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Chi sei tu, che hai tra le mani questo Libro antichissimo?
Nonostante io sia una grande maga, forse la più grande di tutti
i tempi, non riesco a prevederlo.
Eppure ora lo aprirai ed entrerai in un mondo misterioso,  
che in pochi conoscono: il mondo delle Creature. 
Le Creature vivono ovunque, si rifugiano in grotte profondissime, 
deserti senz’acqua, foreste impenetrabili; tra i ghiacci e sui 
vulcani, sul fondo dei laghi e in cima alle montagne più alte. 
Alcune si nascondono nelle case, altre abitano nelle profondità 
oceaniche. Ti sembrerà strano, ma non tutti le amano.  
Ci sono alcuni, persone senza fantasia né curiosità, a cui  
non piacciono le cose diverse, le cose strane, le cose mescolate.  
A volte queste persone possono essere pericolose, una vera 
minaccia per le Creature.
Per questo sono nati i Guardiani, che le cercano, gli parlano, 
controllano che stiano bene e che nessuno gli dia fastidio.  
È un compito alto e nobile ma anche impegnativo, difficile  
e a volte rischiosissimo. E per questo è stato creato, molti secoli 
fa, questo Libro delle Creature.
Io l'ho donato ai miei allievi quando sono diventati Guardiani; 
oggi è giunto fino a te. 
Sfoglialo e fai buon uso di quello che imparerai: chissà che 
un giorno anche tu non possa incontrare una delle mie amate 
Creature…

La maga Circe 



ARES

MEDUSA

ARACNE

ADE

ATENA

DIONISO

Per i  
miei allievi

Miei giovani allievi,
nei lunghi mesi in cui avete affinato i vostri poteri grazie ai miei  
insegnamenti siete cresciuti molto. È per questo che oggi io, la vostra 
maestra, vi nomino Guardiani di Creature.
Figlioli, quando vi ho accolto nella mia scuola sull’isola di Eos,  
in quanto discendenti dei grandi Dei e dei loro amici, non sapevo  
che avreste imparato a usare i vostri poteri tanto in fretta. 
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… che Ade non riusciva a distinguere  
la realtà dal mondo degli spiriti…

Ares era sì molto forte, ma non sapeva 
dominare la sua energia (per non  
parlare della sua fame!)… 

… Medusa non riusciva a controllare
i suoi capelli che si muovevano da soli
e spesso agiva in modo troppo impulsivo. 

Era chiaro che Aracne 
era preda delle sue paure 
(e addirittura disgustata  
dal potere di lanciare ragnatele!)…

… che Atena mancava di spirito pratico, 
persa com’era nelle sue storie.

Il piccolo Dioniso è l’unico per il quale non  
mi sono mai preoccupata: sapevo che lui aveva 
una saggezza tutta sua, e poteri molto più 
grandi di quelli che la sua giovanissima età 
lasciavano supporre.
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   In questa foto si 
vede la prima volta 
 in cui ho preso
  in mano il Libro:  
 che emozione!

ATENA

Il Medaglione l’ha consegnato a Dioniso… non avevo 

dubbi. E sembrava perfino che l'avesse già visto!  

Tra parentesi: i fili d’erba appiccicati qui li 
ha voluti 

mettere lui. Non sa scrivere, ma in fondo  

non c’è firma migliore, per un bambino che fa 

crescere piante e fiori come e quando vuole!

ADE

Non mi dimenticherò 

mai quando Circe ha 

detto alle Creature 

che eravamo i loro 

protettori… sono 

diventata più rossa  
della Fenice! 

ARACNE

   Ares, in questa  
 fotografia si vede  
 benissimo che sono 
   più alta di te!

MEDUSA

 Essere Guardiani  
di Creature è 
fantastico!

  (e comunque 
Medusa era in 
punta di piedi)

 ARES
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Eppure voi, piccoli amici adorati, avete saputo stupirmi. Non solo avete 
imparato a controllare i vostri poteri molto meglio e molto più in fretta 
di quanto io pensassi. Ma soprattutto avete imparato a essere forti 
insieme: siete uniti e sapete aiutarvi. È per questo che meritate
questa Missione. 
E ricevete anche il Libro delle Creature, passato di mano in mano 
per centinaia di anni. Custoditelo con cura, sapendo che contiene 
informazioni che non tutti possono avere. Io stessa, la grande maga 
Circe, ho aggiunto di mio pugno le mie osservazioni; e voi potrete fare 
lo stesso, mano a mano che incontrerete le Creature.
Non solo: per riuscire a conoscerle meglio vi affido il Medaglione 
di Mago Merlino. Sappiate che è un oggetto potentissimo, che  
vi consentirà di vedere il passato delle Creature e conoscerne così  
la loro lunga storia, spesso costellata di avventure incredibili.  
Grazie al Medaglione capirete perché le Creature si presentano  
in queste forme bizzarre: gli eventi che le hanno segnate scorreranno 
magicamente davanti ai vostri occhi. Conoscendone le storie,  
vivrete le loro emozioni e alla fine imparerete davvero ad amarle 
e a rispettarle.
Non posso nascondervi che non tutte le Creature sono bendisposte 
verso gli esseri umani: avrete bisogno degli speciali Lasciapassare  
che ho preparato per voi, e che vi garantiranno che vi accolgano  
nel miglior modo possibile.
La nave Argo, una mia vecchia amica, vi porterà dove vorrete andare. 
Come vedrete è una gran chiacchierona, ma un’ottima compagna di viaggio.

