
Nel tempo di un Anno
La Seconda Compagnia dei Sette Mari entrò a Kalimnos, la Rocca dei Morti, nell'Ottavo mese 2017.
Da quella missione, apparentemente, fece ritorno soltanto più di un anno dopo. 
Ciò che si narra di quel periodo è quasi leggenda: Storie di un mondo oltre il sensibile, chiamato 
Labirinto, ove il tempo scorre in maniera diversa e dove le creature viventi incappano perdendosi, 
talvolta senza trovare più la via per tornare.

Di ritorno dal labirinto, un anno e tre  mesi più tardi di quando erano inavvertitamente partiti, gli 
avventurieri della Seconda Compagnia dei Sette Mari trovano il loro mondo in tumulto:

Pirati, Rivoluzioni, Cultisti dell'Ombra, Guerra Civile. Le quattro nazioni dei Sette Mari sono vessate 
da eventi gravissimi che rischiano di modificare la loro storia per sempre.

Niente è più come prima. Niente lo sarà di nuovo.

Melidissa

Era scoppiata come una scintilla.
Come quando d'estate i cumuli di paglia prendono fuoco, sotto il sole.
Fino a pochi secondi prima, nessuno può suggerire ciò che sta per accadere.
E subito dopo il fuoco divampa, incontenibile, distruttivo.
Questo è stato l'inizio della rivoluzione.
Per mesi, forse anni, il seme del malcontento popolare aveva allargato le sue radici, come una 
ragnatela, per tutta Melidissa.
Piccoli dissapori quotidiani, come gocce insistenti che erodono la solida pietra della Repubblica.
I segni c'erano, per chi sapeva guardare lontano. Ma il Senato della Repubblica, troppo sicuro della 
sua forza e stabilità, troppo ancorato nelle sue tradizioni, non aveva saputo decifrarli in tempo.
Nessuno sa dire con precisione esattamente come è iniziato tutto.
Si, certo, la Rosa Scarlatta. Un gruppo di liberi pensatori, che si riuniva in segreto, che affiggeva 
manifesti, che tentava di sollevare il popolo, promettendo un futuro migliore, più equo, per tutti.
Ma per anni la Rosa Scarlatta era stata soltanto una piccola goccia nel mare. Difficile fare davvero la 
differenza.

E invece. Tutto ad un tratto la sua voce si era fatta potente, i suoi mezzi considerevoli. Le idee 
passavano di bocca in bocca, alimentate da chissà quale concime.

Fare scoppiare la rivoluzione sembrò quasi facile. Naturale.

Ma il Senato, per quanto preso alla sprovvista, era pronto a reagire.

Allora fu l'incendio a Melidissa. Alla rivoluzione si contrappose la repressione forzata. Per giorni il 
Senato si trincerò nei salotti, con un cordone di soldati a difesa della sua persona.
Mentre i Senatori assistevano impotenti alla rovina della loro nazione, nelle strade si versavano 
lacrime e sangue.

Le Compagnie di Ventura scesero in piazza contro i rivoluzionari, vennero erette barricate, portati 



cannoni, e si udirono i tuoni dei moschetti.

Il popolo sembrava non poter resistere all' offensiva del senato. In molti morirono sulle barricate. Il 
giorno diciottesimo del terzo mese del 2018 e i quattro giorni successivi, vennero ricordate come le 
“Cinque Giornate Scarlatte”.

L'epilogo, però, fu tutt'altro che prevedibile.

All'alba del quinto giorno, il Golfo di Melidissa vide attraccare una flotta considerevole, che in pochi 
minuti affondò le navi alla fonda del Senato.

Più di trenta navi, al comando di Aerie de Reuyter, fecero una manovra magistralmente orchestrata, 
forse grazie all'aiuto di efficienti strumenti di comunicazione luminosa, realizzati con un meccanismo 
di specchi sovrapposti.

