
Incantesimo

Nerya (Nathalie)
Sono ormai passati due mesi da quanto il reame di Kalen è entrato in guerra al vostro fianco, combattendo 
contro Ravenos e Ajànt, eppure nulla è cambiato. L’altro giorno Re Aurelio ti ha invitato a corte, per la prima 
volta, per parlarti in privato. Il sovrano di Arbes ti ha affidato una missione molto delicata, che solamente tu 
puoi portare a termine. La situazione è la seguente: nel reame di Kalen la magia è tenuta in gran considerazione, 
perciò Re Malcan non decide nulla senza prima consultare i maghi di corte. Sembra che gli incantatori di Kalen 
abbiamo prospettato al loro re un grave pericolo: se la guerra entrasse nel vivo, gli eserciti di Arbes e Kalen 
potrebbero schiacciare Ravenos e Ajànt in poco tempo. In tal modo Re Aurelio diverrebbe, di fatto, il sovrano 
più potente delle terre conosciute. I maghi di Kalen hanno affermato che è importante mantenere un certo 
equibrio tra Kalen e Arbes, onde evitare che al termine della guerra nascano strane e incontrollabili divergenze 
nell’acquisizione di nuovi poteri. Il reame di Kalen ha perciò posto le seguenti condizioni: il loro esercito 
entrerà in guerra a tutti gli effetti solamente se un mago (o una maga) di Arbes si recherà nella Caverne 
Bianche della Provincia di Rowen, nel reame di Kalen, per officiare un particolare rituale. Per qualche motivo, 
non precisato, Re Aurelio ha scelto te per questa missione. 
A tal fine ti è stato fissato un appuntamento, per il meriggio di oggi, all’ingresso delle Caverne Bianche. Sai 
solo che dovrai trovarti con un emissario di Kalen, per riconoscervi è stata stabilita una parola d’ordine. Lui ti 
chiederà: “Chi di voi è il vagabondo?”, tu dovrai rispondere “Ucbar è il vagabondo”.
Dopodiché dovrai seguire alla lettera le istruzioni che ti verranno date in loco.

Obiettivo: capire come officiare il rituale, e riuscire a svolgerlo senza intoppi.

Ramon
Da qualche mese ti sei arruolato nel regio esercito di Arbes, al servizio di Re Aurelio. Il comandante 
dell’esercito è il coraggioso Sir Uitko, che sei riuscito solamente a vedere da lontano, durante il giuramento. 
Dopo l’addestramento sei stato assegnato alla IV° Legione, comandata da Sir Priscus. In particolare, la tua 
squadra è composta da una decina di soldati agli ordini del Capitano Tenet.
In realtà non si tratta di un caso. Tu sei stato costretto ad arruolarti, a causa della guerra contro Ravenos e Ajànt, 
e per questo motivo hai dovuto interrompere gli studi presso l’Accademia di Magia. La faccenda ti ha parecchio 
infastidito, ma per fortuna hai un’amica molto potente e ben vista a corte: la Maga Nerya.
Nerya è l’unica a conoscerti personalmente e ripone molta fiducia in te. E’ stata lei a manovrare i fili, dall’alto, 
per farti assegnare alla squadra di Tenet, poiché il capitano Tenet è il comandante della scorta personale di 
Nerya. In questo modo tu potrai guardare le spalle a Nerya, e lei ti proteggerà dai pericoli della guerra, 
tenendoti lontano dal fronte.
Questa di oggi è la tua prima missione ufficiale. Agli ordini del capitano Tenet, la vostra squadra ha camminato 
per due giorni entrando nel Reame di Kalen, per scortare Nerya in una missione segretissima e di vitale 
importanza.

