
 

 

La storia (background discorsivo) 

N/A 

PG prefatti 

Cosa tiene uniti i PG? I PG si sono uniti in un gruppo di mutuo soccorso: vengono tutti da 

famiglie patrizie, ma impoverite e credono che, unendosi, riusciranno 

ad ottenere quello che da soli non possono. Circa un anno fa c’è stato 

un evento qualsiasi (volendo decidetelo prima di iniziare l’avventura) 

che ha portato i PG a collaborare e da allora il sodalizio si è fatto 

sempre più solido, 

Perché i PG tengono 

ad Aligezia? 

Aligezia è la loro città, tutto quello a cui aspirano si trova dentro le 

mura della città. 

Perché i PG 

desiderano un riscatto 

sociale? 

Ognuno ha le sue ragioni, descritte nel seguito. 

A chi è indirizzato il 

messaggio arrivato ai 

PG? 

Platinio Orelio di Zannalbata 

Platinio Orelio di 

Zannalbata 

Dragonide  

(4.0) Paladino 5 punitore / Chierico Bahamut Nero – Non 

allineato 

(3.5/PF) Chierico (St. Cuthbert) – Legale Neutrale 

Tratti caratterizzanti  Sei entrato al Tempio di Tutti gli Dei perché era l’unica possibilità di 

avere un futuro dignitoso, ma di certo non avevi alcuna vocazione. 

Per molto tempo hai temuto che nessun dio ti avrebbe concesso dei 

poteri. Ora che li hai vuoi sembrare sereno, equilibrato e calmo, 

esattamente come l’adepto perfetto. Ogni volta che il desiderio di fare 

ciò che non dovresti prende il sopravvento pensi che devi farcela per 

riabilitare l’onore della tua famiglia, per dare alla tua sorellina minore 

la possibilità di fare un buon matrimonio.  

Rapporti con il gruppo Turi è un ottimo compagno. Stimi la sua capacità in combattimento e 

la sua schiettezza, anche se alcune volte sembra non rendersi conto 

delle conseguenze delle sue azioni. Con lui sei un po’ più spontaneo 

perché hai la sensazione che ti possa capire più di molti altri. 

Mirena è molto abile in quello che fa e non parla mai a sproposito. 

Spesso ti sembra l’unica di cui valga la pena di ascoltare l’opinione, 

peccato che comunichi così poco. Tocca a te cercare di capire che 

cosa pensa e stimolarla a dare la sua preziosa opinione.  

Sai che dovresti stare alla larga da Aliano: il suo comportamento 

irresponsabile è una continua tentazione per te. Vorresti poter essere 

come lui, giocare d’azzardo, guardare le cameriere senza altri 

pensieri, ma non puoi... 

Dultezio ha un lato davvero oscuro. Il suo carattere è esplosivo e va 

trattato con cautela, ma la sua risolutezza nel migliorare la sua 

posizione sociale è così simile alla forza che ti ha spinto ad entrare nel 

tempio, che davvero non puoi non sentirti vicino a lui. 

Romiano sembra svampito e poco attento. Lo avevi giudicato in 

modo superficiale e te ne sei pentito. Per quanto sia completamente 

diverso da te, hai imparato ad apprezzare le sue qualità e a cercare 

sotto la maschera gaia le tracce di una persona intelligente e 

focalizzata sui suoi obiettivi.  

Dultezio Miridio di 

Ca’ Unghieri 

Dragonide 

(4.0) Stregone 5 – Non allineato 

(3.5/PF) Stregone 5 – Legale neutrale 

Tratti caratterizzanti  Ca’ Unghieri è la famiglia patrizia più presa in giro in Aligezia. Si dice 

che abbiate un solo vestito buono, per cui si vede in giro un solo 

patrizio Unghieri alla volta. I tuoi anni giovanili sono stati punteggiati 

da eventi umilianti in cui chiunque si sentiva in dovere di sbeffeggiarti 

per il tuo cognome. Da quando i tuoi poteri di stregone si sono 



 

 

manifestati, hai capito che eri predestinato a riscattar te e il buon 

nome della tua famiglia. Tutte quelle mezze tacche che hanno osato 

mancarti di rispetto la pagheranno, costi quel che costi! 

