
Capitan Orak detto “Schiaccianavi” (Nano Condottiero) 
 

Scampato al massacro del tuo clan in tenera eta’ per mano del 
terribile drago rosso dell’isola vulcanica di Kazar, sei stato allevato 
dai corsari, dimostrando grande amore e passione per il mare, ma 
un’innata incapacita’ di apprendere le regole sia della nautica che 
della buona educazione. Nessuno e’ mai riuscito a far entrare nella 
tua zucca vuota qualcosa di buono! Sei un nano spaccone, 
arrogante, presuntuoso, superbo, egoista, avidissimo, e tirchio (ma 
sperperi volentieri i soldi altrui). Parli sempre con un tono di voce 
imperativo e ferreo, poiche’ ogni tua parola e’ la parola del 
Capitano, ed un buon capitano non parla, ordina! Visto che hai 
dimostrato di essere il migliore sul mare , il destino e la tua 
saggezza ti hanno dotato di una ciurma fedele e pericolosa. 
Viaggiare con il Capitano Orak e’ un privilegio per pochi eletti. 
Fortunatamente ci sono loro ad aiutarti sulla nave, perch( in 
realta’ sei un buono a nulla, le carte nautiche sono dei maledetti 
geroglifici senza senso, ma qualcuno le legge sempre per te, cosi’ 
come la gestione di tutto il resto e’ subordinata ad altri! 
Sei il nano piu’ superstizioso del mondo e ti attieni sempre alle 
credenze popolari per tenere lontano la malasorte, gli spiriti 
malvagi e la magia in generale. Le donne a bordo della nave ad 
esempio sono proibite perche’ portano rogne e tanta sfortuna. 
Ogni cosa a bordo deve essere fatta con un rituale particolare: i 
nodi non vanno mai fatti da destra verso sinistra, non si beve 
mai con la mano sinistra, non si zufola, non si cantano canzoni 
sulle streghe, non ci si lava mai con acqua dolce.  
In battaglia pero’ non hai rivali, sei un condottiero in grado di 
ispirare i compagni, guidarli e sostenerli durante ogni scontro, la 
tua sola presenza al loro fianco e’ per loro motivo di orgoglio! 
Nonostante tutto,hai guadagnato un posto di rispetto nella 
gerarchia del Ducato e sei il temuto corsaro che si e’ meritato il 
titolo di "Schiaccianavi" per la grande esperienza e l'efficacia con 
la quale combatti in mare aperto. Sul tuo conto girano leggende a 
dir poco incredibili, e non perdi occasione per narrare di queste 
ingigantendo i particolari: una sardina diventa uno squalo, un 
drago diventano due, un goblin diventa un gigante ecc... 
Da anni comandi la nave “Amaranto”, la tua ragione di vita, ma il 



destino ti ha messo i bastoni tra le ruote. 
Le tue grandi feste, i banchetti e i vizi che ami soddisfare prima e 
dopo ogni battaglia si sono rivelati assai dispendiosi ed il debito 
verso il Duca di Yolder nel tempo e’ lievitato vertiginosamente fino 
ad arrivare alla pazzesca somma di 50.000 monete d’oro! Giunti a 
questa somma, il Duca stesso ti ha sequestrato la nave, che sara’ 
di nuovo tua una volta saldato il debito. E’ qualche mese dunque 
che con la tua ciurma di corsari sei sulla terraferma alla ricerca di 
un modo per trovare quelle maledette monete! 
Poi...la fortezza volante giunge sul tuo cammino; e’ l’opportunita’ 
che stavate cercando e sinceramente non ne puoi piu’ di rimanere 
a terra, ti manca il mare ma soprattutto ti manca la tua 
“Amaranto”, per la quale preghi di nascosto affinche’ nessuno le 
faccia del male durante la tua assenza a forzata! 
Riporterete questa fortezza nel Ducato di Yolder...riprenderai la 
tua nave e tutto tornera’ come prima. 
Pero’ un pensierino a questo palazzo volante lo faresti 
volentieri...dopo essere il re dei mari, cosa ne dici di essere anche il 
re dei cieli? 
Se riuscirai in questa impresa hai promesso ha te stesso che 
imparerai a leggere, una volta per tutte (...si...per ora sei 
analfabeta!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporti con i compagni 
 
