Rapporto 22:01:08
Dal Sekretorium Reale al Consiglio della Regina

ALLERTA SPOILER
Questo documento rivela molti segreti in
merito al mondo di gioco di Symbaroum
ed è stato scritto solo per i Game
Master. Se intendi partecipare al gioco
in qualità di giocatore, ti consigliamo
di interrompere qui la lettura.

LA JÄRNRINGEN È entrata in possesso di un documento in
cui Ralgai della Casata di Melion presenta il suo punto di vista
sulla situazione del mondo al di fuori dell’Ambria. In verità,
siamo decisamente sorpresi da quanto sia brutta la situazione
e ci chiediamo se la Regina Korinthia presti sufficiente attenzione alle terre al di là dell’Ambria e del Davokar. L’uomo che ha
stilato questo rapporto sembra inoltre molto più preoccupato
di quanto lascino trapelare le frasi di circostanza…
A ogni modo, vogliamo invitare voi Game Master a leggere
questo rapporto assieme a noi. Ciò che farete delle informazioni
che contiene è solo affare vostro, ma dovete sapere quanto
segue:
La Cronaca del Trono di Spine inviterà i Personaggi Giocanti
a visitare molti dei luoghi menzionati qui di seguito. Il che
vale in particolare per il Primo Regno (compresa Approdo),
Alberetor e la patria dei Signori Oscuri, Lyastra.
Inoltre, gli individui presenti in questi luoghi compariranno nelle avventure della cronaca: agenti che rappresentano
potenze straniere o Personaggi Non Giocanti che hanno le
proprie motivazioni per visitare o vivere in Ambria.
Anche se non è stato ancora deciso nulla, i luoghi che sono
meno importanti per il Trono di Spine potrebbero diventare
l’argomento di supplementi indipendenti. In questo contesto,
le Città-Stato sono le migliori candidate, in quanto abbiamo
piani per sfruttarle come fondamenta di una futura cronaca
di avventure.

SUGGERIMENTI PER L’USO IN GIOCO

Il modo in cui voi, come GM, deciderete di far uso di questo
documento non spetta certo a noi dirlo. Magari vi accontenterete di tenere per voi il rapporto molto soggettivo e prevenuto di
Melion, come sfondo per le future avventure del vostro gruppo
di gioco. Per esempio, potete far incontrare ai Personaggi persone che provengono (o sostengono di provenire) dalle regioni
coperte dal rapporto, ma che non sanno necessariamente
granché di quanto stia accadendo in patria.
Un’altra opzione è quella di far realmente entrare in
possesso i Personaggi Giocanti di una copia del rapporto.
Potrebbe darsi che questo documento segreto sia andato
smarrito e che i Personaggi ricevano l’incarico di recuperarlo
(ma ASSOLUTAMENTE di non leggerlo!): un concetto che
potrebbe sicuramente essere sviluppato in un’intera serie di
avventure ambientate tra i luoghi di potere. Oppure potrebbero
incapparvi per caso, ritrovandolo nelle sacche da sella di un
corriere morto o sullo scrittoio di qualche nobile.
A prescindere da come ciò avvenga, speriamo che questo
rapporto dia, sia a voi che ai vostri giocatori, una percezione
più profonda del mondo in cui vivono e agiscono la Regina
Korinthia, il Primo Padre Jeseebegai, l’Alto Capoclan e tutti
gli altri personaggi di Symbaroum. Di sicuro, ci sono ancora
innumerevoli avventure da vivere nell’Ambria e nel Davokar,
ma anche se i Personaggi Giocanti non si mettessero immediatamente a preparare il loro equipaggiamento per partire
alla volta di terre straniere, siamo abbastanza sicuri che le
informazioni che emergono da questo rapporto abbelliranno
la loro percezione (e quella dei giocatori) del mondo di gioco.
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I

rapporti ricevuti dai nostri agenti nell’ultimo
mese non offrono alcuna rivelazione; si limitano
a confermare che numerose minacce per il nostro

regno, deboli, ma non insignificanti, si stanno
facendo più forti. Nessuno sosterrà che la situ-

azione nelle regioni vicini sia di tale pericolo da distogliere

l’attenzione e le risorse dalle operazioni necessarie che sono

state messe in atto nel dominio dell’Ambria (il Davokar e le
pianure incluse). Ciononostante, alla Regina va ricordato
che il Sekretorium, nonostante l’attività diligente e leale, stia

vivendo delle difficoltà nell’esperire ai suoi doveri, date le
risorse di cui attualmente dispone.

