conclusione che 
deve trattarsi di un nome usato secoli fa, forse nella antica lingua Grugach, e con molta probabilità il monte 
adesso ha un altro nome. 
Recentemente hai saputo che oggi nella Provincia di Kirk si terranno le trattative tra i rivoluzionari Grugach e 
gli emissari di Re Aurelio. Hai dedotto che ci saranno parecchi esponenti della cultura Grugach e tra loro forse 
c’è qualcuno in grado di dirti come viene chiamato oggi giorno  il “Monte Cavo”. 
Hai perciò deciso di proseguire qui le tue indagini. Per essere presente all’incontro hai accettato un incarico 
come “portaborse” di un funzionario di Re Aurelio. Con questa scusa speri di assistere alle trattative e di 
approfittarne per interrogare qualche Grugach riguardo il misterioso “Monte Cavo”.

Obiettivo: scoprire il nome corrente del “Monte Cavo”.

[Fatti indicare dall’arbitro il funzionario del re]
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Il Funzionario del Re (Alessandra)
Se un regio funzionario al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes). Sua maestà è un 
sovrano retto ed illuminato, generoso e leale, conta sul tuo aiuto 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 alcuni soldati della Corona: più di 
una volta ti è stato riferito che qualche soldato ha usato modi brutali per far osservare le leggi. Tu e il re ne 
avete discusso a lungo ma Sua Maestà crede nella redenzione, è convinto che queste pecorelle smarrite vadano 
ricondotte all’ovile con la carota, non con il bastone.
Purtroppo, a causa della condotta violenta di questi soldati negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una 
ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, capeggiata da movimenti secessionisti che volevano riportare in 
auge la cultura grugach (la cultura autoctona che viveva in queste terre circa tre secoli fa). Ma recentemente Sir 
Maximus (Comandante dell’esercito e Primo Cavaliere del re) ha scoperto che la ribellione era fomentata dagli 
uomini del vicino Reame di Ravenos, che volevano gettare scompiglio nel Reame di Arbes per approfittarne 
dichiarando guerra in un momento vantaggioso. Appena questo complotto è venuto alla luce l’esercito di 
Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi. Ma il vostro esercito non si è fatto trovare 
impreparato ed ha vinto le prime battaglie.
Nel frattempo è arrivato il momento di trattare con i rivoluzionari grugach. La ribellione si è quasi fermata, a 
parte qualche focolaio animato dai soliti estremisti e integralisti. Tu sei stato incaricato di ascoltare le richieste 
dei ribelli e raggiungere un accordo pacifico che faccia terminare quest’assurda guerra intestina.
Re Aurelio si affida al tuo buon senso per le concessioni che potrai accordare ai ribelli e ti ha posto un unico 
veto: per nessun motivo dovrai accogliere richieste di natura fiscale, l’ordinanza attualmente in voga impone 
che tutte le tasse di ogni provincia vanno versate nella Cassa Regia. Questo perché non sarebbe giusto 
concedere autonomia solamente alla Provincia di Kirk, il re dovrebbe concedere autonomia fiscale a tutte le 
provincie e questo significherebbe restare senza denaro per pagare le truppe che stanno combattendo. 
Considerato che siete in guerra col Reame di Ravenos se i ribelli avanzassero richieste fiscali occorre farli 
ragionare e convincerli a rinunciare a queste pretese.
Oggi sei arrivato nella Provincia di Kirk per incontrare il capo dei ribelli, una giovane donna di nome Freya. 
Prima dell’incontro hai ovviamente raccolto notizie su questa figura: si mormora in giro che Freya sia la 
discendente diretta di Ucbar il Grande,  un leggendario guerriero grugach vissuto secoli fa. Questo 
spiegherebbe perché i ribelli l’hanno scelta come leader e perché si fidano di lei. C’è però un fatto inquietante: 
Sir Maximus, che è stato il primo a parlamentare con la giovane donna, ti ha fatto notare che la fanciulla è 
praticamente la sosia di un’antica regina (di cui non sapete il nome), il cui ritratto è appeso negli appartamenti 
reali del Castello di Arbes. Chi è veramente questa donna? Chi sono i suoi antenati?