IO: Signore incontrastato dei mari, flagello di ognidove, amico dei 
venti, nemico di tanti, grande condottiero capitano, figlio degli 
abissi. Il numero uno in tutto, sempre. 
Martin Yxes: Anche se un po’ troppo effeminato, la sua 
parlantina ed il suo modo di fare sono di primaria importanza 
nella ciurma, inoltre non perde occasione per elogiare la tua 
incontrastata conoscenza dei mari, e la tua capacita’ di leader. 
Una degna spalla: efficiente, pericoloso e fedele. 
Symphonius: La sua presenza e’ necessaria, riesce a sbrogliare 
tutti i problemi che si presentano sia a bordo che non, ma il suo 
comportamento bacchettone e saccente e’ sempre un affronto alla 
tua pazienza! Non perde occasione per farti sentire in errore, 
maledetto Eladrin! Il suo modo di parlare e’ molto irritante. Per 
questo, quando esagera lo fai legare nella stiva (momenti in cui la 
nave va stranamente allo sbando). 
Ignaccat : Lo gnomo che parla con gli spiriti. E’ meglio lasciarlo 
buono e tranquillo perche’ potrebbe scatenarci addosso la sfortuna. 
Se gli spiriti dovessero accanirsi contro la tua nave ed il suo 
equipaggio sarebbe una tragedia! Temi tantissimo il suo Spirito 
Babbuino che vive appollaiato sull’albero maestro e fingi di vederlo, 
anche se non l’hai mai visto in realta’. Va trattato con riguardo 
perche’ potenzialmente pericolosissimo, come la magia. Ormai sul 
viale del tramonto, Ignaccat si dimostra sempre generoso e gentile 
con tutti, in fondo e’ una buona persona. Forse troppo per la tua 
ciurma! 
Ni’ Tahl: Sei affascinato dai poteri e dalle corna di questo essere 
incredibile. Inoltre visto il suo carattere irritabile e testardo, e’ 
un’ottimo bersaglio per rallegrare l’equipaggio durante le lunghe 
giornate.Ti rivolgi a lui con il soprannome di “Cornuto” e lo prendi 
in giro per le sue fattezze Tiefling e perche’ e’ una creatura 
solitaria e schiva...praticamente per tutto. Nonostante questo, sei 
certo che sia un dono piovuto dal cielo, per la sua potenza 
dimostrata in battaglia. Per questa sua grande forza lo temi, ma 
l’allegria della brigata viene prima di tutto! 
Sir Lawful: una spina nel fianco, una palla al piede, ma devi fare 
buon viso a cattivo gioco. Su ordine di un emissario del Duca e’ 



salito a bordo della nave per tenerci dogati, per evitare “inutili 
sprechi”. Puah! Non esiste in giro una persona piu’ pesante da 
sopportare, sempre a blaterare delle regole di Bahamut, regole, 
regole, regole e ancora regole! Hai sempre provato a corromperlo 
per renderlo un tuo fedele sgherro, ma soltanto una volta si e’ 
lasciato andare e lo hai convinto a bere un po’ di birra nanica. Il 
poveretto si e’ addormentato subito, ma ti ha offerto 
un’opportunita’ da cogliere al volo! Egli non ricorda quel che e’ 
successo quella notte (ovvero niente di che...) ...ma tu sei un 
maledetto genio e puoi usare questo per ricattarlo! 



 

Symphonius Theirastra (Eladrin Mago) 
 
All’interno della ciurma ricopri il ruolo piu’ importante: prendi le 
decisioni. 
In realta’ le prende ufficialmente il Capitano Orak, ma quel 
microcefalo non sarebbe nemmeno in grado di mettersi gli stivali 
se tu non lo aiutassi! 
Spesso ti chiedi come faccia una creatura come te, un 
elegantissimo eladrin mago, a restare in compagnia di questi 
zotici...la risposta e’ pero’ semplice, la tua superiorita’ in ogni cosa 
ti rende ai loro occhi un mito da seguire, pendono dalle tue 
straordinarie labbra, e questo ti fa sentire importante. Spesso 
parli forbito, e sei talmente egocentrico da adorare quando non 
vieni capito perche’ utilizzi termini sofisticati del tuo gigantesco 
vocabolario. Il tutto condito dallo charme della tua particolare 
“erre” moscia, che affascina sempre ed e’ la ciliegina sulla torta di 
ogni tuo discorso. 
Grande conoscitore di magia e leggende, ami pianificare ogni 
mossa prima di prendere una decisione, valutando i pro ed i 
contro e sfruttando le tue arti. Sarebbe un delitto farsi cogliere 
impreparati! 
Sin da quando eri fanciullo ti e’ stato insegnato a ponderare bene 
ogni cosa, dalla piu’ semplice alla piu’ complessa: questa era la 
prima regola alla scuola di magia delle Ars Dulcis, nelle lontane 
colonie eladrin. 
E’ stato grazie alla tua dedizione per lo studio che hai imparato 
l’uso degli incantesimi e dei rituali, i tuoi grandi poteri sono il 
frutto di anni passati a leggere pesanti ed antichi tomi, fare 
esperimenti e prove sino allo sfinimento. Oggi pero’ puoi 
certamente dire di essere arrivato ad un tale livello di esperienza 
in cui ogni tuo movimento e’ grazia, e le tue parole sono come 
ruscelli freschi in una giornata afosa. 
Ti reputi una creatura superiore a tutti, puntualizzando con 
spocchia e con aria saccente ogni cosa non vada come dici tu, 
perfino il capitano Orak viene spesso ripreso senza nessun 
rimorso. Sei estremamente preciso e sei tu che di fatto governi la 
nave grazie al grande orientamento amplificato dalla magia. 



