
In tempi di pace come in quelli di grandi difficoltà l’importanza del comunicare è sempre stata considerata vitale: 
guerre sono state vinte grazie al rapido passo dei messaggeri e grandi accordi stipulati fra potenti regni sono legati 
dalle parole di chi ha sfiorato innumerevoli pericoli per poterle pronunciare.

È giunto il tempo che chiunque tuttavia possa beneficiare di tali mezzi ed è per tale motivo che da questo giorno, il 
ventesimo del secondo mese dell’anno Diciannovesimo della Terza Era, al cospetto delle antiche torri di Magia di 
Urahal, un patto senza precedenti è stato sottoscritto.

In onore del Maestro della secolare Corporazione dei Cartografi e con l’indispensabile contributo della antica Gilda 
delle Tre Magie nasce oggi il

Concordato di Gilmesh
Che a tutti sia concesso di beneficiare dei servigi del Concordato rivolgendosi a qualsiasi sede delle due onorevoli 
Istituzioni: sia a nome personale che per conto di una compagnia o confraternita o anche per delega di una città, 
provincia o regno a ciascuno sarà concesso di inviare messaggi fino ai quattro angoli del nostro vasto Mondo.
Tali comunicazioni, il cui contenuto sarà scrupolosamente verificato dal responsabile della Corporazione dei 
Cartografi o della Gilda delle tre Magie a cui verrà recapitato, saranno rese pubbliche nei centri vitali di ogni città 
maggiore e minore, villaggio e sede di Istituzione, Chiesa o Accademia.

A tutti sarà concesso di usufruire dello strumento del Concordato pagando una piccola tassa come da indicazioni 
di seguito esposte, secondo la valuta comune dei regni dei Popoli Liberi:

tre scaglie d’argento se la comunicazione è inviata a titolo personale
sette scaglie d’argento se la comunicazione è inviata a nome di una compagnia, confraternita o società

dieci scaglie d’argento se inviata a nome di un’altra Istituzione
quindici scaglie d’argento se inviata a nome di un Regno

A tutti sarà concesso di avvalersi delle facoltà del Concordato a patto che non vi siano debiti fra chi presenta la 
richiesta, la Corporazione dei Cartografi e l’antica Gilda delle Tre Magie o che il richiedente, o ciò che egli 
rappresenta, non si siano macchiati di crimini nei confronti delle due Istituzioni e dell’incolumità dei Popoli Liberi di 
tutto il Mondo.

Gloria e Fortuna ai Popoli Liberi!