Il Primo Regno e Approdo

Come è successo nei mesi precedenti, uno dei tre rapporti
attesi dal Primo Regno non è pervenuto. Del perché Lea
Garlaka e i suoi agenti abbiano tale difficoltà nel comunicare

le loro scoperte, non abbiamo idea, ma potrebbe essere
arrivato il momento di andare a indagare (il che richiederebbe
ulteriori risorse).

Le precedenti informazioni sul ritorno alla vita delle

ceneri del deserto pare prendano consistenza. Nei pressi
dell’unica sorgente d’acqua dolce del Primo Regno, sembra

che il terreno abbia ripreso ad assorbire parte dell’umidità.

È difficile decifrare il rapporto, scritto com’è da una mano
tremante e da una mente confusa (di cui ignoriamo il motivo),

ma lo si può interpretare come se dei germogli vigorosi siano

stati rinvenuti nei pressi della fonte e che gli esemplari siano
stati inviati con un corriere a Yndaros (dovrebbero arrivare
in uno o due mesi).

I nostri sforzi di raggiungere Approdo finora sono stati

inutili. Non si è saputo più nulla dei tre agenti che si sono
imbarcati. Probabilmente, sono periti durante il tragitto,
qualora bisogna dare retta alle precedenti dichiarazioni di
Lea (come riferimento: “A giudicare da come si comportano i

venti, le onde e le correnti, sembra che Approdo sia riluttante
ad accogliere visitatori.”).

Alla Regina viene chiesto ancora una volta di valutare

se permettere ai nostri agenti di entrare in contatto con le
popolazioni che vivono lungo la costa interna, vicine all’isola.
Di certo, è un rischio, chiaramente dimostrato dall’incidente
col gigante citato nel precedente rapporto; queste alte creature

umanoidi, dalla pelle gialla e pallida, sono all’apparenza
pesantemente armate e molto abili sia come guerrieri che

come mistici. Tuttavia se vogliamo saperne di più su Approdo,
sulle Colonne di Ghiaccio e sulle navi di pietra arenate, queste
popolazioni potrebbero essere davvero la nostra unica fonte
di informazione.

Il Regno Oscuro

Si sono fatti pochi progressi anche nell’oscura Lyastra.
Le Tempeste d’Opale ancora si abbattono ferocemente,

ricoprendo di nero, le sue città e i suoi santuari in rovina,

mentre quella che ricopre la vecchia Porto Lucente è addirittura aumentata di intensità e di dimensioni.

Tuttavia, abbiamo finalmente ricevuto un messaggio dal

nostro agente che percorre il lontano sudest; una vittoria,
sebbene il suo rapporto trasudi di oscurità. Ha incontrato

la vita, o meglio la non-vita: tre villaggi la cui popolazione

non-morta sembra stia tentando di ricostruire la propria
devastata esistenza. Arano la terra senza vita, pascolano
bestiame invisibile su campi disseminati di cadaveri avviz-

ziti, piazzano trappole e scavano buche che non riescono a

catturare mai nulla che non sia qualche non-morto umano

smarritosi. In altre parole, la Regina può star sicura che il
popolo decaduto dell’un tempo raggiante Lyastra, i nostri
nemici, sta soffrendo esattamente come merita!