Rapporti con il gruppo Platinio è troppo pacato, troppo composto. Non sai come faccia a 

sopportare tutto con così tanta calma. Spesso senti il bisogno di 

confidarti con lui, quasi in modo catartico dopo avere avuto un dei 

tuoi temibili scatti d’ira. 

Romiano ti fa attorcigliare le budella dall’irritazione. È irriverente con 

tutti, ed è insultante il fatto che sperperi il denaro senza scopo. Riesce 

a fare uscire i tuoi commenti più acidi, anche se apprezzi moltissimo 

cosa si riesce ad ottenere con i suoi mezzi. 

Mirena è troppo studiosa per te. Ti ricorda i secchioni che c’erano a 

scuola e che non hai mai sopportato. La tua unica soddisfazione 

adesso è quella di poter sfruttare le sue conoscenze per i tuoi scopi. 

Per questo con lei cerchi di nascondere il più possibile quello che 

pensi, ti potrà essere davvero utile! 

Turi è il migliore di tutti. Il suo passato nell’esercito gli ha impresso 

nella mente l’obbedienza e la gerarchia, così con te ha subito capito 

chi tra di voi è il capo e non manchi mai di ricordarglielo con gesti o 

parole anche poco evidenti. 

Aliano è irritante come Romiano, anzi forse di più perché lo fa con 

cattiveria. Ti fa rivivere ogni minuto delle angherie subite dai tuoi 

compagni di scuola, ma devi sopportare con pazienza, con molta 

pazienza perché anche lui è utile ai tuoi piani. E poi adori quando ti fa 

vincere ai dadi! 

Romiano 

Serpivoglio di Ca’ 

Novella 

Gnomo 

(4.0) Bardo 5 virtù astuzia – Buono 

(3.5/PF) Bardo – Caotico Buono 

Tratti caratterizzanti  Sei l’ultimo erede di un fortuna di famiglia ormai dispersa e non si può 

dire che tu non abbia dato una mano in questo sperpero. Sembra che 

i soldi ti sfuggano dalle mani e non è mai chiaro dove vanno a finire. 

Ti dispiace sempre vedere persone tristi e con problemi, per cui cerchi 

di fare qual poco che è in tuo potere per aiutarli, anche se sono dei 

popolani. Vorresti però fare di più per tutti, non solo dare qualche 

moneta in giro le poche volte in cui ne hai! 

Rapporti con il gruppo Aliano è sveglio, per essere un umano. Ti piace molto il suo 

approccio pragmatico, soprattutto quando lo mette da parte per i 

passatempi da taverna di cui sei un ottimo compagno. Anzi si può dire 

che sia lui a portarti molto spesso a gettare al vento i tuoi pochi 

quattrini. Lo sai, ma che importanza ha? Molto meglio divertirsi che 

tenere le monete a fare la muffa in tasca. 

Mirena alcune volte ti sembra infelice. Sembra che l’unico che riesca 

a cavarle le parole di bocca sia Platinio ed è un peccato perché lei è 

molto intelligente. Ti secca che tutti i suoi silenzi e le poche parole che 

ti rivolge sembrano sempre implicare un giudizio negativo. 

Turi alcune volte ti sembra un po’ sciocco. Non sia come abbia fatto 

ad ottenere quei meriti militari per cui è noto, però in effetti non è 

proprio il tuo campo. È un sempliciotto, ma tutto sommato ci vai 

d’accordo perché è facile da convincere e vuole sempre che tutto vada 

per il verso giusto. Non è uno che se la prende per essere preso un 

po’ in giro e questo ti piace molto! 

Dultezio è decisamente difficile da trattare: bisogna dosare le parole 

con lui perché spesso si arrabbia per niente. Eppure non puoi 

trattenerti dal prenderlo in giro! 

