
Dicastero della Guerra e dello Spionaggio

I gradi della carriera militare sono: Soldato, Alfiere, Capitano, Maggiore, Colonnello e Generale.
Tale  nomenclatura  è  ispirata  a  quella  in  voga  nel  Rinascimento,  questo  perché  nelle  epoche 
precedenti  gli  eserciti  erano ancora  poco organizzati  dal  punto di  vista  gerarchico.  Il  grado di 
Soldato  in  realtà  non  viene  considerato,  poiché  qualsiasi  membro  dell’alleanza  (sia  esso  un 
commerciante,  un  guerriero  o  un  giocatore  poco  attivo)  è  suo  malgrado  un  soldato  di  Nuovo 
Boccale. Quindi, non avendo senso stabilire né mansioni né esami per il soldato, la carriera militare 
inizia con il primo grado che abbia un qualche significato (Alfiere). 

Regolamento Generale

1. Ogni grado ha delle mansioni (poteri e responsabilità) e dei requisiti (conoscenze minime 
richieste  per accedere al  grado). In tempi di pace i  requisiti  vanno dimostrati  superando 
appositi  esami,  ma  in  tempo  di  guerra  gli  stessi  requisiti  possono  essere  conquistati 
direttamente sul campo di battaglia.

2. Ogni grado ha il potere di promuovere, in piena autonomia, qualsiasi giocatore sotto di lui,  
come specificato al punto 1, con il seguente criterio: è possibile promuovere un giocatore 
fino al  livello  immediatamente INFERIORE al proprio grado. Esempio:  il  Generale può 
nominare Alfieri, Capitani, Maggiori e Colonnelli, ma non può nominare un altro Generale 
(compito che infatti  spetta al Governo). Un Colonnello può nominare Alfieri,  Capitani e 
Maggiori, ma non può nominare altri Colonnelli ecc.

3. Le promozioni di cui al punto 2 vanno segnalate ad un membro del Governo, lasciando al 
Governo il compito di fare comunicato circolare per ufficializzare la promozione. Questo 
allo scopo di permettere al Governo di avere la supervisione dell'assegnazione dei titoli. Le 
segnalazioni vanno presentate già "pronte per la firma", in modo che il Governo debba solo 
approvare  facendo copia-incolla  e  messaggio  circolare.  Esempio:  se  un  Maggiore  vuole 
nominare un nuovo Capitano, dovrà scrivere al Governo un messaggio contenente una frase 
del genere: "visti gli esami superati con successo in tempo di pace, che hanno permesso di 
verificare  le  conoscenze  e  competenze  di  Tizio,  Boccale  di  Vita  assegna  il  grado  di 
CAPITANO a Tizio".

4. Se un grado è vacante o assente, ovvero non c’è nessun alleato con quel grado, oppure il  
giocatore che lo riveste è non reperibile, la mansione viene svolta dal grado direttamente 
SUPERIORE. Esempio: il compito di assegnare i giocatori alle squadre territoriali spetta ad 
un Maggiore; se non c’è nessun giocatore col grado di Maggiore, le squadre territoriali sono 
gestite da un Colonnello. Se manca anche il Colonnello, allora spetta al Generale.

5. Ogni giocatore può rivolgersi solamente al grado immediatamente superiore per qualsiasi 
dubbio e/o domanda relativa  all’ars  bellica.  Esempio:  se un Maggiore ha un dubbio sul 
Blocco del Porto deve rivolgersi al suo Colonnello; se un Alfiere ha un dubbio sulla tecnica 
ACS  deve  rivolgersi  al  suo  Capitano;  i  giocatori  senza  alcun  grado  (soldati)  devono 
rivolgersi ad un Alfiere ecc.

6. Solamente  in  caso  di  emergenza,  se  nessuno  dei  gradi  immediatamente  superiore  è 
reperibile, allora è possibile scavalcarlo e rivolgersi al grado più elevato. Per emergenza si 
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intende  una  richiesta  relativa  ad  un  attacco  in  corso  quando  il  giocatore  interessato  ha 
giustificati motivi per non sapere come agire. Esempio: il giocatore è un novizio, oppure si 
trova in una situazione nuova e inaspettata, oppure è reduce da qualche recente battaglia ecc.

Mansionario

Alfiere
 Si occupa di intercettare i messaggi circolari pertinenti a domande sull’ars bellica, spiegando al 

mittente che non deve usare i circolari a tal fine, ma deve rivolgersi ad un Alfiere della propria  
squadra per le domande di questa natura.

 Intercetta  tutti  i  messaggi  circolari  di  richiesta  di  aiuto (“sono sotto  attacco”),  spiegando al 
giocatore di non usare i circolari, ma di interpellare prima un Alfiere della propria squadra, il 
quale deve indagare il  caso e dare i soliti  consigli:  non accumulare troppe risorse, costruire 
magazzini, produrre truppe, limitare il bottino ecc. Se l’Alfiere valuta che tali rimedi non sono 
sufficienti,  allora  sarà  l’Alfiere  a  contattare  il  proprio  Capitano  per  capire  se  è  il  caso  di 
prendere altri provvedimenti. 

 In caso di assenza del Capitano durante un’operazione militare, l’Alfiere più anziano prende il 
comando della squadra (su nomina provvisoria del Maggiore).

Capitano
 Valuta i casi critici di saccheggio segnalati dagli Alfieri, per i quali è stato già appurato che la 

vittima ha fatto tutto il possibile per evitare il saccheggio (vedi sopra). 
 Assegna gli obbiettivi ai giocatori durante le operazioni militari, scegliendo tra quelli che sono 

stati assegnati alla propria squadra dai suoi diretti superiori.
 Coordina la manovre offensive o difensive della propria squadra.

Maggiore
 Assegna i giocatori alle varie squadre territoriali, mantiene aggiornata la tabella delle squadre 

sul forum ed eventualmente autorizza i trasferimenti di giocatori tra una squadra e l’altra.
 Controlla le comunicazioni tra gradi inferiori e superiori: in particolare spiega ai non graduati 

che devono rivolgersi agli Alfieri, agli Alfieri che devono rivolgersi ai Capitani e così via. Se, in 
caso  di  emergenza  è  necessario  scavalcare  un  grado,  l’ufficiale  chiamato  in  causa  deve 
comunicare al suo diretto sottoposto che si sta occupando lui della questione. 

Colonnello
 Gestisce la presente gerarchia e stabilisce le conoscenze minime necessarie per accedere ad un 

grado  (esami  di  promozione).  Se  necessario  può  modificare  le  mansioni  dei  gradi  a  lui 
sottoposti, aggiungere ed eliminare gradi e modificare il presente mansionario.

 In  caso  di  assenza  del  Generale  durante  un’operazione  militare,  il  Colonnello  più  anziano 
prende il comando dell’esercito (su nomina provvisoria del Governo).

Generale
 Comanda e dirige tutte le operazioni di spionaggio esterne all’alleanza.
 Comanda l’esercito in caso di guerra, controlla  la produzione delle truppe terrestri  e navali,  

vigila sugli attacchi in corso da e verso l’alleanza. In particolare può ritirare attacchi lanciati 
verso giocatori e/o alleanze con le quali è meglio non rischiare incidenti diplomatici.

 Assegna gli  obbiettivi  alle  squadre territoriali,  lasciando ai  rispettivi  Capitani  il  compito  di 
distribuire tali obbiettivi tra i diversi giocatori della squadra.
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