Il porto fu conquistato e parallelamente il segnale fu dato sulle strade. Le compagnie di Ventura 
ancora fedeli al Senato subirono un attacco violento da parte di una numerosa banda di mercenari, 
composta da elementi di compagnie di ventura minori, e guidata dal Capitano Tebaldo Colonna, che 
attaccò prendendo alle spalle l'esercito del Senato, bloccandolo su due fronti. Le perdite furono 
ingenti, ma il resto delle compagnie si arrese all'offensiva in breve tempo.

Soltanto la Compagnia della Buona Morte mancava all'appello. I cento fedelissimi fecero fronte fuori 
dal Senato, quando le bande di Colonna attaccarono. Cento uomini non poterono fermare l'ondata, 
anche se resistettero eroicamente. Il Senato fu preso.

Nello scontro perirono quasi tutti i membri della Compagnia della Buona Morte, che tentarono 
inutilmente di proteggere i Senatori dalla mano dei congiurati.

Nello scontro perì anche Mercuzio Appiani, Senatore e capo della consorteria dei Bravi e Degli 
Onesti. Si dice si sia messo a combattere a fianco dei suoi fratelli in arme, e sia perito per mano di 
Colonna stesso, per una pugnalata al cuore.

Alla fine dello scontro, il Primo Provveditore Generale giaceva senza vita nella sala del Consiglio. 
Gran parte dei Senatori, tuttavia, erano scomparsi.

Poche ore dopo il Palazzo del Senato era silenzioso come una tomba.
Un uomo camminava lentamente nelle sue grandi sale, circondato da corpi riversi al suolo.
I passi echeggiavano negli androni.

Si diresse verso la sala consigliare, e si sedette al posto del Primo Provveditore Generale.

Fu così che iniziò il primo giorno da Oligarca di Giacomo Barazzutti.

Il vecchio Senato fu sciolto, e venne ristabilito l'ordine. Furono nominati nuovi senatori, che presero 
posto al fianco dell'Oligarca nel Consiglio:

Aerie de Reutyer assunse la carica di Senatore della Consorteria degli Armatori.
Tebaldo Colonna assunse il ruolo precedentemente occupato dal suo maestro, Mercuzio Appiani, 
quale Senatore della Consorteria dei Bravi e degli Onesti.

A Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare, Cugino di secondo grado di Barazzutti, venne affidato il ruolo 
di Senatore della Consorteria dei Tavernieri. 



Gran parte dei beni e delle proprietà dei precedenti senatori, ora scomparsi, venne confiscata dal 
Senato e servì per ripagare i fondi perduti in seguito alla rivolta, e venne aperto un fondo per le 
Vedove della Rivoluzione chiamato “Ramona Barazzutti”, in onore della defunta moglie dell'Oligarca 
perita all'inizio delle cinque giornate, dicono, per mano di milizie del Senato.

Il resto della Rosa Scarlatta, in onore delle ultime volontà della moglie di Barazzutti, nonché co 
fondatrice del gruppo rivoluzionario, si impegnò a guidare il popolo nella transizione governativa, di 
modo da evitare ogni ulteriore scontro e fu determinante per ripristinare l'ordine senza generare 
intoppi.

Nelle settimane successive le compagnie di Ventura vennero ristabilite. Tebaldo Colonna, in qualità 
di capo della consorteria dei Bravi e degli Onesti, cominciò una caccia all'uomo per rintracciare gli ex 
senatori e condurli a processo per Alto Tradimento.

Fu una ricerca inutile. Fu evidente fin da subito che qualcuno aveva trovato il modo di metterli in 
salvo, e fu ancora più chiaro, quando una soffiata portò quasi alla cattura dell'ex Senatore Hector Van
Toeren e della sua famiglia. Colonna giunse appena in tempo per vedere la nave dell'uomo prendere 
il largo dal porto di Batavia, in piena notte. La sortita, però, gli valse la cattura di Eris De La Volta, 
precedente Tenente della Compagnia Della Buona Morte, e uno dei pochi membri della compagnia 
ancora in vita. Ricercata per Alto Tradimento, fu tratta in arresto e portata nell'isola carceraria a largo 
di Morea, in attesa che fosse operata la sua condanna a morte per pubblica impiccagione.

