Play 2014

“L'Aquila e il Drago”
Personaggi

Nome

Pathfinder
razza e classe

4 ed
razza e classe

1

Berwyn Storer

umano chierico

umano condottiero

2

Delyth Yate

umana divinatrice

umana invocatrice

3

Howell Smart

halfling ladro - bardo

halfling ladro

4

Rhodri Bowen

nano ranger-guerriero

nano guardiano

5

Eirlys Runningwater

mezz’elfa stregona

mezz’elfa stregona

6

Cadoc Rees

mezz’orco paladino

morfico paladino

Quale PG è imparentato con la famiglia reale di Occania?
Lord Berwyn di Storer figlio della sorella del re, la principessa Grandwen di Challenor, e del granduca di Storer.
Berwyn Store
Mi guardo attorno. Tutti sono in posizione.
Un gesto a Howell, e il piccolo halfling sparisce
nell’ombra.
Aspetto con le orecchie tese, controllando che Delyth sia
pronta.
Ecco il fischio sommesso che annuncia il via libera.
Rhodri si avvia, sereno e tranquillo e dietro di lui si
muove disinvolta Eirlys.
Scambio un’occhiata con Cadoc, tra noi non serve di più,
e cominciamo ad avvicinarci furtivi all’accampamento
nemico. Stringo i denti. Il rumore delle nostre armature è
troppo grande, probabilmente avremmo dovuto attutirlo
con panni di cotone…
Un fuoco, e poi un altro scoppiano nell’oscurità. Sembra
che le signore siano già al lavoro.
Ed ora è tempo anche per noi di combattere.
Per Occania, avanti!

Rhodri Bowen
Mi allontano dall’accampamento, aprendo una strada nel
bosco, seguito da presso da Eirlys e Delyth. Avanzo
sicuro, ma intanto spero con tutto il cuore che il buon
Howell, da ladro abile che è, abbia davvero eliminato
tutte le sentinelle. E che i rami del bosco alti sopra la mia
testa non intralcino troppo Delyth.
In effetti è così, e riusciamo a raggiungere senza
problemi l’accampamento. Ora bisogna sistemarsi in
modo da colpire quanti più banditi possibili. Lascio che
la mezz’elfa si scelga una posizione, e intanto
accompagno Delyth, sussurrando: “quando sei a portata,
lancia”. La ragazza mi stringe dolcemente la mano, e
lancia il suo incantesimo, seguita a ruota da Eirlys.

Berwyn mi lancia un’occhiata. Stringo lo spadone e lo
seguo da presso, avanzando verso l’accampamento
nemico. L’armatura sferraglia, ma non importa: svegli o
addormentati, moriranno comunque.
Lampi di fuoco illuminano il notte, ed ora tocca a noi.
So bene come combatte Berwyn, e lui sa come combatto
io, anni di allenamenti assieme ci hanno affinato e reso
un’efficiente macchina da guerra. E poi il combattimeto
inizia, e non riesco più a pensae a niente se non alla gioia
di abbattere i nemici che si parano davanti al mio
spadone.

Howell Smart
La parte che odio di più è quando bisogna aspettare. E
quelli mi stan facendo aspettare un sacco. E quando
aspetto penso. Penso a come sia un pacco girare con
Berwyn. Altro che nipote del re. Visti gli incarichi che ci
rifilano sembra più il nipote di un contadino mangiarape.
E poi, voglio dire, l’ultima volta ci avevano proposto di
andare a caccia di coboldi: cinque scudi d’argento per
ogni testa. E qui nelle Marche Settentrionali di coboldi
se ne trovano. E invece no, il buon Berw e i suoi
amichetti han preferito aiutare una carovana di poveracci
ad attraversare il passo. Beh, almeno stasera abbiamo
delle prede interessanti: banditi. Certo che, se non era
per miss so tutto io Delyth, che s’è commossa per quei
poveracci che han derubato, mi sa che andavamo a
caccia di niente anche stasera.
Speriamo che si sbrighino. Io intanto ho già individuato
la tenda del capo. E appena iniziano i fuochi gli vado a
fare una visitina, e chi sa che cosa trovo…. ma speriamo
che si sbrighino

