− MAGISTRATO −
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

I magistrati sono i direttori di un ufficio pubblico, vengono eletti e il
loro incarico ha una durata limitata, che varia da ufficio a ufficio.
Nell'Impero spesso gli vengono affidate delle zone particolari come
piccole cittadine o gruppi di paesi (qui, a differenza delle grandi
città, sono rispettati e temuti) dove sostituiscono la giustizia ordinaria, ma solo per quanto riguarda i casi banali. Tutti le altre cause
(uccisioni, questioni riguardanti la magia o i
nobili
e altri casi degni di una certa importanza)
vengono lasciate ad un Giudice.
I magistrati esplicano quindi sia un ruolo
investigativo che di giudizio, cercando di
interpellare tutte le parti interessate e
decidendo chi ha ragione. Tutti i
giudizi vengono poi registrati nel
loro Grande Libro Nero.
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Abilità: Cavalcare o Guidare, Comandare, Conoscenze Accademiche (Araldica/
Genealogia, Diritto), Conoscenze Comuni (Impero), Intimidire,
Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (Classico e Reikspiel), Percepire,
Pettegolezzo
Talenti: Cortese o Minaccioso, Galateo, Parlare in Pubblico, Viaggiatore
Esperto
Ferri del Mestiere: Grande Libro Nero, Libro di Legge, Strumenti per
Scrivere
Entrate di carriera: Guardastrada, Iniziato, Scrivano, Studente
Uscite di Carriera: Ambasciatore*, Demagogo, Giudice**, Iniziato di
Verena, Politico, Spia, Studioso

*Ambasciatore: è una carriera ufficiale pubblicata su “Realms of the Ice Queen”. Tale supplemento non è stato ancora tradotto in italiano.
**Giudice: è una carriera non ufficiale che verrà pubblicata a breve sul sito de La Locanda delle due Lune.
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