In cinque giorni Melidissa cambiò.
In cinque giorni tutto ciò che si conosceva, più non fu.

Una nuova alba ora sorge su Melidissa, un'alba scarlatta proietta lunghe ombre sulle case tutte 
ammassate delle vie della città.

L'ombra più lunga è quella di una statua, al centro della piazza, ormai nota come “Calle della Rosa”. 
Una statua alta 3 metri, raffigurante un giovane uomo, con un ampio mantello ed un coltello da 
cerusico in mano.

La targhetta ai piedi della statua, recita:

“Gregorio Barbieri. Rivoluzionario. Libero pensatore. Fondatore della Rosa Scarlatta. Scomparso l'8 
mese 2017 a Kalimnos” 

Nohokai

A Nohokai l'unica regola era sopravvivere.
La sopravvivenza era l'imperativo fondamentale. Troppo avevano sofferto le genti delle Terre Libere, 
troppo avevano combattuto, per raggiungere il loro scopo.
Troppo avevano sacrificato, alle Foreste, ai Loa, al mare insidioso, per poter vivere una vita dignitosa.
Il popolo di Nohokai era abituato a sopravvivere. Ma quella volta, il Destino sembrava aver raccolto il
guanto della sfida.
La nuova insidia aveva l'aspetto di una bandiera nera. Il nuovo pericolo, giungeva dal mare, portato 
dalla marea e come la tempesta, trascinava via ogni cosa al suo passaggio, lasciando soltanto macerie.

Pirati.

Da alcuni visti come il simbolo della libertà, da molti come la piaga dei Sette Mari.



Da mesi flotte pirata imperversavano per le acque delle Tre Sorelle. Incapaci di contenerne l'ondata, 
le Terre Libere di Nohokai non potevano fare altro che resistere con ogni risorsa possibile.

Tuttavia, spesso non era sufficiente.

Quale artificio faceva si che i pirati conoscessero ogni rotta, ogni scalo, ogni percorso delle navi 
mercantili di Nohokai?

Nessuna tratta era più sicura, ogni nave che salpava lo faceva con la consapevolezza che quello 
avrebbe potuto essere l'ultimo viaggio.

I pirati colpivano con assoluta precisione, tendevano imboscate agli ignari mercantili, e neppure le 
temibili Caccia pirati potevano nulla contro una flotta così ben organizzata.

Ogni nave venne impiegata come scorta, ma era sempre troppo poco. Non erano gli uomini a 
mancare, a Nohokai. Ci fu una vera e propria corsa all'arruolamento, per imbarcarsi con i Bravi 
Compagni. Il problema erano i mezzi, che scarseggiavano e l'incapacità di prevedere quando e dove i 
pirati avrebbero colpito di nuovo.

I pirati, poi, non si limitarono ad attaccare le navi.

Ci fu una notte, il trentunesimo giorno del quarto mese 2018, da allora chiamata “La Notte dei 
fuochi”, durante la quale apparve all'orizzonte una flotta di dieci navi, dirette al porto di Roatàn. Le 
navi pirata aprirono il fuoco verso il porto, dando inizio all'attacco. In molti si radunarono sulla riva 
per provare a rispondere al fuoco, e fu allora che accadde. Un colpo ben piazzato, di una balista 
infuocata fece esplodere una riserva di polvere da sparo, nascosta sotto delle casse, su di una 
bagnarola ancorata al porto. L'esplosione fu devastante, e l'incendio che ne conseguì fu domato 
completamente soltanto al tramonto del giorno successivo.

