
1 Questo file è stato scaricato da: GdR Italia 
Indirizzo internet: http://www.gdritalia.it — E-mail: info@gdritalia.it 

GdR Italia e il suo staff non sono responsabili di eventuali problemi o danni, reali o pre-
sunti, per l'uso di qualsiasi file. 

Unione Amatoriale di Dragonlance e del Nephandum  

Lancea Obscura 
Crediti Addizionali 
Creatore: 
FeAnPi 
Revisore: 
Nadir 
Impaginatore: 
Ferdil 

Lancea Obscura è un piccolo supplemento 

amatoriale per Dragonlance; esso combina ele-

menti narrativi tipici dell’ambientazione con le 

tematiche del Nephandum, ed offre inoltre una 

nuova cosmologia onnicomprensiva di tutti i 

piani esistenti, in linea con gli altri contenuti 

del documento. In aggiunta a questa parte 

descrittivo/narrativa, è presentata una parte 

regolistica che traduce in regole d20 standard 

gli elementi presentati nella parte precedente 

del lavoro. 

Lancea Obscura fa riferimento a tutti i ma-

nuali di Dragonlance esistenti per la terza edi-

zione, e per averne una fruizione ottimale è 

consigliato il possesso del manuale di Nephan-

dum. Inoltre, in esso possono essere trovate 

numerose citazioni da libri, canzoni, filosofie e 
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Epistola a Lord 

Valiamelich di Solanthus  
Dalla corrispondenza privata di Nolan Me-

lanion, estetico della Grande Biblioteca di Pa-

lanthas, anno 412 at Cataclius: 

«Mio caro Lord Vailameilch, 

Sono molto contento dell’interessamento che 

state dimostrando nei confronti degli studi me-

tafisici. Capita infatti di rado che un nobile so-

lamnico si interessi ad argomenti che, a prima 

vista, sono così astratti. Ed è dunque doppio lo 

zelo con cui mi curerò di rispondere alla vostra 

richiesta, giacché alla gioia del sapiente che i-

struisce il discepolo si unirà quella 

dell’intellettuale che educa il nobile, miglioran-

done la persona stessa e migliorando le sue stes-

se capacità. 

Vi prego di perdonarmi questo breve excur-

sus, ma devo prima mettervi in guardia su una 

cosa: le richieste che mi avete fatto non possono 

essere esaudite se non discutendo su argomenti 

piuttosto ostici, argomenti che possono apparire 

addirittura paradossali e spesso incongruenti 

fra essi. Vi dico dunque, se volete comprendere 

la materia trattata, che dovete abbandonare le 

concezioni comuni a cui la fisica, una scienza 

che a quanto mi avete detto avete appreso dai 

migliori maestri in materia fra gli gnomi, vi ha 

abituato. Poiché, parlando di piani, cosmi e 

mondi coesistenti eppur distinti, addentrandosi 

così tanto nella mente degli dei, si esce fuori dal 

campo di applicazione di quelle leggi fisiche che 

così bene valgono nel nostro mondo. 

Sappiate inoltre che, sino ad ora, queste so-

no solo supposizioni, basate sia sulle elabora-

zioni dei filosofi dei tempi passati che sui reso-

conti dei numerosi viaggiatori planari di Ansa-

lon; mi auguro che comprendiate, poi, come 

l’immagine metafisica che noi estetici abbiamo 

elaborato sia comunque, anche se dovesse essere 

corretta, imprecisa, giacché è volta ad esplicare 

alla mente dei mortali concetti che sono in certi 

casi anche al di là degli immortali. 

Da quel che mi avete fatto sapere con la vo-

stra epistola, conoscete già i fondamenti basila-

ri della nostra cosmologia, di come il Piano Ma-

teriale, circondato dai Piani Elementali, sia al 

centro della sfera costituita dalla Cupola della 

Creazione, dalla Valle Nascosta e dall’Abisso. E 

di come il Fiume delle Anime attraversi tale sfe-

ra. Bene, dovete sapere che, per comprendere 

appieno la cosmologia di tutto l’Esistente e non 

solo del nostro ristretto Creato, dovrete liberarvi 

dalla chiusura mentale a cui vi spinge un simile 

intendimento del nostro mondo, per arrivare ad 

abbracciare con la vostra mente tutto il cosmo. 

Il punto di partenza del cosmo intero è, se-

condo le maggiori teorie, il Primo Piano Mate-

riale; a lungo molti studiosi l’hanno voluto tra-

Parte Narrativa 

Testi di Nolan Meladion 
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cotantemente individuare col loro piano 

d’origine, ma ora si è giunti alla conclusione che 

esso non sia veramente un Piano Materiale, e 

che al contempo sia tutti i Piani Materiali. Per 

quanto possa apparire paradossale, immagina-

te una grossa sfera, enorme, infinita: questo è il 

Primo Piano Materiale; all’interno di essa sor-

gono numerosissime sfere, tante quanti sono i 

punti che compongono la sfera che delimita il 

Primo Piano Materiale –per quanto possa esse-

re delimitato l’infinito; ebbene, ognuna di que-

ste sfere minori è un Piano Materiale, come il 

nostro, come quello in cui sorge il mondo di To-

ril, come quello in cui sorge il mondo di Oerth… 

e come quelli in cui sorgono gli altri infiniti mon-

di abitati da razze intelligenti. 

So come questa immagine possa apparirvi di 

difficile comprensione; per comprenderla più fa-

cilmente, immaginatevi un’enorme spartito, sul 

quale sono trascritte un numero infinito di melo-

die. Tutte queste melodie sono composte dalle 

stesse note, salvo qualche piccola differenza, ma 

sono allo stesso modo separate da una variazio-

ne armonica infinitesimale, uno iato di distacco 

fra una melodia e l’altra. Esse esistono paralle-

lamente, suonano la stessa musica, ma non suo-

neranno mai le stesse note. 

Intorno ad ogni Piano Materiale, sulla sua 

stessa frequenza musicale, se questo può agevo-

larvi la comprensione del problema, sorgono i 

Piani Esterni che ne compongono la cosmologia, 

come può essere la sfera che delimita il nostro 

mondo. È questo il motivo per cui è impossibile 

accedere ai Piani Esterni di un mondo quando ci 

si trova in un altro, giacché sarebbe come tenta-

re di suonare contemporaneamente due melodie 

differenti con lo stesso strumento. 

Il Primo Piano Materiale coesiste, così come 

tutto l’Esistente, con altri Piani, i cosiddetti 

Piani di Transizione, che alcuni chiamano an-

che Piani Interni; in realtà, questa dicitura è 

scorretta: come potrebbe infatti esserci vita in 

un mondo, se esso fosse distaccato dal Piano 

dell’Energia Positiva? È chiaro dunque che non 

sussiste alcuna limitazione a separare i Piani E-

sterni dai cosiddetti Piani Interni, nonostante 

tutto ciò che in passato è stato detto a riguardo. 

Principalmente, l’Esistente coesiste con 

quattro Piani di Transizione; essi sono chiamati 

in questo modo poiché da essi è possibile passare 

da un piano all’altro, anche se il viaggio è rara-

mente facile, ed in generale l’uso di un portale 

rimane molto più sicuro. 

Il primo di questi piani è il Piano Elementa-

le, un mondo costituito dai cinque elementi che 

compongono l’Esistente. La metafisica abituale 

riconosce l’esistenza di soli quattro elementi: 

fuoco, aria, acqua e terra; dovete quindi sapere 

che esiste un quinto elemento, l’etere, che com-

pone i piani. Esso appare statico ed immutabile, 

perfetto ed inalterabile: di esso sono principal-

mente composti i Piani Esterni, che a differenza 

del Piano Materiale presentano, seppure com-

posti pure dai quattro elementi canonici, una 

struttura di più difficile alterazione e maggior-

mente tendente a conservarsi sempre uguale a 

sé stessa. Il Piano Etereo, che in passato veniva 

da alcuni indicato come Piano Astrale, si esten-

de tuttavia al di là del Primo Piano Materiale, 

toccandosi appena coi suoi bordi più esterni: il 

mondo dei mortali sussiste infatti con gli altri 

quattro Piani Elementali. Essi sono disposti in 

modo omeocentrico, quasi a contornare il centro 

del Primo Piano Materiale, ed indicano anche il 
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luogo in cui gli elementi presenti in natura ten-

dono ad andare. Partendo dal centro del Primo 

Piano Materiale si incontra il Piano Elementale 

della Terra, a cui segue il Piano Elementale 

dell’Acqua; subito dopo viene il Piano Elemen-

tale dell’Aria ed infine il Piano Elementale del 

fuoco, che costituisce il limite massimo del Pri-

mo Piano Materiale, la Sfera di Fuoco descritta 

da molti, o il Flogisto descritto da altri, che va 

attraversato da coloro che desiderano viaggiare 

fisicamente tra i piani. Oltre la Sfera di Fuoco si 

estende appunto il Piano Etereo, nel quale sor-

gono le differenti cosmologie dei Piani Materia-

li. 

Il secondo piano con cui l’Esistente coesiste è 

il Piano Spirituale, che in passato veniva defini-

to Etereo, contrariamente alle definizioni date-

gli dai maggiori metafisici. Il Piano Spirituale è 

un mondo facilmente alterabile, che esiste su u-

na frequenza diversa dal mondo comune, e dal 

quale è possibile osservare tutto ciò che esiste 

senza tuttavia poter essere osservati da nessuno 

che si trovi al di fuori del Piano Spirituale. 

Per certi versi affine al Piano Spirituale è il 

Piano delle Ombre, un mondo di perenne oscuri-

tà, anch’esso coesistente con tutto l’Esistente. 

Nel Piano delle Ombre esiste un’immagine, un 

riflesso, un’ombra di tutto ciò che esiste; tuttavi-

a, anche se queste ombre possono risultare tal-

volta utili, va sempre ricordato che esse non so-

no mai totalmente fedeli all’originale, e che so-

prattutto sono solo ombre, non oggetti reali. 

L’ultimo dei Piani di Transizione è il cosid-

detto Piano dell’Energia, composto dal Piano 

dell’Energia Positiva e dal Piano dell’Energia 

negativa: il primo dispensatore di vita, il secon-

do latore di morte. Essi si estendono in un uni-

cum a toccare tutti i piani, ma con una struttura 

quantomeno bizzarra: disposti a semicirconfe-

renza, compongono un’unica sfera in grado di 

toccare tutti i punti di tutti i piani. Naturalmen-

te, ciò comporterebbe una maggiore irrorazione 

di energia positiva o di energia negativa in certi 

piani; ebbene, per bilanciare le cariche opposte 

presenti in ogni metà del Piano dell’Energia, 

all’interno di ciascuno di essi è presente una 

goccia del Piano dell’Energia opposto, una goc-

cia che però presenta, concentrata in sé, la forza 

di pressoché tutto un Piano di Energia. 

Tutti questi piani esistono, per tornare al 

precedente esempio dello spartito, come degli 

spartiti differenti su cui è trascritta la stessa 

musica. Oltre le varie cosmologie, oltre gli infi-

niti Piani Esterni che sussistono in funzione de-

gli infiniti Piani Materiali, oltre le dimore delle 

divinità, esiste, per un tratto relativamente bre-

ve rispetto a quanto già analizzato eppure infi-

nito, il Piano Etereo; tuttavia, a questo livello il 

Piano Etereo assume un’altra forma, quella del 

cosiddetto Profondo Etereo o Mare Etereo, il pi-

ano in cui si dice risiedano gli dei prima della lo-

ro nascita –se si può parlare di nascita per esse-

ri eterni- e dove essi ritorneranno dopo la loro 

morte. Alcuni definiscono questa zona 

dell’esistente Grigiore, ed altri ancora si riferi-

scono ad essa chiamandola Piano Sidereo, an-

che se devo ammettere che questa seconda defi-

nizione è utilizzata soltanto in pochi testi di epo-

che remote e provenienza sconosciuta. 

È nel Mare Etereo che esistono due dei piani 

più interessanti e misteriosi dell’esistente, sui 

quali si sa –devo ammetterlo- pochissimo; uno 

di questi due piani è detto essere il Nephandum, 

e si dice che sia collocato al di sotto dei comuni 
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piani dell’esistenza; pare che questo piano sia in 

grado, in rarissimi casi, di influenzare i Piani 

Materiali, con conseguenze oscure e catastrofi-

che, anche se le fonti sono molto incerte a ri-

guardo. Il secondo di tali piani è molto più mi-

sterioso, si dice che sia collocato sopra il Primo 

Piano Materiale e viene chiamato Empyrea da-

gli studiosi: di esso non si sa nulla di preciso, se 

non che nessuno ne è mai tornato. 

Ai suoi confini estremi, il Mare Etereo –per 

fare un paragone- si contrae, come un tessuto 

che, stretto in un pugno, concentra in pochi cen-

timetri di spazio la sua ampia superficie; questa 

contrazione, però, non è omogenea, tanto che si 

può parlare di due contrazioni; entrambe le con-

trazioni hanno in comune il fatto che il Mare E-

tereo contrattosi è presente in loro come 

un’infinita estensione di esseri, luoghi ed idee 

concentrata in uno spazio infinitesimale. 

Una di queste due contrazioni dà luogo al te-

muto Reame Remoto, un luogo dove esistono in-

cubi di ogni tipo, dove quanto di oscuro e contor-

to esiste nei piani trova la sua origine ed idea 

creatrice; alcuni ritengono che attraverso il Re-

ame Remoto sia possibile viaggiare nel tempo, 

dato che in esso di fatto passato, presente e futu-

ro non esistono come epoche separate, ma con-

temporanee; tuttavia, la difficoltà di raggiun-

gerlo e di sopravvivere al suo interno, il tempo 

necessario ad uscirne nuovamente, rende questo 

metodo di viaggio temporale molto poco sicuro. 

L’altra contrazione, invece, porta ad un pia-

no mai visto di persona da alcuna creatura mor-

tale, ma che alcuni hanno visitato in sogno; que-

sto piano, posto al di sopra di tutti gli altri, è 

chiamato Iperuranio, ed è dotato di una singo-

lare caratteristica: come nel Piano delle Ombre, 

in esso è possibile rintracciare un’immagine di 

tutto ciò che esiste nel resto dell’esistente; tutta-

via, non si tratta di immagini sbiadite e fuor-

vianti, ma delle immagini prime in base alle 

quali tutto quanto è stato creato. Purtroppo, per 

i mortali è impossibile accedere all’Iperuranio, 

anche se alcuni rari individui affermano di aver-

ne avuto fugaci visioni. 

Ed infine, oltre l’Iperuranio si dice sorga il 

Dio. Un essere superiore ad ogni altra divinità, 

chiamato da alcuni En-Sof, da altri Mens e da 

altri, semplicemente, Dio. Si dice che sia lui ad 

aver creato tutto l’Esistente, anche se gli studio-

si sono tutt’ora in disaccordo sul come egli a-

vrebbe creato i piani. C’è chi parla di un proces-

so di emanazione, c’è chi dice che Egli si sia ap-

plicato attiv amente nella creazione 

dell’Esistente… la questione sembra destinata a 

restare eternamente insoluta.  

Alcuni ritengono che, diametralmente oppo-

sto a questo Essere, esiste un mondo dove risiede 

un altro Essere fondamentale del Multiverso, un 

essere che si è ribellato all’inizio dei tempi al Dio 

e che alcuni chiamano col nome di Avversario, 

altri col nome di Mentitore e con tanti altri nomi 

infiniti. Il Mentitore è la fonte, a quanto si dice, 

di ogni male nell’Esistente: come il Dio ha crea-

to i primi Messaggeri, che sono stati la fonte da 

cui scaturirono gli dei ed i celestiali, il Mentitore 

ha creato gli Spiriti, da cui derivano gli immon-

di ed alcuni dei. 