Delyth Yates
Non vedo molto davvero, ma seguo Rhodri fiduciosa. So
che lui non mi farà inciampare. Rami e foglie umide
ogni tanto mi colpiscono in faccia, ma niente di
orribile... E poi ecco l’accampamento, con le tende e i
Cadoc Rees
banditi
che preparano la cena con il cibo rubato al
Berwyn ha tutto sotto controllo, come al solito.
villaggio
indifeso. Che vili!
Annuso l’aria della notte, cercando di distingere le tracce
“Quando
sei a portata, lancia” sussurra lievemente
odorose: oltre all’odore acre di Rhodri, il dolce profumo
Rhodri,
e
io mi sposto per colpire quante più persone
speziato di Eirlys e il sapone alla rosa che usa Delyth.
possibili e poi lancio il mio incantesimo
Odori strani in un campo di battaglia

Eirlys Runningwater
Lavorare di notte non mi piace.
Sono riuscita a convincere Berwyn che il nerofumo in
faccia se lo poteva mettere lui, io no di certo e ho trovato
un bell’abito nero, ma se nessuno mi vede che gusto c’è?
Insomma proprio non mi piace. E soprattutto non mi
piace dover seguire Rhodri. Quel nano noioso potrebbe
aiutare qualcun altro, e io invece potrei andare con
Cadoc: con quel suo fascino animale lo seguirei in capo
al mondo.
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Lord Berwyn di Storer
Umano Condottiero Maschio (4°ed) / Umano Chierico Maschio (pathfinder)
Biografia
Figlio della principessa Grandwen sorella dell’attuale re di Occania, sei cresciuto lontano
dalla capitale, nella terre di tuo padre, il marchese di Storer, visitando la corte solo in
occasioni di grandi feste.
l tuo sogno è sempre stato conquistare un posto di rilievo tra la nobiltà per le tue azioni,
magari arrivando a servire tuo cugino il principe Gaheris, futuro re di Occania.
Naturalmente si tratta di procedere per gradi: iniziare dalle piccole cose, fare esperienza
del mondo, acquistare piano piano fama con le proprie imprese. Per questo hai deciso di
pattugliare le Marche del Nord con un manipolo di validi combattenti.
Tratti caratterizzanti:
Ci sono persone che dipendono da te: oggi il gruppo di eroi che hai messo insieme,
domani i sudditi dei tuoi domini o i soldati ai tuoi ordini. Sono loro a pagare per i tuoi
sbagli e quindi -semplicemente- non puoi permetterti di sbagliare. Per questo cerchi
sempre l’ordine, la precisione, la chiarezza: solo così puoi sperare di tenere ogni cosa sotto
controllo.
E’ un grosso impegno, e ogni tanto ne senti con ansia il peso, ma è una responsabilità che
deriva dal tuo sangue: solo tu puoi fartene carico, e impiegherai ogni energia per
dimostrartene all’altezza.
Rapporti con il gruppo
Delyth :
siete cresciuti assieme, e la consideri un’amica sincera, la sorella che non hai mai avuto.
Ti dispiacece che nessuno abbia preso sul serio la sua decisione di andare all’avvventura,
nonostante lei fosse già diventata un ottima maga. Le hai quindi proposto di unirsi al suo
gruppo e sei stato felice quando ha accettato. Ed è stata una scelta di cui non ti sei pentito:
è brava e non si tira indietro davanti a niente.
Howell:
E’ risaputo che un buon gruppo deve avere uno scassinatore, e Howell è il migliore che sei
riuscito a trovare Peccato che sia così veniale, irrituale, escatologico e prosaico.
E che, sul lungo periodo, anche un po’ difficile da sopportare.
Ma nel suo campo e’ davvero un ottimo elemento, valido e capace.
Rhodri:
Quando lo hai incontrato ti ha fatto una ottima impressione, ma ora non lo sopporti più.
Tutti chiedono il suo parere e vogliono la sua approvazione. Ma il capo sei tu e non quello
stupido nano. Devi metterlo bene in chiaro
Eirlys:
E’ bellissima e la sua allegria è contagiosa. Ma vuole stare sempre al centro dell’attenzione
di tutti, e questo è fastidioso.
Cadoc:
Vi sieti incontrati al Tempio Maggiore dove avete seguito l’addestramento alle armi. E’ lui
