
 

 

La storia (background discorsivo) 

 

Corte di Ariot 

Come mai i PG erano 

in viaggio? 

Prima di naufragare, i personaggi erano alcuni dei principali membri di 

Ariot la Bella, una piccola ma ricca città-stato. La città è caduta per 

colpa dell’inganno di una Lamia, che si finse la moglie di uno dei 

guardiani delle porte della città e l’aprì nottetempo: Meduse, 

Minotauri e Ciclopi la misero a ferro e fuoco. Solo Callia, la maga elfa, 

mise in guardia gli orgogliosi Ariotiani sul forte rischio che i loro 

nemici stessero ordendo un piano per prendere la città ma, non 

creduta, al momento del crollo riuscì solo ad armare una piccola nave 

su cui far fuggire alcuni marinai ed i membri della corte reale: questa 

imbarcazione percorse centinaia di miglia in fuga dai propri nemici, 

ma alla prima vera tempesta naufragò. I PG e pochi servitori, lasciati 

per il momento ad Arados, furono gli unici superstiti.  

 

  

Re AEON Umano Condottiero  

Tratti caratterizzanti  Re di Ariot, noto per la sua fede negli Dei da cui si dice discenda e per 

la sua giustizia, è da sempre un grande condottiero e giudice di 

uomini. Nonostante l’età avanzata, la sua forza è ancora grande: è 

convinto di poter riconquistare le mura di Ariot o quantomeno 

vendicarla. Anche se si rammarica molto di non averla potuta salvare, 

non lascia intravederlo per paura di mostrare debolezza ai superstiti, 

e cerca di tenerne vivo il ricordo.   

Rapporti con il gruppo CALLIA: è da sempre il tuo principale braccio destro, sta a te 

convincerla di non avere fatto nulla di male nel non essere stata 

creduta. E’ affidabile e competente, solo che a volte non lo sa. 

 

NEMOS: sai che puoi contare su di lui, anche se a volte occorre 

temperare un po’ la sua esuberanza con la tua esperienza e la sua 

mancanza di morale con i tuoi ideali di giustizia. 

 

BALDEUS: da sempre ha un rapporto conflittuale con Callia, col fatto 

che lui osteggiava la sua idea di lasciare Ariot ed ha avuto torto devi 

stare attento a controllare i suoi rimbrotti. Per il resto è forte e leale. 

 

TELIMAS: sei molto orgoglioso di lui, ma allo stesso tempo ritieni che 

tuo figlio debba misurarsi con i più alti standard per non fare 

favoritismi e lo tratti di conseguenza. Sai che questo ti fa apparire 

lontano, specie dalla morte di sua madre avvenuta tre anni fa e ti 

dispiace, ma credi sia l’unica cosa da fare.  

 

NESTOOR: un amico da sempre che ti ha seguito per la vita come 

araldo di corte, pensavi avrebbe potuto fare lo stesso con tuo figlio 

ma le cose sono andate diversamente. E’ sempre brillante, a volte 

forse crede un po’ troppo in sè stesso e agisce di testa sua più che 

seguire i tuoi ordini.   

 

CALLIA Elfa Maga  

Tratti caratterizzanti  Incantatrice che, con le sue divinazioni, ha compreso che i nemici di 

Ariot ne stavano complottando la caduta e ha suggerito una ritirata 

preventiva: non essendo stata creduta, vive con il rammarico di non 

aver saputo prevenire la morte di molte persone. 

Rapporti con il gruppo AEON: il tuo sovrano è la persona che più stimi ma allo stesso tempo 

quella che temi di aver maggiormente deluso con la scarsa efficacia 

dei tuoi moniti. 

 



 

 

NEMOS: da sempre un tuo alleato ed uno dei primi a crederti, è una 

delle persone che più ci tieni a non deludere. Speri di poterlo aiutare 

con la tua magia come molto spesso hai fatto in passato.  

 

BALDEUS: il fatto che abbia osteggiato la tua idea di lasciare Ariot più 

per vostre liti pregresse che per l’effettiva falsità della tua profezia 

non lo ha certo nobilitato ai tuoi occhi. Una testa calda da ignorare se 

possibile e correggere se sbaglia. 

 

TELIMAS: anche lui non ha dato molto retta ai tuoi moniti, ma a 

differenza di Baldeus lo capisci data anche la sua giovane età. Come 

te, a volte è schivo e chiuso in sè stesso, il che assieme alla sua 

nobile origine te lo rende molto caro, come fosse un tuo figlio. 

 

NESTOOR: con lui c’è da sempre stata una sana rivalità sul vostro 

ruolo di consiglieri reali, che non è mai sfociata in liti per il rispetto 

reciproco. Tutto considerato invidi il suo modo di fare spigliato.   

 

NEMOS  Halfling Ladro 

Tratti caratterizzanti  Questo halfling è la spia migliore dell’impero. Ritiene che il fine 

giustifica i mezzi: la sua leggendaria astuzia lo tira fuori da ogni 

situazione, e non scorda di divertirsi, anche quando la posta è alta. 

Rapporti con il gruppo AEON: il tuo sovrano a volte ti sembra sinceramente troppo idealista 

per la durezza del mondo. A te spetta spesso fare i lavori che lui non 

vorrebbe fosssero fatti, ma che necessita. La cosa non ti crea troppi 

problemi, e fai in modo che non ne crei neanche a lui, a costo di non 

dirgli sempre tutto.  

 

CALLIA: una delle persone più abili e competenti della corte, 

purtroppo poco ascoltata per la sua timidezza. Non hai problemi ad 

essere la sua voce quando questo è richiesto.   