Tuttavia, questa concezione del rapporto fra 

il Dio e il Mentitore non soddisfa tutti gli studio-

si: infatti, se i due enti fondamentali del Multi-

verso sono il Bene ed il Male, come mai esistono 

anche la Legge ed il Caos nell’Esistente? Alcuni 

ritengono dunque che essi siano invece i principi 
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di Legge e Caos, mentre altri pensano che essi 

non siano interessati dalle normali definizioni 

di moralità che si applicano agli dei inferiori ed 

ai mortali, ma che siano semplicemente degli es-

seri impegnati nella loro eterna battaglia, che 

non degnano i mortali di alcuna considerazione 

o che addirittura se ne servono come di pedine 

nell’infinita scacchiera della loro guerra. C’è 

persino chi ritiene che essi siano soltanto delle 

deduzioni metafisiche, ed è notevole anche la po-

sizione di coloro che, preso atto del fatto che il 

Dio ed il Mentitore non si manifestano mai 

nell’immanente, ritengono che la conoscenza o 

la definizione degli stessi sia al di fuori della 

portata dei mortali. 

Infine, vi sono degli individui, che interpreta-

no in una chiave totalmente nuova il rapporto 

fra i due Enti, e ritengono che il Mentitore sia il 

vero creatore del Multiverso, concepito come u-

na prigione per le pure anime spirituali create 

dal Dio; altre correnti individuano invece il crea-

tore malvagio dell’Esistente, il cosiddetto Artefi-

ce, nel Dio. In generale, comunque, tali individui 

riconoscono una forte carica negativa in tutti i 

tipi di materia che costituiscono i corpi di mor-

tali ed immortali, ritenendola una prigione per 

le anime. 

A tal proposito penso sia giusto indicarvi an-

che una delle teorie più recenti sviluppate a que-

sto riguardo: secondo tale teoria l’esistente non 

è altro che il frutto dei due pensieri congiunti del 

Dio e del Mentitore, il primo palesato 

nell’Iperuranio, il secondo nel Reame Remoto. Il 

contatto fra queste due menti darebbe vita al 

Mare Etereo, il quale a sua volta fornirebbe i 

modelli e le forme alla materia che costituisce la 

sostanza dell’esistente. I due piani in questione 

non sarebbero altro che il risultato 

de ll ’ im m a gin azio ne  de i  due  Enti , 

un’immaginazione che data la loro potenza im-

mane assume potere creativo. Sempre secondo 

tale teoria, anche i sogni dei mortali sarebbero 

in grado di formare qualcosa di simile, ma in 

scala ridotta, dando vita al discusso Piano dei 

Sogni, per alcuni una sezione del Mare Etereo, 

per altri un piano vero e proprio formato dai so-

gni di tutti i viventi, per altri ancora un conglo-

merato di piccoli piani, uno per ogni sognatore. 

Questo, mio Lord, è tutto. Ho cercato di esse-

re il più possibile chiaro nella trattazione ma 

spero vi rendiate conto di come parlare di simili 

argomenti in termini mortali sia arduo; così co-

me sarà arduo per voi prendere coscienza del 

fatto che, sebbene tutti i piani siano infiniti, 

qualcosa si estende al di là di essi, anch’esso in-

finito. 

Nel caso doveste incontrare dei problemi nel 

vostro studio della cosmologia del Multiverso, o 

nel caso vogliate ampliare ulteriormente le vo-

stre conoscenze, non esitate a scrivermi nuova-

mente, giacché sono al vostro servizio. 

 

Il vostro servitore nel nome di Gilean, 

Fratello Melanion della Grande Biblioteca di 

Palanthas. 

 

PS: ancora una volta, mi trovo mio malgrado 

costretto a rifiutare il vostro invito; purtroppo, 

le mie condizioni di salute attuali non mi per-

mettono un viaggio sino a Solanthus. 

Spero comunque di poter, in futuro, soddi-

sfare anche la vostra seconda richiesta, istruen-

dovi di persona in tutti i campi di vostro interes-

se nei quali posso vantare, senza falsa modestia, 
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una conoscenza notevole.» 

Introspezione  
«Che cos’è il vero terrore? 

Non è l’arcana cantilena della quale sei to-

talmente in balia… non sono le fauci del drago 

che si spalancano dinnanzi ai tuoi occhi mentre 

un gorgoglio di risucchio risale dalla gola del 

mostro… non è la spada che ti si conficca nelle 

carni, straziandole, mentre senti l’orribile ru-

more delle tue ossa scheggiate dalla lama… 

No, il vero terrore è qualcosa di più sottile, 

misterioso, ed orribile; è come un velo oscuro che 

si distende sulla tua vita, alterandone svariate 

parti ed occultandone altre.  Soltanto tu poi per-

cepire questo terrore, gli altri non lo notano –o 

forse preferiscono non farlo, non ha importan-

za; quello che importa è che sei tu, da solo, con-

tro di esso. Nessuno può darti conforto, nessuno 

può soccorrerti nei momenti di bisogno… 

Potrei dire che è cominciato tutto alcuni anni 

fa, quando per la prima volta lessi 

l’Athanatòmithos di Filocarpo, ma equivarreb-

be a mentire a me stesso. Forse che gli esseri che 

mi appaiono ora in sogno non sono gli stessi or-

rori senza volto che anni fa’, quando ero ancora 

un bambino, turbavano le mie notti? Forse che 

la sensazione di terrore represso che provo ora 

non la provai già allora? 

Mi rifiuto di credere che si tratti semplice-

mente di ricordi riemersi dal mio subconscio, co-

sì come mi rifiuto di credere che nel libro di Filo-

carpo non ci sia un qualche fondo di verità. 

Anche se io per primo, specie in momenti co-

me questi, dubito della mia sanità mentale… 

Ancora una volta, mi sono svegliato di scat-

to, nel cuore della notte, in preda ad un urlo si-

lenzioso, stretto nelle pesanti coperte invernali 

della mia cella da estetico come, molti anni or 

sono, mi stringevo nei miei panni infantili, 

quando il buio delle strade di una Palanthas oc-

cupata rendeva più vivi i miei incubi. Mi succede 

sempre più spesso, ormai: da qualche tempo a 

questa parte è rara la notte in cui riesco a dor-

mire per più di qualche ora; ma è meglio così, 

posso approfittare della notte per portarmi a-

vanti col mio lavoro, ed è per questo che tengo 

sempre a portata di mano carta ed inchiostro, 

anche quando dormo. 

Tuttavia, a volte mi capita –come adesso- di 

scrivere qualcosa che ha poco a che vedere con il 

mio lavoro di amanuense; spesso si tratta di 

scritti talmente strani che, poche ore dopo averli 

scritti, neppure io sono in grado di capirli: a vol-

te mi è parso di riconoscere in questi scritti alcu-

ne lettere di alfabeti esistenti, ma si tratta sem-

pre di lingue morte che oramai quasi nessuno 

conosce, ed io non rientro fra quei pochi. Ciono-

nostante, esistono alcuni fogli, fra quelli scritti 

nelle notti degli ultimi mesi, al lume di una can-

dela morente, che ho coperto di caratteri com-

prensibili; in questo preciso momento sto posan-

do il mio sguardo su di essi, ed il mio animo è 

combattuto: sono un estetico, un seguace del di-

vino Gilean, il patrono di ogni sapere… occulta-

re o distruggere qualsivoglia testo è contrario ai 

dogmi del mio patrono, ed è contrario ai miei 

principi morali… 

Tuttavia, posso permettermi di rendere pub-

blici simili scritti? Posso permettermi di rendere 

un tale orrore noto? E, soprattutto, posso affer-

mare con assoluta certezza che quanto ho tra-

scritto su questi fogli corrisponda a verità? 
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Non lo so, mi sembra di avere in qualche mo-

do perso la mia capacità di giudicare, non sarei 

in grado di dire se nell’eccessivo esercizio o 

nell’abbandono più totale di essa. 

E così, ancora una volta temporeggio, ritar-

do le mie decisioni sperando che esse vengano 

allontanate da me, anche se so benissimo che il 

tempo a mia disposizione sta per finire; non so 

come, ma lo so: percepisco che qualcosa sta 

cambiando, ma si tratta di un vago ed impreci-

sato presagio… 

Qualunque cosa accada, spero di essere 

pronto a farvi fronte quando avverrà – poiché o-

ra so di non esserlo. 

Fratello Nolan Melanion» 
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Dagli appunti notturni di Nolan Melanion, 

estetico della Grande Biblioteca di Palanthas: 

L’Anathòmithos  
«La vita, l’esistenza stessa di Aedarus Filo-

carpo sono avvolte dal mistero. 

Poco o nulla si sa di questo oscuro personag-

gio. Persino le cronache di Astinius, a riguardo, 

si fanno oscure, come se il grande storico volesse 

intenzionalmente nascondere qualcosa a ri-

guardo… 

Di lui si sa che nacque poco prima 

dell’ascesa di Beldyn al soglio di Re-Sacerdote, e 

che entrò ancora giovane nel clero di Zivilin. Co-

sa avesse mai permesso ad un individuo di non 

nobili natali di entrare così presto in un ordine 

religioso tanto selettivo, è ignoto, così come è i-

gnoto il perché, ancor prima di terminare il suo 

apprendistato, Aedarus venne cacciato con i-

gnominia dall’ordine. 

Successivamente, pare che l’ancor giovane 

Filocarpo si fosse spostato a Palanthas, dove 

corre voce che collaborasse con gli estetici della 

Grande Biblioteca.  

Da questo momento in poi, le notizie su di lui 

si fanno ancor più incerte: è quasi certo che ben 

presto il suo operato attirò l’attenzione degli in-

quisitori di Beldinas, ed è probabile che siano da 

imputare a questo le sue notevoli peregrinazioni 

negli anni che andarono dalla dichiarazione 

della Virtù Manifesta alle Guerre dei Maghi. U-

na leggenda particolarmente oscura narra che 

Filocarpo venne catturato a seguito della resa 

dell’Alta Stregoneria da un mago che aveva rin-

negato il suo ordine per porsi come inquisitore al 

servizio del Re-Sacerdote; quando il nemico 

l’aveva ormai catturato, Aedarus svanì in una 

vampata di fuoco nero, non prima di aver male-

detto il suo cacciatore per la sua fedeltà traditri-

ce al Re-Sacerdote… il quale, anni dopo, morì 

arso dal fuoco durante il Cataclisma, mentre si 

trovava nel tempio di Istar. 

Si dice che Filocarpo fosse ricercato per un 

suo libro particolare, un libro in cui narrava 

quella che lui reputava essere la vera storia della 

creazione di Krynn, dei suoi dei e della caduta di 

molti di loro. Tale libro, il Mito degli Immortali 

(noto anche come Athanatòmithos), sarebbe 

stato trascritto in pochissime copie, la maggior 

parte delle quali venne bruciata per ordine di 

Beldinas. Si ritiene che solo due copie di esso 

siano giunte sino all’Era dei Mortali: una sareb-

be conservata nella Torre di Wayreth, un’altra 

nella Torre di Nightlund; una terza copia del li-

bro è custodita presso la Grande Biblioteca di 

Palanthas, ma pochissimi sono a conoscenza 

della sua esistenza ed ancor meno persone 

l’hanno letta. Infine, è parere generale, che un 

quarto esemplare del libro venne posto dal Re-

Sacerdote nella Torre di Istar, assieme ad altri 

oggetti la cui natura era ritenuta irrimediabil-

Parte Narrativa 

Appunti Notturni di Nolan Meladion 
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mente oscura; a seguito del Cataclisma, poche 

probabilità esistono che questo libro sia ancora 

integro, anche se la natura magica della torre 

potrebbe averlo salvato dalla decomposizione 

naturale. 

Ma quali erano i tanto oscuri contenuti del 

libro di Filocarpo? In generale, si ritiene che es-

so contenga una storia della nascita di Krynn 

differente da quella che gli dei fecero conoscere 

ai mortali. Ma, a livello generale, nulla di preci-

so si sa di questa storia. 

È probabile che Fistandantilus prima e Rai-

stlin Majere dopo avessero letto il libro, e che da 

tale sapere avessero poi tratto l’ispirazione per 

il loro folle gesto. 

Perché il libro, nella sua interezza, svela co-

me gli dei non siano gli esseri immortali che vo-

glio apparire; svela come le loro leggi, proposte 

come immutabili, eterne e perfette ai mortali, 

siano in realtà mutate notevolmente nel corso 

degli eoni; svela come esistano esseri più potenti 

degli dei stessi, dei quali molti di essi sono suc-

cubi. 

Secondo il libro, in origine esistevano un nu-

mero limitato di divinità: Paladine, Takhisis, 

Ionthas, Gilean, Chislev e Reorx. Paladine e Ta-

khisis erano sposi, i due Signori dei Draghi, la 

più possente coppia divina. Così era per Ionthas, 

gemello di Paladine e Infinita Forza Creatrice, e 

per Chislev, la fertile Madre Terra; Gilean era il 

Custode del Destino, posto a guardia dei fati, e 

Reorx era il Forgiatore, colui che secondo i det-

tami che un essere ad essi superiore, il cosiddet-

to Dio Supremo, aveva dato agli dei avrebbe do-

vuto forgiare il mondo. 

Per essere aiutati nel loro compito, essi gene-

rarono altri dei: Mishakal, Sargonnas, Majere, 

Zivilin, Chemos, Morgion, Branchala, Hiddu-

kel, Sirrion e Shinare. In principio, rivela il li-

bro, Sargonnas era il Guerriero Coraggioso, ed 

allo stesso modo Morgion ricopriva il ruolo di 

Custode degli Animali che sarebbe poi stato di 

Habbakuk; Hiddukel, inoltre, era come una se-

conda persona di Branchala, a lui uguale in tut-

to. 

Poi, qualcosa intervenne a turbare questa si-

tuazione: mentre meditava sull’assetto specifico 

da far assumere al mondo, Ionthas mutò il suo 

carattere; a tale proposito Filocarpo dice solo 

che venne preso da una paura oscura, un terrore 

più antico degli dei stessi. Poi, aggiunge che cer-

cando ispirazioni, Ionthas perse la sua divina 

saggezza: 

“Meditando sulla forma dell’informe, 

Su ciò che sarebbe stato, 

Vide il nulla, vide il tutto. 

Lo vide assieme, vide l’infinito; 

Vide il forse che mai è certo, 

Vide il certo che pure è oscuro, 

Vide il nulla che tutto divora, 

Vide il mutare che mai si ferma, 

Vide lo spirito che sempre ribolle. 

Cedette il dio, cedette la mente: 

Terrore Oscuro lo prese, 

Terrore per il mondo non ancor nato. 

Una paura di lui più antica 

Consumò l’immane saggezza.” 

Filocarpo non descrive appieno la paura che 

vinse Ionthas, ma pare che tale terrore fosse in 

qualche modo legato al destino del mondo che 

stava per essere creato. Quantomeno, ciò sem-

bra suggerire il fatto che a seguito di ciò il dio fe-

ce di tutto per opporsi ai suoi simili nel loro pro-

getto di creazione. 
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Egli radunò subito gli altri dei, e cercò di 

spiegare loro il pericolo che incombeva; ma essi 

non gli diedero ascolto, preferendo restare fedeli 

al progetto del Dio Supremo che dare retta a 

Ionthas che, nonostante fosse il più possente fra 

loro, mostrava chiari segni di una follia crescen-

te. 

Frustrato, disperato ed ormai folle, Ionthas 

decise di tentare il tutto per tutto per impedire ai 

suoi simili di gettarsi nel pericolo che aveva pa-

ventato: grazie al suo potere infinito, generò de-

gli esseri formati di essenza divina rarefatta, 

delle ipostasi inferiori del suo essere, e le mandò 

all’attacco degli altri dei. Poiché, pensava, se es-

si devono mettere in pericolo tutto ciò che cree-

ranno, meglio che non creino nulla. Inoltre, si 

recò da Takhisis, l’unica fra gli immortali che a-

vesse mostrato interessamento al suo discorso, e 

la mise al corrente dei pericoli che il mondo cor-

reva nel modo più pratico ed efficiente: facendo 

si che il pensiero della dea venisse focalizzato 

per alcuni tremendi attimi sulle paure che ave-

vano attanagliato Ionthas. Ora, la volontà del 

dio era forte, e così il suo spirito: tali orrori non 

lo corruppero, anche se a ciò provvide la loro pa-

ura, ed il desiderio di salvaguardare il mondo 

che stava per essere creato dal male; ma Takhi-

sis era più debole, la sua volontà divina meno in-

tensa, ed ella restò corrotta da tali orrori. Ve-

nendone a conoscenza, Ionthas aveva arrovella-

to la sua mente alla ricerca di un modo per evi-

tarli; Takhisis invece ne rimase suggestionata, 

si lasciò pervadere da tali orrori, li fece suoi, e si 

fece loro. 