In molti collegarono l'atto a ciò che aveva fatto la delegazione di Nohokai dell'ormai ex Sublime 
Impresa, nell'isola pirata di Astoria, quando diede fuoco alla riserva di polvere per 'salutare' la propria
partenza e uccidere i pirati che dalla riva tentavano di raggiungerli.

La Rosa dei Teschi venne circondata dalle fiamme. Mentre tutti erano intenti a contenere l'incendio, 
la flotta si allontanava, in testa un vascello dalle vele scarlatte. Il suo Jolly Roger beffardo ondeggiava al
vento, facendo danzare lo scheletro con in mano il fiasco di vino.

Era la Vendetta di Merlot.
Da più di un anno i pirati devastano le coste delle Tre Sorelle. Da più di un anno quella che una volta
era una nazione modesta, ma piena di risorse, era tornata agli albori della sua civiltà. Come naufraghi,
i figli di Nohokai cercano di sopravvivere, giorno per giorno. I raccolti restano a marcire nei granai, le
navi mercantili ammuffiscono nel porto. Il popolo alza la propria preghiera alla Sempre In Fiore, ma 
la Grande Sapa non trova il modo per far fronte a questa terribile situazione.

Più viene negato loro il mare, più le genti di Nohokai diventano insoddisfatte. Come felini in gabbia, 
l'ozio li irrita, e la tensione politica aumenta di conseguenza.

C'è chi non vuole arrendersi a questa situazione, come i Bravi Compagni. Da mesi battono le coste di 
Nohokai, alla caccia disperata di ogni nave, di ogni pirata. Ma per ogni Jolly Roger che va ad ornare la
Rosa dei Teschi, altri ne spuntano. E' come tentare di trattenere il mare con le mani.

In questo clima di incertezza, paura, e difficoltà, il popolo di Nohokai fa ciò che gli riesce meglio.



Sopravvive. Nell'attesa di una nuova, più favorevole, marea. 

Yantai

Yantai, l’eterna meraviglia, l’immane civiltà, la culla del mondo, la terra senza confini.
Ci sono molti modi con la quale Yantai è stata definita nei secoli, seppur tra loro differenti, sempre 
una cosa li accomunava.
Non era possibile infatti, scindere la figura della Famiglia Imperiale da qualsiasi aspetto  componesse 
la vita, la cultura o il territorio della nazione.
Da sempre la Famiglia di Giada aveva regnato sul più vasto e benevolo continente esistente al mondo,
da sempre in modo uniforme ed indissolubile gli imperatori si erano succeduti al trono mantenendo 
la nazione in pace portandola ad un lunghissimo periodo di benessere e stabilità interna.
Così era da che si aveva memoria, se non per alcune storie antiche ed ostilità ormai sepolte dalla 
polvere in vecchi manoscritti che giacevano sul fondo degli scaffali delle biblioteche.
Echi di un periodo che ormai era cessato per sempre. 
O forse no?

L’equilibrio era stato messo in dubbio.

La tigre di Giada.

Era ormai da un anno che questa figura si era improvvisamente materializzata dal nulla.
Coloro che l’avevano vista giuravano si trattasse di uno shibai interamente composto di giada, un 
membro della famiglia imperiale senza alcun dubbio!
Come era possibile quindi, che stesse a capo di una rivolta nei confronti dei suoi parenti?
Tutto ciò che sembrava appianato nelle politiche della nazione stava tornando violentemente alla 
luce.
La Tigre infatti aveva raccolto il favore di intere famiglie e popolazioni che non avevano 
completamente abbracciato il concetto di “Equilibrio” che la Famiglia Imperiale aveva imposto come 
cardine della società.
Questo desiderio di rivalsa represso per secoli era esploso in una violenta ed organizzata guerra civile,
pare però che l’Imperatore sospettasse qualcosa, si vocifera fosse stato messo in guardia all’ultimo 
momento e per tale ragione i Generali fossero pronti ad un’evenienza simile, purtroppo però, 
nessuno si poteva aspettare tutto questo.