Platinio fa il noioso, perché il suo ruolo glielo impone. Ma tu sai che 

dietro a quella maschera impenetrabile si nasconde un dragonide che 

sa divertirsi e non vedi l’ora di riuscire a tirarlo fuori! 

Mirena Crisolieri di Umana 



 

 

Ca’ Artinesio (4.0) Mago – Non allineata 

(3.5/PF) Mago – Neutrale Neutrale 

Tratti caratterizzanti  Sei introversa, poco incline a parlare, se non per quanto riguarda 

arte, musica e conoscenza. Conversazioni di questo genere ti 

infiammano e spesso ti inalberi per questioni di principio.  

Non ti piace che qualcuno cerchi di insegnarti qualcosa: tutti pensano 

sempre di saperne più di te dato che la tua famiglia non ha neppure 

potuto darti una dote decente per sposarti. Sei dovuta ricorrere agli 

studi per cercare di farti una posizione, ma il cammino è ancora lungo 

e sei una ragazza ambiziosa: vuoi arrivare a esercitare il potere e far 

vedere a tutti che non hai bisogno di un matrimonio importante per 

essere qualcuno! 

Rapporti con il gruppo Turi è un punto fermo della tua vita da quando lo conosci. Spesso ti 

sei domandata se potrebbe succedere qualcosa tra voi, ma finora non 

hai mai voluto veramente scoprirlo. Spesso cerchi di evitargli dei guai 

o delle scottature, ma non sei sicura che lui capisca perché lo fai. 

Aliano è strano. Prima di conoscerlo non avresti mai detto che ci 

potesse essere così tanta incomunicabilità tra due umani. Alcune volte 

lo senti così vicino, altre volte si chiude in se stesso e il suo unico 

interesse sembrano le donne e i dadi. Detesti quando fa così! 

Intuisci che la pacatezza studiata di Platinio nasconde qualcosa, ma 

non sai che cosa. Ti piace il fatto che lui ti stima e cerca sempre la tua 

opinione, anche se alcune volte ti domandi se non lo faccia solo per 

dare a tutti le stesse possibilità e mostrare così ancora una volta che 

è un modello di equilibrio e maturità… 

Romiano è uno spasso di persona. Spesso lo hai visto rigirarsi 

individui  anche importanti e convincerli a fare cose inverosimili. Ti 

affascina moltissimo il suo modo di fare e la sua capacità di trattare 

con la gente. Alcune volte vorresti essere come lui, ma tutte le volte 

in cui ci hai provato è stato un fallimento.  

Dultezio è un patrizio che non ha ancora capito di essere decaduto. 

Ha modi da gran signore, che su un Unghieri sono in effetti un po’ 

eccessivi. Talvolta hai cercato di farglielo notare in modo gentile, ma 

non sai se lui abbia davvero capito. Eppure il suo desiderio di rivalsa 

sociale è così simile al tuo! 

Turi (Fulgenzio 

Mirabile Radisio dei 

Morgante di 

Longaque) 

Umano 

(4.0) Guerriero 5 / condottiero - Buono 

(3.5) Guerriero – Neutrale Buono 

(PF) Guerriero – Neutrale Buono 

Tratti caratterizzanti  Sei grande e grosso, schietto e corretto. Ami le belle donne, il buon 

vino e il gioco. Settimo figlio di una famiglia di nobiltà minore, hai 

sempre lottato per ottenere quello che hai. Sei stato nell’esercito, 

guadagnandoti discreti onori, che però non ami far pesare, tanto che 

spesso ad Aligezia la gente se ne dimentica. Non ti è mai importato 

molto della ricchezza o del potere, però sei molto legato alla città e 

per via del tuo passato militare apprezzi e rispetti le gerarchie. 