Mentre la dea veniva involontariamente cor-

rotta, gli altri immortali riuscirono ad eliminare 

gli esseri che Ionthas aveva inviato contro di lo-

ro, i titani, e si misero alla ricerca del dio ribelle. 

Appena lo trovarono, iniziarono con lui una tre-

menda battaglia, tale che mai se ne vedrà di e-

guale. Pure, il potere del sommo fra loro era tale 

che difficilmente sarebbero riusciti ad aver ra-

gione di lui, se non fosse intervenuto il Dio Su-

premo ad arginare il potere del suo figlio ribelle. 

Ridotto all’impotenza, Ionthas venne bandi-

to dal concilio degli dei, i suoi timori derisi, il su-

o potere di sovrano divino affidato a Paladine. 

Pure, egli non si diede per vinto: il pericolo 

che aveva travisato, infatti, era soprattutto per 

le anime, per quei figli prediletti del Dio Supre-

mo per cui Krynn sarebbe dovuto essere una 

provvisoria dimora, i cui spiriti erano già pre-

senti nell’Immenso Vuoto –e qui, Filocarpo nega 

dunque il mito della nascita delle anime dal 

martello di Reorx. 

Pertanto, Ionthas si sacrificò: dissolse il suo 

corpo, abbandonò la sua maestà divina, si con-

sumò per diventare una barriera di pura divini-

tà posta a scudo del mondo, per impedire ai suoi 

temuti orrori di invadere il mondo stesso. 

Fu a questa materia che Reorx attinse per 

creare il mondo e successivamente per forgiare 

la Gemma Grigia. 

Ma, dopo la creazione del mondo, i primi 

problemi si manifestarono agli dei: Takhisis, 

con la visione dell’orrore che aveva corrotto il su-

o animo, corruppe anche Chemos, Hiddukel, 

Morgion e Sargonnas. 

Così, quando lei e Paladine diedero parte del 

loro potere per creare i primi cinque draghi, ella 

li votò al male, ed iniziò a reclamare diritti an-

che sugli spiriti di coloro che sarebbero dovuti 

diventare i mortali. 

Fu da questo evento che ebbe origine la Guer-
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ra di Tutti i Santi, che si concluse con l’ultimo 

intervento noto del Dio Supremo sulla storia di 

Krynn. 

Altre cronache raccontano efficacemente co-

me a tale pacificazione seguì la creazione dei 

mortali… come il pantheon si riorganizzò nei 

tre ordini divini… come nacquero i figli delle di-

vinità, e come divennero essi stessi dei… 

Ma nessuna cronaca dice che, dalla materia 

pervasa dell’essenza di Ionthas da cui Reorx 

forgiò il mondo, nacquero delle temibili creatu-

re: figlie della materia, esse erano prive di ani-

ma, se non come pura funzione del loro corpo; 

intrise di divino, tali creature erano in grado di 

alterare tutto ciò che ad esse era pari o inferiore; 

tali creature erano i Chasioi. 

Per lunghi eoni, più di quanti sia dato cono-

scere, essi dominarono Krynn. Asservirono ad 

esse tutte le razze mortali, plasmarono il mondo 

a loro immagine, e vissero costantemente, a cau-

sa della loro origine, al di là della potenza degli 

dei, in opposizione ai loro ordini e principi.  

Solo dopo eoni di regno ad essi giunse la 

sconfitta, per mano degli Huldre, una enigmati-

ca razza di folletti che nacque in seno all’ormai 

disperso Ionthas, e da cui tutti i folletti del mon-

do materiale discendono.  

Grazie all’aiuto degli dei, poco prima della 

loro dipartita da Krynn, gli Huldre imposero ai 

Chasioi un sonno sempiterno, volto a preservare 

per sempre Krynn dalle loro azioni. 

È a questo punto della storia che iniziano le 

cronache più antiche, che inizia il percorso delle 

razze mortali nel mondo. 

A questo punto, il libro inizia la trattazione 

di altri argomenti, chiudendo la teogonia con 

un’inquietante affermazione: quando Ionthas si 

disperse attorno al vuoto in cui poi Krynn sareb-

be stato posto in atto, dando luogo al cosiddetto 

Grigiore, egli non solo costituì uno scudo contro 

le minacce esterne: egli impedì anche alle anime 

dei mortali di continuare il loro percorso prefis-

sato, costrinse gli spiriti a restare intrappolati 

in quello che per loro doveva essere solo un luogo 

transitorio. E qui la notizia sradica completa-

mente le comuni certezze mortali: non esiste al-

cuna pena o ricompensa eterna, se non per po-

chi, pochissimi spiriti eletti: tutti gli altri sono 

intrappolati dagli dei in un ciclo eterno di morte 

e reincarnazione. 

Il primo argomento trattato dopo la teogonia 

vera e propria dall’Athanatòmithos è quello del-

le Creature Semidivine. Filocarpo descrive con 

dovizia di particolari queste creature, sulle quali 

le altre rarissime fonti esistenti sono piuttosto o-

scure. Le Creature Semidivine sono figli degli 

dei, nati quando alcuni di essi erano già corrot-

ti, ma la loro natura malvagia non si era ancora 

esplicata agli altri loro simili. Questi esseri non 

ottennero, come i figli degli dei successivi, il 

manto della divinità, ciononostante sono im-

mortali come le vere divinità, e possiedono poteri 

che sono al di là di quelli dei mortali, persino dei 

più potenti fra essi, i draghi. In passato alcune 

Creature Semidivine vennero uccise, solo per 

tornare in vita anni ed anni dopo; i loro stessi 

genitori le costrinsero ad un sonno eter 

no, affine a quello da cui vennero presi i dra-

ghi metallici nella Terza Guerra dei Draghi sino 

al furto delle loro uova, allo scopo di preservare 

la loro creazione dalla distruzione che esse a-

vrebbero inevitabilmente portato se fossero ri-

masti vigili in eterno. 

Il primo, il più potente di questi esseri viene 
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chiamato da Filocarpo Tifeo, ed è descritto come 

il maggiore fra i draghi; è il primogenito di Pa-

ladine e Takhisis, e possiede poteri ineguagliati. 

È descritto come un enorme drago dal torace u-

manoide, che presenta al posto delle braccia in-

numerevoli teste da serpente; le sue gambe sono 

un groviglio di code, e le sue ali tanto grandi da 

oscurare il sole. La sua testa, sebbene vagamen-

te umanoide, presenta due lunghe orecchie a 

punta. Tutto il suo corpo è coperto da scaglie 

verdi, dure quanto quelle dei più possenti draghi 

mortali. 

La seconda a nascere fra le Creature Semidi-

vine fu quella bestia che molti saggi chiamano 

Tarrasque, un orrore simile in qualche modo ad 

un grosso rettile, resistente ad ogni colpo e pres-

s o c h é  i m p o s s i b i l e  d a  u c c i d e r e . 

Nell’Athanatòmithos viene detto che egli è il fi-

glio di Ionthas e Chislev, la prova di quanto la 

follia possa sconvolgere la terra e trasformare 

ciò che dà vita in ciò che dà morte. 

L’ultima fra le Creature Semidivine è Mel-

manas, la balena, il leviatano; un orrore non 

morto in forma di gigantesco cetaceo che da 

sempre terrorizza i mari di Krynn. Melmanas è 

nato da una unione fra Zeboim, dea del mare, 

ed il dio della non morte Chemos. 

A parte questi tre, Filocarpo  fa accenno an-

che ad altri otto esseri dotati di poteri quasi divi-

ni, ma non chiarisce da dove provengano e se 

siano figli o meno degli dei. Egli chiama queste 

otto creature Piaghe, e dice che da quando il 

mondo è stato creato esse attendono, e che non 

potevano nascere altrimenti poiché esse erano 

nella forza di Ionthas. Se questo voglia dire che 

nacquero spontaneamente, come i Chasioi, o che 

sono in qualche modo figlie di Ionthas, non è da-

to saperlo. 

Con la trattazione delle Creature Semidivine 

p a r t e  a n c h e  l ’ u l t i m a  p a r t e 

dell’Athanatòmithos, quella delle profezie. 

La prima profezia è relativa proprio a queste 

creature, ed afferma che: 

“Esse giacciono; 

Morte, sonno, veglia… 

Non ha importanza, 

Purché sia ciò che è. 

Ma verrà il giorno, 

Funesto al mondo, 

In cui verranno svegliate; 

Sarà nell’ultima era, 

Poiché sarà la fine dei giorni. 

I loro veri padri le chiameranno 

Esse si desteranno, fedeli. 

Saranno gli uccisori 

Di un mondo già morto, 

Poiché la disperazione, 

Il sangue, la follia, 

Il morbo e la barbarie 

Sono i loro veri padri, 

E le creature sorgeranno 

Con essi, e per essi.” 

La parte relativa alla profezie è, di sicuro, la 

più oscura del libro, e quella scritta con meno lo-

gica… sembra quasi che in essa Filocarpo abbia 

riportato le sue esperienze in modo convulso, e 

che non sia riuscito mai a revisionarla –o non 

abbia mai voluto farlo. Le varie profezie sono in-

serite come esperienze extracorporee del loro 

scrittore, che afferma di essersi per certi mo-

menti immerso nel Fiume del Tempo e di averne 

risalito talvolta la corrente, o di averla discesa, 

arrivando a conoscere sia la creazione che la di-

struzione di Krynn. In effetti, questo spieghereb-
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be come mai egli parli con tanta cognizione di 

causa della creazione del mondo e delle vicende 

degli dei. E, in alcuni punti, sembra quasi che 

Filocarpo ammetta di non essere in grado di de-

scrivere appieno il futuro che ha visitato poiché 

la sua natura specifica sfuggiva alla sua mente 

mortale. Al suo ritorno nella sua epoca, scrive, 

possedeva solo ricordi frammentari di ciò che a-

veva visto, e non era in grado di formulare nulla 

di più esaustivo delle profezie trascritte 

nell’Athanatòmithos.  

La seconda di queste è quella che tratta dei 

Tre Maestri, tre potenti maghi, i più grandi del-

la storia di Krynn. 

“Tre sono i tempi, lo sono sempre stati, 

E sempre saranno tre finché saranno. 

Uno è il passato, ciò che è già stato, 

Vi è il presente, ma non il nostro 

E poi il futuro, nebuloso e imperscrutabile. 

Ma dove finisce l’uno ed inizia l’altro? 

Io vi dico che il nostro è, e sarà, il passato, 

Poiché noi abbiamo gettato le basi del pre-

sente. 

E quale sarà il presente? Invero, non il no-

stro: 

Sarà il presente degli dei, breve alito di vita 

Fra l’una e l’altra devastazione. 

Ed ad esso seguirà il futuro, nebuloso, 

Quando non ci saranno più tutti, 

E davvero sarà una nuova epoca. 

E vi dico ancora che ogni epoca, invero, 

Avrà il suo Maestro, signore di magie. 

Possente quanto gli dei, ad essi aspirerà 

Ed avrà grandi poteri, più d’ogni altro mor-

tale. 

Tre essi saranno, ed in ciascuno sarà il pote-

re 

Che fu del suo predecessore, grande ed anti-

co. 

Il loro destino è di dominare quelli altrui, 

La loro volontà sottometterà le altre. 

Poiché essi sono i Tre Maestri, ma, alla fine, 

Saranno uno solo, un solo Maestro, 

Signore del tempo, signore della magia. 

Ed egli si, si, egli sarà pari agli dei.” 

Molti hanno letto in questa profezia il prean-

nuncio della venuta di Raistlin Majere, e 

dell’impresa di Fistandantilus per diventare un 

dio… anche se nessuno sa, fino ad oggi, chi sarà 

il Maestro del Futuro, e cosa implicherà il fatto 

che egli sarà “pari agli dei”.  

L’ultima delle profezie è anche la più oscura 

del libro; lunghissima, è riportata incompleta in 

tutte le versioni circolanti ed il suo significato è 

totalmente oscuro. Essa descrive con dovizia di 

particolari l’ultimo periodo della storia di 

Krynn che Filocarpo visitò, quello della sua di-

struzione. Dalla lettura del testo, si capisce che 

la distruzione del mondo sarà provocata da ciò 

che “tolse il senno a Ionthas, dissolse la saggez-

za divina, e contaminò i cuori dei mortali”, che 

“cinque volte il mondo tremerà di paura” e che 

“coloro che dormivano si sveglieranno alfine, e 

risponderanno alla chiamata dei padri”. 

Quella descritta da Filocarpo è un’apocalisse 

totale; egli accenna spesso al fatto che, per mol-

te cose, la storia di Krynn possa biforcarsi, dice 

di aver visitato altre epoche, ma sostiene che il 

tempo è un fiume dalle infinite diramazioni ma 

con un’unica sorgente e foce; e questa sarà la 

sua foce, la sua fine.  

Null’altro è scritto nel libro dopo questo ca-

pitolo, e l’Athanatòmithos si conclude in modo 

enigmatico, oscuro, così come la vita del suo au-
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tore. Esso è stato scritto per far conoscere ai 

mortali quale sia davvero il mondo in cui abita-

no, ma non per spronarli alla resistenza contro 

l’apocalisse che li attende: poiché cosa possono 

fare i mortali contro un terrore tale da sconvol-

gere la mente di un dio, e da attraversare immu-

tato tutto il fiume del tempo?» 

Sulla Gemma Grigia, 

Ionthas, ed il Grande 

Inganno  
«Per molto tempo, i mortali vissero 

all’oscuro persino dell’esistenza del dio Ionthas; 

soltanto pochi, pochissimi saggi sapevano che 

un tempo era vissuto un dio con questo nome, 

ma anche essi ignoravano il suo passato e chi e-

gli fosse veramente. 

Tuttavia, pressoché tutti i mortali conosce-

vano la storia della Gemma Grigia, e dei muta-

menti che aveva apportato al mondo; in pochi, 

però, la collegavano all’esistenza di una qualche 

divinità superiore, almeno sino all’avvento 

dell’Estate di Fuoco, durante la quale la sua ve-

ra natura venne svelata, così come quella del 

Caos. 

O almeno, questo è ciò che credono i mortali. 

Pochi di essi si sono documentati alla Grande 

Biblioteca con le Memorie di Valthonis, appren-

dendo dall’ex-dio Paladine la verità su Ionthas, 

e sul vero padre degli dei. Valthonis, in quel do-

cumento, afferma che fu Takhisis a distorcere le 

percezioni di Raistlin e Palin Majere mentre as-

sistevano al Concilio degli dei nell’Abisso, in 

modo da far loro credere che il Caos fosse effetti-

vamente il Padre del Tutto e del Nulla. 

Ma perché Takhisis avrebbe dovuto agire in 

quel modo? 

E, soprattutto, perché nonostante le numero-

sissime tradizioni a riguardo la natura della 

Gemma Grigia e il perché della sua creazione ri-

mangono tutt’ora un mistero? 

La verità giace nel profondo dei secoli, agli 

albori dell’Era della Nascita delle Stelle… 

Tutto iniziò dalla corruzione della mente di 

Ionthas, avvenuta quando egli posò il suo sguar-

do e soffermò il suo pensiero su dei terrori inno-

minati ed atavici, che –lo sentiva- avrebbero, 

prima o poi, devastato il mondo che egli si accin-

geva a creare coi suoi fratelli, facendone una 

parte del loro nefando reame. Come narra Filo-

carpo nell’Athanatòmithos, egli decise dunque 

che era preferibile far sì che il mondo non venis-

se mai creato, piuttosto che farlo fagocitare dal 

mondo di quegli ancestrali esseri. 