Gli scontri cominciarono in tutta la nazione durante una fredda mattinata, dalle terre dei Mai Sconfitti
calarono in formazione migliaia di uomini che rasero al suolo tutto ciò che incontravano sul proprio 
cammino.
La loro avanzata fulminea gli assicurò nella prima settimana i distretti di Harbin e Yanling mentre 
Zedao cadde dopo un mese di conflitti.
Le truppe imperiali, raggiunsero il nemico quando ormai anche i distretti di Guanting e Yanhong 
erano ormai sotto il controllo della tigre.
Come presa in una morsa sanguinosa la nazione venne flagellata da est dai pirati rinnegati che 
sciamarono sulle coste dopo aver preso alcuni punti chiave per gli sbarchi ma, ad eccezion fatta per 
alcune piccole città sulla costa di Ru, l’esercito dell’imperatore riuscì a ricacciare in marei predoni 
limitando il fronte alle terre del nord.
Nei mari e sulle coste la marina fu messa a dura prova per scongiurare il pericolo che incombeva dal 
mare, in molti ricordano la battaglia che si tenne nel golfo di Jianmen come la notte nella quale le 
stelle scesero ed arsero sul mare, da quante furono le imbarcazioni impiegate nella massiccia offensiva
contro il porto più grande e rappresentativo di Yantai.

Gli eserciti della Tigre ed i suoi “Nobili”, così venivano chiamati i capi delle famiglie che avevano 



accettato di seguirla, riuscirono in poco meno di un anno ad occupare la parte settentrionale del 
continente trovando una forte resistenza ed una battuta d’arresto verso Jiuzhaigou e Kholoi tra le 
quali oramai vi era un netto confine nominato “Il percorso del drago” terra di battaglia sulla quale le 
truppe imperiali riuscirono poi ad allestire una linea di difesa.

L’Imperatore non si è espresso apertamente, se non nelle azioni militari di risposta all’inattesa 
minaccia, molti però sostengono che stia prendendo provvedimenti in gran segreto e che solamente le
persone più fidate nel regno siano a parte dei piani per la difesa della nazione.
Shihé Xi è rimasta immutata, nulla pare sia cambiato, quasi a dimostrare la serenità dell’Imperatore 
sulla possibilità che il nemico possa giungere alle porte.

Ad est delle montagne è sorto il campo per coordinare le operazioni militari, li i generali si sono 
ritrovati sigillando il loro impegno sotto il nome di “Ira dell’Eterno”: a questo nome rispondono tutte 
le operazioni per la difesa del regno ed ovunque, in ogni città, paese o borgo sono apparsi gli avvisi di 
reclutamento dove è scritto che chiunque volesse unirsi all’esercito è tenuto a recarsi presso il posto 
di comando più vicino per la verifica di idoneità al servizio.
Sulle coste più protette la marina ha istituito scuole e cantieri navali nei quali si effettua la messa in 
opera di nuove imbarcazioni e nuovi equipaggi.

La Prefettura ha cominciato le indagini ed in moltissime pertinenze è stato imposto il coprifuoco.
Si dice che i prefetti erranti consumino i loro sandali da quanta strada percorrono e che in molti per 
essere aiutati stiano nel silenzio e con molta discrezione, reclutando nuovi allievi.

Le milizie cittadine sono sono state convocate in maniera stabile ponendo a guardia delle città tutti 
coloro che hanno avuto un passato nell’esercito ma non risultano, per età o per altri motivi, idonei al 
servizio al fronte.

L’Economato dei Mandarini ha cominciato ad operare per mantenere lo sforzo bellico confiscando 
beni e terreni e ricollocando la forza lavoro in produzioni strategiche creando nuovi posti di lavoro e 
modificando gli equilibri dell’economia locale.