il primo a cui parlato dei tuoi piani, e che ha accettato di seguirti.
Ammiri molto come sa trasformarsi da micidiale macchina da guerra in combattimento, a
persona controllata e pacata nella vita di tutti i giorni.
Primi Difensori e Dragonato:
Tanti saluti al programma di procedere per gradi e far le cose con metodo: da un giorno
all’altro siete diventati Primi Difensori di Occania. Saprete sostenere fin da subito un
fardello così pesante? Riuscirete a fare buona impressione su tuo cugino e sul tuo severo
zio?
Sicuramente questo affrettato matrimonio ti ha stupito, ma non puoi che approvare un
approccio diplomatico tra Occania e questa nuova potenza, il Dragonato di Xi
Non vedi l’ora di incontrarli per capire come davvero sono...
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Delyth Yates
Umano Invocatore Femmina (4°ed.) / Umano Divinatore Femmina (Pathfinder)
Biografia:
Nata e cresciuta nel marchesato di Storer, tua madre è una delle dame della principessa
Grandwen sorella dell’attuale re e madre di Berwyn. Tu e lui siete cresciuti insieme.
Giocavate spesso agli eroi di Occania, ai Primi Difensori che combattevano per il Regno,
ma crescendo tutti ti hanno iniziato a dire che dovevi invece diventare una dama di corte
come tua madre e che eri troppo fragile e delicata per la vita dell’avventuriero.
Ti sei impegnata a fondo per dimostare che si sbagliavano, arrivando a padroneggiare
potenti magie, ma ancora nessuno credeva davvero in te: solo Berwyn ha accettato di
prenderti nel suo gruppo di combattenti, e la gratitudine che provi nei suoi confronti è
diventata presto amore. Devi solo trovare il momento giusto per dichiararti...
Tratti caratterizzanti
Tutti pensano che il tuo voler andare all’avventura sia soltanto un capriccio, una
ribellione infantile. Ma tu non lo fai solo per dimostrare a tutti che non sei debole come
credono: lo fai perché davvero vuoi dare il tuo contributo alla prosperità del Regno,
portando pace e serenità a coloro che soffrono, difendendo i deboli e raddrizzando i torti,
come gli eroi dei tempi antichi. Per questo sei pronta a sopportare le fatiche e le privazioni
che -devi ammetterlo- in effetti ogni tanto ti mettono in difficoltà.
E poi lo fai per stare al fianco di Berwyn, di cui ammiri il senso del dovere nei confronti
del Regno e la sua sicurezza e capacità di comando. E’ l’uomo della tua vita!
Rapporti con il gruppo
Berwyn:
siete cresciuti assieme,affiatati e complici. Lo ammiri molto, ma non hai problemi a dirgli
se secondo te sta sbagliando. E ora, a in questi lunghi mesi assieme ti sei accorta i amarlo.
Peccato che non riesci a trovare il coraggio di parlargli dei tuoi sentimenti: temi che il
vostro rapporto speciale si guasterebbe per sempre.
Magari lo farai. Domani. O il prossimo mese. O mai
Howell:
Simpatico e piacevole quando si tratta di stare in compagnia, ma non è tipo da
coinvolgere nelle decisioni importanti, perchè bada più al soldo che alla correttezza della
causa.
E poi, dopo mesi di convivenza, sta diventando pesante perchè ti punzecchia sempre
Rhodri:
Da quando si è unito a voi ti senti molto piu’ sicura. E’ abile, capace, gentile e discreto
Quando sei con lui ti senti bene e tranquilla. Ti piace avere una persona su cui sempre si
puo’ contare.
Ti rivolgi a lui ogni volta che hai un dubbio o un’incertezza, certa di trovare una risposta
Eirlys:
E’ molto diversa da te. Conscia della sua bellezza, fa di tutto per metterla in mostra.
Ma sei felice di esserle amica, perchè la sua risata è contagiosa e sa prendere la vita con
allegria
Cadoc:
Spesso le vostre idee coincidono, ma quando non è così, fargli cambiare idea è
impossibile. Eppure alle volte è necessaria un po’ di flessibilità