Il suo piano, però, fallì a causa 

dell’intervento del Dio Supremo, un essere al di 

là degli dei, colui che era padre delle anime mor-

tali come degli dei tutti, e che voleva la creazione 

di Krynn come luogo di transito nel lungo viag-

gio delle anime dei suoi figli minori. 

Dopo la sconfitta Ionthas, disperato, rinun-

ciò alla sua vita per trasformarsi in una barrie-

ra di energia divina che circondò Krynn ed i suoi 

piani, in modo da impedire ai terrori atavici, che 

egli aveva individuato, di contaminarlo ma, nel 

contempo, condannando le anime mortali a non 

poter mai uscire da quello che doveva essere per 

loro solo un luogo transitorio. Anche la mente di 

Ionthas si dissolse in tanti piccoli frammenti 

della sua infinita forza, ed alcuni di essi entra-

rono dentro Paladine, dando al dio la conoscen-
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za dell’esistenza dei cinque esseri ancestrali che 

avrebbero tentato di depravare il mondo non an-

cora creato. 

Fu per questa ragione che Paladine assunse 

il compito di guardiano del mondo, e fu per que-

sta stessa ragione che vennero creati i draghi a-

strali, esseri nati per vigilare e difendere Krynn. 

La loro sorveglianza, così come lo scudo divino 

costituito dall’essenza di Ionthas, comunque, 

non impedivano l’accesso a Krynn a tutti gli es-

seri: molti di essi vi si recarono comunque, come 

gli illithid, attraverso navi spaziali e spostamen-

ti spazio-temporali: semplicemente, essi si limi-

tavano a bloccare l’accesso al mondo a quegli 

esseri alieni e temibili che l’avrebbero potuto in-

fettare. 

Una cosa, però, né Paladine né Ionthas ave-

vano previsto: che le cinque entità avessero già 

da tempo infettato la mente degli dei 

dell’Oscurità, i quali, chi più chi meno, erano 

succubi dei loro terrori, alimentandosene e nel 

contempo soffrendone. 

Comunque, la loro sorveglianza funzionò, 

giacché per molte ere essi riuscirono a bloccare 

gli esseri ancestrali dall’avere accesso a Krynn, 

e per tutti gli eoni che durò la guerra fra huldre e 

Chasioi essi non poterono corrompere il mondo. 

Ma, se non potevano proiettare il loro piano 

corrotto nella purezza di Krynn, essi potevano 

comunque proiettare i loro pensieri e la loro an-

goscia nella mente degli dei malvagi. 

E fu così che due delle entità, note come il Si-

gnore della Malattia ed il Signore della Follia, 

spinsero Morgion e Hiddukel, i due dei su cui a-

vevano più potere, ad un piano ardito, che cul-

minò con la creazione della Gemma Grigia. 

La storia di come Hiddukel raggirò Chislev, e 

di come lei convinse poi Reorx a creare la Gem-

ma Grigia, è universale nota; meno noto è invece 

il fatto che un aspetto di Reorx, parlando con i 

nipoti di Raistlin Majere, disse loro che era sta-

to Morgion, non Hiddukel ad ingannarlo per 

creare la Gemma Grigia. 

In realtà, entrambi gli dei concorsero 

all’inganno, Hiddukel utilizzando come inter-

mediario Chislev e Morgion trattando di perso-

na con Reorx. 

Durante le ultime fasi della Guerra del Caos, 

Reorx disse apertamente che egli riteneva che 

fosse stato Ionthas stesso a farsi catturare 

all’interno della Gemma Grigia, riversandoci 

dentro la sua totale essenza. In realtà quello che 

finì dentro la Gemma non era che un aspetto in-

fimo del dio, una delle tante sfaccettature del 

suo essere, ormai dissolto. 

Ma quello era un aspetto particolare di Ion-

thas: quando la sua mente si era scissa, infatti, 

in una delle sue parti era rimasta attiva 

l’influenza dei cinque terrori atavici, che 

l’avevano spinto alla follia. Quando Reorx creò 

la Gemma Grigia l’influenza del Signore della 

Malattia e del Signore della Follia convinsero 

questa parte infinitesimale di Ionthas, un suo a-

spetto legato al caos, ad entrare dentro la gem-

ma; così, pensavano, l’aspetto sarebbe riuscito a 

influenzare il mondo, fornendogli strumenti per 

resistere all’influenza dei cinque esseri ance-

strali. 

Fu questa ragione a muovere la Gemma Gri-

gia nel suo eterno peregrinare per Krynn: essa 

alterò razze, creò creature nuove e potenti, in 

modo da rafforzare il mondo contro i terrori che 

lo minacciavano. Ma, col passare degli eoni, 

l’aspetto di Ionthas rinchiuso nella gemma, il 
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Caos, divenne folle, perse di vista il suo obiettivo 

e iniziò a diffondere follia e mutamento nel mon-

do senza uno scopo, in una maniera fine a se 

stessa. Non è difficile vedere come, in questi ge-

sti del Caos, fosse forte l’influenza dei due terro-

ri ancestrali che avevano ordito la creazione del-

la Gemma Grigia. 

Alla fine, però, il Caos si convinse che nono-

stante tutto il mondo non si sarebbe potuto sal-

vare dal destino orribile che ere prima aveva vi-

sto profilarsi… l’unico modo per prevenirne la 

corruzione totale era dunque distruggerlo, far si 

che esso morisse in un modo molto meno atroce 

di quello che il nefando mondo dei cinque esseri 

avrebbe utilizzato per farne una sua parte. 

Fu così, col giudizio alterato e ormai svanito, 

folle oltre ogni misura e in preda a deliri troppo 

grandi persino per un dio, che il Caos orchestrò 

la cattura della Gemma Grigia da parte degli 

Irda, la sua distruzione e la conseguente libera-

zione della sua potenza, ponendo in moto quegli 

eventi che avrebbero portato al furto del mondo 

da parte di Takhisis. 

La dea, già da tempo, aveva elaborato questo 

piano, e aspettava il momento giusto per metter-

lo in atto; era convinta che l’idea fosse sua, ma 

in realtà quella di spostare Krynn dalla sua lo-

cazione attuale, dove Paladine e lo scudo divino 

di Ionthas provvedevano a difenderlo dai loro at-

tacchi, era un’idea che le era stata trasmessa 

dai terrori atavici, un piano perfetto del Signore 

della Malattia e del Signore della Follia per libe-

rare il mondo dalle sue difese e poterlo finalmen-

te infettare. 

Non è casuale che quando Takhisis spostò il 

mondo nella sua nuova locazione essa scelse un 

luogo vicinissimo ad un piano dell’esistenza do-

ve uno dei terrori, il Signore della Bestialità, da 

secoli spingeva i draghi ad una crudele lotta per 

la sopravvivenza. 

Tutti i piani che Takhisis, nei quasi 

quarant’anni durante i quali fu l’Unico Dio di 

Krynn, ordì e pose in atto, erano piani dei cin-

que esseri ancestrali, piani che aiutarono la loro 

influenza ad estendersi sul mondo, piani che 

crearono dei seguaci della Regina delle Tenebre 

i quali, alla sua caduta, sarebbero potuti diven-

tare loro seguaci. 

Essi infatti avevano in mente un modo per 

dissolvere Takhisis, quando fosse venuto il mo-

mento, ma gli eventi si misero in moto prima, 

nella persona di un piccolo kender al di fuori del-

la sua era, di una ex-sacerdotessa fedele e di un 

potente mago che aspettava ancora il fratello… 

Ma quella che sarebbe potuta essere la più 

grande sconfitta dei terrori ancestrali, il ritorno 

degli dei a difendere Krynn, fu invece la loro più 

grande vittoria: perché, punendo Takhisis, il 

concilio divino privò anche Paladine della sua 

divinità, facendo si che l’ultimo guardiano  ri-

masto al mondo, ora che lo scudo divino costitui-

to da Ionthas era lontano, abbandonasse il suo 

ruolo. 

Ora, gli dei sono tornati su Krynn; ora, i 

mortali si sentono nuovamente al sicuro, certi 

che il mondo stia andando incontro alla miglio-

re delle ere, come apparentemente  predissero 

Paladine e Raistlin Majere subito dopo la Guer-

ra del Caos. Ma le profezie a riguardo non erano 

altro che menzogne di Takhisis, e sempre di più 

si stanno addensando gli oscuri frutti dei semi 

che i cinque terrori piantarono per mezzo di Ta-

khisis dopo il furto del mondo: presto, molto pre-

sto la loro influenza raggiungerà un livello tale 
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da permettere al loro mondo di stabilire una te-

sta di ponte su Krynn… 

E allora toccherà ai mortali, se ne avranno 

la forza, difendere il loro mondo dalla loro influ-

enza nefanda…» 

L’Oracolo  
«Da secoli, vive lì, su una montagna, lontano 

da tutti e da tutto; nelle più alte vette del Kharo-

lis, quelle che sono uscite indenni dal Catacli-

sma, egli ha la sua dimora. È possibile talvolta 

per i montanari scorgerlo, un puntino nero sulla 

vetta più alta, immobile nonostante le condizio-

ni spesso avverse del tempo. 

Nessuno, tuttavia, conosce il suo vero nome: 

coloro che lo conoscono lo chiamano semplice-

mente l’Oracolo. Poiché tale egli è, un veggente 

in grado di dispensare consigli sul futuro a colo-

ro che si recano da lui; inoltre, egli conosce an-

che il passato, bene come nessun mortale in que-

sta era. In molti si recano a fargli visita, in cerca 

dell’illuminazione, anche se la maggior parte di 

essi raramente riescono a superare gli ostacoli 

naturali che lo difendono; anche i Signori Su-

premi dei Draghi tentarono più volte di rivolger-

si a lui, ma sempre i loro emissari tornarono 

portando la notizia di averlo perso di vista pro-

prio quando stavano per arrivare a lui. 

Per fortuna dell’Oracolo, la sua esistenza è 

poco nota: solo fra le genti che vivono nei pressi 

della sua dimora la sua vita è un argomento di 

discussione comune, e nel resto di Ansalon solo i 

sapienti sono a conoscenza della sua esistenza. 

Nessuno, comunque, conosce il suo passato, 

o il perché egli, sin da prima del Cataclisma, vi-

va e dispensi consigli ai viandanti che gli fanno 

visita. Le Cronache di Astinius raccontano solo 

che egli giunse alcuni anni prima del Catacli-

sma, in una notte di tempesta, in un villaggio ai 

piedi delle montagne del Kharolis; avvolto in un 

pesante mantello da viaggio, chiese agli abitanti 

quale fosse la vetta più alta della zona, e quale il 

sentiero più facile per raggiungerla. Ottenute 

queste informazioni, consigliò loro di mettere da 

parte il maggior numero possibile di provviste 

per “provvedere agli anni oscuri che sarebbero 

venuti”, e sparì lungo il sentiero indicatogli. Da 

allora, non è mai sceso dalla montagna, nutren-

dosi apparentemente solo di neve e del raro cibo 

che ogni tanto un viandante gli consegna; per 

tutti, egli ha un consiglio, una previsione, un e-

sempio storico da seguire, sia per i buoni che per 

i malvagi. Le sue predizioni, tuttavia, sono piut-

tosto oscure, e di difficile interpretazione per i 

non sapienti, anche se il loro senso viene sempre 

compreso poco prima che si avverino. 

Alcuni fanno notare che queste previsioni, 

data la loro natura, potrebbero essere degli in-

ganni, delle frasi generiche che si prestano a 

mille interpretazioni atte a prendersi gioco degli 

stolti; ma i saggi sanno che la natura nebulosa 

di queste profezie fa si che esse siano valide non 

solo in questo, ma in tutti i mondi paralleli di 

Krynn, in tutti i differenti percorsi che, nelle di-

ramazioni del Fiume del Tempo, il mondo po-

trebbe percorrere. 

Sembra quasi che questo enigmatico vecchio, 

avvolto da sempre in un mantello verde decorato 

con i bordi in oro, un mantello di antica fattura, 

il cappuccio perennemente tirato sul volto, sia in 

grado di vedere anche tutti gli altri percorsi al-

ternativi del Fiume del Tempo, come nessun 

mortale poté mai fare. Per questo, c’è chi pensa 



19 Questo file è stato scaricato da: GdR Italia 
Indirizzo internet: http://www.gdritalia.it — E-mail: info@gdritalia.it 

GdR Italia e il suo staff non sono responsabili di eventuali problemi o danni, reali o pre-
sunti, per l'uso di qualsiasi file. 

Lancea Obscura 

Pa
rte

 N
ar

ra
tiv

a:
 A

pp
un

ti 
N

ot
tu

rn
i d

i N
ol

an
 M

el
an

io
n 

che egli sia un qualche aspetto divino di Zivilin, 

o forse di Gilean. Ma ciò non sarebbe possibile, 

poiché egli ha continuato a camminare fra i 

mortali anche dopo la Guerra del Caos, quando 

a tutti gli dei, esclusa la Regina delle Tenebre, il 

mondo era interdetto. 

La sua vera natura resta dunque un mistero 

per molti, anche se… anche se, forse, è possibile 

individuare una figura storica che potrebbe cor-

rispondere a quella dell’Oracolo… la figura di 

un individuo che svanì nel nulla secoli fa, un in-

dividuo capace di penetrare i segreti del tempo e 

delle dimensioni, un individuo che potrebbe a 

ragione essere stato punito dagli dei con la pena 

dell’Anima Tenace, il tormento di restare per 

sempre vincolato alla sua carne ed essere impos-

sibilitato a riposarsi, un giorno, dalla fatica del 

vivere… 

Forse, l’Oracolo è proprio lui, Filocarpo.» 

Sulle razze dei mortali e 

la loro origine  
«Secondo quanto riportato dai commentato-

ri di Filocarpo, egli posticipa la creazione delle 

tre razze principali da parte degli dei a dopo la 

conclusione del conflitto fra Huldre e Chasioi. 

Tuttavia, questo sarebbe incoerente con il com-

portamento degli dei: perché essi avrebbero do-

vuto eliminare i Chasioi da un mondo nel quale 

gli spiriti dei mortali non erano ancora incarna-

ti in corpi materiali? Inoltre sarebbe logico pen-

sare, basandosi sul modo in cui agirono gli dei, 

che la creazione dei Bakali sia successiva a quel-

le delle tre razze: Elfica, Umana ed Ogre. Ma 

allora perché tutte e tre le razze indicano i Ba-

kali come una razza misteriosa ed antica? 

Tutto questo sembra far presupporre che i 

tre differenti gruppi razziali si siano sviluppati 

in un’epoca successiva a quella della comparsa 

dei primi mortali su Krynn, un epoca che non 

può non essere quella delle battaglie fra Chasioi 

ed Huldre. 

Anzi, l’esistenza di spiriti incarnati in 

quell’epoca giustificherebbe il perché gli dei sia-

no intervenuti ad impedire ai Chasioi di ottenere 

un dominio assoluto sul mondo, offrendo invece 

la facoltà di restarvi agli Huldre, un popolo be-

nevolo verso il mondo naturale anche se chiuso 

nei suoi segreti. A questo proposito, va ricordato 

che le prime cronache elfiche fanno riferimento 

ad un popolo di piccole creature, il “popolo na-

scosto”, vagamente imparentate con loro. Se si 

accetta la teoria della derivazione Huldre di tut-

te le creature fatate di Krynn, si può dunque fa-

cilmente capire come mai gli Elfi abbiano un le-

game innato con la natura e il mondo fatato, ri-

salendo al loro antenato comune. 

In realtà, dubito fortemente del fatto che fu-

rono gli Huldre a creare gli Elfi: essi sono chia-

ramente figli degli dei, sarebbe assurdo che gli 

dei mentissero su questo aspetto. Pertanto, deve 

esserci stata una razza più antica, sulla quale 

gli Huldre intervennero durante la loro presen-

za sul mondo materiale alterandola e rendendo-

la in qualche modo più simile ad essi. Ora, se si 

prova ad immaginare una razza elfica priva dei 

suoi più caratteristici tratti fatati, viene sponta-

nea alla mente l’idea di una razza umana, o 

quanto meno affine a quella umana. 