Tali politiche hanno profondamente cambiato Yantai che seppur agendo secondo quanto era da 
sempre scritto si trova ad affrontare una situazione come mai è stato prima ed alla quale nessuno era 
preparato.
Anche su questo pare basarsi la politica della Tigre diffondendo voci e propagandando fatti e 
promesse mirati a fomentare il malcontento di tutti i sudditi rimasti fedeli all’Imperatore.

L’equilibrio è in grave pericolo, questo lo percepisce chiunque nel profondo dell’animo, e quel 
disagio è ciò che più terrorizza: una certezza.  La certezza dell’Equilibrio è stata messa in discussione. 
L’abisso sul quale Yantai ora è affacciata pare divorare sempre più terreno, giorno per giorno.

Zuun

l sole era sorto e tramontato quel giorno, e nulla sembrò fosse cambiato a Zuun.
Ma l'Ombra è infida, scivola silenziosa negli angoli e sotto le porte. Si insinua nei cuori e nelle menti, 
li contamina, li corrompe. Tutto ciò che è sempre stato, in un istante, può distruggersi. all'improvviso,
senza una parola, senza un avviso.
Chi avrebbe potuto prevedere? Come un astronomo che sbaglia i calcoli sul movimento delle stelle, 
come un Alchimista che esagera una dose e corrompe la pozione, come un sarto che ingarbuglia la 
matassa del telaio. Basta una distrazione, basta un gesto poco accorto, basta guardare altrove per un 
momento.
E' allora che l'Ombra giunge. E' allora che l'Ombra colpisce.
L'ombra strisciava in silenzio da tempo, ormai, e in pochi ne avevano notato i segni.



C'erano fenomeni troppo eclatanti nel mondo, per pensare che ci fosse anche altro, nascosto sotto le 
sabbie del deserto.

E così l'Ombra aveva prosperato. Nascosta nei vicoli, in parole sussurrate, in oscuri appuntamenti 
segreti. Predava la disperazione umana, cantava al cuore di coloro che avevano perso ogni speranza.
Si annidava nel loro petto e cresceva. Cresceva e tesseva le sue trame, nascosta alla vista.

I Figli di Astavy avevano visto l'Ombra operare. Avevano compreso che qualcosa di pericoloso stava 
attendendo il momento per colpire. Invano avevano tentato di avvisare la Samdhi, le colpe dei loro 
padri erano una macchia troppo scura per essere ignorata. Le loro parole, alla fine, rimasero 
inascoltate.

Ma i Figli di Astavy furono fedeli alla loro natura e non si fermarono al rifiuto dei loro fratelli. 
continuarono ad indagare sul mistero per conto loro, dichiarando una vera e propria guerra 
all'ombra.

Una caccia alle streghe tale che causò la morte di molte persone, presunte colpevoli di essere seguaci 
dell'Ombra. Fu così che Zuun cadde in un clima di sospetto e terrore, dove nessuno si sentiva al 
sicuro, dove anche la persona più vicina poteva rivelarsi corrotta dal male.
La paura, l'odio, l'incertezza, altro non fecero che indebolire la Samdhi e permettere all'Ombra di 
prosperare.

Fino al fatidico giorno Nero. Quando il Sole si spense, e piombarono le tenebre.

Nessuno era riuscito a prevedere questa eclissi. Un errore di calcolo, si dice, impossibile 
comprendere come sia stato possibile non accorgersene.

L'eclissi fu l'inizio della fine. Con il buio, centinaia, migliaia di non morti si rialzarono e iniziarono il 
loro attacco alle Nura. In mezzo alla battaglia, nessuno badò alle ombre che si allargavano verso il 
Tempio.

Il Daraji era solo, intento alla preghiera, Quando il suo servo più fedele gli giunse accanto. Movimenti
nell'oscurità, questo fu tutto quello che potè notare, poi solo il lampo argenteo di un pugnale.

Attraverso la vetrata del tempio, il sole nero fu l'ultima cosa che gli occhi del Daraji videro, prima che 
esalasse l'ultimo respiro.

