
Il Reame di Arbes

Ad oggi il regno comprende tutte le terre anticamente abitate dal popolo Grugach. Il reame è diviso in cinque 
province, sul trono siede Re Aurelio, discendente diretto di Re Acquinos, fondatore del regno. 
Il reame ha ereditato la possente forza militare di Ucbar il Grande, un guerriero leggendario che combatté agli  
ordini di Re Acquinos. L’esercito di Arbes è il più forte delle terre conosciute, formato da soldati allenati e ben 
organizzato. Il comandante dell’esercito è Sir Uitko, primo cavaliere di Re Aurelio.

• Provincia di Kirk: la regione più a nord, dal Monte Ventoso sino al Monte Piccolo. Qui sono rimaste vive 
le uniche tracce di cultura Grugach, sia nelle usanze come nei tratti somatici. Durante l’unificazione del 
Reame  di  Arbes  gli  abitanti  di  Kirk  si  opposero  ad  Ucbar  poiché  non  vedevano  di  buon  occhio  il 
mescolamento del popolo Grugach con la gente di Acquinos. Per questo motivo dopo l’unificazione alcuni 
Grugach hanno preferito lasciare il reame e migrare nelle fredde Terre del Nord.
Gli abitanti di Kirk sono abili combattenti, coraggiosi e senza paura, difendono il confine settentrionale 
dalle incursioni di orchetti, lupi selvaggi e qualche sporadico drago. E’ anche però vero che la Provincia di 
Kirk è da sempre il focolaio dei movimenti secessionisti che vorrebbero detronizzare Re Aurelio.

• Provincia di Vos: la regione ad ovest del fiume Kalen, compreso il Monte Athos. La Provincia di Vos è 
l’unica dove la gente di Kalen si è perfettamente integrata con i Grugach. Lo stesso Re Acquinos, originario 
di  Vos,  vantava  di  essere  l’erede  del  matrimonio  tra  le  due culture.  Gli  abitanti  di  Vos sono rinomati 
studiosi,  industriosi  ed  abili  architetti.  Qui  ha  sede  la  principale  Accademia  di  Magia  del  regno,  la 
Biblioteca di Arbes e l’Archivio Storico.

• Provincia  di  Athos:  il  gruppo  di  colline  più  meridionali,  da  Monte  Castello  al  Monte  Talon.  Qui  il 
linguaggio  e  le  usanze  ricordano  quelle  del  Reame  di  Ajànt,  gli  abitanti  sono  pacati  e  tranquilli.  La 
Provincia di Ahtos fu l’unica ad accettare spontaneamente l’annessione al nascente Reame di Arbes. Si 
racconta però che i soldati che uccisero Ucbar fossero originari di Athos, e che ben ricordavano il massacro 
operato da Ucbar durante la Prima Guerra di Unificazione. Gli abitanti di Athos sono contadini, allevatori e 
vini cultori. Nella regione si trovano anche alcune cave per l’estrazione della pietra.

• Provincia dei Bardi: la regione orientale, alle pendici del Monte Cera. Queste terre furono strappate al 
Reame di  Ravenos  durante  la  Seconda  Guerra  di  Unificazione.  Nei  secoli  gli  abitanti  di  Bardi  hanno 
accettato volentieri la dinastia di Re Acquinos, poiché la Corona ha portato notevoli miglioramenti nella 
qualità di vita: nuove strade, ponti, bonifiche ed acquedotti. La Provincia deve il nome all’Accademia dei 
Bardi, dalla quale emergono i migliori cantori, menestrelli, poeti e giullari del Reame.