E’ mia convinzione che entrambe le razze, el-

fica ed umana, discendano dunque da un ceppo 

originario, i Primigeni, i veri figli degli dei, spi-
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riti immortali incarnati su Krynn. È facile im-

maginare la corruzione di alcuni di questi esseri 

in seguito alla loro schiavitù sotto i Chasioi, i 

quali li avrebbero usati in mille modi con i loro 

poteri metamorfici, determinando l’incredibile 

versatilità della razza umana. Anche se è pro-

babile che questa fosse già una caratteristica ti-

pica dei Primigeni, assieme a tante altre che so-

no passate alla razza elfica o sono andate per-

dute lungo il corso dell’evoluzione. 

Rimane ancora da spiegare la nascita degli 

Alti Ogre, ma se si accetta la tradizione secondo 

cui essi schiavizzarono immediatamente gli an-

tichi Umani è possibile elaborare una teoria ne-

anche tanto azzardata: essi potrebbero essere 

stati creati successivamente alla conclusione 

della guerra fra Chasioi ed Huldre da Thakisis, 

che ottenne degli adoratori offrendo maggiori 

poteri a dei mortali. Anzi, è certo che l’offrire a-

gli Alti Ogre dei tratti simili ma superiori rispet-

to a quelli elfici fosse per lei una sorta di ripicca 

nei confronti del fratello Paladine, il dio a cui gli 

Elfi si votarono sin dai tempi antichi. 

Se si accetta questa teoria, è facile poi far de-

rivare da essa l’esistenza di tutte le altre razze, 

tenendo conto dei miti e delle tradizioni note ol-

tre che dei passaggi e degli effetti della Gemma 

Grigia. A tal proposito, ritengo ormai consoli-

data la tradizione secondo cui i Goblin siano il 

frutto di una qualche corruzione degli Elfi, an-

che a giudicare dal loro forte legame con i follet-

ti, e dalle similitudini che presentano con gli 

Huldre; inoltre, è probabile che i Bugbear siano 

i discendenti di Goblin ed Ogre, mentre gli Ho-

bgoblin potrebbero essere i figli delle unioni dei 

Goblin con i cosiddetti Ogre Minori, una sotto-

razza di Ogre di taglia umana che pare essere 

diffusa nelle isole ad oriente del Mare di San-

gue. L’esistenza di questo tipo di creature non 

dovrebbe sorprendere, se si considera l’enorme 

varietà di razze (giganti, streghe) a cui la Male-

dizione di Paladine sugli Alti Ogre ha dato vita. 

Rimarrebbe ancora da spiegare anche il per-

ché Filocarpo non abbia fatto menzione di tutto 

questo nel suo Athanatòmithos, anche se è pro-

babile che egli sia stato fermato prima di poter 

aggiungere questa parte al suo scritto…» 
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 Iperuranio  
L’Iperuranio è il piano più difficile da rag-

giungere fra tutti i piani esistenti; si dice che 

esso sia precluso agli dei stessi, e di sicuro sono 

ben poche le creature che vi hanno avuto acces-

so. Nonostante ciò, esistono alcune sue artico-

late descrizioni, frutto del lavoro di individui 

che affermano di averlo visitato in sogno o gra-

zie all’effetto di potenti incantesimi. 

Secondo tali descrizioni, l’Iperuranio appa-

rirebbe come un mondo pervaso di una luce in-

tensa eppure piacevole e riposante per gli oc-

chi, che pervade ogni cosa e nega ogni ombra; 

disposti in un ordine incomprensibile per i 

mortali, ma evidenti anche per uno stolto, vi 

sono nel piano numerosissimi strati, uno per o-

gni piano esistente al di fuori dell’Iperuranio e 

del Reame Remoto; si dice che in questi strati 

sia possibile trovare i modelli ideali da cui tutte 

le creature e gli oggetti del piano derivano. Essi 

si presentano come dotati di una bellezza parti-

colare, che non è sempre la stessa, ma è, a detta 

di tutti i visitatori del piano, il più alto livello di 

bellezza raggiungibile in base ai canoni validi 

per l’oggetto o la creatura in questione. Co-

munque, esiste soltanto un modello per ogni ti-

pologia di oggetto o creatura attualizzato nel 

piano relativo. Le creature ideali presenti 

nell’Iperuranio vivono in totale armonia le une 

con le altre, organizzate in una società che do-

vrebbe essere il modello da cui tutte le forme di 

società organizzata sono derivate. Va notato 

che nell’Iperuranio, non esistendo alcuna di-

stinzione di tempo, è presente tutto ciò che è e-

sistito, esiste o esisterà nel Multiverso, così co-

me tutte queste cose esistono contemporanea-

mente –si dice- nella mente del Dio. 

I resoconti a riguardo, tuttavia, non forni-

scono elementi più precisi di questi: 

l’Iperuranio rimane ancora un piano misterio-

so, del quale si sa molto poco, difficilissimo da 

raggiungere e per lo più vagheggiato nei sogni 

dei filosofi. 

Caratteristiche dell’Iperuranio: 

Senza gravità; 

Senza tempo; 

Dimensioni infinite; 

Statico; 

Nessun tratto elementale o di energia; 

Allineamento neutrale leggero; 

Magia potenziata: tutti gli incantesimi lan-

ciati sull’Iperuranio sono automaticamente 

considerati Intensificati senza alcun innalza-

mento del livello effettivo. 

Appendice Regolistica 

Piani 
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L’Athanatòmithos  
Ciascuna delle varie copie del libro in que-

stione ha un aspetto diverso, in quanto si tratta 

sempre e comunque di manoscritti vergati su 

carta di fortuna. Comunque, il testo contenuto 

in ciascuna di esse è sempre e comunque lo 

stesso. 

Ogni copia dell’Athanatòmithos è da consi-

derarsi un artefatto minore al 15° livello 

dell’incantatore, che emana un’aura forte di di-

vinazione e trasmutazione. Per essere lette ri-

chiedono 32 ore, divise in un minimo di 4 gior-

ni. Chiunque le legga viene a conoscenza di al-

cuni dei più oscuri segreti del passato e del fu-

turo di Krynn, ed ottiene pertanto un bonus di 

competenza di +6 a tutte le prove di conoscen-

ze (arcane), conoscenze (piani), conoscenze 

(religioni) e conoscenze (storia); tuttavia, la 

presa di coscienza delle realtà a cui il testo fa ri-

ferimento farà calare irrimediabilmente e per-

manentemente la saggezza del lettore di 2 pun-

ti. Molteplici letture del testo, così come letture 

di più copie differenti dello stesso, non offrono 

alcun ulteriore vantaggio o svantaggio al letto-

re. 

Etere  
L’etere è un materiale rarissimo, che può 

essere raccolto soltanto nel Piano Etereo; esso 

ha la caratteristica di essere difficilmente alte-

rabile, ed è pertanto quasi impossibile da for-

giare. Ma, nel contempo, l’etere –da altri chia-

mato quintessenza- pur essendo solidissimo e 

piuttosto compatto è leggerissimo e di nessun 

impaccio; inoltre, si frappone come una barrie-

ra stabile contro qualsiasi attacco di forza, ed è 

allo stesso modo in grado di influenzare le cre-

ature incorporee. 

Le armi forgiate in etere hanno il peso ridot-

to della metà (anche se questo in termini di gio-

co non influisce in alcun modo), e sono in gra-

do di ferire creature incorporee ed eteree; ven-

gono inoltre considerate automaticamente og-

getti perfetti. 

Invece, le armature realizzate in etere, oltre 

a ridurre del 10% la percentuale di fallimento 

degli incantesimi arcani, di 3 la penalità di ar-

matura alla prova e ad aumentare di 2 il bonus 

di destrezza massimo imposto, sono in grado 

di proteggere anche contro attacchi di contat-

to, eterei o incorporei, e forniscono una resi-

stenza ai danni da forza; tale resistenza am-

monta a 2 nel caso di armature leggere, a 4 nel 

caso di armature medie ed a 6 nel caso di arma-

ture pesanti. Infine, ai fini dell’ingombro le ar-

mature in etere vengono considerate essere di 

una categoria più leggere. Ciò vale anche per 

gli scudi. 

Qualsiasi oggetto può essere creato con 

Appendice Regolistica 

Materiali e Oggetti 
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l’etere, indipendentemente dalla sua natura. 

Esso ha durezza 15 e 50 punti ferita per ogni 

2,5 cm di spessore, e pertanto gli oggetti in es-

so forgiati hanno la metà dei punti ferita in più. 

Costo di un’arma in etere: +8.000 acc 

Costo di una munizione di etere: +100 acc 

Costo di una armatura leggera in etere: 

+16.000 acc 

Costo di una armatura media in etere: 

+26.000 acc 

Costo di una armatura pesante in etere: 

+36.000 acc 

Costo di uno scudo in etere: +12.000 acc 

Oggetti Corrotti  
Un oggetto corrotto è il corrispettivo di un 

oggetto ideale sul Reame Remoto, la fonte di 

tutte le imperfezioni che possono alterare 

l’oggetto mondano corrispondente. Si presen-

tano come modelli in qualche modo rovinati, 

vagamente inquietanti, dell’oggetto da essi 

corrotto. Questo intacca in una certa misura la 

loro funzionalità, ma nel contempo li rende ca-

paci di gettare la disperazione anche nel più in-

domito dei cuori. Un oggetto corrotto impone 

una penalità di -2 a tutti i tiri nei quali è impli-

cato (tiri per colpire, tiri di abilità, tiri per i dan-

ni, tiri su cui influisce la penalità di 

un’armatura e così via), ma nel contempo la 

sua ostentazione fornisce un bonus di circo-

stanza –cumulabile- di +2 a tutte le prove di in-

timidire effettuate. Data la difficoltà di pene-

trare nel Reame Remoto per impossessarsi di 

un oggetto corrotto ed uscirne vivi e mental-

mente sani, questi oggetti vengono smerciati 

solo in casi rarissimi, senza alcun prezzo fisso. 

Oggetti Ideali 
Presenti soltanto nel piano dell’Iperuranio, 

questi oggetti sono le forme a priori da cui tutti 

gli oggetti “mondani” derivano; pure, essi sono 

oggetti reali, ed anzi presentano una migliore 

qualità rispetto agli oggetti standard, qualità 

che soltanto i migliori artigiani mortali riesco-

no in rarissimi casi a replicare. Tutti gli oggetti 

ideali si presentano come esemplari perfetti de-

gli oggetti da essi derivati, modelli dotati di una 

bellezza praticamente inimitabile. Per questo 

motivo, essi si comportano come oggetti per-

fetti ma con un bonus quintuplo rispetto al nor-

male, sempre che tale effetto possa essere ap-

plicato; in caso contrario saranno semplice-

mente versioni esteticamente migliori degli og-

getti da essi derivati. Va ricordato che gli og-

getti ideali sono rarissimi ed introvabili, e non 

soggetti ad alcun commercio. 

Oggetti d’Ombra 
Gli oggetti d’ombra non possono in alcun 

modo essere creati: essi sono automaticamente 

posti in atto quando un nuovo oggetto di qual-

sivoglia natura è creato, e corrispondono ad u-

na sua versione meno reale ma comunque vera, 

che può essere rintracciata soltanto nel Piano 

delle Ombre. 

Data la loro natura soltanto parzialmente 

reale, si comportano in un modo in qualche mi-

sura analogo alle illusioni: se una creatura, per 

un qualsiasi motivo, dubita della loro veridici-

tà, ha diritto ad un tiro salvezza sulla volontà 

con CD 20. Se lo supera, considererà l’oggetto 

come reale soltanto al 50%: ovvero, quando vi 



24 Questo file è stato scaricato da: GdR Italia 
Indirizzo internet: http://www.gdritalia.it — E-mail: info@gdritalia.it 

GdR Italia e il suo staff non sono responsabili di eventuali problemi o danni, reali o pre-
sunti, per l'uso di qualsiasi file. 

Lancea Obscura 

A
ppendice Regolistica: M

ateriali e O
ggetti 

interagisce avrà soltanto il 50% di possibilità di 

considerarlo reale, con tutte le conseguenze 

che ne derivano; ad esempio, un’arma non con-

siderata reale non colpirà, uno scudo non con-

siderato reale non proteggerà, una pergamena 

non considerata reale non permetterà il lancio 

di incantesimi, ed una tenda non considerata 

reale non riparerà dagli elementi. Va comun-

que ricordato che questi oggetti, nel Piano del-

le Ombre, sono sempre e comunque considera-

ti reali al 100%, in quanto composti dalla stessa 

sostanza del piano. Data la loro rarità tali og-

getti non vengono solitamente commerciati, e 

non hanno alcun prezzo fisso. 
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Chasios, esterno grande 
(Caos, Nativo) 

Dadi Vita: 12d8+60 (114 pf) 

Iniziativa: +2 

Velocità: 12 metri (8 quadretti) 

Classe Armatura: 19 (-1 taglia, +2 destrez-

za, +3 naturale, +5 corazza di piastre grande 

della leggenda) contatto 11 colto alla sprovvi-

sta 17 

Attacco Base/ Lotta: +12/+20 

Attacco: spada corta grande della leggenda 

+20 in mischia (1d8+3 19/20x2) o tocco +15 

contatto in mischia (vari effetti, vedi sotto) 

Attacco Completo: spada corta grande del-

la leggenda +20/+15 in mischia (1d8+3 

19/20x2) o tocco +15/+10 contatto in mischia 

(vari effetti, vedi sotto) 

Spazio/ Portata: 3 m/3 m 

Attacchi Speciali: alterare materia, dema-

terializzare. 

Qualità Speciali: materialità mutevole, re-

sistenza agli incantesimi 24, rigenerazione 10, 

scurovisione 18 metri, senz’anima. 

Tiri Salvezza: tempra +12 riflessi +9 volon-

tà +12 

Caratteristiche: forza 18 destrezza 14 co-

stituzione 21 intelligenza 17 saggezza 16 cari-

sma 19 

Abilità: ascoltare +18, cercare +18, concen-

trazione +25, conoscenze (arcane) +18, cono-

scenze (piani) +18, conoscenze (religioni) +18, 

conoscenze (storia) +18, intimidire +19, osser-

vare +18, sapienza magica +18, utilizzare og-

getti magici +19. 

Talenti: attacco poderoso, capacità focaliz-

zata (dematerializzare), capacità focalizzata 

(alterare materia), fortunato, volontà di ferro. 

Ambiente: qualsiasi 

Organizzazione: solitario, coppia, clan 

(3/5) o setta (4/12) 

Grado di Sfida: 16 

Tesoro: triplo dello standard 

Allineamento: sempre caotico malvagio 

Avanzamento: 13/16 DV (enorme); 17/20 

DV (mastodontico); 21 DV e oltre (colossale) 

Modificatore di livello: - 

«Con passi pesanti, una figura avanza verso 

di voi; è quella di un umanoide alto quattro me-

tri, dalle membra possenti e muscolose, vestito 

con una tunica di foggia classica. Il suo volto ha 

lineamenti strani ed alieni: grosse labbra, naso 

schiacciato e lobi delle orecchie allungati, abbi-

nati a degli occhi a mandorla appena accenna-

ti.» 

Dal suo fianco pende una corta spada di fat-

tura eccezionale, e vedete che sotto la tunica ha 

indosso una armatura di piastre metallica, 

anch’essa molto raffinata. 

Un brivido vi attraversa la schiena, mentre 

cercate invano di ricondurre questa creatura a 

Appendice Regolistica 

Archetipi e Creature 
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qualsiasi cosa di cui abbiate sentito parlare: po-

trebbe essere un qualche tipo di Ogre, ma la 

potenza che sentite vibrare nel suo corpo è al di 

là persino di quella dei mitici Irda. 