Primi Difensori e Dragonato
Quando ti hanno detto che eravate diventati Primi Difensori di Occania non ci volevi
credere. Alla faccia di chi diceva che lei non aveva la stoffa dell’eroina! Ebbene avete
subito un’occasione per mostrare quel che valete!
Inoltre, non vedi l’ora di visitare la corte di Occania e assistere a un matrimonio reale a
fianco di Berwyn. Chissa che non sia anche l’occasione di dichiararti…
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Howell Smart
Halfling Ladro/Bardo Maschio
Biografia
Nato nelle Marche del Sud in una povera famiglia di contadini, hai presto deciso di
prendere nelle tue mani il tuo destino, e cambiarlo. Ha percorso tutta Albadia accettando
ogni genere di incarico, compresi quelli meno onesti e onorevoli. Però dopo aver rischiato
un po’ di volte di essere imprigionato o ucciso ti sei reso conto che agire alla luce del sole è
più facile e meno pericoloso, e ti sei messo al servizio di Lord Berwyn: speravi che, in
quanto nipote del re, ti aprisse porte che per te son chiuse e invece ti sei trovato in terre
fredde ed ostili a salvare morti di fame per un tozzo di pane. Stavi pensando seriamente di
piantarli lì e cercare un gruppo più attento al suo guadagno, quando -bam!- siete diventati
Primi Difensori! Non c’è che dire, hai avuto fiuto!
Tratti caratterizzanti
L’unica cosa che davvero desideri è una bella vita: buon cibo, ottimo vino, bei vestiti,
servitori pronti a scattare a ogni tuo comando e donne di ogni razza che cadano ai tuoi
piedi. Tutte cose che non si ottengono con i buoni sentimenti e i bei discorsi, ma con il
denaro sonante e magari -perché porre limiti ai propri sogni?- un titolo nobiliare.
Nel frattempo, il segreto è trarre il meglio da quello che si ha: sfruttare le occasioni che si
presentano e divertirsi il più possibile, sovente a spese di quei tromboni seriosi dei suoi
compagni.
Rapporti con il gruppo
Berwyn:
Non ti piace il suo modo di pensare: ha la testa piena di nobili sentimenti, e non si accorge
che nella vita vera quello che conta sono i soldi e il potere. E sei sempre pronto a
ricordarglielo
Delyth:
Si preoccupa sempre per tutti, e prima si fa mille paranoie. Non la sopporti propio più, e
per questo hai cominciato a prenderla in giro per qualunque cosa. Inoltre ti sembra molto
attratta da Berwyn, e anche su questo non lesini le battute.
Rhodri:
Ti trovi davvero molto bene con lui . E’ sempre pronto ad ascoltare ogni cosa senza
scandalizzarsi, e, anche se alle volte gli scappano consigli che tu non hai richiesto, si vede
che lo fa con il cuore e non per piccineria.
Eirlys:
è una mezz’elfa molto bella, di un’allegria contagiosa. Ti piace stare in sua compagnia. E’
capace nel combattimento e ama mostrarsi sempre seducente. Alle volte ti fa da sponda
quando fai le tue battute. Non ti dispiacerebbe provarci con lei, ma hai l’impressione che
non sia interessata a persone diversamente alte.
Cadoc:
un grosso bestione troppo pieno di se
Primi Difensori e Dragonato
E cosi’ alla fin fine hai scommesso sul giusto ronzino: siete stati nominati Primi Difensori
e convocati a corte dal re .
Il come e il perchè non ti interessano,
L’importante è che ora potrai mostrare a tutti chi è davvero Howell Smart
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Rhodri Bowen
Nano Guardiano Maschio (4°ed) / Nano Guerriero- Ranger (Pathfinder)
Biografia
Tu e tuo fratello Rhadrun, di un anno più grande di te, eravate legatissimi, nonostante i
vostri caretteri fossero opposti. Tu eri uno scavezzacollo impaziente e irruento, sempre
nei guai fino al collo, mentre lui era affidabile e pacato, dedito allo studio e all’altruismo.
Poi, un giorno, il peggiore della tua vita, il tuo carattere sconsiderato ti ha portato a un