I consigli e le strategie che pianifichi sono sempre ben accetti dal 
capitano,  e le volte in cui eravate in disaccordo sei sempre 
riuscito a forzarlo nelle decisioni. Il pesce abbocca sempre. 
Inoltre non si contano le volte in cui gli hai salvato la vita in 
combattimento, la tua magia (che lui non ama particolarmente 
perche’ non riesce a capirla) si e’ rivelata un’arma micidiale 
durante le missioni intraprese dalla ciurma. 
Non hai manie ambiziose: non desideri diventare capitano, ma 
essere superiore al capitano si’; ogni giorno metti in discussione il 
suo ruolo e cerchi di fare capire a tutti che quel ritardato di Orak 
se lasciato da solo, sarebbe come un neonato, incapace di tutto! 
Fortunatamente assieme a te ci sono compagni di grande 
interesse con i quali riesci anche a divertirti e a parlare senza 
essere fermato mille volte perche’ qualcosa non si e’ capito. Da 
quando la nave e’ stata requisita dal Duca di Yolder le cose sono 
diventate piu’ difficili: tutti voi soffrite a restare sulla terraferma e 
non vedere l’ora di saldare il debito e riprendere a veleggiare a 
bordo della bellissima “Amaranto”. Purtroppo 50.000 monete d’oro 
sono una cifra altissima e cio’ che avete fatto da quando siete 
appiedati non e’ stato sufficiente, anzi a dirla tutta dopo le ultime 
feste fatte, la cifra sara’ aumentata ancora! 
La fortezza volante e’ come manna dal cielo: riuscendo 
nell’impresa si potra’ ritornare al mare, che ami tantissimo, e la 
vita potra’ riprendere il suo corso, da dove si era interrotta. 
E poi diciamocela tutta...questa ciurma indurita dalla salsedine e 
dalla vita di mare, piu’ resta lontano dalla civilta’ meglio e’ per 
tutti! 
Ah se non ci fossi tu, delizioso Eladrin, grande mago dall’eleganza 
innata.... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporti con i compagni 
 
Orak: Ignorante! Lo riprendI continuamente per gli errori, le 
omission, le opinioni diversei e la disarmante incapacita’ di fare 
qualunque cosa diversa dal bere e fare baccano! E’ un buono a 
nulla, ma ha un grande carisma che assieme alle TUE  spiccati 
abilita’ rendono perfetta questa ciurma. Sono anni che lavorate 
insieme, e di fatto sei tu che gestisci  tutto! A volte quando si 
sente in inferiorita’ nei tuoi  confronti, ti fa legare nella stiva, per 
rinfrancare il proprio ego. In quei momenti la nave diventa 
ingovernabile e si dimostra il pessimo uomo di mare che e’. 
Martin Yxes: Sai  benissimo dove vuole andare a parare questo 
fine doppiogiochista, vuole il potere. Cerca di ingraziarsi il capitano 
per poi ottenere qualcosa in cambio…in questo pero’ starai 
 semplicemente ad osservare per vedere come se la cava. 
Ignaccat :La grande saggezza che lo gnomo aveva in gioventu’ si 
e’ trasformata nel fardello che lo opprime ora, nella vecchiaia. 
Crede di parlare con uno spirito, ma sono soltanto le visioni di 
uno gnomo ormai sul viale del tramonto! 
NI’ Tahl: un’arma a doppio taglio, andranno giocate bene le carte 
con lui perche’ e’ una creatura complessa che esula dagli schemi. 
Non e’ ne’ maschio ne’ femmina, e niente di lui e’ comprensibile o 
interpretabile. E’ dotato di incredibili poteri che sgorgano dal suo 
retaggio tiefling, che lui cerca di sopprimere. 
Sir Lawful: finalmente un po’ di ordine su questa nave! Era ora 
che il Duca mandasse qualcuno per fare rispettare qualche regola! 
Persona simpatica, ma forse un po’ troppo ferrea, dovrebbe 
riuscire a trovare un equilibrio altrimenti diventera’ matto con 
questa marmaglia! Una notte di festa pero’ anche lui ha 
festeggiato ed ha bevuto qualcosa di troppo! 
 
 



Martin Ykes (Umano Ladro) 
 