Qualsiasi cosa sia questa creatura, presto lo 

saprete con certezza… anche se non è detto che 

questa conoscenza vi sia utile, anzi… 

I Chasioi sono creature strane ed innaturali; 

per eoni furono i padroni incontrastati del 

mondo di Krynn, prima che le razze create da-

gli dei si organizzassero, quando Elfi, Umani 

ed Ogre erano solo delle creature barbariche, 

che fungevano da schiavi per questi perfidi si-

gnori. 

Essi non erano mortali, giacché erano nati 

dall’essenza dispersa del dio Caos nella materia 

da cui Reorx aveva forgiato il mondo: essi era-

no parte del mondo stesso, come i draghi, ma 

contaminati dal caos, mutevoli, capaci di muta-

re il mondo e la materia a proprio piacimento. 

Ma essi erano privi di anima, non erano vere e 

proprie creature viventi. 

Eppure, erano incredibilmente potenti, ca-

paci di alterare qualsiasi corpo ed oggetto sem-

plicemente toccandolo; grazie a questo potere, 

una razza così priva di sentimenti, approfitta-

trice, malvagia ed arrivista come la loro poté 

regnare per intere ere su Krynn, erigendo in-

credibili monumenti che il tempo ha pietosa-

mente cancellato in onore dei loro sovrani, i più 

forti della loro razza, colossi alti decine e decine 

di metri che governavano col terrore della loro 

immane potenza i loro simili. 

Alla fine, sul volgere delle ere note della sto-

ria di Krynn, gli dei stessi invitarono una strana 

razza di creature, gli Huldre, a stabilirsi nel 

mondo, purché eliminassero i Chasioi. Gli Hul-

dre erano una razza di folletti, stanziatisi nel pi-

ano stesso del Caos, il Grigiore, ma provenienti 

da un altro ed ignoto mondo; abituati a com-

battere per sopravvivere le insidie del loro pia-

no, essi erano più che adatti a combattere degli 

esseri tali che pure i draghi inviati dagli dei era-

no usciti sconfitti dagli scontri con loro. Gli dei 

infatti non potevano eliminarli, dato che i Cha-

sioi erano parzialmente costituiti della loro 

stessa sostanza, ed erano intangibili alla loro 

potenza. 

Per secoli Huldre e Chasioi combatterono; 

ed alla fine furono i primi, più deboli singolar-

mente, ma meglio organizzati dei secondi, a 

prevalere. Eliminarono i Chasioi, o li sigillaro-

no nelle loro stesse dimore qualora risultassero 

troppo potenti, prima di abbandonare a loro 

volta Krynn: si erano infatti resi conto che il 

mondo mortale alterava la loro natura, legan-

doli a sé e rendendoli schiavi della sua essenza, 

e questo era intollerabile per la loro fiera razza; 

solo pochi e sparuti esemplari di Huldre rima-

sero su Krynn, e fu così che il mondo divenne 

veramente delle tre razze create dagli dei. 

Per tutti i secoli ed i millenni in cui i mortali 

dominarono il mondo, i Chasioi superstiti ri-

masero immersi nel sonno sempiterno a cui i 

loro nemici li avevano condannati, sigillati nel-

le loro dimore ormai in rovina. Ma, presto o 

tardi, queste creature si leveranno, e sarà 

l’ultima era di Krynn, quella a chi accenna con 

terrore Filocarpo nel suo Athanatòmithos. 

Si dice che i Chasioi avessero una loro lin-

gua privata, il chassa, ma la conoscenza di tale 

linguaggio, e dell’alfabeto geroglifico ad esso 

accompagnato, è andata totalmente perduta 

col passare delle ere. 
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COMBATTIMENTO 

Alterare materia (sop): Con un attacco di 

contatto in mischia, un Chasios può riplasmare 

come meglio crede la materia di un soggetto, 

che può essere qualsiasi creatura o qualsiasi 

materiale inerte ampio sino ad un massimo di 

un cubo con 9 metri di spigolo, o qualsiasi area 

equivalente; ciò funziona come un effetto di 

metamorfosi di un oggetto, con livello 

dell’incantatore pari ai dadi vita del Chasios 

stesso, ed una CD del tiro salvezza pari alla me-

tà dei suoi dadi vita, più il suo modificatore di 

costituzione ed un bonus di +2 derivante dal ta-

lento capacità focalizzata. Per un Chasios stan-

dard, tale CD è pari a 23. 

Dematerializzare (sop): Con un attacco di 

contatto in mischia, un Chasios può dissolvere 

la coesione esistente fra la materia di un singo-

lo soggetto, che può essere qualsiasi creatura o 

qualsiasi materiale inerte ampio sino ad un 

massimo di un cubo con 9 metri di spigolo, o 

qualsiasi area equivalente; ciò funziona come 

un effetto di disintegrazione, con livello 

dell’incantatore pari ai dadi vita del Chasios 

stesso, ed una CD del tiro salvezza pari alla me-

tà dei suoi dadi vita, più il suo modificatore di 

costituzione ed un bonus di +2 derivante dal ta-

lento capacità focalizzata. Per un Chasios stan-

dard, tale CD è pari a 23. 

Materialità mutevole (sop): Un Chasios 

può a volontà utilizzare un’azione standard per 

alterare la stessa materia che compone il suo 

corpo in qualsiasi forma egli desideri, replican-

do gli effetti dell’incantesimo metamorfosi. 

Rigenerazione (str): Un Chasios rigenera 

10 punti ferita ad ogni round sino a che ha al-

meno 1 punto ferita rimanente; se ridotto a -1 o 

meno punti ferita, egli rigenera i punti ferita 

persi al ritmo di 1 ogni ora. Comunque, se ri-

dotto a -10 punti ferita muore normalmente, 

purché sia stato ferito anche con armi allineate 

con la legge, le uniche in grado di infliggere 

danni che egli non è in grado di rigenerare; al-

trimenti, rigenererà continuamente i danni, 

anche se ridotto a -10 o meno punti ferita. Inol-

tre, un Chasios non può morire di vecchiaia, 

ma nel caso dovesse essere ucciso di morte vio-

lenta il suo corpo si dissolverebbe all’istante in 

polvere. 

Senz’anima (str): Un Chasios è privo di a-

nima; pertanto egli non può essere resuscitato 

dopo la morte, né animato come creatura non 

morta intelligente, in quanto non vi è nel suo 

essere alcuna anima che possa mantenerne vi-

va la materia. Inoltre, egli è immune a creare 

non morti, creare non morti superiori, giara 

magica, legare anima, legare spirito e simili in-

cantesimi che influenzano l’anima di una crea-

tura o che la mutano in un non morto intelli-

gente. 

Creatura Devastata  
Questi orridi essere rappresentano, in varie 

forme e perversioni, i difetti che possono afflig-

gere una qualsiasi razza di creature a livello e-

steriore; abitano nel Reame Remoto e ne esiste 

un numero imprecisato per ogni razza, poiché 

se una è la perfezione, molteplici sono le aber-

razioni di essa. 

Le loro statistiche possono essere ottenute 

alterando le voci seguenti nelle statistiche di u-

na qualsiasi creatura, secondo l’archetipo ri-

stretto sotto indicato. Tale archetipo può esse-
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re applicato a qualsiasi creatura. 

Taglia e tipo: la creatura ottiene il sottotipo 

atipico. 

Qualità Speciali: le stesse della creatura 

base più: 

Mente aliena (str): anche la psiche di una 

creatura devastata è alterata come il suo corpo, 

probabilmente a causa della sua vita nel Reame 

Remoto. Tuttavia, questo ha anche i suoi van-

taggi: una creatura devastata è immune a tutti 

gli effetti di influenza mentale. 

Caratteristiche: -2 al carisma 

Abilità: una creatura devastata ottiene un 

bonus razziale di +4 a tutte le prove di intimidi-

re per via del suo aspetto orribile. 

Ambiente: Reame Remoto 

Grado di Sfida: lo stesso della creatura ba-

se +1 

Allineamento: lo stesso della creatura base 

Modificatore di livello: lo stesso della crea-

tura base +2 

Creatura Ideale  
Le Creature Ideali sono gli abitanti 

dell’Iperuranio; incarnano gli ideali più alti di 

bellezza esistenti nel Multiverso, e ne esiste un 

solo esemplare per ogni tipologia di creatura. 

Le loro statistiche possono essere ottenute 

alterando le voci seguenti nelle statistiche di u-

na qualsiasi creatura, secondo l’archetipo ri-

stretto sotto indicato. Tale archetipo può esse-

re applicato a qualsiasi creatura. 

Taglia e tipo: la creatura ottiene il sottotipo 

atipico. 

Qualità Speciali: le stesse della creatura 

base più: 

Perfezione della forma (str): l’aspetto per-

fetto di una creatura ideale è piuttosto difficile 

da alterare; essa gode pertanto di un bonus raz-

ziale di +4 a tutti i tiri salvezza contro effetti di 

risucchio di energia o di danni alle caratteristi-

che, ed è immune ad ogni tipo di metamorfosi. 

Caratteristiche: +2 al carisma 

Ambiente: Iperuranio 

Grado di Sfida: lo stesso della creatura ba-

se +1 

Allineamento: lo stesso della creatura base 

Modificatore di livello: lo stesso della crea-

tura base +2 

Creatura Onnisciente  
Il numero di tali creature è piuttosto esiguo 

in tutto il multiverso; si sa pochissimo di loro, 

anche se secondo alcune voci sarebbero i rari e-

letti che sono stati in grado di visitare più volte 

l’Iperuranio, ottenendo finalmente una cono-

scenza totale di ciò che la mente del Dio mani-

festa nel Multiverso –e di fatto del Multiverso 

tutto. Nulla può stupirle, poiché tutto è a loro 

già noto; o meglio, quasi tutto: alcune rare cre-

ature, soprattutto quelle in cui il tocco e del Re-

ame Remoto e del Mentitore è più forte, sfug-

gono alla loro onniscienza, poiché non sono 

contemplate nella mente del Dio. Inoltre, esse 

sanno anche ciò che avverrà, dato che 

nell’Iperuranio passato, presente e futuro coe-

sistono; tuttavia, questa conoscenza è letteral-

mente troppo grande per la mente di un morta-

le, e pertanto le creature onniscienti, sebbene 

in grado potenzialmente di conoscere tutto, 

hanno sviluppato uno schema psichico piutto-

sto particolare: si ricollegano ad ogni parte del 
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loro infinito patrimonio di conoscenze soltanto 

quando un elemento particolare, giunto a loro 

attraverso la percezione sensoriale, permette di 

creare un sicuro legame con tale parte, isolan-

dola facilmente dal mare di nozioni in cui è im-

mersa. 

Le loro statistiche possono essere ottenute 

alterando le voci seguenti nelle statistiche di u-

na qualsiasi creatura, secondo l’archetipo ri-

stretto sotto indicato. Tale archetipo può esse-

re applicato a qualsiasi creatura intelligente. 

Taglia e tipo: la creatura ottiene il sottotipo 

atipico. 

Qualità Speciali: le stesse della creatura 

base più: 

Onniscienza focalizzata (sop): come azione 

di round completo che provoca attacchi di op-

portunità, una creatura onnisciente può estra-

polare un dato preciso dalla sua infinita cono-

scenza; ciò si traduce, nel round successivo, 

nella possibilità di ottenere un bonus pari ai 

suoi dadi vita a qualsiasi prova di abilità, prova 

di caratteristica, prova di iniziativa, tiro salvez-

za, tiro per colpire o affine. Se la creatura onni-

sciente viene ferita mentre si sta concentrando 

per ricorrere a questa capacità, deve effettuare 

una prova di concentrazione con CD pari a 10 

più il danno subito per evitare di perdere 

l’utilizzo di onniscienza focalizzata, avendo di 

fatto sprecato un round. 

Prescienza (sop): una creatura onnisciente 

collega costantemente le percezioni che le 

giungono dai suoi sensi a quelle che faranno lo-

ro seguito, che conosce prima ancora di perce-

pirle; pertanto, non può essere in alcun modo 

colta alla sprovvista, ed ottiene inoltre un bo-

nus cognitivo costante di +2 all’iniziativa, alla 

classe armatura ed ai tiri salvezza sui riflessi. 

Questi bonus vengono meno se la creatura on-

nisciente è in qualche modo privata di tutte le 

sue percezioni sensoriali. 

Previsione (mag): per un numero illimitato 

di volte al giorno, ricorrendo ad una azione di 

round completo, una creatura onnisciente può 

replicare gli effetti dell’incantesimo previsione 

ad un livello dell’incantatore pari ai suoi dadi 

vita. 

Sapienza delle lingue (sop): una creatura 

onnisciente è in grado di parlare, leggere, scri-

vere e capire tutte le lingue esistenti, inclusi i 

linguaggi segreti di qualsiasi tipo. Tuttavia, 

questo non comporta necessariamente la capa-

cità di ricorrere ad effetti particolari assegnati a 

quelle parole. 

Caratteristiche: +4 all’intelligenza ed alla 

saggezza 

Abilità: una creatura onnisciente ottiene un 

bonus cognitivo di +8 a tutte le prove di abilità 

basate sull’intelligenza e sulla saggezza; ottie-

ne inoltre un ulteriore bonus cumulativo di +8 

a tutte le abilità di conoscenza. 

Ambiente: qualsiasi 

Grado di Sfida: lo stesso della creatura ba-

se +3 

Allineamento: lo stesso della creatura base 

Modificatore di livello: lo stesso della crea-

tura base +9 

Creatura Spirituale  
Nel ciclo di incarnazioni continue a cui le a-

nime paiono essere condannate, alcuni spiriti 

sono riusciti a liberarsi parzialmente dal gioco 

che le vincola; sebbene siano ancora costrette a 



30 Questo file è stato scaricato da: GdR Italia 
Indirizzo internet: http://www.gdritalia.it — E-mail: info@gdritalia.it 

GdR Italia e il suo staff non sono responsabili di eventuali problemi o danni, reali o pre-
sunti, per l'uso di qualsiasi file. 

Lancea Obscura 

A
ppendice Regolistica: A

rchetipi e C
reature 

reincarnarsi di continuo, queste anime conser-

vano una fragile memoria delle loro vite prece-

denti. In più, conservano il ricordo di aver avu-

to delle vite precedenti, il che ne fa degli spiriti 

eletti: essi sono in grado di districarsi nella ma-

tassa di menzogne che circondano l’aldilà, e di 

agire con la piena autonomia che agli spiriti 

meno fortunati, ancora schiavi delle reincarna-

zioni, manca. Col passare del tempo, arrivano a 

considerare la loro vera natura come puramen-

te spirituale, e le loro carni come un inutile vin-

colo, le catene della loro prigionia nel ciclo di 

morte e rinascita a cui sono condannati. 

Questo può dare vita ad atteggiamenti diffe-

renti e spesso opposti, in entrambi i casi ab-

bondantemente diffusi fra le cosiddette creatu-

re spirituali: alcune di loro disprezzano gli dei 

come loro carcerieri, altre sviluppano con loro 

un legame quasi inscindibile, attraverso vite e 

vite di adorazione; alcune creature spirituali di-

sprezzano le leggi del mondo e della materia, e 

si danno ad una vita di piaceri e voluttuosità, 

considerando tutti e tutto inferiori a loro, men-

tre la coscienza della loro natura superiore por-

ta altre di queste anime a vivere in maniera 

quasi ascetica, rifiutando completamente le 

tentazioni della carne. 

Quale che sia il loro comportamento, co-

munque, tutte le creature spirituali sono legate 

fra loro da una sorta di vincolo, in quanto si ri-

conoscono parte di una fratellanza della quale 

fanno parte pochi, pochissimi membri, una fra-

tellanza di eletti a cui spetta il compito di gui-

dare le azioni dei mortali. 

Taglia e tipo: la creatura ottiene il sottotipo 

atipico. 

