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Scrivo questo tomo, nato da lunghi viaggi intorno al mondo e da incontri con 
innumerevoli creature fantastiche, per spiegare cosa aspettarsi quando ci si avventura 
nell’inaspettato. In questo volume, vi dirò a quale sorte possiate andare incontro se vi 
trovate faccia a faccia con una bestia mitologica, cosa fare nel terrificante caso in cui 
entriate in conflitto con cose di gran lunga più spaventose di voi e come registrare le 
informazioni sulle eventuali nuove specie che possiate scoprire.

INTRODUZIONE

In altre parole, questo documento tratta delle caratteristiche di gioco delle creature, di come 
crearle per farle affrontare ai giocatori e di come gestire al meglio le situazioni in cui esse 
sono coinvolte.
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In termini di meccaniche, le creature di una specie non giocabile possono avere caratteristiche 
di tipo diverso rispetto a quelle di una specie giocabile: tutte le caratteristiche di un membro di 
una specie giocabile devono corrispondere a uno dei sei dadi utilizzabili, mentre per le specie non 
giocabili non è necessariamente così.

Le caratteristiche di un folletto, ad esempio, sono le seguenti:

Essi sono molto più deboli dei personaggi ordinari ed è molto probabile che un PG sopravviva 
incolume all’attacco fisico di un folletto. Ad esempio, il folletto non tira mai per le prove di Corpo; 
ottiene sempre e solo un 1.

COSA ASPETTARSI DA UN INCONTRO 
CON UNA BESTIA MITOLOGICA

Non dovrebbe sorprendervi che le creature che s’incontrano nel mondo siano molto 
diverse da voi o da me. Gli umanoidi (umani, minotauri, centauri, orchi ecc.) si 
assomigliano un po’ tutti. Certo, alcuni hanno una pelle più verde sopra le ossa, 
più corna sul cranio o un corpo più equino sotto la cintura, ma in generale le loro 
“caratteristiche”, per così dire, saranno le stesse. Ognuno di essi ha grandi punti di 
forza e grandi debolezze.

Diverso è il caso delle bestie mitologiche. Alcune, come i folletti, sono molto deboli, 
non sono dotate nella lotta, né particolarmente affascinanti o determinate, ma sono 
molto veloci e piuttosto astute. Se li si avvicina, è probabile che svolazzino via, ma 
possono comunque essere catturati da umanoidi estremamente rapidi. Altre, come i 
draghi, sembrano uscite da un incubo. La loro forza è immensa, il loro intelletto può 
rivaleggiare con quello dei più grandi sapienti, la loro resistenza è ben al di sopra 
della nostra… In poche parole, le loro abilità sono molto superiori a quelle umane.

Quando incontrate delle creature mitologiche, non pensate che abbiano gli stessi 
punti di forza o di debolezza degli umanoidi. Per usare un luogo comune, aspettatevi 
l’inaspettato.

Folletto

Mente Corpo Lotta Fuga Simpatia Grinta

D12 D1 D4 D20 D6 D2
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Molte delle caratteristiche di un drago, invece, sono più alte di quelle di un personaggio giocabile:

Al contrario, è probabile che un drago uccida un personaggio con un unico schiocco delle sue terribili 
fauci. Affrontarne uno in un combattimento singolo è un modo quasi certo di morire. In questo caso 
il drago, grazie alla sua stazza e alla sua forza, non può ottenere meno di 21 in una prova di Corpo, un 
risultato più alto di quello che un giocatore potrebbe mai ottenere senza un Colpo di Fortuna.

Drago

Mente Corpo Lotta Fuga Simpatia Grinta

D20 D20+20 3D10 D10 D10 2D20

COSA FARE NEL TERRIFICANTE CASO 
IN CUI ENTRIATE IN CONFLITTO 
CON COSE DI GRAN LUNGA PIÙ 

SPAVENTOSE DI VOI
Nei miei viaggi ho spesso fatto infuriare creature molto più potenti di me. Dopotutto, 
sono uno studioso, non un pugile o un soldato! Di solito è stata l’arguzia a salvarmi 
dal finire arrostito, ma conosco persone che hanno usato altre abilità. La cosa sicura 
è che tutto ciò dipende dal tipo di bestia mitologica che vi trovate ad affrontare. 
L’orgoglio dei draghi, ad esempio, nonostante essi siano immensamente potenti sotto 
ogni aspetto, li rende arroganti. Un giorno, mentre mi avventuravo nelle Grotte di 
Lascaux per scoprirne i segreti, mi imbattei in un drago addormentato, che destai 
per errore. Certo non fu contento del brusco risveglio, ma riuscii infine a placarlo 
sfruttando il suo orgoglio.