Obiettivo: fermare la rivoluzione e raggiungere un accordo ragionevole con i ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il Capitano Porthos]
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L’Erede (Barbara)
Abiti nella Provincia di Kirk, la regione più settentrionale del Reame di Arbes. Sei il discendente diretto di 
Ucbar, il glorioso guerriero Grugach vissuto tre secoli fa in queste terre.  Qualche mese fa la Provincia di Kirk 
è insorta contro l’esercito di Arbes, rivendicando più autonomia per la popolazione Grugach e lamentandosi 
dell’oppressione operata dai soldati di Re Aurelio (il re di Arbes). La rivoluzione ha portato morte e distruzione 
in tutto il reame, finché si è scoperto che era fomentata dagli uomini del vicino Reame di Ravenos. Le truppe 
di Ravenos, approfittando dello scompiglio generato dalla rivoluzione, hanno aperto le ostilità, ma fin’ora 
l’esercito di Arbes è riuscito a sconfiggere l’invasore e costringerlo alla ritirata.
Nel frattempo tu mediti sul tuo ruolo. Hai preso il comando della rivoluzione e per oggi hai fissato un incontro 
con un funzionario del re per discutere le vostre richieste. Ma non tutti sono contenti della tua guida, le frange 
estremiste ed integraliste preferivano la guida di Mark Sire, il precedente capo dei ribelli.
Forse avrebbe senso che tu dichiarassi di essere l’erede di Ucbar? In molti lo sospettano, ormai. Oppure sarebbe 
troppo pericoloso? E poi, soprattutto, che prove puoi dare della tua discendenza? Tua nonna Lucyenn diceva di 
essere figlia di un Grugach del Bosco, erede di Ucbar e immigrato a Kirk da bambino. Ma nemmeno tua madre 
Annalaya conosceva i nomi dei genitori di Lucyenn, così non hai modo di provare le tue origini.

Obiettivo: far approvare le richieste del popolo Grugach e spegnere gli ultimi focolai della rivoluzione.

[Fatti consegnare dall’arbitro la carta dei diritti Grugach che intendi far approvare]

Il Ribelle (Umberto C.)
Abiti nella Provincia di Kirk, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes.  Anticamente gli abitanti di Arbes 
erano chiamati Grugach, mentre la dinastia di Re Aurelio (attuale sovrano di Arbes) appartiene ad un’altra 
cultura che vi ha invaso e sottomesso. Finalmente è arrivato il tempo del vostro riscatto: da qualche mese la 
Provincia di Kirk è insorta contro l’esercito di Arbes per liberarsi dall’oppressione. Ma appena ti sei unito ad 
un incontro segreto tra rivoluzionari hai scoperto che la situazione è più complicata di quanto sembra: il Capo 
dei Ribelli, un potente stregone di nome Mark Sire, è stato soppiantato da una donna senza “spina dorsale”, 
che ha gettato la spugna e chiesto di trattare la pace col re. Come se non bastasse è scoppiata la guerra tra Arbes 
ed il vicino Reame di Ravenos. Ma allora perché fermare la rivoluzione proprio adesso, mentre le truppe del re 
sono occupate dalla guerra? Questa è un’occasione d’oro per voi ribelli, chiunque sia questa donna va 
immediatamente deposta, e Mark Sire deve tornare alla guida della ribellione!