In base a una recente conversazione con Sorella Losadra

della Frusta di Prios, i Mantelli Neri sembrano aver ris-

contrato qualche successo nella caccia ai tre Discepoli che
si presume siano ancora in circolazione. Non si è espressa

chiaramente. Supponiamo che i Cacciatori del Vespro alla

ricerca del Discepolo Joab abbiano avvistato la loro preda,
ma che questa sia fuggita all’interno della Tempesta d’Opale

che ricopre Haaras la Nera. Si consiglia alla Regina di
incaricare il Gran Maestro di raddoppiare i suoi sforzi nella

ricerca di un metodo per placare le tempeste, o perlomeno

di renderle attraversabili. Che l’Arci Strega possa essere in
questo caso d’aiuto?

Alberetor

Dalla madre patria giungono rapporti di conflitti attorno

alla Roccia dell’Oracolo. Tutte le terre dei possedimenti della
Gran Duchessa Alevia Brigo si sono finalmente oscurate

e i suoi figli hanno ordinato a tutti i seguaci di Oreago di

andarsene. Tuttavia, come è già stato menzionato, il culto

dell’oracolo continua a propagarsi. Nonostante gli spietati
riti di iniziazione che uccidono almeno quattro aspiranti

su cinque, si ritiene che Oreago abbia un migliaio, se non

addirittura due migliaia di devoti, tra cui si annoverano
i più abili tra coloro che per qualche motivo hanno scelto

di restare a sud dei Titani. Se la Duchessa persiste nel
rifiutarsi di lasciare Castel Brigo, la Regina dovrebbe

valutare di appellarsi ai suoi figli, o di inviare truppe a
difesa di questa nobile stirpe.

La diffusione della Morte Grigia non mostra segni di

rallentamento. Infatti, sembra che stia avvenendo esatta-

mente il contrario. A parte l’esempio citato prima, la malattia
si è diffusa fino alle montagne orientali dove dalle sorgenti

sgorga un’acqua nera e ghiacciata e il terreno è deprivato
di tutte le sostanze nutrienti. Molti studiosi si oppongono

alle teorie che ne associano la diffusione agli spostamenti
delle orde di non-morti; di sicuro c’è una correlazione tra le

due cose, ma dato che la Morte Grigia sembra devastare

anche le zone che sono totalmente libere dai Dragoul erranti,
è sempre più probabile che le orde si spostino alla ricerca
di terre incontaminate, dove possono trovare prede vive da
cacciare e divorare.

Infine, bisogna aggiungere che l’afflusso agli accam-

pamenti a sud delle montagne continua a diminuire. La
madre patria è ormai quasi del tutto priva di anime vive e
solo una frazione di coloro che sono determinati a restare
avranno tempo di cambiare idea prima di andare incontro

alla morte. Chi attende di ricevere il consenso al passaggio

oltre i Titani lo si annovera ancora nelle decine di migliaia
di persone, divise tra una decina di accampamenti, e le
loro condizioni stanno peggiorando: sia mentalmente oltre
che fisicamente.

Liberia

Il rapporto più allarmante del mese proviene dal nostro

ambasciatore a Liberia. Maestro Deledo non riesce a incontrarsi col Principe Galarman II o nessuno dei Consiglieri

da più di sei mesi, ma i suoi agenti sono riusciti col ricatto
a mettere mano a una serie di documenti segreti.

Assunto che i documenti siano genuini, sembra che Liberia

verta in una pessima situazione. Nonostante le generose

promesse di ricompense in denaro, nessuna donna umana
è stata registrata incinta nell’ultimo trimestre, e solo due

partorienti hanno dato alla luce neonati vivi: entrambi bambini
gravemente deformi.

Un altro documento riporta gli spostamenti e la crescita

del Mastodonte. Secondo le squadre di ranger di Liberia,
l’abominio si sta dirigendo a sud, lentamente e spietatamente

quanto il suo aumento di stazza. Secondo gli ultimi calcoli

diventerà visibile dalle mura della città entro quattro anni,
forse anche prima di allora.

