Helay Honyweal, Paladina Mezzelfa
Ordine dell’Impegno Intellettuale (Via dell’Insegnamento). Devota di Iomedae
Helay, che la si guarda e si pensa “E’ facile per una nobile, una privilegiata, sputare sentenze e non pensare
a quanto è difficile il mondo reale”;
Helay che ha trascorso la vita in un palazzo, nata da due avventurieri, un’elfa e un umano, che dopo l’ultima
delle loro imprese sono convolati a giuste nozze, come neanche nel lieto fine di una fiaba;
Helay che è baronetta e paladina, serva della chiesa e della corona, latrice di scudo e spada;
Helay che sa la nobiltà la si eredita, ma a volte la si guadagna; che suo padre non era nato nobile ma ha
guadagnato il titolo sul campo; che sua madre ha lasciato la sua famiglia per amore e non è mai tornata
indietro perchè la sua scelta era stata fatta;
Helay, che usa i rimedi estremi se ha di fronte mali estremi; che scorda il bene fatto e ricorda il male; che le
mele marce rovinano tutta la sacca; che la prima si perdona e la seconda si bastona; che ogni promessa è
debito;
Helay che ha lasciato la sua casata otto anni fa e si è fatta cinque anni da scudiera come l’ultima delle serve,
perchè credeva che prima di comandare bisogna capire cosa significa ubbidire;
Helay che quando ti insegna qualcosa parte dall’esempio e dal presupposo di essere nel giusto;
Helay, che a volte lo si guarda e si pensa, “e se avesse ragione lei?”

RAPPORTI CON GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO
Rivan: davvero parla con Voce degli dei quando si lascia ispirare da essi... il che gli va ricordato, ogni tanto.
Velmar: una seconda possibilità non si nega a nessuno; dalla terza in poi è meglio discutere caso per caso.
Gallius: simile storia di perdizione e redenzione; anche se non ne parla ti sembra che fosse caduto in abissi
anche più bassi degli altri, ma ora sembra concentrato e dritto al punto.
Shaja: può passare da molto dolce a infervorata in un attimo, non sei sicura sappia controllarsi: tuttavia
anche se ti vergogni un po’ è l’unica a cui, per rispetto o timore, lasci passare alcuni comportamenti.
Metharel: a volte le sue parole sono poco chiare e i consigli che dispensa troppo permissivi: se il male è alle
porte è spesso più utile agire che pazientare. Ma è persona rigorosa, pia e capace.

Rivan Selediss, Chierico Umano
Ordine dell’Impegno Intellettuale (Via dello Studio). Devoto di Irori
Rivan serve la Parola. Allevato come molti altri orfani dai membri del Monastero, è stato figlio senza
genitori, bimbo senza giochi, infante senza infanzia;
Rivan apprezza l’astrazione, segno di purezza; mangia con moderazione, si ritrae da strette di mano
troppo forti, non abbraccia per primo;
Rivan sa che dietro ad ogni male probabilmente non c’è educazione per prevenirlo o competenze per
curarlo; la conoscenza è l’Alfa e l’Omega;
Rivan ha già pronto il discorso per quando dovesse diventare Priore e quello per l’investitura a Gran
Maestro - la conoscenza è bene, la conoscenza è potere;
Rivan ha avuto come padre il Libro e come madre la Parola. Tra le pagine dei libri ha trovato i modelli a cui
ispirarsi; prediche vibranti e benedizioni sincere gli hanno insegnato a trasmettere le emozioni;
Rivan usa la voce per dipingere; parlando dispone punti fermi, traccia linee decise tra concetti, colora con il
lessico e decora con metafore e citazioni.

RAPPORTI CON GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO
Helay: encomiabile nella difesa dell’Ordine, tu sai però che se ci si avvicina troppo al sole si rischia di
scottarsi, o prendere abbagli: meglio temperare il suo comportamento con la tua saggezza.
Velmar: attore da postribolo, schiamazzi e volgarità (che rifuggi) sono il suo palcoscenico naturale. Però ci
sa fare con le persone e dietro al ruolo del guitto nasconde una vastissima cultura: c’è speranza per lui.
Gallius: quando prende l’iniziativa non sai se sentirti sollevato o preoccupato, ma è molto competente.
Shaja: ti è nota l’origine dei suoi poteri, il sangue draconico, e sai che gli stregoni sono spesso possedute dal
sangue draconico più che controllarlo. Ma lei sembra avere addestrato a dovere la sua volontà.
Metharel: finalmente qualcuno che vive senza eccessi e con cui è possibile discutere di filosofia da pari a
pari.