Il tuo vero nome e’ Krizia Yxes e sei una ladruncola venuta 
dall’Est, ma per tutti sei Martin Yxes. 
Ti vesti come un uomo, ed hai saputo modificare la voce per 
sembrare un corsaro in tutto e per tutto, la tua maestria poi ha 
fatto il resto. Con il tempo e l’esperienza hai maturato un certo 
talento nella sottile arte dell’oratoria, e perche’ no, delle lame. 
Le tue parole sempre agili ed opportuniste legate al tuo aspetto 
affascinante e misterioso sono diventate il tuo cavallo vincente, 
rendendo Martin Yxes l’uomo giusto al posto giusto. Sempre. 
Sono passati lunghi anni da quando hai lasciato la gilda dei ladri 
dell’Est per inseguire nuove mete, per guadagnare fama e rispetto. 
Da piccola lestofante e borseggiatrice sei divenuta una temibile 
assassina prezzolata che solo i piu’ benestanti potevano 
permettersi. Ma quella vita non faceva per te, avevi grandi 
ambizioni e la passione per il mare, sentire il vento sulla pelle e il 
rumore delle onde ti hanno fatta viaggiare lontano, armata di una 
lama ben affilata e ed una lingua ancor piu’ pericolosa. 
Purtroppo per te le leggi dei corsari sono ferree, e le donne non 
sono ammesse sule navi da battaglia, si dice che portino sfortuna 
e rogne. Ti venne l’idea di travestirti da uomo, e dopo un lungo 
allenamento vocale e di postura hai abbandonato la vecchia Krizia 
e sei diventata Martin. 
Conoscere il capitano Orak e’ stata una benedizione dal cielo, un 
rozzo ed ignorantissimo nano a capo di una nave prestigiosa e 
veloce, la “Amaranto” del Ducato di Yolder. Raggirarlo per entrare 
nella ciurma e’ stato un gioco da ragazzi: un bel po’ di rhum, 
qualche bugia …ed il gioco e’ fatto. 
Orak si e’ dimostrato molto semplice da modellare, e facilmente 
addomesticabile. 
Sei spesso attaccato al capitano, mosso dall’ambizione e 
dall’interesse personale, e da tempo ormai mediti un colpo al 
potere, per coronare questo tuo sogno di diventare capitano, 
essere rispettato e dettare ordini a destra e a manca. Vuoi pero’ 
un’azione senza spargimenti di sangue, non e’ da te fare 
rissa…ogni cosa va ottenuta con l’ingegno e la finezza, il successo 
e’ un’opera d’arte da creare giorno dopo giorno. 



Il tuo ruolo nella ciurma, con il tempo e’ diventato quello di 
diplomatico ed informatore, riesci sempre ad avere una visione 
globale di cio’ che accade, e spesso sfrutti questo talento per il tuo 
unico vantaggio. 
Ti rendi conto di avere ancora un atteggiamento che potrebbero 
definire effeminato, e cerchi costantemente di migliorare sotto 
questo aspetto, se il capitano o qualcuno della ciurma si 
insospettisse , o peggio ancora, scoprissero che in realta’ sei una 
donna finiresti molto male! Fortunatamente sei parecchio abile con 
le parole, ed e’ quasi impossibile incastrarti in un discorso, non 
perdi mai la calma e ti poni sempre con la certezza che sei dalla 
parte della ragione, e questo funziona. 
Da quando la nave e’ stata sequestrata hai avuto molte occasioni 
per abbattere definitivamente la carriera di Orak, ma ancora sei 
in attesa, vuoi infliggergli una pesante umiliazione prima di 
strapparli per sempre il ruolo di capitano. La comparsa di questo 
castello volante potrebbe essere l’evento chiave nei tuoi piani, ed un 
ottima occasione per farsi notare del Duca. Nel frattempo pero’ fai 
buon viso a cattivo gioco, il tuo piano non prevede errori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporti con i compagni 
 
Orak: il Capitano e’ l’ultima persona che deve conoscere la verita’ 
su di me… e’ talmente innamorato del proprio potere che bastano 
due parole di apprezzamento per farlo stare buono come un 
gattino. Spesso parli con lui dandogli ragione, o rafforzando la 
sua posizione, e lui ti tiene in gran considerazione per questo. In 
realta’ vale ben poco come corsaro, ma come condottiero non ha 
eguali; pecca molto di superbia perche’ e’ un grande ignorante, ma 
sa come divertirsi quando siamo sulla terra ferma! Ogni mese 
cerchi di avvelenarlo per toglierlo di mezzo senza spargimenti di 
sangue, ma i nani sono veramente tosti contro i veleni! 
Symphonius: L’eladrin mago e’ estremamente furbo, sembra 
riuscire a leggere dentro le persone con la sua arte magica, e per 
questo ne sei incuriosita ed un po’ intimorita. Fin dove puo’ 
arrivare la sua intelligenza? 
Ignaccat : Povero mentecatto, e’ uno gnomo sul viale del 
tramonto che parla da solo gran parte del tempo, non capisco 
perche’ il comandante si ostina a portarlo con se’ in ogni missione, 
e’ un matusalemme ormai bon poco utile. 
NI’ Tahl:Creatura affascinante anche se non hai capito se sia 
maschio o femmina, ne sei attratta in maniera morbosa, spesso ti 
piace spiarlo di nascosto, per osservare le sue sinuose movenze. 
Credi forse di esserne innamorata, ma sei confusa …questa 
creatura e’ troppo misteriosa. Sempre di nascosto vai nella sua 
stanza e leggi il diario segreto che tiene, pieno di poesie d’amore, a 
testimonianza di un animo sensibile ed aggraziato. Speri sempre 
di trovare scritto qualcosa su di te… 
Sir Lawful: Il nemico del divertimento, la persona che ci limita 
sempre nei festeggiamenti, mai un eccesso, mai un sorriso. E’ 
stato mandato sicuramente dal Duca per controllare il nostro 
comportamento. La sua presenza e’ opprimente e pesantissima da 
sopportare ,soprattutto quando tira fuori le sua baggianate su 
Bahamut, la sua divinita’! 