Obiettivo: proteggere Nerya a costo della tua vita, e aiutarla a compiere la missione di oggi.
[Fatti indicare dall’arbitro il tuo capitano]
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Tenet (Matteo F.)
Sono ormai passati due mesi da quanto il reame di Kalen è entrato in guerra al vostro fianco, combattendo 
contro Ravenos e Ajànt, eppure nulla è cambiato. La guerra è stazionaria lungo il confine, gli eserciti 
guadagnano pochi metri alla volta, la guerra procede a colpi di piccole scaramucce, come se tutti volessero 
evitare le battaglia campali. La cosa ti ha insospettito, soprattutto perché con Kalen al vostro fianco, potresti 
vincere da un momento all’altro. Sembra quasi che Re Aurelio stia trattenendo la mano, per timore di vincere 
troppo facilmente o troppo presto. I tuoi timori sono stati confermati: oggi sei stato incaricato di scortare la 
maga Nerya nelle Caverne Bianche della Provincia di Rowen, nel reame di Kalen, per svolgere una missione 
segreta. E il comportamento di Re Aurelio ti ha sorpreso ancora: la vostra squadra è composta da Nerya , che 
guida la missione e prenderà le decisioni che riguardano lo svolgimento (segreto) dell’incarico. Tu sei al 
comando della scorta di Nerya, formata da soldati della IV° Legione, e sei autonomo nelle decisioni che 
riguardano l’integrità di Nerya. Inoltra hai richiesto la presenza di una scout fidata, Anàke, all’interno del 
gruppo, per evitare trappole o altri problemi durante il viaggio. Ma nonostante la tua ottima condotta, il 
comando supremo della missione è stato assegnato a Mark Sire, capitano dei Rangers Grugach e tuo parigrado. 
Lo stesso Sir Uitko (comandante dell’esercito) ha conferito a Mark Sire il comando della missione, solamente 
perché è più anziano di te. Considerando che la missione era segreta, e che fino a pochi mesi fa Mark Sire era il 
leader della ribellione Grugach, la cosa ti è alquanto sospetta.
Tu ovviamente farai il tuo dovere, ma vuoi anche scoprire come ha fatto Mark Sire ha sapere di questa 
missione, e farsi assegnare l’incarico. Forse c’è un talpa al servizio del re, e tu intendi scovarla.
 
Obiettivo: scoprire come mai Mark Sire ha saputo della missione di oggi.
[Fatti indicare dall’arbitro gli uomini ai tuoi ordini]

Ananke (Paola)
Dopo l’avventura a Monte Rosso hai capito che per recuperare l’amuleto della tua famiglia dovrai investigare 
sulle origini dei Grugach, all’interno del reame di Arbes. Purtroppo oggi sei stata costretta a lasciare il reame, 
poiché il capitano Tenet ti ha scelta come scout per una missione segreta nel reame di Kalen.
Dopo due giorni di cammino, siete finalmente arrivati a destinazione. Durante il viaggio hai avuto modo di 
riflettere sulla composizione del vostro gruppo. Ci siete voi, aggregati al regio esercito, guidati dal capitano 
Tenet. Poi ci sono i soliti Grugach, guidati dal capitano Mark Sire e dall’ambasciatrice Freya. La cosa strana è 
che l’unica a conoscere la missione è Nerya, maga di corte fedelissima a Re Aurelio, mentre il comando della 
missione è stato affidato a Mark Sire, capitano dei Rangers Grugach. Ancora più strano è il fatto che tra i 
Grugach ci sia Hagzal, una maga che in passato ha già causato alcuni problemi (durante il trattato di pace 
tenuto a Novembre). La presenza di due maghe, che si ignorano tra loro e non sembrano nè collaborare nè 
intendersi, ti sembra piuttosto strana. Inoltre corre voce che Hagzal si sia stava convocata spesso da Sir Caio 
de Medicus (il consigliere del Re per la giustizia), e questo lascia pensare che Hagzal abbia commesso qualche 
reato, o che sia in corso un’indagine nei suoi riguardi. Di tua iniziativa hai deciso di approfondire l’argomento, 
e speri di approfittare del fatto che siete lontani dal reame per scoprire le vere motivazione di Hagzal.