Rapporti con il gruppo Aliano è il tuo migliore amico. Vi conoscete dai tempi della scuola, 

quando lui era troppo esile e mingherlino per difendersi. Spesso 

prendi le sue parti anche quando non se lo meriterebbe, ma non riesci 

ad evitarlo. E pazienza se qualche volta ti porta sulla cattiva strada, 

con il suo vizio del gioco… 

Mirena è una donna intelligente, la stimi molto. Senti però in lei una 

ansia di ottenere qualcosa, che davvero non capisci: si sa però che le 

donne sono strane e poco comprensibili ad un soldato. Perciò non ti 

resta da fare altro che trattarla con la cavalleria che si merita… 

Quando eri più giovane avresti giudicato Platinio come un chierico 

borioso. Ora sai che non è così, apprezzi il fatto che lui alcune volte si 

apra con te e ti dica quello che pensa davvero, senza farsi problemi. 



 

 

Pensi che se tutti conoscessero questo lato del suo carattere, 

avrebbero una opinione ben diversa di lui! 

Di Romiano apprezzi la schiettezza e le mani bucate. Non giudica mai 

nessuno e tanto meno te, è sempre tutto semplice con lui, ogni cosa 

viene naturale e non c’è mai da discutere. Apprezzi che vada sempre 

d’accordo con tutti e non crei mai problemi. E pazienza se alcune 

volte sei il bersaglio delle sue battute! 

Dultezio è una persona faticosa: bisogna misurare le parole con lui e 

tu lo fai volentieri per quieto vivere. Se potessi, però, eviteresti lui e 

le sue sfuriate, che devi sopportare con pazienza!  

Aliano Bentivoglio 

di Ca’ Sonaval 

Umano 

(4.0) Ladro 5 artista schivare / Ranger  - Non allineato 

(3.5/PF) Ranger Ladro Guerriero – Caotico Neutrale 

Tratti caratterizzanti  Ciò che più ti ossessiona è la ricchezza: sperperi i soldi in 

continuazione in tutto quello che ti piace, hai un debole per il gioco e 

non disdegni le donne. Spesso spendi anche per quello che non ti 

interessa veramente per il gusto di farlo e ti ferisce moltissimo 

quando non lo puoi fare perché vieni da una famiglia che non se lo 

può permettere. Tendi ad essere un po’ sbruffone, specie quando sei 

spalleggiato da amici forti. Spesso ti dicono che hai un atteggiamento 

pragmatico, ma a te non sembra: fai solo quello che ti sembra più 

logico! 

Rapporti con il gruppo Turi ti ha tirato più di una volta fuori dai guai in cui ti sei cacciato per 

via della tua impulsività: se non fosse per lui te la saresti vista brutta 

più volte di quelle che ti piace ricordare. Di contro, spesso hai portato 

Turi a cacciarsi in guai che lui non si sarebbe mai cercato, ma non ti 

dispiace neppure un po’! 

Mirena è l’amore della tua vita, ma lei non lo saprà fino a quando 

non avrai modo di offrirle l’agiatezza che si merita: hai messo da 

parte molto tempo fa questo pensiero perché sai che la tua posizione 

sociale e economica non è abbastanza per lei. Eppure alcune volte ti 

guarda in un certo modo, e non sai più dire se sappia tutto o meno. 

Le donne alcune volte capiscono senza bisogno di parole… 

Platinio è piuttosto noioso, spesso basta una sua occhiata a farti 

sbadigliare. Eppure il problema deve essere tuo, perché lui non ti 

rimprovera quanto potrebbe, perciò ti sforzi di capirlo e di giudicarlo 

per quello che può fare per i tuoi obiettivi, anche se non è facile. 

Romiano è un ottimo compagno di taverna, devi ammettere che per 

certi versi è molto meglio di Turi. Sa come divertirsi e sembra che 

attorno a lui accadano le cose più strane. A volte però fai fatica a 

prenderlo sul serio e a capire cosa pensi veramente e questo ti 

inquieta. 

Dultezio è divertente nella sua boria, poi è un Unghieri! A volte ti 

devi trattenere dal ridergli in faccia, perché sai che si arrabbierebbe 

molto e per esperienza diretta hai scoperto che non è affatto facile 

avere a che fare con lui quando è irritato, allora ogni tanto gli concedi 

qualcosa. 

 