 

BALDEUS: il nano è sicuramente una persona d’azione, il che è 

positivo per te, ma quando non c’è da combattere è troppo rumoroso 

e pesante, non solo per la ferraglia che indossa.  

 

TELIMAS: il principe ti piace molto, forse più del padre perchè come 

te ha scelto la vita sul campo a quella di corte. Se riesce ad ottenere 

un po’ più di fiducia in sè stesso ed indipendenza potrà essere un 

buon sovrano... se avrete un regno a cui tornare.   

 

NESTOOR: a volte un tuo alleato nel portare avanti piani arditi, a 

volte una testa dura con cui scontrarsi. I  vostri litigi non sono mai 

duraturi, ma gli scambi di battute sono all’ordine del giorno, il che 

piace ad entrambi.  

 

BALDEUS Nano Paladino  

Tratti caratterizzanti  Il suo clan ha giurato fedeltà a re Aeon e lui lo serve come campione, 

ma al momento dell’attacco non ha potuto far altro che seguire Callia, 

che prima aveva sbeffeggiato. Intende usare ogni arma per difendere 

il suo Re e redimersi.   

Rapporti con il gruppo AEON: hai deluso il tuo sovrano, che rispetti e stimi ancora più dei 

tuoi capi clan, e lo sai. Adesso devi fare tutto ciò che è in tuo potere 

per dimostrargli di potersi ancora fidare di te. 

 

CALLIA: a peggiorare il dolore per la caduta di Ariot c’è il fatto che 

l’uccellaccio del malaugurio l’aveva predetto. Il suo pessimismo 

contagia il vostro umore, è tuo dovere farla smettere quando accade.   



 

 

NEMOS: così tante abilità, così poco buon senso nell’utilizzarle. Ti 

sembra una causa persa da questo punto di vista, ma le sue doti sono 

indubbie. 

 

TELIMAS: un ragazzo solido e con la testa sulle spalle, basta che 

Callia non gli metta le sue idee assurde per la testa e crescerà bene. 

 

NESTOOR: sebbene siate molto diversi, il suo fedele servizio per 

cinquant’anni con re Aeon è qualcosa che puoi rispettare. Almeno ha il 

buon gusto di non contraddirti direttamente come Callia.  

 

Principe TELIMAS Umano Ranger 

Tratti caratterizzanti  Figlio di Re Aeon, è uno dei più possenti combattenti della caduta 

Ariot. Schivo ed amante della natura più che della vita di corte sa 

comunque farsi rispettare per la sua forza e saggezza. 

Rapporti con il gruppo AEON: per te tuo padre è sempre stato un modello, sempre più 

irraggiungibile dopo la morte della tua amata madre tre anni fa, che 

era il tramite tra voi. Hai compiuto ogni genere di impresa per il regno 

e sei pronto a rifarlo, l’unica ricompensa che vorresti sarebbe una 

parola di lode, ogni tanto.  

 

CALLIA: una tua confidente da sempre, ti è dispiaciuto molto non dare 

retta al suo consiglio più saggio. Anche se di solito non sbaglia mai le 

sue valutazioni, chi poteva credere che Ariot sarebbe caduta? Vorresti 

chiarirti e scusarti con lei perchè sai che la situazione le pesa, ma non 

sei mai stato bravo in queste cose. 

 

NEMOS:  ti ha spesso dato una mano nelle tue imprese per il regno e 

fuori, mostrandoti qualche trucco e dandoti una mano senza essere 

onnipresente come tuo padre nel dirti cosa fare. E’ un piacere averlo 

attorno.  

 

BALDEUS: una persona leale e solida che cerca davvero di dare il 

meglio di sè per il vostro regno, a volte manca un po’ in flessibilità ma 

compensa in ardore e impegno. Rispetti sia lui che Callia e le loro liti ti 

addolorano, quindi cerchi di starne fuori. 

 

NESTOOR: lo hai sempre visto come un po’ troppo pieno di sè ed 

immerso nella vita di corte che vedi vuota e piena di inutili intrighi, 

ma in fondo è un fedele alleato di tuo padre e tuo.   

 

NESTOOR Bardo Gnomo  

Tratti caratterizzanti  Abilissimo oratore, Nestoor non è un bardo vistoso e irritante ma un 

esperto di quasi ogni branca dello scibile umano, propenso a risolvere 

i problemi con la parola più che con la spada. Crede molto nelle sue 

capacità. 

 

Rapporti con il gruppo AEON: lo hai seguito fin da giovanissimo e sicuramente poteva 

capitarvi un sovrano peggiore perchè è estremamente giusto, anche 

se a volte è troppo impostato e quindi ignora le idee poco tradizionali.  

 

CALLIA: le sue idee sono brillanti, le sue motivazioni appaiono giuste, 

ma il modo in cui si esprime le fa apparire sbagliate. Nel complesso, 

occorre considerane l’opinione sempre, anche contro la sua volontà. 

 

NEMOS: quantomeno una conversazione brillante nel gruppo, 

naturalmente non si può lasciare che condizioni ogni scelta che fate 

ma molto volte occorre riconoscere che toglie le castagne dal fuoco. 



 

 

 

BALDEUS: un semplice e onesto bracciante, non si può pretendere da 

lui una dissertazione in filosofia o teologia ma quando qualcosa è nelle 

sue corde di solito la fa bene. Quando parte per la tangente la cosa 

migliore è lasciare che si sfoghi. 

 

TELIMAS: lo conosci fin da piccolo e lo hai visto crescere molto 

diverso da suo padre, nel bene (non esclude a priori delle possibilità 

perchè così “impone la tradizione”) e nel male (sembra rifiutare a 

priori ogni contatto sociale, grave limite per un futuro sovrano).   

 