Qualità Speciali: le stesse della creatura 

base più: 

Reminescenza (sop): una creatura spirituale 

conserva un pallido, ma pur sempre notevole, 

ricordo di tutte le sue esistenze passate, e di ciò 

che allora sapeva fare: ottiene un bonus di 

competenza a tutte le abilità pari al suo modifi-

catore di saggezza (se positivo, minimo +1), 

bonus che le consente anche di utilizzare abili-

tà nelle quali non ha gradi e che richiedono ad-

destramento. 

Ricordi del passato (sop): una creatura spi-

rituale, attraverso i suoi numerosi archi vitali, 

ha raccolto un buon numero di conoscenze di 

svariata natura; pertanto, può effettuare una 

prova di livello a cui somma il suo modificatore 

di saggezza (se positivo, minimo +1) al posto 

di una qualsiasi prova di conoscenze. 

Spirito tenace (str): una creatura spirituale 

ottiene, in virtù della potenza della sua anima, 

un bonus di +4 a tutti i tiri salvezza contro ef-

fetti di influenza mentale e di morte. 

Caratteristiche: +4 alla saggezza 

Ambiente: qualsiasi 

Grado di Sfida: lo stesso della creatura ba-

se +1 

Allineamento: lo stesso della creatura base 

Modificatore di livello: lo stesso della crea-

tura base +3 

Divoratore di Anime  
Rari, temuti e misteriosi, i divoratori di ani-

me si aggirano più o meno per tutti i piani; la 

loro temuta capacità di divorare le anime delle 

creature morenti li ha resi protagonisti di un 

infinito numero di dicerie popolari e cupi rac-

conti attorno ai fuochi notturni, ma si sa ben 
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poco su di loro: è ben noto il loro potere, ma è 

meno chiaro il perché essi lo detengano, o la fi-

ne che fanno le anime da loro divorate. Fra 

l’altro, anche il loro aspetto è quanto di più va-

riabile esista, il che rende ancor più difficile u-

no studio preciso dei divoratori di anime. 

Le ipotesi a riguardo si sprecano, e ben po-

che di esse possono essere considerate anche 

solo minimamente realistiche; rientra fra que-

ste l’ipotesi secondo cui il compito dei divora-

tori di anime sarebbe quello di catturare sem-

pre nuove anime per un padrone immortale. 

Tale padrone sarebbe, a seconda delle versioni, 

un demonio particolarmente potente, una 

qualche divinità o addirittura il Mentitore –o il 

Dio secondo altri; queste anime servirebbero al 

patrono immortale del divoratore di anime per 

vari scopi quasi mai positivi. In ogni caso, si 

tratta solo di dicerie ed a tutt’ora la vera finalità 

dei divoratori di anime è ancora misteriosa. 

Le loro statistiche possono essere ottenute 

alterando le voci seguenti nelle statistiche di u-

na qualsiasi creatura, secondo l’archetipo ri-

stretto sotto indicato. Tale archetipo può esse-

re applicato a qualsiasi creatura. 

Taglia e tipo: la creatura ottiene il sottotipo 

atipico. 

Attacchi Speciali: gli stessi della creatura 

base più: 

Rubare anime (str): come azione di round 

completo che provoca attacchi di opportunità 

un divoratore di anime è in grado, accostandosi 

ad una creatura adiacente, di strapparle lette-

ralmente l’anima dal corpo; tale attacco può es-

sere effettuato sia contro le creature morenti 

(con -1 o meno punti ferita, sino a -9) che con-

tro quelle indifese, le quali ottengono però un 

tiro salvezza sulla volontà (CD pari a 10 + 1/2 

dei dadi vita + il modificatore di carisma del di-

voratore di anime) per resistere all’effetto. I-

noltre, è possibile rubare l’anima solo di quelle 

creature che ne sono effettivamente dotate; so-

stanzialmente, tutte le creature intelligenti, sal-

vo rare eccezioni, sono dotate di anima, com-

presi numerosi non morti. Se il divoratore di a-

nime riesce con successo a rubare l’anima di u-

na creatura, cura immediatamente 1d8 punti 

ferita per ogni due dadi vita della creatura stes-

sa; inoltre, per un lasso di tempo pari a 1 round 

per ogni dado vita della creatura, ottiene un bo-

nus di potenziamento di +2 alla forza, alla de-

strezza ed alla costituzione. Tali bonus sono 

dovuti alla presenza, nel corpo del divoratore, 

dell’anima assorbita, che lo fortifica; tale ani-

ma può anche essere usata, entro il lasso di 

tempo sopra indicato, come componente per 

incantesimi o altri scopi affini. Dopo che 

un’anima ha finito di concedere i suoi bonus, 

tuttavia, viene definitivamente assorbita dal di-

voratore di anime, e non è più possibile ripor-

tarla in vita in qualsiasi corpo materiale né con-

tattarla in alcun modo. Infine, il divoratore di 

anime, se supera con successo un tiro salvezza 

sulla volontà con CD pari a 15 + il modificatore 

di intelligenza della creatura la cui anima ha as-

sorbito, ottiene tutti i ricordi di cui l’anima era 

in possesso. 

Caratteristiche: +2 alla costituzione ed al 

carisma 

Ambiente: qualsiasi 

Grado di Sfida: lo stesso della creatura ba-

se +2 

Allineamento: lo stesso della creatura base 

Modificatore di livello: lo stesso della crea-
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tura base +4 

Filocarpo (l’Oracolo) 
umano civilizzato venerabile ani-

ma tenace chierico (Zivilin) 7°/
oracolo alluvionale 10° 

Dadi Vita: 7d8+10d6 (70 pf) 

Iniziativa: +5 (iniziativa migliorata) 

Velocità: 9 metri (6 quadretti) 

Classe Armatura: 19 (+1 destrezza, +4 

saggezza, +4 deviazione) contatto 19 colto alla 

sprovvista - 

Attacco Base/ Lotta: +10/+10 

Attacco: bastone ferrato della leggenda +4 

della velocità +15 in mischia (1d6+4) 

Attacco Completo: bastone ferrato della 

leggenda +4 della velocità +15/+15/+10 in mi-

schia (1d6+4) 

Spazio/ Portata: 1,5/1,5 metri 

Attacchi Speciali: incantesimi, scacciare 

non morti. 

Qualità Speciali: contingenza, corpo senza 

tempo, difesa intuitiva, divinazione migliorata, 

guarigione rapida 2, immunità, incantesimi 

permanenti, mano nel fiume 4/gg, fiume placi-

do, fiume quieto, ringiovanimento, schivare 

prodigioso migliorato. 

Tiri Salvezza: tempra +9 riflessi +7 volontà 

+16 

Caratteristiche: forza 10 destrezza 12 co-

stituzione 10 intelligenza 17 saggezza 22 cari-

sma 18 

Abilità: ascoltare +13, concentrazione +11, 

conoscenze (arcane) +20, conoscenze (piani) 

+13, conoscenze (storia) +13, conoscenze 

(religioni) +20, osservare +13, parlare linguag-

gi (comune, chassa, draconico elfico, huldre, i-

stariano, nanico, solamnico),  percepire inten-

zione +13, sapienza magica +13. 

Talenti: allerta, incantatore prodigio 

( c h i er ic o) ,  i nc a n t e sim i  f oc al iz z a t i 

(divinazione), iniziativa migliorata (B), istru-

zione, previsione astrologica, sussurri 

dell’ignoto, velo del mistero. 

Grado di Sfida: 18 

Allineamento: neutrale 

Modificatore di livello: +4 

«L’Oracolo è davvero Filocarpo; o meglio, il 

nuovo Filocarpo, un individuo differente da colui 

che scrisse l’Athanatòmithos; egli, quando sta-

va per essere catturato e giustiziato dagli inqui-

sitori di Istar, venne infatti salvato dal suo anti-

co dio, Zivilin. 

Il dio propose al suo vecchio sacerdote un 

patto; sebbene le divinità volessero condannar-

lo, per aver svelato i loro segreti, rischiando di 

togliere ai mortali ogni speranza, alla danna-

zione di una vita senza fine, assistendo alla di-

struzione che egli sapeva già si sarebbe abbattu-

ta sul mondo e non potendone in alcun modo 

scappare, egli gli avrebbe concesso dei poteri sa-

cerdotali per tutto questo tempo, ma ad una 

condizione: Filocarpo avrebbe dovuto agire in 

modo da fare il possibile per evitare la danna-

zione di Krynn che aveva previsto, distribuendo 

ai mortali consigli e previsioni che avrebbero da-

to loro la forza di lottare contro il male che sa-

rebbe sopraggiunto, e che avrebbero plasmato 

per quanto è possibile il destino del mondo in 

modo da ritardare l’apocalisse. 

Filocarpo accettò, e da allora egli divenne 

l’Oracolo.» 

Contingenza (mag): sull’Oracolo è attiva 
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la contingenza di fondersi nella pietra non ap-

pena qualcuno tenta di minacciarlo fisicamen-

te. 

Corpo senza tempo (str): l’Oracolo non è 

soggetto ad alcun tipo di invecchiamento fisi-

co, né naturale né magico. 

Difesa intuitiva (sop): l’Oracolo aggiunge 

il suo bonus di saggezza come bonus di schiva-

re alla CA in tutte le occasioni in cui gode del 

bonus di destrezza alla stessa. 

Divinazione migliorata (str): allo scopo di 

calcolare le variabili, il livello incantatore 

dell’Oracolo per gli incantesimi di divinazione 

è considerato più alto di uno. 

Immunità: l’Oracolo è immune agli incan-

tesimi ed effetti di morte, al risucchio di energi-

a ed ai danni da energia negativa. 

Incantesimi: l’Oracolo lancia incantesimi 

clericali al 17° livello dell’incantatore, ed ha ac-

cesso ai domini della conoscenza e del tempo, 

che gli garantiscono come poteri concessi il ta-

lento iniziativa migliorata come talento bonus 

ed un bonus di +1 al livello incantatore per gli 

incantesimi di divinazione. Le CD dei tiri sal-

vezza sono pari a 16 più il livello 

dell’incantesimo, o a 17 più il livello 

dell’incantesimo nel caso di incantesimi di divi-

nazione. 

Livello 0: creare acqua, guida, individuazio-

ne del magico, individuazione del veleno, lettu-

ra del magico, luce 

Livello 1: colpo accurato (D), individuazio-

ne del bene, individuazione del caos, individua-

zione della legge, individuazione del male, san-

tuario, scudo entropico, visione della morte 

Livello 2: allineamento imperscrutabile, ar-

matura del giusto, cura ferite moderate, indivi-

duazione dei pensieri (D), presagio, status, vi-

sione storica, zona di verità 

Livello 3: creare cibo e bevande, dissolvi ma-

gie, epurare invisibilità, localizza oggetto, par-

lare con i morti, rimuovi maledizione, scagliare 

maledizione, velocità (D) 

Livello 4: congedo, divinazione, inviare, li-

bertà di movimento (D), ristorare, rivela bugie, 

sonno senza tempo 

Livello 5: colpo infuocato, comunione, per-

manenza (D), spezzare incantamento, vedere il 

passato, visione del vero 

Livello 6: contingenza (D), disgiungere, dis-

solvi magie superiore, guarigione, scopri il per-

corso, visione del fiume 

Livello 7: controllare tempo atmosferico, 

momento di prescienza (D), repulsione, scru-

tare superiore 

Livello 8: previsione (D), rivela locazioni, 

tempesta di fuoco 

Livello 9: fermare il tempo (D), proiezione 

astrale 

Incantesimi permanenti  (mag) : 

sull’Oracolo sono permanenti gli incantesimi 

linguaggi e visione del vero. 

Mano nel fiume (sop): per quattro volte al 

giorno, se spende un’azione di round completo 

nel round precedente, l’Oracolo può tirare due 

volte nel round precedente una prova di abilità, 

tiro per colpire, prova di caratteristica, prova di 

iniziativa o tiro salvezza e scegliere il risultato 

migliore fra i due tiri. Ritirando la prova di ini-

ziativa, l’Oracolo può ottenere una nuova e mi-

gliore iniziativa per il resto del combattimento. 

Se attaccato mentre sta preparando questo 

potere, deve superare una prova di concentra-

zione (CD pari a 10 più i danni subiti) o fallire 
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nell’utilizzo; non può ricorrere a questa capaci-

tà se inconscio, paralizzato, addormentato o in 

qualsiasi altro modo indifeso.  

Fiume placido (str): tutti gli incantesimi di 

divinazione lanciati dall’Oracolo sono automa-

ticamente estesi, senza che ciò innalzi il loro li-

vello. 

Fiume quieto (str): tutti gli incantesimi di 

divinazione lanciati dall’Oracolo sono automa-

ticamente silenziosi, senza che ciò innalzi il lo-

ro livello. 

Ringiovanimento (sop): nel caso l’Oracolo 

venisse ucciso, egli ritornerebbe automatica-

mente in vita 2d4 settimane dopo, nella cima 

montuosa che chiama casa (ma solo nel caso 

riuscisse in una prova di livello con CD 16). So-

lo l’azione di un dio può farlo morire definitiva-

mente, e gli incantesimi desiderio e miracolo 

servono solo a ritardare di ulteriori 1d4 setti-

mane la sua resurrezione. 

Scacciare non morti (sop): per sette volte 

al giorno, l’Oracolo può scacciare non morti 

come un chierico di 7° livello. 

Schivare prodigioso migliorato (str): 

l’Oracolo non può essere colto alla sprovvista, 

né fiancheggiato se non da ladri di 14° livello o 

superiore; è immune agli attacchi furtivi che 

non provengano da ladri di tale livello. 

Proprietà: l’Oracolo porta con sé i seguenti 

oggetti: un bastone ferrato della leggenda +4 

della velocità, un anello della protezione +2, un 

mantello della resistenza +2, quattro unghie di 

ferro della reiterazione, un occhio dei percorsi 

ventosi, una candela del tempo, quattro sacchi 

di sabbia dell’impedimento e due pozioni di cu-

ra ferite critiche. 

 

Ombra di Creatura  
Presenti soltanto nel Piano delle Ombre, 

questi esseri sono le copie semireali di tutte le 

creature esistenti nel Multiverso; consci della 

loro natura poco più che illusoria, quando si al-

lontanano dal loro piano natio vivono una vita 

ai margini della società, cercando di evitare il 

più possibile i contatti con le creature reali. 

Sebbene talvolta aspirino a sostituirsi alle loro 

controparti reali, queste creature tormentate 

raramente riescono a coronare le proprie ambi-

zioni e vivono una vita che è essa stessa un'om-

bra. 

Le loro statistiche possono essere ottenute 

alterando le voci seguenti nelle statistiche di u-

na qualsiasi creatura, secondo l’archetipo ri-

stretto sotto indicato.Tale archetipo può essere 

applicato a qualsiasi creatura. 

Taglia e tipo: la creatura ottiene il sottotipo 

atipico. 

Qualità Speciali: le stesse della creatura 

base più: 

Irrealtà (str): un’ombra di creatura non è 

prettamente una creatura vera e propria: supe-

rando un tiro salvezza con CD pari a 10 + 1/2 

dei dadi vita + il modificatore di carisma 

dell’ombra di creatura è possibile per qualsiasi 

essere vivente dubitare della sua vera natura; 

contro chi dubita di loro, le ombre di creature 

sono considerate reali soltanto al 50%, ovvero 

c’è soltanto una possibilità su due che qualsiasi 

solo contatto fisico abbia successo con gli esse-

ri normali. Tuttavia, sul Piano delle Ombre 

queste creature sono sempre e comunque reali 

al 100%. 

Sentore illusorio (str): a causa della sua 
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stessa natura, un’ombra di creatura è dotata di 

un sesto senso per quel che riguarda le illusio-

ni: ottiene un bonus razziale di +4 a tutti i tiri 

salvezza effettuati per dubitare di esse, e può 

effettuare tali tiri salvezza anche quando ha un 

semplice contatto visivo con qualsivoglia illu-

sione. 