passo dalla morte, e ti sei salvato solo perché Rhadrun si è sacrificato, morendo lui al
posto tuo. Travolto dal dolore e dal rimorso, hai messo la testa a posto, e hai deciso di
onorare la memoria di tuo fratello dedicandoti a quello che lui reputava importante:
guidare le persone alla giustizia e alla saggezza e coltivare la conoscenza. In particolare,
hai ereditato la sua grande biblioteca, e la curi con impegno e attenzione.
Tratti caratterizzanti
Hai imparato nel più duro dei modi quanto sia importante agire con equilibrio, pazienza e
cautela. Questo, e il fatto che tu ti sia dato alla lettura delle opere raccolte da tuo fratello,
ti hanno dato la fama di saggio, e molti dei tuoi compagna fanno riferimento a te per
avere consigli e suggerimenti.
Tu non ti sottrai perché non ti va di deluderli, ma ti senti inadeguato, e vorresti che
imparassero a camminare sulle loro gambe, senza far sempre riferimento a te.
Ultimamente, in particolare, stai cercando di far trovare loro un equilibrio di vita, in
modo da poterti ritirare a occuparti a tempo pieno della biblioteca.
Rapporti con il gruppo
Berwyn:
E’ il capo del gruppo, ma ti sembra spesso insicuro e teso quando prende una decisione.
Speri che il tuo approvare ogni sua decisione sia sufficiente ad aiutarlo
Delyth:
ti trovi bene con lei, ma vorresti farle capire che non deve dimostrare niente a nessuno.
Cosa che tu hai imparato nel peggiore dei modi
Howell:
Ti ricorda molto te da giovane, e proprio per questo senti un bisogno molto grande di
salvarlo. Cerchi di stare con lui più spesso possibile, gli offri di andare a bere assieme e
cerchi di fargli davvero capire i rischi che corre. Come un amico però, non come un
asfissiante predicatore
Eirlys:
vuole essere sempre al centro dell’attenzione in maniera un po’ malata a parer tuo. E
proprio per questo hai deciso di ignorarla totalmente
Cadoc:
irruente e poco paziente, non cambia facilmente le sue idee. Speri di riuscire ad
insegnargli a mitigarsi un po’
Primi Difensori e Dragonato
Essere nominati Primi Difensori ti è sembrata un troppo grande onore per te, per tutti
voi.
Ma servirai con attenzione il re ed Occania fino a quando sarà necessario
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Eirlys Runningwater
Mezz’elfo Stregone Femmina
Biografia
Tua madre, Norne Runningwater, era umana, e ha sempre trovato inquietante la tua
natura elfica e pericoloso il tuo talento innato per la magia. Temendo che potesse essere
fatta oggetto di derisione, discriminazione e odio, t’ha fatta crescere chiusa in casa,
insegnandoti il timore verso le altre persone e verso il mondo, descritto come un luogo
ostile e popolato da malintenzionati.
Raggiunta la maggiore età, dopo un litigio sei fuggita di casa e hai scoperto che il mondo è
invece un luogo pieno di buone opportunità e gente cortese. La tua magia suscitava
curiosità e apprezzamento; la tua bellezza ammirazione. Abbandonato ogni timore, ti sei
tuffata nel mondo, determinata a vivere una vita piena e felice, girare il mondo e farti
quanti più amici possibile!
Tratti caratterizzanti
Dopo tanti anni passati a cercare di essere invisibile (talvolta letteralmente), ora vuoi
essere al centro dell’attenzione. Curi il tuo corpo e i tuoi vestiti perché ti piacciono gli
sguardi di ammirazione che suscita la tua bellezza; aiuti chi è in difficoltà perché ti piace
la riconoscenza nei suoi occhi; cerchi sempre il lato divertente e leggero perché la vita va
affrontata con un sorriso.
Rapporti con il gruppo
Berwyn:
è troppo serio, troppo immerso nel suo ruolo, convinto di sapere sempre qual’è la cosa
giusta. Vorresti scuotergli di dosso quella boria! E poi, non ti guarda abbastanza
Delyth:
Sei lieta di averla vicina. E’ così opaca che fa risaltare ancora di più la tua bellezza, ed è