Obiettivo: fare in modo che Mark Sire torni ad essere riconosciuto come unico leader dei ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio Mark Sire]

Il Ribelle (Marco M.)
Abiti nella Provincia di Kirk, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes. Finalmente è arrivato il tempo 
del vostro riscatto: da qualche mese la Provincia di Kirk è insorta contro l’esercito di Arbes per liberarsi 
dall’oppressione. Ma appena ti sei unito ad un incontro segreto tra rivoluzionari hai scoperto che la situazione è 
più complicata di quanto sembra: il Capo dei Ribelli, un potente stregone di nome Mark Sire, è stato 
soppiantato da una donna senza “spina dorsale”, che ha gettato la spugna e chiesto di trattare la pace col re. 
Come se non bastasse è scoppiata la guerra tra Arbes ed il vicino Reame di Ravenos. Ma allora perché fermare 
la rivoluzione proprio adesso, mentre le truppe del re sono occupate dalla guerra? Questa è un’occasione d’oro 
per voi ribelli, chiunque sia questa donna va immediatamente deposta, e Mark Sire deve tornare alla guida della 
ribellione!

Obiettivo: fare in modo che Mark Sire torni ad essere riconosciuto come unico leader dei ribelli.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio Mark Sire]
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La Ribelle (Daria P.)
Abiti nella Provincia di Kirk, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes. Anticamente voi abitanti di Arbes 
eravate chiamati Grugach, mentre la dinastia di Re Aurelio (il re attuale) appartiene ad un altro popolo, così nei 
secoli la vostra cultura è andata perduta. Un esempio eclatante è il Monte Rosso, così chiamato per il colore del 
sangue dei Grugach uccisi durante la Seconda Guerra di Unificazione (nella vostra lingua lo stesso monte era 
anticamente detto “Monte Cavo”).
Recentemente è arrivato il tempo del vostro riscatto: da qualche mese la Provincia di Kirk è insorta contro 
l’esercito di Arbes per liberarsi dall’oppressione. Ma la rivoluzione si è tramuta in guerra civile, ha messo i 
civili contro i soldati, parenti contro amici, provincia contro provincia. Tu sei favorevole all’autonomia 
Grugach, ma non a questo prezzo. Come se non bastasse nel frattempo è scoppiata la guerra tra Arbes ed il 
vicino Reame di Ravenos.
Un mese fa però le cose sono cambiate: la leadership della rivoluzione è stata presa da Freya, una giovane 
donna di Kirk che ha preso il comando delle truppe ribelli in nome della pace. Freya si è battuta per fermare la 
guerra civile, ha avuto il coraggio di incontrarsi con i soldati di Arbes ed è riuscita a strappare un  incontro 
diplomatico per discutere col re le vostre richieste, senza ulteriori spargimenti di sangue.
Ha questo punto tu ti sei unita ai rivoluzionari per appoggiare la politica di Freya. E sai che ce ne sarà bisogno: 
ci sono anche frange estremiste tra i Grugach, gente che vuole continuare la rivoluzione a tutti i costi, quindi 
Freya ha bisogno del tuo appoggio per restare al potere.

Obiettivo: fare in modo che Freya venga riconosciuta come unica leader dei ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio Freya]

La Ribelle (Caterina T.)
Abiti nella Provincia di Kirk, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes. Anticamente voi abitanti di Arbes 
eravate chiamati Grugach, mentre la dinastia di Re Aurelio (il re attuale) appartiene ad un altro popolo, così nei 
secoli la vostra cultura è andata perduta. Un esempio eclatante è il Monte Rosso, così chiamato per il colore del 
sangue dei Grugach uccisi durante la Seconda Guerra di Unificazione (nella vostra lingua lo stesso monte era 
anticamente detto “Monte Cavo”).
Recentemente è arrivato il tempo del vostro riscatto: da qualche mese la Provincia di Kirk è insorta contro 
l’esercito di Arbes per liberarsi dall’oppressione, e tu sei unita ai guerrieri ribelli. Come se non bastasse nel 
frattempo è scoppiata la guerra tra Arbes ed il vicino Reame di Ravenos.
Ieri però è successo qualcosa di strano. Non ricordi bene cosa, sei confusa e disorientata. Non ricordi come mai 
oggi siete venuti fino a qui, cosa dovete fare, e come mai hai questo strano libro tra le mani. Così  mezz’ora hai 
approfittato di una pausa ed hai dato un’occhiata al libro misterioso. Subito dopo la tua vita è cambiata: adesso 
sai perché sei qui. Devi far leggere il libro a più persone possibili, questa è la tua missione.