Ambiente: Piano delle Ombre 

Grado di Sfida: lo stesso della creatura ba-

se 

Allineamento: lo stesso della creatura base 

Modificatore di livello: lo stesso della crea-

tura base 

Tifeo, drago colossale  
(Caos, Male) 

Dadi Vita: 58d12 + 600 (1015 pf) 

Iniziativa: +6 (+2 des, +4 iniziativa miglio-

rata) 

Velocità: 15 m (8 quadretti), volare 108 

(scarsa) 

Classe Armatura: 50 (-8 taglia, +2 des, , 

+46 naturale) contatto 4, colto alla sprovvista 

48 

Attacco Base/ Lotta: +58/ +93 

Attacco: morso principale +69 in mischia 

(4d8+28 19/20x2) o raggio oculare +52 con-

tatto a distanza (32d6) 

Attacco Completo: morso principale +70 

in mischia (4d8+28 19/20x2), 2 ali +67 in mi-

schia (2d8+9), 6 morsi minori +67 in mischia 

(1d4+9 19/20x2 più veleno), 3 colpi di coda 

+67 in mischia (1d8+9) o raggio oculare +52 

contatto a distanza (32d6) 

Spazio/Portata: 18m (12 quadretti)/ 6 m 

(18 con i morsi) 

Attacchi Speciali: arma a soffio, raggio o-

culare, afferrare migliorato, ingoiare, veleno. 

Qualità Speciali: aura di paura, guarigione 

rapida 20, immunità al fuoco, immunità al ve-

leno, immunità alle malattie, immunità al ri-

succhio di energia, riduzione del danno 25/

epico, resistenza all’acido 15, resistenza 

all’elettricità 15, resistenza al freddo 15, resi-

stenza al suono 15, resistenza agli incantesimi 

45, scurovisione nel raggio di 72 m, vista cieca 

nel raggio di 36 m. 

Tiri Salvezza: tempra +42 riflessi +33 vo-

lontà +37  

Caratteristiche: forza 49 destrezza 14 co-

stituzione 33 intelligenza 14 saggezza 18 cari-

sma 23 

Abilità: ascoltare +65, cercare +63, intimi-

dire +67, muoversi silenziosamente +63, na-

scondersi +47, osservare +65, percepire inten-

zioni +65, raggirare +67. 

Talenti: arma focalizzata (morso principa-

le), attacco poderoso, attacco rapido, attacco 

turbinante, colpo terrificante, fluttuare, critico 

migliorato (morso principale), critico migliora-

to (morsi minori), impeto eroico, incalzare, in-

calzare potenziato, iniziativa migliorata, mae-

stria in combattimento, mobilità, multiattacco, 

schivare, soffio in volo, soffio radente, spezzare 

migliorato, virare. 

Ambiente: qualsiasi  

Organizzazione: solitario 

Grado di Sfida: 30 

Tesoro: standard 

Allineamento: caotico malvagio 

Avanzamento: - 

Modificatore di livello: - 

Questa colossale creatura ha un aspetto ri-
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pugnante: il suo torace è vagamente umanoide, 

ma al posto delle gambe ha un groviglio di code 

di serpenti, mentre dagli avambracci spuntano 

innumerevoli teste serpentine prive di occhi in 

luogo delle braccia. Anche la sua testa ha un 

qualcosa di semiumano, ma le orecchie, alte e a 

punta, ricordano piuttosto le corna di un dra-

go. Le sue nere ali da pipistrello oscurano il so-

le. Nonostante la sua immensa mole, l’essere si 

muove con una certa agilità, proiettando 

un’ombra inquietante sul terreno. 

Tifeo è la più orrida delle bestie, il più pos-

sente fra i draghi, la creatura più letale che ab-

bia mai visto la luce. 

Sebbene privo delle capacità da incantatore 

della maggior parte dei draghi, egli compensa 

questa carenza con la sua incredibile anatomia 

e la sua inumana resistenza, che lo rendono 

praticamente imbattibile in un combattimento 

fisico. Fu proprio a causa della sua immane po-

tenza che, eoni fa, gli dei decisero di imprigio-

narlo. 

Secondo le leggende, egli giace sotto i Si-

gnori del Fato; non si sa quando e se si sveglie-

rà, ma è certo che qualora una simile sciagura 

dovesse verificarsi Krynn andrebbe presumi-

bilmente incontro alla sua rovina. 

COMBATTIMENTO 

Tifeo in battaglia è praticamente inarresta-

bile: utilizza la sua arma a soffio per creare 

quanta più devastazione possibile, ed afferra 

con le sue svariate appendici più vittime con-

temporaneamente, stritolandone le ossa e fa-

cendole morire tra atroci dolori. Contro nemici 

più possenti ricorre ai suoi velenosissimi mor-

si: ben poche creature possono salvarsi da lui. 

Le sue armi naturali vanno considerate epiche 

allo scopo di superare la riduzione del danno. 

Arma a soffio (sop): l’arma a soffio di Tifeo 

riproduce un effetto analogo a quello 

dell’incantesimo sciame di meteore (20° livello 

dell’incantatore), ma tutte le meteore devono 

cadere in un’area conica di 90 metri avente ori-

gine nel suo morso principale; la CD del tiro 

salvezza per resistere a tale arma a soffio è pari 

a 50, e Tifeo può farvi ricorso ogni 1d4 round 

come azione standard. 

Aura di paura (sop): Tifeo emana un’aura 

di paura al 58° livello dell’incantatore nel rag-

gio di 300 metri, avente una CD del tiro salvez-

za sulla volontà pari a 45. Egli può sopprimerla 

e riattivarla come azione gratuita; tutte le crea-

ture, anche se normalmente immuni alla paura 

o dotate di più dadi vita rispetto al mostro, so-

no comunque soggetti alla sua aura di paura. 

Afferrare migliorato (str): per utilizzare 

questa capacità, Tifeo deve colpire con un col-

po di coda o con uno qualsiasi dei suoi morsi. 

Può tentare di iniziare una lotta come azione 

gratuita senza provocare un attacco di oppor-

tunità. Se vince la prova di lotta, riesce a tratte-

nere l’avversario e può infliggerli automatica-

mente i danni appropriati ai round successivi 

sino a che la vittima non riesce a liberarsi. 

Inghiottire (str): Tifeo può provare ad in-

ghiottire un avversario afferrato di taglia ma-

stodontica o inferiore effettuando con successo 

una prova di lotta. Una creatura inghiottita dal 

mostro una creatura subisce 2d8+9 danni da 

schiacciamento più 24d6 danni da fuoco per 

round a causa dell’immane calore dello stoma-

co del mostro. Una creatura inghiottita può a-

prirsi una via di fuga infliggendo all’apparato 

digerente di Tifeo almeno 100 danni (CA 33), il 
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quale beneficia comunque della riduzione del 

danno e della guarigione rapida del mostro. U-

na volta che si è liberata, un riflesso naturale 

chiude il buco d’uscita, ed un altro eventuale 

avversario inghiottito dovrà aprirsi una nuova 

via di fuga. Lo stomaco di Tifeo può contenere 

fino a 2 creature mastodontiche, 8 creature e-

normi, 32 creature grandi, 128 creature medie 

o 512 creature di taglia piccola o inferiore. 

Raggio oculare (sop): gli occhi di Tifeo 

possono, come azione standard, emettere delle 

vampate di fuoco; se il mostro riesce a colpire 

con esse un nemico con un attacco di contatto 

quest’ultimo riceve 32d6 danni, metà da fuoco 

e metà sacrileghi e non riducibili dunque da al-

cuna fonte; chi viene ucciso da quest’attacco, 

incenerisce senza lasciare alcuna traccia. Tale 

attacco ha un raggio massimo di 120 metri. 

Veleno (str): le bocche da serpente di Tifeo 

emettono tutte un veleno piuttosto potente, che 

si trasmette per ferimento; CD 50, 1d6 for e 

1d6 des/2d6 cos. 

Viaggiatore Planare  
I viaggiatori planari sono creature enigma-

tiche, che hanno sviluppato uno strano legame 

con un qualsiasi piano di transizione; per tale 

motivo esse sono in grado di spostarsi a volon-

tà su di esso, anche se difficilmente riescono ad 

allontanarsene altrettanto facilmente. A secon-

da del differente piano a cui sono vincolate, 

queste creature possono servirsi o non servirsi 

in vari modi del vincolo. 

Le loro statistiche possono essere ottenute 

alterando le voci seguenti nelle statistiche di u-

na qualsiasi creatura, secondo l’archetipo ri-

stretto sotto indicato. Tale archetipo può esse-

re applicato a qualsiasi creatura. 

Taglia e tipo: la creatura ottiene il sottotipo 

atipico. 

Qualità Speciali: le stesse della creatura 

base più: 

Viaggio planare (sop): come azione di 

round completo che provoca attacchi di oppor-

tunità, un viaggiatore planare può spostarsi su 

di esso indipendentemente dal piano in cui si 

trova al momento dello spostamento. Questa 

capacità è tuttavia bloccata da qualsivoglia ef-

fetto in grado di bloccare i viaggi planari. 

Abilità: un viaggiatore planare ottiene un 

bonus di +4 alle prove di conoscenze (piani) re-

lative al piano a cui è vincolato ed un bonus di 

+4 alle prove di sopravvivenza effettuate su di 

esso. 

Ambiente: qualsiasi 

Grado di Sfida: lo stesso della creatura ba-

se +1 

Allineamento: lo stesso della creatura base 

Modificatore di livello: lo stesso della crea-

tura base +2 
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Aphelca (sottorazza degli Irda, alterare solo 

i tratti indicati) 

 Cambiare forma (sop): un Aphelca può 

assumere per tre volte al giorno la forma e 

le statistiche di un calamaro (seppia) di 

taglia media. Il suo equipaggiamento ed i 

suoi abiti vengono assorbiti nella nuova 

forma; l’Aphelca acquisisce le caratteristi-

che fisiche, gli attacchi naturali, 

l’armatura naturale, le modalità di movi-

mento e gli attacchi speciali della sua nuo-

va forma. Conserva le qualità speciali, i 

punteggi di caratteristiche mentali, i pun-

ti ferita ed i tiri salvezza della sua forma o-

riginale. Non conserva le sue capacità da 

incantatore, se possedute. Può restare 

nella sua forma di calamaro per quanto 

tempo vuole, e torna alla sua forma natu-

rale una volta ucciso. Tranne quanto so-

pra indicato, questa capacità è identica 

all’incantesimo metamorfosi. 

Bolandi 

 -2 alla forza, +2 alla destrezza. 

 Umanoide di taglia piccola col sottotipo 

Alto Ogre. 

 Velocità base sul terreno pari a 9 metri 

 Bonus razziale di +4 alle prove di scalare 

 Bonus razziale di +2 alle prove di muover-

si silenziosamente, nascondersi e soprav-

vivenza. 

 Capacità magiche: sfocatura 1/gg (livello 

incantatore pari ai livelli del bolandi, solo 

su se stesso). 

 Modificatore di livello: +1. 

 Classe preferita: ladro. 

Elfi (modificati, alterare solo quello che è 

indicato) 

 Sottotipo Fatato. 

 Nessuna immunità al sonno. 

 Gli elfi non vanno in trance per 4 ore ma 

dormono 8 ore per notte come tutte le raz-

ze. 

 Bonus razziale di +2 ai tiri salvezza contro 

le malattie. 

 Vista Elfica: combina gli effetti della visio-

ne crepuscolare con la scurovisione nel 

raggio di 18 metri. 

 Nessuna competenza automatica in nes-

sun tipo di arma. 

Mezzelfi (modificati, alterare solo quello 

che è indicato) 

 Sottotipo Fatato e sottotipo Umano. 

 Nessun bonus ai tiri salvezza contro gli ef-

fetti di sonno. 

 Bonus razziale di +1 ai tiri salvezza contro 

effetti di influenza mentale. 

 Vista Elfica minore: combina gli effetti 

della visione crepuscolare con la scurovi-

sione nel raggio di 9 metri. 

 4 punti abilità extra al 1° livello e 1 punto 

abilità extra ad ogni livello dopo il 1°. 

Mezzirda 

Appendice Regolistica 

Razze 
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 -2 alla forza, +2 al carisma. 

 Umanoide di taglia media col sottotipo 

Alto Ogre e col sottotipo umano. 

 Velocità base sul terreno pari a 9 metri. 

 Incantatore prodigio come talento bonus 

(solo relativamente ad una classe di in-

cantatore arcano). 

 Visione crepuscolare. 

 4 punti abilità extra al 1° livello e 1 punto 

abilità extra ad ogni livello dopo il 1°. 

 Classe preferita: qualsiasi. 

Primigeni  

 Umanoide di taglia media. 

 Velocità base sul terreno pari a 9 metri. 

 Bonus razziale di +4 ai TS contro malattie 

ed influenze mentali. 

 Bonus razziale di +4 alle prove di ascolta-

re, cercare e osservare. 

 Capacità di individuare le porte segrete 

entro 1,5 metri semplicemente passando-

ci accanto come se le si stesse cercando 

attivamente. 

 Visione ineffabile: visione crepuscolare 

più scurovisione nel raggio di 36 metri. 

 1 talento extra al 1° livello. 

 4 punti abilità extra al 1° livello e 1 punto 

abilità extra ad ogni livello dopo il 1°. 

 Linguaggi automatici: Prossa. Linguaggi 

bonus: Qualsiasi 

 Modificatore di livello: +1 

 Classe preferita: qualsiasi. 

 Thanik (sottorazza degli Irda, alterare so-

lo i tratti indicati) 

 Cambiare forma (sop): un Thanik può as-

sumere per una volta al giorno la forma e 

le statistiche di un’orca. Il suo equipag-

giamento ed i suoi abiti vengono assorbiti 

nella nuova forma; il Thanik acquisisce le 

caratteristiche fisiche, gli attacchi natura-

li, l’armatura naturale, le modalità di mo-

vimento e gli attacchi speciali della sua 

nuova forma. Conserva le qualità speciali, 

i punteggi di caratteristiche mentali, i 

punti ferita ed i tiri salvezza della sua for-

ma originale. Non conserva le sue capaci-

tà da incantatore, se possedute. Può resta-

re nella sua forma di orca per quanto tem-

po vuole, e torna alla sua forma naturale 

una volta ucciso. Tranne quanto sopra in-

dicato, questa capacità è identica 

all’incantesimo metamorfosi. 

Nuovi sottotipi  
Sottotipo Alto Ogre: una creatura col sot-

totipo alto Ogre mantiene in sé il sangue degli 

antichi Ogre, è vulnerabile ad effetti che in-

fluenzano gli Irda e può, come i comuni Ogre, 

diventare un Titano. Tutti gli Irda, Mezzirda, 

Bolandi, Mischta ed Yrasda possiedono questo 

sottotipo. 

Sottotipo Ogre: una creatura col sottotipo 

Ogre porta in sé il sangue degli Ogre corrotti 

dalla maledizione di Paladine, è vulnerabile ad 

effetti che influenzano gli Ogre e può diventare 

un Titano. Tutti gli Ogre, Mezzogre, Orchi, 

Mezzorchi, Bugbear, Giganti e Streghe di qual-

siasi tipo possiedono questo sottotipo. 

Sottotipo Fatato: una creatura col sottoti-

po Fatato discende dai Primigeni modificati 

dalla razza mistica degli Huldre. E’ vulnerabile 

ad effetti che influenzano i Folletti. Tutti gli El-

fi, Mezzelfi, Goblin, Mezzogoblin, Hobgoblin e 

Bugbear possiedono questo sottotipo. 
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Sottotipo Umano: una creatura col sottoti-

po Umano conserva ancora un forte legame 

con quei Primigeni che furono schiavizzati dai 

Chasioi e non vennero mutati in Irda da Thaki-

sis. E’ vulnerabile agli effetti che influenzano 

gli Umani. Tutti gli Umani, Gnomi, Mezzelfi, 

Mezzokender, Mezzorchi, Mezzogre, Mezzo-

goblin e Mezzirda possiedono questo sottotipo. 

Sottotipo Caotico: le razze umanoidi, come 

i Kender ed i Nani, nate a seguito delle altera-

zioni provocate dalla gemma grigia, possiedo-

no indipendentemente dal loro allineamento il 

sottotipo Caotico. 