molto comodo avere una donna con cui condividere il viagggio
Alle volte però ti trovi ad invidiare la sua calma ed eleganza, cercando di imitarla e
chiedendoti se su alcuni aspetti potrai mai essere al suo livello.
Howell:
ti trovi bene con lui, sempre pronto a divertirsi. Ogni tanto ti diverti ad aiutarlo nelle sue
battute
Rhodri:
questo maledetto nano ti ignora. Non come Berwyn, No. Lui è molto molto molto peggio,
Il suo comportamento è davvero inammissibile e hai tutte le intenzioni di costringerlo a
considerarti in un modo o nell’altro
Cadoc:
Ogni volta che lo vedi combattere molte cose si agitano dentro di te.
A volte ti trovi a pensare con qualcosa di più di semplice curiosità, se anche nella camera
da letto si lasci andare a quel modo…
Primi Difensori e Dragonato
Ora che siete stati nominati Primi Difensori sei eccitatatissima. Non vedi l’ora di arrivare
a palazzo per il matrimonio,. Hai già il vestito giusto.
E intendi andarci a braccetto di Berwyn, perchè sicuramente tutti noteranno la dama del
nipote del re.
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Cadoc Rees
Morfico Zannelunghe Paladino Maschio (4°ed)
Mezz’orco Paladino Maschio (Pathfinder)
Biografia
Sei cresciuto con due genitori umani, Orla e Rickon Rees. Rickon ti ha trovato neonato abbandonato davanti alla chiesa di Pelor, e lui e sua moglie ti hanno subito adottato. Sono stati
genitori pazienti, che ti han insegnato l’importanza del controllo e della umiltà.
Presto sei entrato nel Tempio Maggiore per l’addestramento militare. Qui hai incontrato
Berwyn. Visto la sua nobile nascita pensavi ti avrebbe ignorato, e invece siete presto diventati amici.
Quando l’addestramento è terminato, Berwyn ti ha invitato ad unirti a lui: voleva creare un
gruppo che pattugliasse le marche del nord, per renderle sicure. Liberare i deboli e gli oppressi, aiutando i bisognosi, magnifico!. Non hai potuto che accettare.
Tratti caratterizzanti
Tutti ti definiscono troppo netto nei tuoi giudizi, poco incline ad accettare compromessi. Ma
a te i compromessi non piacciono. Cio’ che e’ sbagliato va estirpato senza esitazioni. Le tue
idee chiare e il tuo temperamento ti porterebbero a prendere di quando in quando la guida
del gruppo, ma sei amico con Berwyn e non vuoi mettergli i piedi in testa -anche se talvolta
la cosa ti costa molta fatica.
Hai imparato da molto tempo a controllare il tuo temperamento, ma pregusti sempre il momento in cui potrai menare la spada, per sfogare così l’energia in eccesso.
Rapporti con il gruppo
Berwyn:
Ti sei unito a lui, e hai lasciato che prendesse il comando del gruppo, ma a furia di stare insieme ti sei reso conto che non è la persona adatta a dire agli altri cosa fare: troppo pieno di
dubbi e di incertezze. Speri di riuscire a trovare un modo di venirne a capo, e non trovarti
invece a urlargli in faccia ciò che pensi
Delyth:
è molto determinata e capace, e non si tira indietro quando deve difendere le sue idee. E’ cresciuta con Berwyn e gli è molto legata. Forse dovresti parlare con lei delle tue idee?
Howell:
Berwyn insiste che un ladro nel gruppo ci vuole, ma vedendo Howell non puoi essere meno
d'accordo. Il suo approccio veniale a qualugque cosa ti urta profondamete. Devi liberarti di
lui, visto che Berwyn non è capace di cacciarlo
Rhodri:
quello strano nano ha la capacità di dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Ti piace
come parla e riesce sempre a farti vedere le cose in modo diverso.
Eirlys:
fa un po’ troppo mostra di sè, ma ti piace sentirla ridere, e sa cosa fare in battaglia
Primi Difensori:
Adesso che siete stati nominati Primi Difensori è ancora più urgente che una persona decisa
e capace come te prenda il controllo della situazione.