Obiettivo: fare leggere il libro al maggior numero di persone.

[Fatti consegnare il libro incantato dall’arbitro]
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Personaggi Extra

Il Giudice Militare (Nicolò)
Se un giudice militare al servizio di Re Aurelio, il re queste terre (il Reame di Arbes). Sua maestà è un 
sovrano retto ed illuminato, generoso e leale, conta sul tuo aiuto per far regnare la giustizia nelle sue terre e 
proteggere i più deboli dai soprusi dei potenti. Tuo fidato amico e consigliere è Sir Maximus, l’anziano 
comandante dell’esercito, un impavido cavaliere fedele al re ed amato dal popolo.
Purtroppo, negli ultimi mesi il regno è stato scosso da una ribellione scoppiata nella Provincia di Kirk, 
capeggiata da movimenti secessionisti che volevano riportare in auge la cultura Grugach (la cultura autoctona 
che viveva in queste terre circa tre secoli fa). Ma recentemente Sir Maximus ha scoperto che la ribellione era 
fomentata dagli uomini del vicino Reame di Ravenos, che volevano gettare scompiglio nel Reame di Arbes per 
approfittarne dichiarando guerra in un momento vantaggioso. Appena questo complotto è venuto alla luce 
l’esercito di Ravenos ha sferrato un attacco contro la Provincia dei Bardi. Ma il vostro esercito non si è fatto 
trovare impreparato ed ha vinto le prime battaglie.
Oggi stai accompagnando un Regio Funzionario alle trattative diplomatiche con i ribelli, ma l’unico motivo 
della tua presenza è il tuo incarico di giudice militare. La vostra scorta è composta da una squadra di soldati 
della IV° Legione comandata dal Capitano Porthos, sul quale è stata aperta un’inchiesta disciplinare. 
Ovviamente i negoziati con i ribelli hanno la precedenza, ma appena hai un po’ di tempo intendi organizzare un 
rapido processo e chiarire i fatti: è oltre un mese che rimandi la questione che riguarda il Capitano Porthos e i 
suoi uomini, oggi è l’occasione buona per chiudere questa inchiesta ed emettere un verdetto.

Obiettivo: concludere l’indagine sul capitano Porthos ed emettere un verdetto.

[Fatti indicare dall’arbitro il Regio Funzionario]
[Fatti consegnare dall’arbitro il documento dell’inchiesta disciplinare]

L’inviato di Ravenos (none)
Abiti nel Reame di Ravenos, retto dall’impavido Re Vadiel. Circa tre secoli fa voi di Ravenos avete perduto la 
Provincia dei Bardi, che è stata conquistata dal Reame di Arbes.
Recentemente avete mosso guerra al Reame di Arbes (attualmente retto dall’odioso Re Aurelio) per 
riconquistare le terre che vi appartengono. Ma siccome il vostro esercito era inferiore di quello nemico, prima 
di muovere guerra avete fomentato una ribellione ad Arbes per gettare scompiglio nel reame nemico. Ma il 
piano non ha funzionato e avete perso le prime battaglie. Re Vadiel è rimasto molto sorpreso, ha svolto qualche 
indagine Re Vadiel ed ha scoperto che la ribellione ad Arbes è gia finita!Ecco perché le legioni avversarie erano 
schierate lungo il confine, invece di essere impegnate dalla guerra civile interna, come speravate. 
La soluzione è lampante: dovete alimentare i focolai di ribellione ancora accesi (ce se sono tanti nella 
Provincia di Kirk) per ridare forza alla rivoluzione. In questo modo le legioni avversarie dovranno ripiegare 
verso Kirk e voi potrete finalmente assalire il Castello dei Bardi.
Recentemente avete saputo che un portavoce di Re Aurelio si incontrerà con il Capo dei Ribelli per discutere la 
fine della ribellione ed accogliere le richieste dei ribelli. Tu sei stato incaricato di impedire il negoziato, in 
modo che la ribellione prosegua. Per questo motivo ti sei travestito da ribelle e ti sei recato nel luogo stabilito 
per il negoziato. Speri di rintracciare i ribelli estremisti ed integralisti (quelli che non vogliono finire la 
rivoluzione) e aiutarli a proseguire la rivoluzione.