Sir Edgar Lawful (Umano Paladino) 
 
Sono tempi duri per i tutori della legge, per coloro che mettono la 
vita al servizio della causa. La legge l’onore e la gentilezza sono 
messa a dura prova da altri sentimenti poco nobili, e la parola di 
Bahamut, con i suoi dogmi e’ l’unica salvezza e l’unica strada da 
percorrere per dare speranza alle genti. 
Hai imparato l’arte delle armi e del potere divino al Tempio delle 
Stelle, laddove soltanto i piu’ puri di cuore riescono ad accedere 
agli insegnamenti dei Cinque Paladini, i piu’ onorevoli maestri di 
Bahamut. 
Sono stati anni di duro lavoro sia fisico che mentale, entrare in 
sintonia con il potere di una divinita’, diventarne un suo emissario 
sulla terra e’ un compito non semplice, serve tantissimo controllo e 
dedizione. 
Ricordi con una certa malinconia gli estenuanti allenamenti per il 
fisico, per migliorare la resistenza e la tenacia, poi le lezioni di 
spada, ed infine rendere tutto divino attraverso i prodigi che si 
ottengono incanalando la divinita’ in ogni tuo colpo, in ogni tuo 
pensiero. 
Hai servito la causa per tutta la vita, ma il tempio era solo il 
preambolo di cio’ che ti era stato destinato. 
Viaggiando per le terre conosciute arrivasti al Ducato di Yolder 
dove ti trovasti bene fin da subito. Le persone con te erano gentili 
e premurose, ed il tuo carattere cordiale e gentile era ben visto da 
tutti. 
Il tuo posto pero’ era un altro, il destino aveva altri progetti...un 
emissario del Duca di Yolder di affido’ l’incarico di supervisionare 
una ciurma di corsari al soldo del Duca Rollo Rastigan. Hai 
raccolto con entusiasmo la nuova missione e ti sei imbarcato sulla 
nave “Amaranto” del capitano Orak detto “Schiaccia navi” per 
l’irruenza dimostrata in battaglia  e, scoprirai dopo, anche nella 
vita di tutti i giorni. 
La sfida che ti si paro’ davanti era di dimensioni titaniche...la 
ciurma era un’accozzaglia di rozzi marinai proveniente da ogni 
parte del mondo, che ben poco avevano da spartire con una 
persona pura e casta come te. Hai avuto immense difficolta’ 



nell’integrarti nel gruppo perche’ sei da sempre visto come quello 
diverso per i tuoi modi gentili e soprattutto onesti. 
Questi barbari saccheggiavano le navi nemiche, ma poi 
sperperavano tutto il bottino in feste, banchetti e donne, una cosa 
inaudita! 
Morale della favola, la nave del capitano e’ stata sequestrata sei 
mesi fa dal Duca in persona, per fermare questi continui sprechi 
di monete. Verra’ restituita al capitano una volta che il debito 
sara’ saldato. 
Ho dato la parola ai miei superiori che non abbandonero’ la 
ciurma sino al risarcimento perche’ la mia e’ una missione sacra, 
e queste persona devono capire dove sbagliano. Sono qui per 
questo, e ne vado fiero! 
Sino ad ora ho limitato di parecchio i loro eccessi, e come un faro 
nella notte i miei insegnamenti iniziano a dare il loro frutto. La 
ciurma lentamente  sta abbandonando le tenebre e finalmente per 
andare verso le braccia di Bahamut! Il cammino pero’ e’ lungo ed 
intricato, trasformare questi viscidi corsari in persone per bene 
richiedera’ ancora mesi...  
C’e’ pero’ una macchia sul tuo onore immacolato: durante una 
notte in un porto di un isola lontana, dopo essere riusciti a 
sconfiggere un drago degli abissi che infestava quel tratto di 
mare, ti sei concesso un paio di boccali di birra alla taverna dove 
la ciurma stava festeggiando. Purtroppo non essendo abituato 
all’alcol (sospetti anche che qualcuno abbia drogato le bevande) non 
ricordi nulla di quella serata. Potresti aver fatto qualunque cosa, 
anche dei gesti disonorevoli. Inutile dire del tuo pentimento 
assoluto e delle cerimonie purificatrici che ogni giorno compi... 
Purtroppo la ciurma per questo fatto ti  tiene in scacco, e le tue 
paure si alimentano ogni volta che esce un aneddoto sulla serata. 
Gli errori a questo mondo si pagano cari, Bahamut proteggimi! 
  
