
La biblioteca stregata 

 

 

Immagine generata con Night Café Studio, https://creator.nightcafe.studio 

 

Questo misterioso, intricato edificio, dagli interni mu-

tevoli, custodisce un antico artefatto, il Libro Per-

duto. Si presume che l’obiettivo dei PG sia ritrovarlo. 

È uno scenario attivo di medio respiro: affrontarlo po-

trebbe richiedere all’incirca una sessione di gioco, e 

alcune ore del mondo di gioco. 

https://creator.nightcafe.studio/
https://dietroschermo.wordpress.com/2022/10/10/mostruoso-questo-ambiente-scenario-attivo-parte-1/


Esempio di scenario attivo  CC BY-SA-4.0 2022 

 

 
dietroschermo.wordpress.com 2  
Revisione 0.2 

 

Punteggi base 

Traguardo = 25 Progressi. 

Tempo di ciclo = 1 intervallo (6 min). 

Complicazione iniziale = 0. 

Pericolo iniziale = 3; inoltre ogni 5 intervalli la biblio-

teca guadagna 1 Pericolo extra. 

Ambiente 

L’esplorazione inizia nell’atrio, la prima stanza della 

biblioteca, e l’unica che contiene l’uscita. Nell’atrio 

non ci sono scaffali di libri, ma ci sono numerose 

porte. 

Le altre stanze della biblioteca sono tutte diverse e 

vengono generate in tempo reale. Sono sempre 

piene di scaffali di libri, che arrivano fino al soffitto, e 

di tavoli colmi di libri impilati. E hanno anch’esse 

molte altre porte. 

Non c’è motivo di tracciare una mappa precisa, anzi, 

chi ci prova rimane frustrato: la geometria della bi-

blioteca sembra cambiare di continuo. 

Se non è indicato altrimenti, le stanze non sono il-

luminate: i PG dovranno portare delle fonti di luce 

con sé, a meno che non abbiano scurovisione. Inol-

tre non ci sono finestre né altri sbocchi esterni. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Azioni base dei PG 

Ogni PG può intraprendere azioni diverse. Nulla 

vieta di separarsi, cosa che, come vedremo, facilita 

nell’arrivare rapidamente al risultato, ma espone an-

che maggiormente ai pericoli. 

In 1 intervallo, ogni PG può: 

• cambiare stanza e cercare tra i libri (o vice-

versa); 

• cambiare stanza 2 volte; 

• cercare tra i libri 2 volte; 

• leggere un libro. 

Ovviamente, in alternativa, può anche fare qualun-

que altro insieme di cose appropriato per quel 

tempo. 

La biblioteca agisce dopo che hanno agito tutti i PG. 

Se i PG fanno qualcosa di particolarmente incauto 

o temerario (non compreso in questo elenco), tale 

da far infuriare gli spiriti della biblioteca o comunque 

da attirare guai, la biblioteca guadagna 1 Pericolo. 

Esempi tipici: accendere un grosso fuoco, distrug-

gere dei libri, sfondare una porta. 

Cambiare stanza 

Quando cambia stanza, un PG può: 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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• entrare in una stanza del tutto nuova; o 

• cercare di raggiungere una stanza specifica: 

l’atrio, o la stanza dove si trova un suo com-

pagno, o una stanza che ha già visitato in 

precedenza. 

Nel primo caso, semplicemente descrivete la nuova 

stanza. 

Nel secondo caso, al PG occorre una prova per 

orientarsi negli ingannevoli e mutevoli meandri della 

biblioteca: se la supera arriva dove voleva, ma se la 

fallisce finisce in una nuova stanza e ottiene lo status 

“smarrito” (vedi seguito). 

Se più PG sono insieme e compiono tutti l’azione di 

cambiare stanza, possono compierla insieme per 

assicurarsi di rimanere insieme (purché siano d’ac-

cordo sulla destinazione). In tal caso collaboreranno 

all’eventuale prova, e l’esito sarà lo stesso per tutti. 

Cercare tra i libri 

Con questa azione (che ovviamente non può essere 

compiuta nell’atrio) un PG può passare in rassegna 

le copertine dei libri, le targhette sugli scaffali, fru-

gare, cercare indizi eccetera, il tutto allo scopo di rin-

tracciare il Libro Perduto. 

Deve compiere una prova per questa ricerca: se la 

supera, il gruppo guadagna 1 Progresso. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Cercare sempre nello stesso posto non serve a 

molto: una volta superata una prova in una certa 

stanza, marcate quella stanza come “svelata”; ulte-

riori azioni di cercare tra i libri effettuate lì dentro non 

produrranno ulteriore Progresso. 

Sia che la prova sia superata, sia che sia fallita, il PG 

ha 1 probabilità su 6 di imbattersi in un libro interes-

sante. 

Leggere un libro 

Se un PG ha trovato un libro interessante, con que-

sta azione può leggerlo per accedere al suo conte-

nuto. 

Combattimenti 

Un intero combattimento dura (in genere) così 

poco che non conta niente nell’economia di azioni 

di questo scenario: si mette lo scenario in pausa, si 

risolve il combattimento, quindi si riprende a risol-

vere lo scenario come se nulla fosse. 

Tuttavia, combattere è un atto estremamente te-

merario: ogni combattimento fa guadagnare ben 2 

Pericolo alla biblioteca. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Azioni neutre 

Quando compie una di queste azioni la biblioteca 

guadagna 1d4-1 Complicazione. 

Porta chiusa 

In una delle stanze in cui sono i PG, si nota una pe-

sante porta di ferro, chiusa da molti lucchetti. Le 

iscrizioni sembrano indicare che custodisca qual-

cosa di importante. 