Così moriva Katifa Dalman, Daraji di Zuun, per mano del Culto dell'Ombra. Una setta segreta di 
adepti dell'oscurità, che bramavano di gettare il mondo nel caos.
L'eclissi terminò, portando via con se le tenebre. Ma il prezzo pagato per la cecità degli zuuni fu 
molto alto.

Il Daraji giaceva morto nel tempio, ma quando le guardie accorsero per vedere ciò che era successo, 
alcun corpo fu trovato.

Zuun si trovava ora senza una guida, dispersa, divisa. I Figli di Astavy si presentarono alle porte delle 
Nura, pretendendo l'ingresso. Accusarono la Samdhi di non averli ascoltati, accusarono l'ordine 
costituito di essere stato cieco e di aver indirettamente causato la morte del Daraji e la battaglia contro
i non morti conseguente all'eclissi. Pretesero di rientrare di diritto in quella società che per secoli li 
aveva scacciati come la peste.

alle porte dell'inverno, la Samdhi si appresta a chiudersi in conclave per eleggere il nuovo Daraji.
E' soltanto dopo due mesi di preghiere e ricerca, Il 25 giorno del 1 mese dell'anno 2019, che i Darga 



trovano il nuovo Daraji, Naran Ibn Kahil, presentato al popolo durante la festa della Rinascita.

L'alba a Zuun torna a sorgere, quindi ammantata di speranza. Poichè un popolo senza guida è un 
popolo diviso. Un popolo senza la sua Luce è preda delle Tenebre. 

...e la Seconda Compagnia Dei Sette Mari?

Cominciò tutto con la Nave senza Nome.
Quella misteriosa nave approdata al porto di Melidissa, senza equipaggio, senza vessilli. 
Ignota, misteriosa, affascinante.
Soltanto a sentirne parlare animava gli animi dei più avventurosi.

Da dove veniva? Perchè era giunta proprio lì? Quali segreti racchiudeva tra il fasciame scuro che 
odorava di mare?

Una spedizione venne istituita dalle quattro nazioni, per rispondere a questi interrogativi.

Nacque così la Sublime Impresa della Composita Curiosità.

La Sublime Impresa intraprese un viaggio a ritroso, ripercorrendo la rotta di quella misteriosa nave, 
alla ricerca della sua origine. Nel suo vagare tra i flutti, l'Impresa apprese molto, guadagnò molto e 
perse forse altrettanto. Mille avventure affrontò,  iniziando a tracciare la propria leggenda.

Poi, la svolta. L'arrivo a Kalimnos. Il Labirinto. La Sublime Impresa scomparve nel nulla, nell'ottavo 
mese 2017. Degli avventurieri di cui tanto si era mormorato, non si seppe più nulla. 

Fino all'undicesimo mese 2018. Il giorno del loro ritorno.

Tornati da quel luogo onirico e incomprensibile chiamato Labirinto, giunsero in un mondo che non 
era più come ricordavano: Un mondo in tumulto, in bilico, quasi irriconoscibile.

Davanti a tale cambiamento, la loro unica speranza era quella di adattarsi ad esso, per sopravvivere.
Dalle ceneri della Sublime Impresa, sorse quindi la Seconda Compagnia dei Sette Mari. Una 
spedizione con un nuovo scopo, una nuova vocazione: contribuire, per quanto possibile, a 
raddrizzare i torti del proprio mondo, prima che l'inevitabile si compia.

La Seconda Compagnia non vaga più nei sette mari senza meta: Ora ha una casa, l'isola di Samaria. 
Un' isola sulle coste di Melidissa, amministrata dalla spedizione stessa, in cui ogni delegazione ha il 
proprio territorio e il proprio commercio, per il suo personale sostentamento.

Da li, la Seconda Compagnia dei Sette Mari salperà ancora una volta, verso quella che, forse, è la più 
grande avventura che mai verrà scritta.