  
  
 
 
 
 



Rapporti con i compagni 
 
Orak: una bestia senza regole che va seguita costantemente e 
limitata negli eccessi.  Forse dovrebbe leggere i libri della dottrina 
di Bahamut per migliorarsi come persona. Perlomeno dovrebbe 
cominciare imparando a leggere! Spesso ha provato a 
corrompermi con alcol, donne, o soldi, ma soltanto una volta ho 
ceduto, ahime’! 
Martin Yxes: C’e’ qualcosa di strano nei suoi occhi, una scintilla 
viva che poco convince. C’e’ da stare attenti a lui, e rimetterlo sulla 
retta via altrimenti potrebbe darci dei problemi. E’ astuto, c’e’ poco 
da dire e il suo modo di parlare rispecchia in pieno il grande 
controllo delle situazioni che ha sempre. 
Symphonius: Un’intelligenza superiore, un eladrin  da rispettare 
nonostante la sua spocchia e a volte l’arroganza, e’ indubbiamente 
la mente del gruppo, e colui che di fatto prende le decisioni sulla 
nave, scavalcando,(giustamente) il capitan Orak. Una persona dalla 
quale si puo’ imparare molto, anche se ti tratta con superiorita’. 
Non ha mai mosso un dito sulla nave per i lavori quotidiani. 
Ignaccat : Ti fa tenerezza, alla sua veneranda eta’ seguire ancora 
la ciurma dei corsari, in ogni luogo! Parla spesso da solo con il 
suo Spirito Babbuino, e a volte gli fai capire che in realta’ non e’ 
uno spirito ma l’essenza stessa di Bahamut che lo prepara al 
trapasso, al mondo dell’aldila’. 
NI’ Tahl: Creatura complicata e difficile da capire, e’ un solitario 
ma vedi  in lui a volte la voglia di comunicare, di parlare. E’ molto 
riservato, o forse e’ timidezza? Cerchero’ di stabilire un contatto 
piu’ approfondito con questa creatura. Per spezzare il ghiaccio gli 
fai spesso dei complimenti per le sue belle corna, ma lui non si 
smuove dalla sua posizione. 



Ni’ Tahl (Tiefling Warlock) 
 
Esistono eventi al mondo che cambiano per sempre la vita delle 
persone, attimi in cui si prendono le decisioni piu’ importanti e 
decisive che determinano un’intera esistenza. Hai fatto la tua 
scelta tanti anni fa in una pianura molto lontana da qui. Durante 
una notte stellata si celebro’ il Patto Fatato che ti lega alle forze 
che governano il mondo e ti concede conoscenza e potere. Ricordi 
ancora la forza con cui il cuore ti batteva in petto ai primi attimi 
di contatto con l’essenza stessa della terra, quando hai per la 
prima volta sentire il vero suono del vento, il vero profumo del 
mondo, il canto della Selva Fatata… “Ni’Tahl” il tuo nuovo nome, 
per sempre. Fra le mani sentivi sgorgare un potere nuovo, 
sfavillante ed alieno. Finalmente eri un warlock. 
 
La tua razza, i Tiefling, ha sempre avuto una certa 
predisposizione per queste discipline, ma tu sei considerato diverso 
dai tuoi simili. Sei una creatura androgina, ne’ maschio ne’ 
femmina, e ti piace credere che sia una naturale evoluzione della 
specie, un salto in avanti verso la perfezione e l’assoluto. 
Da sempre solitario e riflessivo, dopo l’avere stretto il patto fatato 
per conoscere i misteri che si celano nel mondo ti sei 
gradualmente estraniato dalle vicende mortali, ed in generale dagli 
altri esseri viventi, rimanendo spesso da solo a riflettere e 
studiare. Dagli umani hai pero’ imparato una grande cosa: 
utilizzare la scrittura come forma d’arte nella sua veste piu’ 
illuminata, la poesia. E’ strano per creature come te capire e 
sentirti coinvolto in questo genere di cose, ma non hai saputo 
opporre resistenza al fascino dei sonetti e delle parole dolci vergate 
su pergamene e libri. 
 
Ti sei imbarcato con il Capitano Orak parecchio tempo fa, piu’ che 
altro per poter scorgere ogni giorno il tramonto dal mare, per te il 
piu’ grande spettacolo che questo mondo riservi ai propri abitanti. 
Durante questi momenti sei travolto dalle emozioni, il cuore si 
gonfia di sentimenti e senti la pelle vibrare, e mentre il cielo 
diventa scuro senti dentro di te una sensazione sempre nuova che 
raggiunge l'apice quando la prima stella diventa visibile nel 