• Provincia di Arbes:  fondata da Re Acquinos nel cuore delle Colline, in onore della prima Regina, che 
secondo la leggenda morì dando alla luce l’erede al trono. In memoria della Regina Acquinos spostò la 
capitale da Vos al  Monte Vetta,  nei  pressi  del villaggio Grugach dov’era nata  la  Regina.  In suo onore 
Acquinos fece inoltre edificare un castello poco sopra il villaggio e costruì strade per collegarlo alle altre  
province. Nacque così il recentissimo Castello di Arbes.
La provincia  prospera grazie  al  commercio,  ma soprattutto  grazie  all’influenza della  corte  del  Re.  Nel 
palazzo Reale lavorano molti contabili, notai e scrivani. Dall’alta torre del castello si possono ammirare 
quasi tutte le terre di Arbes, dall’avamposto di Rocca Pendice fino al Monte Gemma. Siccome il grosso 
dell’esercito reale è stanziato nella Provincia di Arbes, qui si trovano il Campo di Marte, le scuderie del Re 
e l’Armeria Reale.
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Reami limitrofi

• Reame di Ravenos: confina ad ovest con i Reami di Arbes e di Ajànt, ad est è limitato dal Mare d’Oriente.  
Gli abitanti di Ravenos sono abili naviganti, esploratori e pescatori. La maggior parte della popolazione 
vive lungo la costa, vivendo di pesca e artigianato. Il trono è attualmente retto da Re Vadiel. 
Anticamente  il  Reame di  Ravenos  era  un  grande potenza  militare,  ma  qualche  secolo  fa  subì  cocenti 
sconfitte da parte di Ucbar il Grande e perse la Provincia dei Bardi. Dopo la disfatta i regnanti di Ravenos 
cambiarono politica:  l’esercito  divenne uno strumento  meramente  difensivo,  le  truppe e  i  costi  furono 
ridotti, e il denaro così ricavato venne investito per potenziare la flotta, il commercio e l’artigianato. Questa 
scelta ha permesso a Ravenos di prosperare ed arricchirsi, almeno fino a pochi anni fa. 
Ma negli ultimi tempi Re Vadiel ha cambiato drasticamente politica ed ha mosso guerra al Reame di Arbes.

• Reame di Kalen: confina ad ovest con il Reame di Arbes, a sud col Reame di Ajànt. E’ il regno più antico 
che si conosca. Molti secoli fa la cultura Kalen raggiunse risultati meravigliosi, eccellendo nella filosofia, le  
scienze naturali, la letteratura e la magia. Ancora oggi si usa dire “è opera di Kalen” per indicare un lavoro 
ben  fatto.  Appena  raggiunto  l’apice  del  suo  sviluppo  la  cultura  Kalen  iniziò  a  diffondersi  sulle  terre 
conosciute, sancendo così l’inizio della frammentazione del regno: alcuni emigrarono verso est e fondarono 
la Provincia di Vos, altri si spostarono a sud mescolandosi al popolo autoctono delle terre di Ajànt. Altri  
migrarono nelle Terre del Nord, ma di loro non si ebbero più notizie.
Gli abitanti di Kalen, governati da Re Malcan, sono colti ed industriosi. A Kalen lavorano fabbri abilissimi, 
si possono ammirare palazzi monumentali, splendidi acquedotti e strade ben costruite. Di contro, il popolo 
di Kalen è superbo e arrogante, si vanta di essere “il padre” di tutti gli altri reami e tratta le culture straniere  
come fossero delle colonie abbandonate, abitate da barbari e selvaggi.
L’esercito di Kalen è modesto, ma è molto temuto perché comandato direttamente dal Consiglio Arcano, 
composto dai nove maghi più potenti del regno: a Kalen si mormora che il re sia solamente una figura 
tradizionale, una sorta di portavoce del Consiglio Arcano.

• Reame di Ajànt: confina a nord con i reami di Kalen, Arbes e Ravenos, a sud col Fiume Phol, ad est con il  
Mare  d’Oriente.  Il  reame  di  Ajànt  nacque  dalla  lenta  aggregazione  delle  varie  provincie  del  sud,  un 
miscuglio di popolazioni autoctone, la prevalente cultura Kalen e qualche traccia di presenza Grugach.
Il risultato è un reame per lo più pacifico, povero ed abitato esclusivamente da contadini. L’unica ricchezza 
locale è l’esportazione dei prodotti agricoli per via fluviale, principalmente verso Ravenos. Il prodotto più 
apprezzato è il vino dorato di Vaud.  L’esercito di Ajànt, direttamente agli ordini di Re Board, è composto 
principalmente da arcieri e lancieri, che nella vita quotidiana lavorano come cacciatori o contadini.

