
Le armi di Ucbar

Sir Porthos (Yari)
Re Aurelio ti ha spiegato che sono state completate le ricerche sulla vera storia di Ucbar. Si è così scoperto che 
Ucbar è stato ingannato, e che gli storici hanno infangato il suo nome. In realtà Ucbar è un eroe morto per 
amore di Arbes, perciò il Re ha deciso di dedicargli una sala nel castello reale, dove esporre quadri, lettere, 
documenti e tutto ciò che dimostra la verità sul passato. La sala verrà inaugurata nelle prossime settimane, con 
una grande festa, alla quale seguirà un pellegrinaggio dei cittadini per visitare la Sala di Ucbar.
Rimane solo un ultimo dettaglio: è importante esporre anche lo Scudo del Leone e la Spada di Ucbar nella sala, 
perciò Re Aurelio ha ordinato all’Ambasciatrice Freya di recuperare le armi e consegnargliele. Freya ha 
accettato, ma c’è un piccolo intoppo: le armi sono nascoste a Ravenos!
Per risolvere il problema, Sir Uitko (Comandante dell’Esercito) ha organizzato per oggi un attacco in massa 
alla Provincia di Corus, come diversivo per permettervi di passare il confine senza il rischio di trovare soldati 
nemici. Dovrete però stare attenti, e cercare di non dare troppo nell’occhio… la zona di battaglia è vicina, e 
potreste incontrare reparti di entrambi gli eserciti, alleati o nemici.

Obiettivo: recuperare lo Scudo del Leone e la Spada di Ucbar e consegnarli personalmente a Sir Uitko.
[Ricordati di spiegare ai tuoi sottoposti la missione di oggi]

Glimas (Davide)
Nelle ultime settimane hai sentito mormorare contro il Capitano Porthos, da poco nominato cavaliere. Si dice in 
giro che sia un inetto, e che sia vittima di qualche incantesimo che gli ottunde la mente. In effetti anche a te è 
sembrato un po’ strano di recente, soprattutto quando si è fatto soffiare lo Scrigno di Ucbar sul Monte Rosso.
Oggi, come al solito, sei stato affiancato a Sir Porthos per scortare Freya in una missione segreta da svolgersi 
dietro le linee nemiche, nel Reame di Ravenos. La situazione ti ha fatto venire un’idea: trovandovi lontano dal 
vostro reame, se Sir Porthos fosse un traditore potrebbero crearsi le condizioni per costringerlo a smascherarsi. 
Il tuo piano è il seguente: indurre Sir Porthos in tentazione, illudendolo di poter guadagnare prestigio e potere in 
qualche modo, per vedere se è davvero fedele a Re Aurelio. Non sai ancora in che modo potrai provocarlo in 
maniera credibile, ma il tuo intuito ti dice che l’occasione si verificherà entro la metà del pomeriggio.

Obiettivo: mettere alla prova la fedeltà e la sanità mentale di Sir Porthos.