firmamento. 
Durante la notte, dopo queste splendide visioni ami scrivere un 
diario dove raccogli questi pensieri armoniosi condensati 
sottoforma di sonetti o poesie. Ti senti sempre un po’ in 
imbarazzo con te stesso mentre afferri la penna e scrivi la prima 
parola della tua composizione, come se il retaggio Tiefling 
riaffiorasse improvvisamente tentando di deviare i pensieri, per 
non lasciarti cedere alle debolezze umane. 
Anche per questo motivo fai tutto questo in gran segreto, ti 
vergogneresti tantissimo se qualcuno venisse a sapere di questa 
tua passione. Con il resto della ciurma ti comporti in maniera 
fredda e distaccata, celando per bene il tuo animo armonioso. 
Purtroppo pero’ la tua pazienza viene messa costantemente in 
difficolta’ dal comportamento della ciurma e dalla discutibile 
condotta dei tuoi compagni. Spesso ti prendono in giro per le 
corna, o per il tuo modo di stare in disparte. A stento riesci a 
tollerare questi affronti, e la rabbia in un istante si accende, 
spazzando via la persona dolce e sensibile che sei. I tuoi compagni 
sanno di questa tua debolezza, e prima di ogni battaglia ti 
stuzzicano per fare scaturire in te la collera ereditata dalla tua 
razza. Questi comportamenti che sfruttano le tue debolezze 
riescono a farti odiare tutti gli esseri viventi finche’ lentamente 
non ti plachi e riacquisisci il controllo su te stesso. 
Segui la ciurma perche’ ami startene ad osservare e ascoltare il 
mare ed il cielo infinito, inoltre e’ l’unico galeone del regno con un 
equipaggio di sole 6 persone; non c’e’ tutta la baraonda presente 
sulle navi con 50-100 marinai e per questo puoi ritenerti 
fortunato, anche se i tuoi compagni di viaggio non sono proprio 
dei santi. Alcuni di loro sono rozzi e privi di ogni controllo, se non 
fossero al soldo dal Duca, sarebbero a marcire nelle prigioni del 
Ducato... 
 
Da quando la nave e’ stata sequestrata sei comunque rimasto con 
la ciurma ed il suo capitano, dandogli la tua parola che avresti 
fatto di tutto per aiutarlo nel saldare il cospicuo debito verso il 
Duca di Yolder. E…un patto e’ un patto! 
 
 



Rapporti con i compagni 
 
Orak: lo sopporti a malapena, ne odi l’ignoranza e la superbia con 
la quale si atteggi, ma hai dato la tua parola e intendi rispettarla. 
Nonostante tutto riesce da anni a guidare il gruppo senza 
l’accenno di un ammutinamento, e per questo e’ un buon leader. 
Martin Yxes: Una persona interessante, un po’ troppo attratto dal 
potere, ma un valido alleato. Dimostra sempre di avere la 
situazione sotto controllo. Ti fidi di lui, ma gli umani si sa, spesso 
finiscono per deludere le aspettative. 
Symphonius: lo odi per il suo modo arrogante e superiore di 
parlare e voler avere ragione sempre e comunque. Inoltre non ha 
mai mosso un dito per lavorare sulla nave. Ha tuttavia 
un’intelligenza fuori dal comune e poteri che ti affascinano. La 
magia Eladrin e’ antica e potente  
Ignaccat :E’ certamente un pazzo, uno che parla da solo con uno 
spirito babbuino non e’ persona rispettabile, ormai e’ al tramonto 
della vita, e inizia a perdere dei colpi.  
Sir Lawful: Vuole mettere il becco in affari che non lo riguardano, 
cercando sempre di insegnare qualcosa a tutti. Che si faccia gli 
affari suoi! 



Ignaccat Madeiros (Gnomo Sciamano) 
 
Sei lo sciamano all’interno della ciurma della nave del Capitano 
Orak “Schiaccianavi”, ed il tuo ruolo e’ di fondamentale 
importanza: devi interpretare e capire i segnali che provengono 
dagli spiriti della natura, anticipare i venti, sondare le onde del 
mare per conoscerne l’intensita’ e la direzione. Sei una guida 
indispensabile per la nave “Amaranto”, che da alcuni mesi e’ stata 
pero’ sequestrata dal Duca di Yolder. 
I troppi debiti che si erano ammucchiati negli anni hanno portato 
a questo, ma forse e’ arrivata la buona occasione per saldare 
quando dovuto grazie all’arrivo di questa incredibile fortezza 
volante! 
Ovviamente non siete soli, ad aiutarvi nella vostra spedizione 
avrete anche il prezioso aiuto dello Spirito Babbuino, il fedele 
compagno che ti segue fin dal giorno della tua iniziazione, 
moltissimi anni fa. 
Ora che ci pensi sono passate tante primavere da quel giorno, sei 
uno gnomo ormai sul viale del tramonto ma non per questo ti 
perdi d’animo, la tua eta’ non e’ un limite, e avrai sempre l’aiuto 
dei tuoi compagni e degli spiriti, in ogni cosa che farai. Gli spiriti 
sono ovunque nel mondo, tessono trame invisibili ma robuste, 
guidano i popoli e donano potere e speranza ai bisognosi. 
Quando eri soltanto un bambino ed abitavi nella Foresta dei Mille 
Pini, un giorno non ritrovasti piu’ la strada per ritornare al 
villaggio dove abitavi. La paura e l’ansia presero immediatamente 
il sopravvento facendoti arrivare in luoghi che non avevi mai visto 
prima d’ora. Ricordi ancora la prima notte passata all’addiaccio 
mentre tutti i rumori della foresta sembravano tramare contro di 
te. Al mattino dopo, dopo esserti dissetato ad una fonte 
ricominciasti il cammino per ritrovare il sentiero che ti avrebbe 
tratto in salvo, ma senza successo. Arrivasti in un tratto di 
foresta fittissimo, assai difficile da percorrere. Le voci attorno a te 
sembravano vorticare, pronte a colpirti da un momento all’altro… 
E’ durante questi momenti di difficolta’ che gli spiriti si 
manifestano e aiutano le persone. Fu in quel momento che lo 
Spirito Babbuino venne in tuo soccorso. Dal nulla questo elegante 
babbuino si manifesto’ e ti prese per mano. Questo ti diede 