• Terre del Nord: le Terre del Nord sono fredde e desolate. Dal nord arrivano le orde di creature selvagge, 
per lo più orchetti  e lupi selvaggi.  Ma almeno ogni cent’anni fa la sua comparsa anche qualche drago 
affamato di vergini e tesori. La maggior parte degli avventurieri in cerca di fortuna parte per le Terre del 
Nord, ma di loro quasi nessuno fa ritorno. Quei pochi che tornano vivi raccontano di montagne morse dal 
gelo, caverne tempestate di diamanti, mostri spaventosi e giganti a quattro braccia. Altri giurano di aver 
visto enormi castelli sotterranei, dove la Regina degli Elfi tiene sontuosi banchetti assieme alla sua corte di 
fate. Ma a Kalen gli esperti dicono che si tratta solamente di leggende e allucinazioni di qualche visionario,  
c’è addirittura chi sostiene che i draghi si siano estinti molti secoli fa. Altri sostengono che un orchetto  
cavalcalupo, visto da lontano in una tormenta di neve, potrebbe essere facilmente confuso per un altro.
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Religione

Tutti i reami delle terre conosciute condividono la medesima religione, nota come il culto del Vecchio Sole.
Si tratta di una religione ibrida. Da un punto di vista può essere considerata monoteista perché venera il padre di 
tutti gli dei, identificato con il sole primordiale, principio assoluto da cui il mondo è stato generato.
Questa divinità  resta  però senza forma e senza nome, in virtù della  sua potenza eccelsa che la  rende non 
conoscibile all’uomo. Colui che raggiunge la beatitudine abbraccia il dio, diventa tutt’uno col cosmo e ascende 
al regno dei cieli. Per questo motivo è però “inutile” pregare il dio originario, in quanto egli è in ogni cosa, 
agisce su tutto e può tutto. I credenti preferiscono invocare divinità più “specializzate”, alle quali è possibile 
chiedere aiuto specifico nella vita di tutti i  giorni. Si potrebbe dire che il dio padre rappresenta l’obiettivo 
ultimo cui tendere per aspirare alla perfezione, quindi fornisce potere illimitato, onniscienza e vita eterna. 
Le altre divinità invece rappresentano il tramite tra l’uomo ed il dio padre, e sono quelle a cui può rivolgersi 
colui che non ha ancora raggiunto l’illuminazione. Per questo motivo il dio padre non ha nome e viene indicato 
in  molti  modi:  l’Innominabile,  Colui  che  E’,  il  Vecchio  Sole,  il  Grande  Centro,  il  Grande  Principio o 
semplicemente il Padre. La sua festa principale è la Celebrazione del Sole, che dura praticamente tutta l’estate. 
Le divinità invocate nella vita quotidiana sono invece le seguenti:

Hiàsidd – divinità della Vita
E’ la  manifestazione  della  forza  vitale  del  Padre.  Hiàsidd  rappresenta  la  forza  primordiale  generatrice  del 
cosmo, la nascita della vita, la creazione. All’inizio dei tempi, quando il Grande Principio è venuto in essere, ha 
assunto la forma di Hiàsidd per creare il cosmo così come lo conosciamo. L’uomo viene al mondo per mezzo di  
Hiàsidd, a lui si rivolgono le famiglie che desiderano un figlio. Ma il dio governa la vita in tutte le sue forme, 
non solo alla nascita. Crescita, salute e malattia dipendono principalmente da Hiàsidd, che viene invocato ogni  
volta che occorre curare un moribondo o medicare una ferita. 
Hiàsidd è festeggiato all’equinozio di primavera con l’accensione di grandi fuochi.

