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fratelli: il duca di Wan Guld. Oltre che dai suoi fidi compagni di ventura il Corsaro Nero è accompagnatofratelli: il duca di Wan Guld. Oltre che dai suoi fidi compagni di ventura il Corsaro Nero è accompagnato
da Yara: una bella principessa indiana la quale è innamorata del Corsaro e vuole vendicarsi anch'ellada Yara: una bella principessa indiana la quale è innamorata del Corsaro e vuole vendicarsi anch'ella
dello sterminio della sua famiglia.dello sterminio della sua famiglia.
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