immediatamente un senso di tranquillita’ e pace che non avevi 
mai provato. La grande sorpresa fu quando lui ti parlo’, 
direttamente nella mente! Fu un’esperienza incredibile. 
Il legame era iniziato, con il tempo si sarebbe fortificato e reso 
saldo come tra fratelli. Lo Spirito Babbuino ti concesse il dono dei 
suoi poteri, della sua conoscenza, e l’arte di capire i segnali inviati 
dagli altri spiriti, per vivere in comunione con loro. 
Ah quanto tempo e’ passato da quel giorno! Sei cambiato 
parecchio grazie agli spiriti, oggi vedi tutto con un occhio diverso, 
sei un esempio di calma e pacatezza in ogni circostanza, non 
perdi mai il controllo ne’ alzi mai la voce, perche’ un sussurro a 
volte e’ piu’ potente di un uragano (quando eri bambino invece eri 
turbolento e sempre in cerca di guai). 
Assecondando i desideri dello Spirito Babbuino, che voleva vivere 
in mare, ti sei imbarcato anni fa con il Capitano Orak,e sei un 
importante membro della ciurma assieme agli altri tuoi compagni.  
Il tempo che passa pero’ muta le persone e se con tutti sei docile e 
gentile, con lo Spirito Babbuino sei spesso in conflitto! 
Lo sgridi di continuo perche’  ha il brutto vizio di appollaiarsi 
sempre nei pertugi piu’ scomodi da raggiungere. Ora  che siete due 
anzianotti (anche lo spirito sembra invecchiato) avete quel rapporto 
di amore-odio proprio come fanno le persone di una certa eta’. 
Forse molto del suo carattere e’ entrato in te, e viceversa, 
diventando l'uno il riflesso di cio’ che l'altro era un tempo. 
Nonostante lo riprendi spesso, lui fa orecchie da mercante e ti da 
ben poca retta, andando per la sua strada…la strada che pero’ 
sempre vi unisce nel legame, nel rispetto e nella vita. Un'altra cosa 
che spesso ti ha portato a diversi problemi, e’ il fatto che lo Spirito 
non ama mostrarsi agli altri, soltanto tu lo puoi vedere in 
situazioni normali. Durante le battaglie pero’ quando scateni il 
potere degli spiriti contri i nemici, lui si rivela in tutta la sua 
segreta bellezza, scrollandosi di dosso in un momento il peso degli 
anni, e manifestando poteri unici. 
  
 
 
 
 



Rapporti con i compagni 
 
Orak: il tuo grande capitano, la persona piu’ dotata di spirito 
d’avventura e coraggio che tu conosca, sei abbagliato dalla 
grandezza delle sue gesta, e riconosci in lui un esempio per le 
generazioni che verranno, per questo lo seguiresti anche in capo al 
mondo!Ah ce ne fossero di persone come lui… 
Martin Yxes: questo giovanotto effeminato nasconde sempre 
qualcosa, sempre a tramare, ma fondamentalmente e’ una brava 
persona,  anche se a volte mi giudica troppo anziano per fare 
certe cose sono sicuro che mi vuole bene e mi rispetta 
profondamente. 
Sir Lawful: Un discepolo di Bahamut, fedele ai dogmi della sua 
religione, e’ un diamante all’interno della nostra ciurma, e uno che 
sa come fare per tenerci tutti sulla retta via, perche’ troppo spesso 
i membri della ciurma si distraggono, specialmente durante le 
feste! Su di lui pero’ pesa un’ombra…cosa sara’? 
Symphonius: Un elegante e furbissimo ladri mago, dotato di un 
bagaglio di conoscenze incredibile; sento che e’ attratto dal potere 
che porto con me, potrei provare a spiegargli cosa si prova ad 
entrare in contatto con gli Spiriti, soltanto lui potrebbe capire. 
Ni’Tahl: Un essere davvero strano, non si capisce se sia uomo o 
donna, demone o umano…se ne sta spesso in disparte ad 
osservare il mare. Avra’ semplicemente nostalgia della sua terra? 
Oppure riesce a vedere cose che noi non vediamo? Ciononostante 
ha delle corna davvero affascinanti, e non perdo occasione per 
farglielo notare. 
 
 