Nùbis – divinità della Morte
Nemesi di Hiàsidd, Nùbis presiede alla morte e alla vecchiaia. In lui si incarnerà il Grande Principio quando il 
mondo giungerà alla fine dei suoi giorni. Nùbis non va però associato ad una divinità negativa, tutt’altro: la 
morte è un processo essenziale della vita, poiché permette al Grande Principio di far germogliare i semi tra le 
ceneri feconde dell’inverno. Nùbis viene invocato per comunicare con i trapassati, ma anche per accellerare il  
processo di rinascita. Il dio è associato all’autunno, in suo onore la notte dell’equinozio autunnale in ogni casa 
si accendono decine di lumini che vengono posti alle finestre. Questo per ricordare che l’esistenza umana è 
labile come la fiammella di una candela.

Thoth – divinità della Sapienza
E’ il dio della sapienza e della saggezza. Da questo punto di vista è il più vicino al Grande Principio.
Tutte le scienze derivano da lui: alchimia, navigazione, magia, architettura, arte ecc. Gli antichi testi raccontano 
che Thoth ha sconfitto sia Nùbis che Hiàsidd, perciò in molti ritengono che egli sia in grado di dare la vita così  
come di toglierla, questo perché la conoscenza può tutto e libera dalla schiavitù dell’ignoranza. Viene invocato 
per conoscere il passato e il futuro, per scacciare gli spiriti maligni e per indagare i segreti del cosmo. 
Ogni giuramento è pronunciato in suo nome e nessuno osa infrangerlo: tutti sanno bene che Thoth punisce 
severamente chi infrange il giuramento, senza fare differenza tra credenti, pagani, agnostici o atei.
Thoth viene festeggiato al solstizio d’inverno. Le celebrazioni si svolgono al coperto con sontuosi banchetti.  
Durante la festa si tengono letture di poesie, concerti, rappresentazioni teatrali e fiere dell’artigianato.
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Altre divinità
Ogni reame conserva traccia dei propri antichi culti pagani, queste divinità sono tollerate ma non incoraggiate, 
perciò è normale che un chierico possa invocare il nome di qualche strano dio, ma durante le cerimonie ufficiali 
tutti rispettano il culto ufficiale del Vecchio Sole. Le divinità minori più diffuse sono quelle ereditate dalla 
cultura Grugach: Talon (dio della terra), Kemplung (dio del mutamento e delle piante), Hinilen (dio del fuoco e 
degli animali) e Himon (dea della morte).

Storia

Anticamente tra queste terre vivevano le tribù selvagge del popolo Grugach, una cultura nomade che adorava 
un pantheon di quattro divinità. Molto tempo fa alcuni nobili famiglie del Reame di Kalen si trasferirono sulle  
pendici delle Colline e fondarono il Castello di Vos. La stirpe di Kalen si mescolò nei secoli coi Grugach, e le 
pendici occidentali delle Colline prosperarono di cultura e commercio.

Più recentemente, circa tre secoli fa, il Principe Acquinos venne nominato reggente del Castello di Vos. Egli 
intraprese una politica unificatrice, stringendo forti rapporti col Castello di Athos, all’epoca sotto l’influenza del 
Reame di  Ajànt.  Le due città  fondarono una solida alleanza ed iniziarono un’opera di  sottomissione delle 
popolazioni Grugach. Queste però si difesero eroicamente (Prima Guerra di Unificazione) sotto la guida del 
valoroso Ucbar, il quale sconfisse sia gli eserciti di Vos che quelli di Athos. Non contento, Ucbar riuscì a porre a 
ferro e fuoco la stessa città di Athos, uccise i funzionari ed appese le loro teste sulle picche del palazzo.
A questo punto Acquinos prese la guida dei due eserciti e si arroccò in difesa, giocando a rimpiattino tra Vos ed  
Athos. Alla fine Acquinos ed Ucbar strinsero un trattato di pace alle seguenti condizioni: Acquinos avrebbe 
regnato sulle terre di Vos, sue di diritto, e su quelle di Athos, che aveva lealmente difeso ed erano rimaste senza 
governo. In cambio tutte le truppe di Acquinos passavano agli ordini di Ucbar. 
Il trattato è ricordato come la Duplice Alleanza: Acquinos si occupava del potere politico e commerciale, Ucbar 
garantiva la presenza di una forza militare con funzioni di polizia e difesa dei confini.