La terza cinta muraria sarà completata in un paio di

mesi; dalle torri già completate riecheggiano gli inni dei

Maestri dell’Armonia per preservare la vita in un (proba-

bilmente futile) tentativo di purificare il vento occidentale
dai contagi. Ma mura o non mura, l’unica analisi che

dovrebbe apparire ragionevole alla Regina è che la città
del Principe Galarman è in tremendo pericolo. Tutte le

fonti indicano che l’isolazionismo e il protezionismo peg-

gioreranno, e quello che in passato erano il nostro illustre
partner commerciale avvizzirà mentre la paura continua
a diffondersi tra la popolazione.

Il Reame dell’Ordine

Il rapido sviluppo denotato nel Reame dell’Ordine dopo la

fondazione dell’Uffizio Teologico prosegue. Si può di certo

affermare che questi fuggitivi e disertori, che abbandonarono
la terra della Regina in reazione alla sacrosanta esaltazione
di Prios, abbiano ottenuto un ingiusto successo sotto il

governo unificatore della Teologa. Tuttavia ci sono diversi

segni che suggeriscono che ciò sia fuorviante; che essi invece
si stiano scavando la fossa da soli.

Secondo i nostri agenti, La Grande Purificazione è ormai

terminata: tutte le aree selvagge della regione sono state
coltivate e tutte le terre benedette, purificate dall’oscurità

nel nome dei Giovani Dèi. D’altra parte, gli stessi rapporti sostengono che il reame è costantemente tormentato

dall’emergere di abomini che, secondo i sacerdoti locali, sono
una manifestazione del male espulso dalla terra e dall’acqua.
A prescindere da come cerchino di spiegare questi eventi, a

tali bestie maligne non viene mai concesso a lungo di recare
distruzione prima che uno degli squadroni del Boia le uccida

o, nella maggior parte dei casi, le spinga ferite e sfregiate
a sud, nelle desolazioni del Mastodonte.

La Teologa e i suoi Magistrati devono ancora completare

il libro delle leggi dei Dettami dei Giovani Dèi, ma alcuni dei

suoi principi sono già in atto. La posizione di forza della

Madre Terra è palese: la perversione e i bagordi sono considerate le trasgressioni più gravi di cui può rendersi colpevole

un essere umano; il che vuol dire, deviare volontariamente

da o sfruttare in maniera esagerata l’Ordine Naturale. In
altre parole, da quello che siamo riusciti a determinare,
la Teologa pone la natura al di sopra dell’umanità e vieta

che le ambizioni vengano saziate dai doni di Prios. E sono
sorpresi dall’emergere degli abomini!?

Dobbiamo seguire questo sviluppo con attenzione. La

nostra speranza che il Reame dell’Ordine possa diventare

un alleato nella lotta contro i clan e il Patto di Ferro può
rivelarsi vana.

Le Città-Stato

Da quando abbiamo perso i contatti con la nostra seconda

cellula di agenti, e con le tre nuove che devono ancora
sviluppare la loro rete di informatori, non c’è molto altro

che voci che circola sulla situazione delle Città-Stato. Non
c’è alcuna indicazione che il fronte di guerra si sia spostato,
né più a nord né più a sud, ma abbiamo raccolto la notizia

che, negli stati di confine di Dern, Koral e Regol, la caccia ai
changeling si è intensificata. Siamo all’opera per confermare
che sia stato sviluppato un modo per rivelare i changeling
già nella culla.

Una voce, raccolta a Liberia, sostiene che un’altra città-

stato abbia lasciato l’Unione delle Città ed è probabilmente

la già citata Koral: lo Stato che finora è stato responsabile
della linea centrale dell’Unione lungo il fronte. Se ciò fosse

vero, e se Koral avesse iniziato a stringere contatti con

la Principessa Mon-Eo Ainon e alcune città-stato già

indipendenti (come delineato nei precedenti rapporti), le
conseguenze potrebbero essere devastanti.

Ricordate che questi informazioni sono prive di prove

e molto incerte, ma in caso l’Unione delle Città dovesse

cadere, ciò probabilmente porrebbe fine alla guerra. Un
nuovo trattato, sostenuto da Aldamal, il cancelliere di Koral,
avido di potere, volgerebbe l’attenzione da ovest a est, ed è

uno dei più minacciosi scenari che al momento riusciamo a

immaginare. Bisogna delineare e mettere immediatamente
in atto piani per l’eliminazione del Cancelliere.