Obiettivo: impedire il negoziato e far proseguire la rivoluzione ad Arbes.
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L’Accolita (none)
Sei una giovane apprendista appena uscita dall’Accademia di Magia della Provincia di Vos.
Fino a poche settimane fa voi esperti delle Arti Arcane eravate indifferenti alle vicende politiche del reame, ma 
con la recente rivoluzione scoppiata nella Provincia di Kirk la maggior parte di voi ha deciso di offrire i propri 
servigi a Re Aurelio per fronteggiare la ribellione e fermare la guerra civile. Raggiungere la pace con i ribelli è 
di fondamentale importanza, specialmente adesso che siete in guerra con il Reame di Ravenos: bisogna far 
entrare nella testa dei ribelli che la guerra civile fin’ora ha fatto comodo solamente ai nemici del regno.
Per questo motivo tu sei stata affiancata a Nerya (una veggente al servizio del Re da parecchie settimane) per 
aiutarla a vegliare sui negoziati di pace e assicurarsi che i ribelli non tentino “trucchi sporchi”.

Obiettivo: permettere che il funzionario di Re Aurelio raggiunga un accordo di pace con i ribelli.

[Fatti indicare dall’arbitro la maga Nerya]
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INCHIESTA DISCIPLINARE

Oggetto: dopo i recenti fatti avvenuti presso il Campo di Marte, durante un addestramento di reclute da 
assegnare alla IV° Legione, Sua Maestà ha ordinato un’indagine per appurare le responsabilità dei soldati del 
Regio Esercito in suddetta occasione.

Antefatto
Il giorno 15 ottobre dell’anno 1005 il campo di reclutamento e addestramento era agli ordini del Capitano 
Porthos, il quale aveva ricevuto le mostrine da poche settimane. Durante l’addestramento uno stregone inviato 
dal nemico si è avvicinato con uno stratagemma e ha derubato le armi della guarnigione. Si reputa che lo 
stregone fosse il Mago Valach, un temibile incantatore al servizio di Re Vadiel di Ravenos.
Dopo il misfatto le truppe agli ordini del Capitano Porthos hanno reagito in maniera indisciplinata e caotica. 
Alcuni di loro hanno preso a girovagare disarmati nei boschi, dove una congrega di ribelli gli ha teso una 
trappola. Ciò ha permesso ad un negromante ribelle di formare un piccolo esercito di zombie e attaccare il 
Campo di Marte. Si è poi scoperto che obiettivo dell’attacco era attentare alla vita di Sir Maximus, Primo 
Cavaliere di Sua Maestà e Comandante dell’Esercito di Arbes. La guarnigione si è miracolosamente salvata per 
volontà di Thoth, che ha protetto i giusti e allontanato i servi di Nubis. Con l’occasione è stato catturato uno dei 
ribelli, che si è poi scoperto essere una spia di Ravenos infiltrata tra i secessionisti allo scopo di far scoppiare la 
rivoluzione a Kirk.

Questioni aperte
Interrogare i soldati coinvolti negli eventi suddetti sulle seguenti questioni e prendere provvedimenti.