Velmar Silentwood, Bardo Umano
Ordine dell’Impegno Materiale (Via della Carità). Devoto di Sarenrae
Velmar è un incidente di percorso figlio (letteralmente) di una meretrice e (figurativamente) di quattro
monete d’argento.
Velmar è nato in un bordello e cresciuto per strada. E’ stato la ragione di vita per chi lo ha cresciuto e
l’unica cosa che faceva sorridere molti di quelli che lo vedevano;
Velmar ha rubato e scommesso, ha truffato e ha sedotto, ha peccato ed è caduto;
Velmar ha avuto un sogno, mandato da Pelor, e si è rialzato;
Velmar simpatizza con gli ultimi, sa che anche nel marcio c’è del buono, e pensa che tutti abbiano diritto ad
una seconda possibilità;
Velmar è stato scelto come musico dal collegio di musica sacra, dove ha imparato che le sue parole
possono diventare potere, e che il suo potere può curare ed aiutare;
Velmar ha perso molti dei suoi vizi, ma la sua lingua è ancora tagliente; non ruba più, ma è ancora svelto
con le mani; non mente per sè stesso, ma a fin di bene si; ha studiato la storia e la geografia, ma non ha
scordato chi era e da dove viene;
Velmar non si chiede se una prostituta dovrebbe fare o meno quel lavoro o se un dipendente dall’estratto
di loto nero sia una piaga della società;
Velmar, quando è con loro, semplicemente cerca di dare una mano.

RAPPORTI CON GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO
Helay: a prima vista sembra una dei tanti nobili privi di umanità oltre che di umorismo, ma in fondo sai che
è una brava persona. Farla ragionare e coinvolgerla sembra essere una delle soluzioni migliori.
Rivan: sembra astrarsi dalla vita quotidiana, che tu ami, in cerca di soddisfazioni perfette ma poco reali.
Provi a far si chè doni più di sè al prossimo, e contempraneamente che si prenda meno sul serio.
Gallius: come te, intuisci che abbia visto davvero di tutto, e da attore sai che anche lui recita una parte, ma
la redenzione richiede tempo: ha bisogno di un amico e di un supporto.
Shaja: una persona solare e decisa che può dare molto alla causa comune. Il suo passato non conta niente,
e ti piace farla ridere per uscire dalla zona d’ombra in cui a volte sembra ricadere.
Metharel: anche lui sembra vivere più per i suoi ideali di auto-perfezionamento che per il prossimo, ma è
comunque gentile, leale e corretto, doti non comuni.

Gallius Becchenharl, Ladro/Mago Gnomo
Ordine dell’Impegno Materiale (Via della Protezione). Devoto di Sarenrae
Gallius è sereno e gioviale, bonario e scherzoso, accogliente e alla mano, ha la battuta pronta e la
parlantina sciolta;
Gallius ti mette a suo agio, fa solo le domande giuste, è ben visto da tutti, cerca di mettere una buona
parola dove può;
Gallius non parla molto del suo passato; si vede che è colto ma non dice dove ha studiato, si capisce che ha
vissuto nel lusso, ma non da dove arrivavano i suoi soldi;
Gallius è stato una spia ed un assassino;
Gallius ha detto basta e si è pentito, ha chiesto asilo e gli è stato dato, gli hanno chiesto di dimostrare la sua
sincerità, la sua fede e la sua buona volontà, e mille volte le ha dimostrate;
Gallius ora vive nascosto, nasconde le sue capacità ed agisce preferibilmente senza farsi vedere;
Gallius quando è ora di entrare in gioco, tira fuori un coltello e mira a concludere le situazioni sgradevoli nel
minor tempo possibile;
Gallius ha amato la ricchezza e da questo ha imparato che non è tutto oro ciò che luccica, che il gioiello che
brilla più di tutti a volte si rivela il più falso;
Gallius è all’erta senza farlo vedere, sa che c’è del bene in ognuno di noi, ma che il male si nasconde in tutti;
Gallius sa che è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.

RAPPORTI CON GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO
Helay: parte dall’assunto di avere sempre ragione, il che è pericoloso. Tuttavia col tuo operato pensi di
avergli dato modo di fidarsi di te e questo ti fa piacere.
Rivan: è ambizioso, caratteristica che ti ricorda il te stesso da giovane prima di cadere in tentazioni oscure;
deve essere dunque tenuto alla larga da sè stesso perchè non disperda le sue notevoli doti.
Velmar: in un certo senso lo consideri il vero leader del gruppo, anche se sembra tenersi accuratamente
alla larga da tale ruolo.
Shaja: ci va un grande forza ad accettare di avere sbagliato e nel prendersi la responsabilità di correggere i
propri errori, rispetti molto più questo dei suoi poteri magici.
Metharel: siete molto simili nel modo di fare anche se per ragioni diametralmente opposte: la tua calma è
affettata, la sua sembra genuina... anche se forse si tratta solo di fare più esercizio, direbbe lui.