Obiettivo: Scoprire in quale vicenda giudiziaria è coinvolta la maga Hagzal.
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Glimas (Davide)
Dopo la morte di Lady Artemisia, rimasta uccisa nella disfatta di Lungo Ponte, assieme a molti altri sacerdoti, 
nel reame di Arbes sono rimasti pochissimi chierici. Per questo motivo ci sono volute settimane per liberare il 
capitano Mark Sire dall’incantamento operato dal mago Valach. Tu hai fatto presente la questione a corte, ma ti 
hanno risposto che ci sono problemi più urgenti. Così, anche oggi, a corte sono rimasti solamente dei giovani 
novizi, e tu, come tutti gli altri sacerdoti più anziani, sei costretto a impegnarti in missioni di guerra, 
tralasciando i tuoi doveri di preghiera, insegnamento e custodia dei templi. Adesso sono due giorni che 
camminate attraverso il reame di Kalen, vostro alleato, per scortare Nerya in qualche strana missione arcana. E 
tu, come al solito, non sei nemmeno stato informato riguardo il vostro obiettivo.
Strada facendo però ti è venuta un’idea. Nelle ultime settimane hai visto spesso Freya aggirarsi attorno al 
palazzo di Re Aurelio, con le orecchie tese, come se cercasse di carpire qualcosa o ascotare qualche 
conversazione. All’inizio non hai dato importanza alla cosa, ma quando hai saputo che la missione di oggi è 
comandata dal Mark Sire, capitano dei Rangers Grugach, invece che dal capitano Tenet, del regio esercito, ti sei 
insospettito. Forse c’è lo zampino di Freya, nella rapida carriera di Mark Sire. Perché a Mark viene conferito 
più prestigio e potere dei suoi parigrado? La cosa è sospetta, soprattutto pensando che fino a pochi mesi fa 
Mark Sire era a capo della rivoluzione Grugach. 
Per questi motivi hai deciso di indagare sulla questione.

Obiettivo: scoprire in che modo Mark Sire ha ricevuto il comando della missione di oggi.

Freya (Barbara)
Sono ormai passati due mesi da quanto il reame di Kalen è entrato in guerra al vostro fianco, combattendo 
contro Ravenos e Ajànt, eppure nulla è cambiato. La guerra è stazionaria lungo il confine, gli eserciti 
guadagnano pochi metri alla volta, la guerra procede a colpi di piccole scaramucce, come se tutti volessero 
evitare le battaglia campali. La cosa ti ha insospettito, così hai approfittato del tuo ruolo di ambasciatrice per 
“sbirciare qua e là”. Tenendo le orecchie tese, hai scoperto che Re Aurelio ha incaricato la maga Nerya di 
svolgere una missione nel Reame di Kalen. Ti sei confidata con la tua amica Hagzal, la quale si è fatta 
pensierosa, poi ha detto: “ci penso io”. Dopo poche ore Hagzal è tornata da te raggiante: senza spiegarti come 
ha fatto, Hagzal è riuscita a far aggregare un manipolo di Grugach alla missione di Nerya, che verrà ovviamente 
guidata dal capitano Mark Sire. Così da un paio di giorni siete in marcia, assieme a Nerya e la sua scorta, 
attraverso il Reame di Kalen. Ma nessuno vuole dirti qual è lo scopo della missione.
Tu hai fiducia in Re Aurelio, ma i recenti avvenimenti, il bizzarro andamento della guerra e tanti altri fatti ti 
hanno reso sospettosa. Ritieni che possa esserci qualche complotto dietro tutto questo, ed è facile pensare che 
qualche funzionario del re possa essere stato incantato, o sia vittima di un incantesimo. Per questo motivo hai 
deciso di supervisionare la missione di Nerya, in modo da capire cosa sta succedendo.

Obiettivo: scoprire lo scopo preciso (nei dettagli esecutivi) della missione di Nerya.
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Hagzal (Caterina T.)
La settimana scorsa Freya ti ha detto che Re Aurelio ha organizzato una spedizione nel reame di Kalen, 
spedizione che sarà guidata dalla maga Nerya. Freya ti ha esposto alcuni dubbi riguardo questo incarico, e tu 
hai deciso di parlarne col capitano Mark Sire, tuo amico fidato sin dai tempi della ribellione Grugach. Nel giro 
di poche ore Mark Sire ha risolto il problema: in qualche modo Mark è riuscito a far modificare gli ordini del 
re, in modo che alla spedizione di Nerya venisse affiancata una rappresentanza dei Grugach.
Poco prima della partenza, sei stata raggiunta dal portavoce di Sir Caio de Medicus (il consigliere del Re per la 
giustizia),il quale ti ha assegnato un incarico particolare. Il consigliere sospetta che ci sia un complotto per 
eliminare tutti i chierici (infatti ne sono rimasti appena un centinaio, in tutto il reame di Arbes). E’ strano che 
Glimas, che era solamente un novizio meno di un anno fa, finora se la sia sempre cavata senza un graffio.
Sir Caio de Medicus ti ha ordinato di osservare bene le mosse di Glimas, in modo da capire se è a conoscenza 
di qualche informazione a riguardo. Per questo motivo anche tu sei stata aggregata a Mark Sire.
Così, oggi, dopo due giorni di cammino siete arrivati nel cuore del reame di Kalen. Il gruppo è guidato da 
Nerya in persona, con la sua scorta di soldati di Arbes, e dai voi Grugach, comandati di capitan Mark Sire, che è 
anche il comandante supremo della missione. 
Purtroppo ancora non sapete per quale motivo siete venuti fino a qui.