1) Capitano Porthos: ha sbagliato nel consentire ad un giovane recluta di andare in cerca di armi disarmata. 
Il capitano avrebbe dovuto assegnare quest’incarico solamente ad un guerriero esperto (come il coraggioso 
Gunter) e vietare alle altre reclute di seguirlo.
1° Attenuante: dopo il misfatto il Capitano Porthos ha difeso da solo la guarnigione, sbaragliato il nemico e 
ripreso il controllo della situazione.
2° Attenuante: grazie all’incidente è stato possibile catturare la spia di Ravenos: ciò ha permesso di 
dimostrare che la ribellione Grugach è fomentata dall’esterno. Senza questo fatto Sua Maestà non avrebbe 
convinto i ribelli a scegliere la via delle trattative diplomatiche.
Provvedimento: valutare se il Capitano va punito con il ritiro delle mostrine (se colpevole) oppure con un 
pubblico elogio (se meritevole).

2) Gunter: la sua decisione di procacciare armi è stata una scelta coraggiosa e non viene ritenuto responsabile 
del fatto che che una recluta lo abbia seguito. Tale responsabilità è da attribuirsi al Capitano Porthos.
Provvedimento: nessuna sanzione disciplinare, il soldato è scevro da colpe.

3) Soldato Semplice: era stato incaricato di compilare una mappa della zona circostante al Campo di Marte. 
Se quest’ordine fosse stato eseguito alla lettera, al momento dell’arrivo del Mago Valach il soldato non 
avrebbe dovuto trovarsi presso il Campo di Marte. In questo modo il soldato si sarebbe salvato dagli 
incantamenti dello stregone e avrebbe potuto salvare la situazione anzitempo.
Provvedimento: valutare se il soldato va punito con dei giorni di consegna (se colpevole) oppure con un 
pubblico richiamo (se la colpa non è ritenuta grave).

Sir Caio de Medicus
Consigliere del Regio Esercito
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CARTA DEI DIRITTI GRUGACH

1. Il Reggente del castello di Kirk dovrà essere scelto tra le gente di Kirk e non tra un qualsiasi funzionario del 
regno. Il re continuerà scegliere il reggente, come sempre, ma tenendo conto di quanto sopra.

2. Istituzione di un Corpo Speciale di Rangers Grugach, responsabili di vigilare sulle regie guarnigioni (che 
difendono Arbes da Ravenos e dalle orde che vengono da Nord) in luogo della Legioni del regio esercito.

3. Riconoscimento presso l'Accademia dei Bardi della cultura Grugach, con inserimento della ballate 
tradizionali, della prosa e della lirica che fin'ora non sono mai state tenute degne di considerazione durante i 
concerti o le letture di poesia. Lo stesso dicasi per tutte le altre forme d’arte: teatro, danza, folklore ecc.

4. Inizio immediato di una Regia Investigazione per scoprire chi sono gli "elfi" che vivono a sud del campo di 
Marte, e qual'è il loro rapporto con la cultura Grugach.

5. Riabilitazione di Ucbar il Grande   nei libri di storia e della sua legittima consorte.

6. Inizio immediato di una Regia Investigazione per scoprire chi era la consorte di Ucbar il Grande, appurando 
eventuali riferimenti alla Signora dei Grugach denominata per l’appunto "Arbes".

7. Kirk godrà di un Autonomia Fiscale parziale, come una regione a statuto speciale. D’ora in poi il cinquanta 
percento delle tasse raccolte a Kirk verranno amministrate a Kirk e non saranno più versate nella Cassa 
Regia.

Postille

a) Re Aurelio dovrò provvedere all’affissione di un Regio Editto in ogni decumano di ciascuna della cinque 
province dove spiegherà al popolo come sono andati i fatti, ovvero:

 Il vero ruolo di Ucbar nella storia di Arbes (e dell’eventuale consorte).
 La repressione culturale operata nei secoli nei confronti della cultura Grugach.
 I motivi del malcontento: autonomia politica, fiscale e culturale.
 La vera causa della ribellione: agenti inviati da Ravenos per fomentare la guerra civile.
 La volontà dei rivoluzionari di raggiungere la pace per non fare il gioco del Reame di Ravenons-

b) Istituzione di scuole di Lingua Grugach nella Provincia di Kirk, almeno una per ogni decumano, allo scopo 
di tramandare la lingua perduta alle prossime generazioni.
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