Tenet (Matteo F.)
Il mese scorso hai partecipato alla battaglia del Monte Athos, quando voi della IV° Legione siete intervenuti a 
marcia forzata per fermare l’invasione da parte delle truppe di Ajànt. Nello scontro sei stato gravemente ferito e 
ciò ti ha costretto a rimanere convalescente fino a pochi giorni fa. Durante la degenza hai sentito alcune voci di 
corridoio sul Capitano Porthos, da poco nominato cavaliere. Si dice in giro che sia un inetto, e che sia vittima di 
qualche incantesimo che gli ottunda la mente: sembra che ultimamente abbia svolto malissimo le sue funzioni 
di comando. Tu stimi Porthos e gli sei leale, ma è anche vero che un soldato è chiamato a servire, e forse il tuo 
destino è quello di scendere in lizza e assumerti le tue responsabilità: ormai ha fatto esperienza, e forse potresti 
servire meglio il re come Capitano, piuttosto che soldato.
Hai perciò deciso che, nell’interesse di tutti, sarebbe meglio se tu prendessi il posto di Sir Porthos, almeno 
temporaneamente, perché in questo modo la vostra squadra sarebbe comandata da una persona più equilibrata 
(tu) e soprattutto perché, liberando Sir Porthos dagli oneri del comando potresti consentirgli di dedicare più 
tempo a chiarire le voci che circolano su di lui. Una volta risolti questi problemi, saresti felicissimo di rendergli 
il comando della vostra squadra.
Obiettivo: riuscire ad essere promosso Capitano dell’Esercito di Arbes.
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Nosfer (Marco M.)
Sei un soldato dell’esercito di Kalen, al servizio di re Malcan, ma, come la maggior parte dei soldati “speciali”, 
prendi ordini direttamente dal Portavoce del Consiglio Arcano, composto dai nove maghi più potenti del regno. 
Tu infatti sei stato anche iniziato anche alle Arti Magiche, e dopo questo servizio di leva obbligatorio potrai 
scegliere se proseguire la carriera militare o entrare nell’Accademia di Magia.
In questi giorni, sei stato inviato ad Arbes assieme ad altri soldati, da pochissimo vostro alleato, per dimostrare 
le buone intenzioni e l’amicizia che provate nei confronti di re Aurelio. Voi di Kalen infatti considerate il 
popolo di Arbes come dei “figlioli emigrati all’estero”, un po’ rozzi e ignoranti, ma tutto sommato rimangono 
sangue del vostro sangue. Lo stesso re Malcan, ad esempio, è un lontano parente di re Aurelio. Per questo 
motivo avete deciso di intervenire e salvare i vostri “fratelli” dall’invasione coordinata di Ravenos e Ajànt.
La tua missione particolare è quella di convincere i soldati di Arbes della vostra lealtà e amicizia. La sfiducia 
nel regno di Kalen infatti è un luogo comune affermato e diffuso, i vostri diplomatici hanno chiaramente intuito 
che l’esercito di  Arbes non si fida di voi. Per questo motivo ti hanno consigliato di non far percepire agli 
arbesiani i vostri sentimenti paternalistici, invece dovrai dare l’impressione che li considerate vostri “pari” e 
degni della vostro rispetto, anche se al solo pensiero ti viene da ridere. Inoltre, per lo stesso motivo, dovrai 
evitare di parlare del Consiglio Arcano, e dare l’impressione che re Malcan sia davvero il Re, e non una figura 
di rappresentanza (come solamente voi sapete).
Oggi, in particolare, sei stato aggregato ad un manipolo di soldati agli ordini di Sir Porthos, un giovane 
Capitano dell’esercito di Arbes, per una missione segreta di cui non sei stato ancora informato.

Obiettivo: riuscire a guadagnare la piena fiducia del militare arbesiano di grado più elevato.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Porthos]

Freya (Barbara)
Re Aurelio ti ha spiegato quant’è importante recuperare lo Scudo del Leone e la Spada di Ucbar, prima della 
grande festa di inaugurazione che darà l’inizio al pellegrinaggio dei cittadini di Arbes presso la Sala di Ucbar. 
Per questo motivo hai accettato di recuperare le armi che hai nascosto a Ravenos. Ovviamente il Re ti ha 
assegnato la solita scorta, per aiutarti nell’impresa, spiegandoti che una volta recuperate le armi sarà saggio 
tenerle ben nascoste tra le mani dei soldati più fidati e coraggiosi.
Con l’occasione Re Aurelio ti ha anche affidato un delicato incarico “diplomatico”. Dopo la battaglia di Monte 
Athos e la coalizione tra Ravenos e Ajànt, l’esercito di Arbes si è trovato in tremenda difficoltà. Per fortuna, gli 
antichi legami di sangue con le genti di Kalen, ancora vivi tra molte famiglie nobiliari residenti ad Arbes, hanno 
creato i presupposti per un’alleanza tra Arbes e Kalen. Proprio oggi l’esercito di Kalen è intervenuto in vostro 
aiuto, attaccando la Provincia di Lendium. Ma Re Aurelio ha imparato a non fidarsi di nessuno, ultimamente, e 
vuole accertarsi che da Kalen non stiano tramando qualcosa. A tal fine il sovrano ha aggregato alla tua scorta un 
soldato di Kalen di nome Nosfer, che vi aiuterà nella missione di oggi.
Il tuo incarico è quello di creare una situazione vantaggiosa e seducente per l’inviato di Kalen, nella quale 
sarebbe per lui facile tradirvi senza essere scoperto. In tal modo dovrai verificare se Nosfer è un alleato sincero 
e leale, o se è solamente un’opportunista che antepone il bene di Kalen a quello di Arbes.