Obiettivo: scoprire perché la maggior parte dei chierici sono stati uccisi, negli ultimi mesi.

Mark Sire (Mike)
La settimana scorsa Hagzal ti ha detto che Re Aurelio ha organizzato una spedizione nel reame di Kalen, 
spedizione che sarà guidata dalla maga Nerya. Tu ne hai immediatamente parlato con Sir Uitko, comandante 
supremo dell’esercito di Arbes, il quale sembra stimarti molto e ti ascolta sempre volentieri, a differenza degli 
altri ufficiali dell’esercito, che ti guardano dall’alto in basso, come se voi Grugach foste dei soldati di rango 
inferiore. Sir Uitko, invece, ha compreso immediatamente le tue perplessità. E’ vero che re Aurelio ha ordinato 
una missone segreta, ma l’aspetto militare della questione è completamente delegato al comando dell’esercito. 
Perciò Sir Uitko è intervenuto personalmente e ti ha assegnato il comando della missione.
La vostra squadra è così composta: Nerya sarà la guida della missione, e prenderà le decisioni che riguardano lo 
svolgimento (segreto) dell’incarico. Il capitano Tenet comanderà la scorta di Nerya, formata da soldati della IV° 
Legione, e sarò autonomo nelle decisioni che riguardano l’integrità di Nerya. Tu sarai a capo dell’intera 
missione, e prenderai le decisioni in caso di controversia. L’ultima parola, in ogni caso, quindi spetta a te. Ma 
Sir Uitko ti ha assegnato questo potere ad una sola condizione: non potrai interferire con la missione di Nerya, e 
alcuni dettagli dovranno restare segreti anche a te. Adesso sono due giorni che camminate attraverso il reame di 
Kalen, vostro alleato, e tu ignori ancora del tutto quale sia il vostro obiettivo.
Durante il tragitto ti sei accorto di una cosa: la maga Nerya sembra dare molta confidenza ad alcune guardie, 
giovani reclute al servizio del capitano Tenet. La cosa ti sembra strana, soprattutto perché di solito i maghi 
perferiscono confidarsi tra loro, e non con i soldati. Hai così deciso di investigare sulla questione.

Obiettivo: scoprire se c’è un legame tra Nerya e una delle guardie del regio esercito.
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Agar (Daria P.)
Dopo la vostra missione a Ravenos, quando perdesti la spada di Ucbar, corrono molte voci diffamatorie sul tuo 
comportamento e sulla tua affidabilità. Tu hai spiegato che è stato Sir Adrian a sottrarre la spada (che si era 
intrufolato nella missione sotto falso nome) per mettere alla prova le capacità di Sir Porthos, ma nessuno 
sembra credere a questa versione dei fatti. Eppure è questa la verità, comprovata dal fatto che Sir Porthos è 
stato degradato al rango di soldato semplice, e il capitano Tenet ha preso il suo posto. Quindi, il fatto che oggi 
siate venuti fino a Kalen, dopo due giorni di cammino, per l’ennesima missione segreta, ti rende piuttosto 
nervosa. Innanzitutto: perché il comando della missione è stato assegnato al capitano Mark Sire, un Ranger 
Grugach come te, e non al capitano Tenet, del regio esercito? Sembra quasi che il capitano Tenet abbia ricevuto 
la promozione solamente per allontanare Sir Porthos, e non davvero per comandare. Inoltre sei stanca di 
partecipare a missioni segreta, senza essere mai informata di nulla, e rischiare così di fare figuracce solamente 
perché ti ritrovi a recitare il ruolo della pedina inconsapevole. Sei stanca di essere usata per orchestrare giochi 
di potere e affari politici, così hai deciso di tenere d’occhio il capitano Tenet.
La tua intenzione è quella di fargli notare che il comando di Mark Sire è alquanto anomalo, soprattutto se si 
tiene conto che il corpo dei Rangers Grugach è giovane, mentre l’Esercito di Arbes vanta una tradizione di 
secoli e secoli. Forse, ascoltando un simile commento da parte tua (una Ranger Grugach) il capitano Tenet si 
renderà conto della stranezza della cosa. E forse, aizzato in questa maniera, farà qualche mossa falsa.