Shaja Validanis, Stregona Mezzelfa (Drago di Ottone)
Ordine dell’Impegno Materiale (Via della Protezione). Devota di Desna
Shaja è un dono degli dei e di un farabutto mai così apprezzato, che bussa alla porta e abbandona il suo
fardello;
Shaja è la figlia che la sarta del re e suo marito non avevano mai avuto;
Shaja è cresciuta dolce e spiritosa, brava nelle faccende di casa e nell’istruzione, intelligente e bellissima,
una benedizione per chi l’ha avuta accanto;
Shaja ha bruciato la sua famiglia e la casa in cui è nata e con i suoi poteri da strega;
Shaja vide qualcosa negli occhi di suo padre senza capire cosa fosse, ed assistette sbalordita quando il
doppleganger dal volto di suo padre uccise sua madre, per prenderne il suo posto quando il re fosse venuto
a provare il vestito per la parata;
Shaja vide il padre venire verso di lei col coltello, poi luce accecante, poi lo scheletro della casa incenerita;
Shaja si vergognò di sè e volle farla finita, uscendo in strada e urlando il suo crimine;
Shaja fu salvata da paladino dell’Ordine dalla folla che voleva linciarla e da sè stessa che voleva la morte;
Shaja venne interrogata con sagacia, scoprì l’inganno dei Doppleganger, venne attaccata da essi a
tradimento e quando le cose si mettevano male, trovò in sè il potere di salvare il suo salvatore;
Shaja è stata aiutata: con la preghiera e la devozione, ha imparato a controllare e trattenere il suo potere;
Shaja è una porta socchiusa sui misteri della Magia e della Fede, il cui magnetismo attrae chi ha di fianco;
Shaja quando vede il male (in particolare quello che corrompe, che occulta, che si cela), o quando ne
percepisce il sospetto nel tuo cuore, ti fissa e la sua voce si riempie dell’eco del potere arcano e della fede
divina; diviene la Parola dei draghi e degli dei, che ammonisce a fare il bene, che offre l’ultima possibilità;
Shaja è la fiamma trattenuta, la stella benevola... che se vede la tenebra, la riempie con il suo fuoco.

RAPPORTI CON GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO
Helay: siete entrambe donne e mezzelfe, ma a la vostra storia è molto diversa. Rispetto a lei tu capisci di
più che a volte le persone sbaglino, tuttavia spesso ti trovi a darle ragione: quando ci vuole, ci vuole.
Rivan: a volte è davvero mellifluo, ma è un modo di fare come altri: ti pare che in fondo sia una brava
persona e che voglia davvero dare una mano al prossimo.
Velmar: fa sempre ridere te e tutti quelli che gli stanno attorno, facendo scordare loro per un attimo le
difficoltà del momento – e vi sembra poco?
Gallius: a volte ti spaventa un po’ e temi che possa eccedere nei suoi metodi non ortodossi. Se così fosse
dovrai parlargli una volta a quattr’occhi.
Metharel: capisci molto poco di cosa davvero succede dietro alla sua facciata cortese, ma non ti
dispiacerebbe saperne di più. Di sicuro ci si può fidare di lui.

Metharel Elissiander, Monaco Elfo
Ordine dell’Impegno Spirituale (Via dello Studio). Devoto di Irori
Metharel ha lasciato la propria famiglia per seguire la sua strada, la sua nazione per trovare il suo posto;
Metherel appare distaccato dal reale perchè è già consapevole di ogni suo dettaglio: se cento fiori di
ciliegio cadono davanti ai suoi occhi nota l’unico che ha una traiettoria imperfetta;
Metharel studia gli altri per capire sè stesso; se cento persone gli dicono il proprio nome identifica l’unico
che gli ha mentito;
Metharel studia la storia per capire come uscire dal suo ciclo, per guardare al futuro più che al passato;
Metharel studia le religioni per triangolare il proprio percorso, già sapendo che a un certo punto del
cammino abbandonerà le orme dei saggi per seguire ciò che essi cercavano;
Metharel non ama o odia le persone concrete che incontra: ama le potenzialità in ciascuno e odia quando
vengono messe a tacere, da lui o da altri;
Metharel sa che la goccia scava la pietra; che la pazienza è la virtù dei forti; che il viaggio di mille miglia
comincia con il primo passo; che la perfezione si costruisce giorno per giorno; che la perseveranza rende
l’impossibile possibile, il possibile probabile, il probabile certo.

RAPPORTI CON GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO
Helay: rispetti molto la sua ferrea disciplina, anche se a volte sembra solo recitare molto bene le parole
dette da qualcun altro piuttosto che trovare le sue.
Rivan: sicuramente allena più la mente rispetto a corpo e spirito, ed i suoi discorsi sono a volte più fatti per
piacere che per rimanere. Tuttavia è sicuramente il compagno con le idee più simili alle tue.
Velmar: quanto di più diverso da te ci possa essere, ma uno dei capisaldi della tua religione è rispettare
tutti. Un altro è vivere ogni momento, e devi ammettere che da questo punto di vista ci sa fare eccome.
Gallius: è un valido membro del gruppo solo che, così con centrato su ciò che lo circonda, non sempre
riesce a guardare con chiarezza in sè stesso.
Shaja: questa stregona così affascinante ha dalla sua oltre alla bellezza l’essere riuscita ad intraprendere un
percorso di crescita e di autorealizzazione, il che la rende ancora più notevole.