Obiettivo: mettere alla prova la fedeltà dell’inviato da Kalen.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Nosfer]
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Mark Sire (Mike)
Poche settimane fa hai compiuto una svolta fondamentale nella vita: hai rinunciato a invocare alcuni servigi di 
Nubis e promesso fedeltà a Re Aurelio durante un cerimonia ufficiale, giurando su Thoth. La tua anima ha 
faticato molto a prendere questa decisione, ma adesso hai capito perché: Thoth aspettava da tempo la tua 
redenzione, il Dio innominabile ti è apparso in sogno, ieri notte, nelle sembianze di Thoth, per illuminarti sulla 
tua vera essenza.
“Tre sono i miei volti, e tre le invocazioni che l’uomo saggio osanna per glorificarmi. Ciascuno di loro è sacro, 
ma guai a colui che predilige con bieco egoismo solamente uno dei miei aspetti. Mi hai servito bene lungo il 
sentiero di mia figlia Nubis, ma adesso è per te giunto il momento di abbracciare la Vera Conoscenza.
Sei destinato a salvare il mondo che conosciamo, Mark, dalla grande marea che tutto avvolge, scura come la 
notte dei tempi e densa come il miele d’inverno. Brocchieri e Gabbiani sono vittime ignare dell’ombra che 
avanza, per innalzare il Leone sul trono più alto. La sua chioma è stata recisa, il sangue rappreso, la fiamma del 
potere lo attende tra nuvole di polvere bianca. Nulla può fermare il destino ormai, ma sarà tuo compito arginare 
l’oscurità e combatterla. Hai servito Nubis per conoscere la Morte, poiché io ti ho scelto per affrontarla, e 
adesso che la conosci a fondo sei finalmente pronto a servirmi”.
Appena ti sei svegliato sei corso dal Re, sicuro oggi stesso sarebbe accaduto qualcosa di terribile, e hai scoperto 
che Freya è partita verso Ravenos per una missione segreta. Hai implorato il Re di poterla seguire e lui, 
comprensivo, ti ha dato il permesso di partire con un piccolo manipolo di Rangers. Infatti la parola “ombra”, 
nominata in sogno da Thoth, ti ha fatto sospettare che ci sia un traditore tra i servitori del Re.

Obiettivo: scoprire se c’è un traditore tra voi, e smascherarlo.
[Ricordati di spiegare ai tuoi sottoposti la missione di oggi]

Agar (Daria P.)
Entrando a far parte del corpo dei Rangers hai avuto modo di capire meglio la situazione di Re Aurelio.
Si tratta di un sovrano generoso e leale, che tenta di regnare giustamente e proteggere i più deboli dai soprusi 
dei potenti. Hai così capito perché il popolo Grugach ha sofferto in questi anni: un re buono e giusto a volte 
perdona troppo e così sbaglia. Questo vale in particolare per alcuni soldati dell’esercito: più di una volta a Sua 
Maestà è stato riferito che qualche soldato ha usato modi brutali per far osservare le leggi, ma Re Aurelio crede 
nella redenzione, è convinto che queste pecorelle smarrite vadano ricondotte all’ovile con la carota, non con il 
bastone. In altre parole: un sovrano poco severo ed eccessivamente idealista ha permesso ai soldato corrotti di 
sguazzare nell’esercito. Adesso che le cose ti sono chiare, hai deciso di approfittare del fatto che appartieni al 
Regio Esercito per fare pulizia: è tua intenzione scoprire le “mele marce” tra i soldati, per evitare che si ripetano 
i soprusi e le violenze perpetuate dai militari sulla popolazione civile, com’è successo in passato per voi 
Grugach.