Obiettivo: scoprire perché il capitano Tenet non è il comandante di questa missione.

Capitano Val (Danilo L.)
Assieme al tuo amico Claude, siete stati incaricati di …
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Lettera del Concilio Arcano

O Saggia Incantatrice,

La Grande Madre alberga nell’oscurità, dove l’assenza della luce ne aumenta il potere, e la fiebile 
scintilla del fato brilla più del sole diurno. Qui, tra le colonne fumose delle Caverna Bianche, si manifestano 
tutti e cinque i volti delle Arti Arcane: Prithivi, Vaju, Tejas, Apas e Akasha. In quest’ordine il mondo fu creato, e 
tu quest’ordine rispetterai. Attieniti perciò alla mappa geomantica, e raccogli i quattro elementi. Ricorda che la 
mappa, inchiostrata nell’Arcano Alfabeto, deve restare segreta. Custodiscila con cura, non mostrarla a nessuno, 
e soprattutto non smarrirla. Essa è segreta sin dalla notte dei tempi.
Ti affidiamo anche, o Incantatrice, la fiala del sangue rappreso del Drago, la cui fiamma del potere attende tra 
nuvole di polvere bianca. E’ un tesoro che abbiamo impiegato secoli a raccogliere, ti servirà per il Rituale 
previsto, non mostrarla a nessuno e custodiscila con cura. Il contenuto della fiala andrà versato, durante il 
rituale, sopra la fiamma viva, nel momento esatto in cui pronuncerai l’ultima parola del rituale.
La formula magica, che dovrai pronunciare durante il rituale, è scritta sulla pergamena magica che ti affidiamo. 
Anch’essa è segreta, non va mostrata assolutamente a nessuno, nemmeno alle persone a te fedeli, altrimenti 
l’intero rituale perderà valore.

Per adempiere al tuo compito, dovrai innanzitutto raccogliere i quattro elementi, nell’ordine indicato 
sulla mappa: le bianche pietre immacolate, l’etereo profumo dell’androne, la rossa fiamma luminosa e per 
ultima l’essenza umida della pozza sommersa. Akasha, in quanto immateriale, non andrà raccolto. 
Ricordati di non alterare in nessun modo la dimora dei quattro elementi, altrimenti la Realtà che conosciamo 
potrebbe vacillare. Ciò significa che non dovrai smuovere terra, né soffocare aria, né spegnere fiamma, né 
prosciugare pozza. E, ovviamente, dovrai affrontare i Quattro Guardiani del Mondo.
Solamente dopo che avrai raccolto tutti e quattro gli elementi potrai dirigere verso l’altare di Akasha, nei pressi 
della fossa perigliosa. Qui accenderai il fuoco, accatastando ventidue legni che dovrai selezionare per la loro 
bellezza e robustezza. Il fuoco andrà preparato con Prithivi, alimentato con Vayu, acceso con Tejas e purificato 
con Apas. Una volta che la fiamma sarà viva e pura, potrai leggere la pergamena, e, nel pronunciare l’ultima 
parola, dovrai versare il sangue di Drago sulla fiamma. A questo punto il rituale sarà compiuto, e il patto 
suggellato: il reame di Arbes e il reame di Kalen saranno alleati in eterno, amici e fedeli l’un altro.

Dopodiché, al termine della missione, dovrai restituire la mappa, la pergamena e la fiala col sangue di 
Drago (anche se vuota) alla stessa persona che ti ha consegnato questa lettera. Se gli oggetti citati non ci 
verranno restituiti, non del Concilio Arcano ci riserviamo la facoltà di rompere l’alleanza tra il reame di Kalen e 
il reame di Arbes. Fa in modo che ciò non accada.

Cinque sono i suoi volti, e cinque le invocazioni che il discepolo della magia osanna, per glorificarla

 2006-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org


	Incantesimo
	Lettera del Concilio Arcano