Ma c’era un motivo se il popolo aveva scelto Ucbar come leader. Egli era infatti il marito della Signora dei  
Grugach, di nome Arbes. La cultura Grugach era di stampo matriarcale, e la Signora si occupava del potere 
politico, amministrativo e giudiziario, mentre al marito, per tradizione, spettava il compito di occuparsi degli 
affari di guerra. Il sogno di Arbes era quello di unificare tutte le terre abitate dal popolo Grugach, per dar  
nascita ad un unico stato Grugach. 
Fu per questo motivo che, una volta sancita la Duplica Alleanza, Ucbar mosse guerra al Reame di Ravenos per 
conquistare la Provincia dei Bardi, dove i Grugach vivevano come una maggioranza senza diritti  (Seconda 
Guerra di Unificazione). Tra le schiere di Ucbar militarono i soldati di Vos, gli armigeri di Athos e i migliori 
guerrieri  Grugach.  In  risposta  Ravenos  ammassò  un  esercito  presso  il  Castello  della  Rocca,  sul  fianco 
meridionale del fronte, e passò al contrattacco. A questo punto Ucbar chiese aiuto al Castello di Kirk, la regione 
più settentrionale dei Grugach, ma questi non risposero. Ucbar assediò per anni il Castello dei Bardi, senza 
risultati.  Alla  fine  egli  comprese  che  da  Kirk  non  solo  si  rifiutavano  di  mandare  rinforzi,  ma  facevano 
addirittura il doppio gioco, inviando provviste a Bardi. L’irriducibile orgoglio Grugach degli abitanti di Kirk era 
talmente forte che non volevano essere annessi agli altri reami abitati da Grugach “mezzi-sangue”!
Ucbar compì allora un’impresa epica: lasciò la gran parte delle sue forze ad impegnare gli eserciti di Ravenos e  
con un manipolo di uomini entrò a Kirk: fu Grugach contro Grugach, per la prima ed ultima volta. Ucbar 
conquistò Kirk, si liberò di coloro che non approvavano l’unificazione e si proclamò Re dei Grugach. Alla 
notizia il popolo Grugach insorse in ogni regione, persino lungo i confini del Reame di Ravenos. Contadini, 
cacciatori, donne e bambini attaccarono gli eserciti nemici. Ucbar marciò verso Ravenos, con l’appoggio di 
tutte  le  regioni:  Vos,  Athos,  Kirk  e  Bardi.  I  soldati  di  Ravenos  vennero  sterminati,  i  pochi  superstiti  si  
rifugiarono nella Rocca di Monte Ricco e prepararono l’estrema difesa.
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E’ certo  che  Ucbar  avrebbe  potuto  prendere  il  Castello  della  Rocca,  annientare  l’esercito  nemico  e  poi 
procedere  alla  conquista  di  Ravenos.  Ma  Acquinos  riuscì  a  influenzare  la  nascente  Assemblea  Grugach, 
composta da studiosi cresciuti nelle terre di Vos, facendo osservare che lui era più adatto a governare in tempo 
di pace, mentre Ucbar era solo un barbaro ignorante e violento. L’Assemblea comprese che se Ucbar avesse 
conquistato l’intero reame di Ravenos, il suo potere sarebbe diventato inarrestabile, così cospirò contro Ucbar 
accusandolo  di  aver  compiuto  barbarie  ingiustificate,  e  gli  stessi  soldati  dell’esercito  uccisero  il  loro 
comandante mentre tentava di fuggire all’ordine di arresto, assieme alla sua amata Arbes.
Pochi mesi più tardi Acquinos sposò Arbes, Signora dei Grugach, portando così a compimento la grande opera 
di unificazione tra le due culture (i discendenti di Kalen ed il popolo Grugach). La regina morì dando alla luce 
il futuro re, e in suo onore Acquinos diede il nome di Arbes al nuovo reame.
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