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Marinaio anoniMato

Doveri

Gli Ufficiali sono importanti, ma questa nave 
non andrebbe da nessuna parte senza l’equipaggio. 
Ti occupi dei lavori pesanti sulla nave: levare l’an-
cora, issare le vele, pescare la cena e lavare il ponte. 
Tutto per un sorso di rum e una fetta del bottino.

Obiettivo

Scegline almeno uno da questa lista.
 ◤ Sei ambizioso: vuoi fare carriera, a costo di 

far cadere in disgrazia un Ufficiale. O di liberartene.
 ◤ Sei avido: vuoi assicurarti la tua fetta del 

bottino e anche quella degli altri, con minacce, 
scommesse e accordi clandestini.

 ◤ Sei leale: vuoi avvicinarti a un Ufficiale, 
aiutarlo in ogni modo e proteggerlo dai traditori.

 ◤ Sei coraggioso: vuoi mostrare il tuo valore e 
quello della tua causa, perorandola fino alla fine.

Consigli

Il tuo ruolo ti permette di esplorare la vita 
sull’Aspide al tuo ritmo. Anche se sei un semplice 
marinaio, non sei costretto a restare sullo sfondo: 
tuffati nell’azione e ricorda che tutti sulla nave 
hanno diritto di far sentire la propria voce.

Pur non partecipando alle Scene del Prologo, 
sei parte della ciurma e ne hai ascoltato le storie 
molte volte. Sentiti libero di parlare del passato 
dell’Aspide e di fare la tua parte per costruirlo, 
aggiungendo nuovi aneddoti sulla vita a bordo.

Prologo

Alla fine di ogni scena, Ufficiali e Specialisti 
intrecciano una rete di Relazioni tra loro. Anche 
tu puoi farlo, se vuoi: dopo che i personaggi sul 
palco hanno finito di dichiarare i propri legami, 
alzati e indica uno di loro, per poi definire in una 
frase il vostro rapporto. L’oggetto della Relazione 
la completerà con “Sì, e…” oppure “Sì, ma…”.

Per scegliere a chi legarti, lasciati ispirare dalla 
scena appena conclusa. Un Ufficiale senza scru-
poli potrebbe averti messo alle strette; un pirata 
buontempone potrebbe essere un gran compagno 
di bevute. Partecipa almeno alla fine di due scene, 
per stabilire una Relazione positiva e una negativa.

Esempi di relazioni positive
 ◤ Tu mi hai salvato la vita.
 ◤ Tu mi hai accolto a bordo dell’Aspide.
 ◤ Tu mi hai insegnato tutto quello che so.
 ◤ Tu e io navighiamo insieme da sempre.
 ◤ Tu e io ci siamo giurati di guardarci le spalle.
Esempi di relazioni negative

 ◤ Tu hai ucciso mio fratello.
 ◤ Tu hai tradito la mia fiducia.
 ◤ Tu mi devi un sacco di soldi.
 ◤ Tu mi scarichi sempre addosso le tue colpe.
 ◤ Tu e io non siamo mai d’accordo su niente.

Epilogo

Se vuoi, puoi partecipare alla Scena 2: Rimettere 
insieme i cocci.

Puoi partecipare anche a un’altra scena a tua scelta.