Obiettivo: scoprire se ci sono soldati corrotti e denunciarli alle autorità.
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Sigfrido (Umberto C.)
Da quando sei entrato nel corpo dei Rangers il tuo parere su Re Aurelio è cambiato: hai scoperto che si tratta di 
un sovrano generoso e leale, che regna giustamente e protegge i più deboli. Ti sei reso conto che se ci sono stati 
dei soprusi a danno dei Grugach è soltanto per colpa della corruzione dilagante tra i soldati dell’esercito, e la 
politica di “arruolamento intensivo” di questi mesi potrebbe solo che peggiorare la situazione: meno controllo e 
meno selezione significano una maggiore probabilità di assoldare persone poco fidate.
In particolare, durante l’addestramento come Rangers, hai avuto modo di parlare con Sir Adrian, il Maresciallo 
Comandate del 2° Squadrone di Cavalleria agli ordini di Sir Duke, durante il pattugliamento del confine sud 
lungo il fiume Athos. Lui ti ha spiegato che sta personalmente indagando sulla corruzione diffusa tra i soldati di 
Arbes, e che da questo punto di vista si fida di più di voi Grugach che della volgare fanteria. Egli ti ha infatti 
spiegato che la cavalleria è di tutta un’altra pasta, ogni soldato è pronto a morire per difendere il nome del re e 
combatte in nome della giustizia. Purtroppo, dopo la battaglia per la conquista della Provincia di Padvia, il Re 
ga dovuto ridurre le truppe a cavallo e adesso sta arruolando solo fanteria.
Sir Adrian è convinto che questo stia peggiorando ulteriormente le cose, perché tra i soldati a piedi è più facile 
che si introducano barbari e contadini, per cui l’esercito è diventato un’accozzaglia di soldati poco disciplinati. 
Si potrebbe risolvere il problema arruolando nuovi cavallerizzi, ma purtroppo i cavalli scarseggiano ad Arbes, 
bisognerebbe convincere il Re a spendere il denaro per compare dei cavalli da Kalen (sono i migliori del 
mondo, ben addestrati, e tutto sommato non costano molto). Il ragionamento di Sir Adrian ti ha convinto, così 
hai deciso che approfitterai del fatto che adesso sei un Rangers Grugach per diffondere le tue idee.
In particolare, potresti convincere l’Ambasciatrice Freya, vostra portavoce, ad esporre questa idea al re.

Obiettivo: convincere Freya a interrompere l’arruolamento della fanteria in favore del commercio di cavalli da 
con il reame di Kalen.
[Il personaggio Sir Adrian è giocato dal Master quando indossa la livrea rossa]
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Assenti

Alexander (Mauro)
Nelle ultime settimane hai sentito mormorare contro il Capitano Porthos, da poco nominato cavaliere. Si dice in 
giro che sia un inetto, e che sia vittima di qualche incantesimo che gli ottunda la mente. In effetti anche a te è 
sembrato un po’ strano di recente, soprattutto quando si è fatto soffiare il Tesoro di Ucbar.
Voi due siete i sopravvisuti del manipolo di prodi che affrontarono Ucbar, lo scorso settembre, quando sia tu 
che Porthos eravate soldati semplici: questo ti darebbe diritto ad essere nominato Capitano come lui, e forse 
saresti più qualificato di lui, al momento, data la situazione ambigua in cui egli si trova.
Tu stimi Porthos e gli sei leale, ma è anche vero che da anni sogni prestigio e potere. Un soldato è chiamato a 
servire, e forse il tuo destino è quello di scendere in lizza e assumerti le tue responsabilità: ormai ha fatto molta 
esperienza, e forse potresti servire meglio il re come Capitano, piuttosto che soldato.

Obiettivo: riuscire ad essere promosso Capitano dell’Esercito di Arbes.

Hagzal (Caterina T.)
Sei una delle poche persone che è riuscita ad ottenere il permesso di restare accanto a Freya, da quando lei è 
stata nominato Ambasciatrice dei Grugach presso la corte di re Aurelio. Freya è molto impegnata, si muove 
sempre sotto scorta e non ha mai il tempo di tornare da voi nella Provincia di Kirk. A corte non è consentito un 
andirivieni di persone sempre diverse, così Freya ha scelto te come persona di fiducia da autorizzare 
permanentemente. Questo ti ha consentito di muoverti liberamente all’interno del castello, e di conoscere molti 
dei funzionari del re, tra cui:
 Sir Uitko: Comandante dell’esercito di Arbes e consigliere militare del Re. Ha preso il comando da pochi 

mesi, dopo che il precedente comandante, Sir Maximumus, è morto nella disfatta di Lungo Ponte.
 Lady Artemisia: Consigliere del Re per gli affari interni, anche lei è rimasta uccisa nella disfatta di Lungo 

Ponte. Non essendo ancora stata sostituita, le sue funzioni sono svolte da Re Aurelio.
 Sir Caio de Medicus: Consigliere del Re per la giustizia, si occupa delle indagini e dei progressi.
 Sir Bogomil: Tesoriere del Re, amministra le finanze del reame.
 Sir Gaius Volterggen: Vicecomandante dell’esercito e comandante della I° Legione (quattro reggimenti di 

fanteria pesante).
 Sir Duke: Comandante della Regia Cavalleria (due squadroni di cavalleria pesante).
 Sir Medros: Comandante della III° Legione.
 Sir Priscus: Comandante della IV° Legione (ha sostituito Sir Uitko).
 Sir Chìndok: Comandante del Corpo Speciale dei Rangers Grugach (diretto superiore di Mark Sire).
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