Un altro rapporto, la cui veridicità è molto discussa dai

sacerdoti del Reame dell’Ordine, potrebbe indicare che la

Guerra Eterna continuerà. Si parla di un’accademia appena
fondata a Rofeld, la città-stato a sud di Koral. Potrebbe

trattarsi ovviamente di una menzogna congegnata dalla

Teologa a fini di propaganda, ma l’affermazione che sia
stata sviluppata una nuova tradizione mistica, basata sul
campo dell’alchimia, deve essere presa sul serio: non perché
(come sostengono i sacerdoti) sia dedita “alla perversione

dell’Ordine Naturale”, ma perché gli sputafuoco e le batterie

di missili dimostrano già che tipo di potenza distruttiva
possono scatenare gli alchimisti delle città-stato.

Conclusione

Possiamo concludere che le informazioni ricevute nell’ultimo

mese sono incerte e per molti versi preoccupanti, se non
addirittura allarmanti. La Regina è e sarà sempre la luce

di questo mondo, insieme a Prios che ama il nostro Flagello
della Notte quando Egli Stesso è amato.

Qualora il Sekretorium volesse articolare delle supposizioni,

si potrebbe dire che le minacce dall’esterno dei nostri confini

sono modeste, ma che si stanno facendo sempre più gravi.
Alla Regina si consiglia di stare in guardia dai visitatori

dall’estero, soprattutto a quelli che si incontrano a Yndaros:
coloro che si muovono tra i rifugiati, per reclutare operai

per Liberia; gli emissari della Teologa che, invitati o meno,
visitano la Cattedrale dei Martiri e le scuole conventuali;
gli ambasciatori inviati alla corte della capitale e alle casate

mercantili da parte delle città-stato. Di certo, il Davokar e

le terre confinanti presentano pericoli, ma si incoraggia la

Regina a dedicare un po’ di attenzione a ciò che accade
all’interno dei confini dell’Ambria e anche di mettere da parte
delle risorse per il Sekretorium Reale in modo da fondare

un nuovo dipartimento dedicato alla scoperta di tutte le

minacce interne. Solo se si ritiene che gli sforzi dei Frati del
Crepuscolo non siano sufficienti, ovviamente.

Per finire, vogliamo ripetere il desiderio di maggiori

finanziamenti per organizzare una spedizione per l’Arcipelago.
È diventato sempre più evidente che sia accaduto qualcosa in
queste isole, un tempo aride. Le ultime voci sostengono che la

Teologa vi abbia inviato una spedizione dagli esiti disastrosi
e che l’unico superstite abbia confermato la veridicità di

alcuni resoconti fatti in passato da marinai ed esploratori.
A dirla tutta, si dice che fosse “fuori di sé” o addirittura

“gravemente disturbato”, ma sostenesse di aver camminato

in dense foreste piene di vita; inoltre, vita di specie mai
viste prima: creature da lui chiamate “Ragni Orso”, “Gatti

della Foschia Volanti”, “Femmina Verme”, e “I Cuccioli di

Termite”. Inoltre, sempre secondo il rapporto, nella stessa

frase sosteneva che a) l’arcipelago fosse disabitato e b) che
sulle isole vi si trovassero bande armate di elfi."

Il superstite vomitò tutto ciò al di fuori della cappella del

Boia e si comportò in maniera corrispondente a quella di

tutti gli altri che negli ultimi anni hanno messo piede sulle
isole. Tuttavia, di nuovo, il Sekretorium chiede umilmente se

davvero non possiamo permetterci di indagare sulla vicenda.
La questione si fa anche più grave alla luce del rapporto

21:06:12 “La Stabilità Fluttuante dell’Esistenza nel Limo
della Palude Nera”.

Il Vostro Umile Servitore
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