In un’altra occasione, mentre venivo inseguito da un rakshasa infuriato per le strade 
di Hyderabad, la mia rapidità mi permise di seminarlo nascondendomi in un vicolo 
affollato e di attendere fino al levare del sole per affrontarlo direttamente. In seguito, 
con un po’ di astuzia, riuscii a intrappolarlo e acconsentii alla sua liberazione solo in 
cambio della promessa di lasciare per sempre Hyderabad e di tornarsene alle terre 
selvagge da cui era venuto, non terrorizzando mai più la mia amata città.

Ricordate, cari lettori, c’è sempre un modo per evitare la morte, qualsiasi bestia si 
affronti. Che il vostro ingegno vi fornisca o meno una soluzione del genere, beh, è 
tutta un’altra storia! Tenete occhi e mente aperti; potrete sicuramente individuare 
indizi che vi aiutino!
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Nell’esempio precedente, quello del drago, la chiave per sopravvivere all’incontro era l’interpretazione, 
non il tiro dei dadi. Se la creatura può essere placata, scoprire cosa voglia e fornirglielo è fondamentale. 
In altri casi, le creature hanno delle debolezze a cui il GM può alludere, rendendo più semplice ai 
giocatori la sconfitta del mostro. Con creature estremamente potenti, però, è improbabile che la 
soluzione consista in un combattimento… almeno finché non si trova un modo per indebolirle!

Nonostante non ci siano molte meccaniche per impedire ai personaggi di fare del male a creature più 
deboli degli umani, si possono certamente utilizzare motivazioni narrative che li spingano a trattarli 
diversamente. Certo, si può usare la regola per cui un personaggio che usa la magia per uccidere 
si trasforma immediatamente in un PNG, ma anche senza arrivare a tanto, si dovrebbero indurre 
i giocatori ad adottare misure più creative della semplice violenza! Oppure, GM, puoi cambiare le 
premesse: le creature non sono il nemico, ma qualcuno da salvare da chi vuole fargli del male. Forse si 
tratta di un predatore, o di un collezionista. Di qualunque cosa si tratti, dai ai giocatori un motivo per 
lavorare con le creature, non contro di loro.

COSA FARE CON LE CREATURE 
PIÙ FRAGILI DEL MONDO

È vero anche che, in un confronto con bestie meno possenti di voi, la vostra 
prima reazione non dovrebbe essere distruggerle. Innanzitutto perché non si 
può mai sapere quale mostruosità possa vivere in simbiosi con quelle creature 
più deboli. Compromettere un equilibrio naturale potrebbe scatenarvi contro 
effetti disastrosi nel lungo termine… o persino nell’immediato. Inoltre, molte 
creature mitologiche sono protette dalla Legge sulla Registrazione delle Creature 
Fantastiche in Pericolo. Poiché mi sono trovato in passato a dovermi difendere di 
fronte al Concilio per l’Uso Etico della Magia per una presunta violazione della 
LRCFP, posso assicurarvi che, anche non avendo colpe, si tratta di un’esperienza 
particolarmente sgradevole. Anche se foste in grado di uccidere al volo un folletto 
con la stessa facilità con cui un drago può schiacciare un umanoide, dovreste 
considerare le conseguenze nel lungo termine.

Ebbene, cari lettori, per evitare di dilungarmi, mi fermerò qui. Ricordo i giorni 
passati sui libri di scuola e preferirei di gran lunga che leggeste le mie parole e 
iniziaste a esplorare il mondo attorno a voi. Per il bene vostro e delle creature, 
fate attenzione e divertitevi! Ci sono bestie talmente sorprendenti tutto intorno 
a voi e molte, forse, non sono mai state catalogate! Dunque, cosa aspettate? La 
fine della lezione? Saltatela! Il permesso dei vostri genitori? Supponete di averlo! 
Andate! Esplorate!