Buona fortuna, giovani eroi!

Circe 



I LASCIAPASSARE  DEI GUARDIANI

10

Nome  MEDUSA
Cittadinanza BRASILIANA
Segni particolari CAPELLI  
IN MOVIMENTO
Poteri IL SUO SGUARDO PIETRIFICA
Debolezza DISORDINATA,  
SI CACCIA SEMPRE NEI GUAI
Creature consigliate INDICATI PER IL  
SUO LATO SELVAGGIO YETI, GOLEM E UNICORNO 

Nome ARES
Cittadinanza ITALIANA
Segni particolari AMA MANGIARE,  
È UN VERO LEADER
Poteri FORZA
Debolezza TROPPO IMPULSIVO
Creature consigliate OTTIMO 
PER AMMANSIRE CREATURE  
VIOLENTE COME AKHLUT, MINOTAURO E QIQIRN 
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Nome ADE
Cittadinanza INDIANA
Segni particolari NON PERDE MAI  
LA CALMA, AMA MEDITARE
Poteri CONTROLLA IL FUOCO
Debolezza TENDE A PERDERSI  
NEL MONDO DEGLI SPIRITI
Creature consigliate ESPERTO DI FIAMME,   
GRANDE INTESA CON AMMIT, BAKU E FENICE 

Nome DIONISO
Cittadinanza ?
Segni particolari DI LUI SI SA  
POCHISSIMO
Poteri FA CRESCERE LE PIANTE 
Debolezza ADDORMENTARSI!
Creature consigliate CONNESSO ALLE  
PIANTE E AGLI ANIMALI, PERFETTO  
PER MANDRAGORA, ZARATAN E GATTO MAMMONE

Nome ARACNE
Cittadinanza SVEDESE
Segni particolari TIMIDISSIMA,  
AMA I COMPUTER E INTERNET
Poteri SPARA RAGNATELE
Debolezza PAUROSISSIMA
Creature consigliate CREATURE 
MALINCONICHE COME  
KEUKEGEN, SQUONK E CATOBLEPA 

Nome ATENA
Cittadinanza INGLESE
Segni particolari FANTASIA  
ECCEZIONALE, AMORE PER I LIBRI
Poteri DÀ VITA A CIÒ CHE IMMAGINA
Debolezza NON HA SPIRITO PRATICO
Creature consigliate ECCELLENTE  
INTERAZIONE CON CREATURE  
LETTERARIE, COME DRAGHI, SIRENE O IPPOGRIFO
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UARDIANA DI CREATURE 
       

         G
UARDIANO DI CREATURE 

       
         G

UARDIANA DI CREATURE 
       

         G
UARDIANO DI CREATURE 

       
         G

UARDIANO DI CREATURE 
       

         G
UARDIANA DI CREATURE 



la storia 
del medaglione

Questa è la storia ufficiale, e va bene.  Ma in realtà Merlino mi ha mandato un messaggio con il Medaglione e io l’ho tirato fuori dai guai. Viviana è una brava ragazza, ma a volte esagera, e lasciare quel poveretto là sotto per sempre  mi sembrava proprio una cattiveria. Gli ho fatto promettere di non dirlo a nessuno, che era fuori, e l’ho liberato. In cambio lui mi ha regalato  il Medaglione, ed eccolo qua, legato per sempre a questo Libro Magico. Usatelo bene!

la catena 
Il Medaglione non deve 
mai essere abbandonato: 
deve essere portato intor-
no al collo da un’Eroina o 
da un Eroe. Il medaglione è 
magico, quindi non risulterà  
pesante.

IL METALLO
È costruito  con un metallo 
che conoscono solo i Gran-
di Maghi. Leggero, resi-
stente, può essere gettato 
nel fuoco ma non si defor-
ma. È praticamente indi-
struttibile.

Lo schermo
Il Medaglione consente di 
vedere il passato delle Crea-
ture. Basta posarlo sulla pa-
gina di una Creatura perché 
al suo interno inizi a scorre-
re la sua storia.

 C.

uesto amuleto è stato creato da Mer-
lino, il Grande Mago, precettore di Re 

Artù.

Merlino si era innamorato di Viviana, la bel-
lissima Dama del Lago, e le aveva insegnato 
tutti i suoi incantesimi. Viviana, però, ne ave-
va approfittato per usarne uno proprio con-
tro di lui: lo aveva chiuso per sempre in una 
grotta di vetro, lontano da tutto. Merlino ave-
va quindi creato un Sacro Medaglione che 
gli consentisse di vedere cosa succedeva nel 
mondo, scrutare nel passato e, all’occasione, 
mandare messaggi. In questo modo la sua 
prigionia, benché eterna, diventò più lieve. 
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Tutte le Creature sono 
direttamente collegate ai 
quattro elementi che governano il pianeta Terra: 
Aria, Fuoco, Terra e Acqua.   

 Circe