Per poterla attraversare bisogna prima sbloccarla, 

cosa che richiede tempo e lavoro. È chiusa da… 

 
d6 Da cosa è chiusa? 

1 1d4+1 lucchetti 

2-3 1d2 lucchetti, e un paletto sull’altro lato 

4-5 1d2 lucchetti e una serratura a combinazione 

6 1d2 lucchetti e una magia (serratura arcana o simili) 

 

E può avere un’altra caratteristica interessante: 

 
d6 Che altra caratteristica ha? 

1 perfettamente ermetica 

2 gelida, chi la tocca o tocca i lucchetti subisce danni 
da freddo se non ha guanti pesanti 

3 rovente, chi la tocca o tocca i lucchetti subisce danni 
da fuoco se non ha guanti pesanti 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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4 maledetta: alla fine di ogni intervallo, al posto di un 
lucchetto aperto ne appare uno chiuso 

5-6 nessuna 

 

Una volta che è possibile passare, varcare la porta 

(con l’azione di cambiare stanza) permette l’accesso 

a una stanza particolarmente ricca di indizi e anno-

tazioni utili: un successo nel cercare tra i libri, lì, pro-

duce Progresso raddoppiato, e ha probabilità doppia 

di scoprire un libro interessante. 

Prezioso diversivo 

La prossima volta che un PG entrerà in una nuova 

stanza, essa avrà al centro una teca con un tesoro. 

 
d6 Quale tesoro? 

1-2 monete d’oro 

3 una gemma 

4 una statuetta preziosa 

5-6 un oggetto magico 

 

(Definite i dettagli in base al sistema di gioco e al 

livello dei PG: dovrebbe essere un tesoro interes-

sante, benché non enorme.) 

È circondata da minacciosi segnali di avvertimento 

di ogni tipo. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Per il resto, la stanza ospita scaffali di libri e varie 

uscite, come sempre. I PG saranno liberi di dedicarsi 

a quelli e ignorare il tesoro. 

Se il tesoro viene anche solo toccato, la biblioteca 

guadagna 2 Pericolo. 

Comodo passaggio 

La prossima volta che un PG userà l’azione di cer-

care tra i libri scoprirà automaticamente un passag-

gio segreto dietro una scaffalatura (oltre ai normali 

effetti dell’azione). Ha l’aria di essere interessante, 

ma anche un tuffo nell’ignoto. 

Il passaggio segreto conta come una porta chiusa. 

Bisogna trovare il modo di aprirlo, cosa che richiede 

almeno 1 intervallo di ricerche ma non richiede 

prove. 

Il primo che prende il passaggio segreto ha la possi-

bilità di specificare mentalmente la sua destinazione: 

una nuova stanza, una stanza già visitata, oppure 

l’atrio. Da quel momento la destinazione sarà quella, 

fissa, e il collegamento sarà nei due sensi. Prendere 

il passaggio conta come cambiare stanza ma non si 

può sbagliare destinazione. 

La prima volta che il passaggio viene usato, la biblio-

teca guadagna 1 Pericolo. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Invito promettente 

In una delle stanze in cui sono i PG, una delle porte 

si apre da sola, cigolando. La stanza al di là è illumi-

nata da una strana luce magica: se ne può vedere 

uno scorcio, e notare che sembra promettente per la 

ricerca… ma anche pervasa di magia. 

Nel prossimo intervallo, chi vede quella porta può 

prenderla e raggiungere quella nuova stanza auto-

maticamente, con l’azione di cambiare stanza. 

Oltre a essere illuminata, la nuova stanza è piena di 

informazioni utili: un successo nel cercare tra i libri, 

qui, produce Progresso raddoppiato, e ha probabilità 

doppia di scoprire un libro interessante. 

Ma la nuova stanza è anche pericolosa: se almeno 

una persona ci entra, la biblioteca guadagna 1d2 Pe-

ricolo. 

Rifugio sicuro 

In una delle stanze in cui sono i PG, si nota una porta 

aperta che conduce a una piccola stanza priva di li-

bri, ma dotata di comode poltrone, letti, tappeti, e un 

caminetto acceso scoppiettante sormontato dalla 

scritta: “qui siete al sicuro dagli spiriti”. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Nel prossimo intervallo, chi prende quella porta con 

l’azione di cambiare stanza raggiunge automatica-

mente la stanzetta confortevole. 

Lì non ci sono libri né altre porte: non è possibile cer-

care tra i libri, e l’azione di cambiare stanza riporta 

automaticamente alla stanza precedente. 

In compenso la biblioteca non compirà mai nessuna 

reazione contro i personaggi che vi si trovano; se 

tutti i PG si trovano lì, non compirà nemmeno azioni. 

Può esistere un solo rifugio del genere in tutta la bi-

blioteca. 

Gargoyle di passaggio 

In una delle stanze in cui sono i PG si apre una porta 

ed entra un gargoyle dall’aria annoiata, con un libro 

sotto il braccio. 

Se non disturbato, si siederà e si metterà a leggerlo, 

ignorando i PG. 

È un libro interessante, ma non se ne separerà mai 

volontariamente: se i PG lo vogliono dovranno com-

battere (o rubarglielo). 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Azioni ostili 

Per compiere una di queste azioni la biblioteca 

spende 1 Complicazione. 

Le porte si chiudono 

Questa azione può essere usata solo una volta. 

Si ode un lamento spettrale, e tutte le porte delle 

stanze in cui si trovano i PG si chiudono all’istante, 

sbattendo con forza. 

La biblioteca guadagna 1 Pericolo. 

Ogni porta risulta essere: 

 
d6 Come è chiusa? 

1-3 in modo semplice, basta girare la maniglia e si apre 

4-5 a chiave; facile da scassinare, ma occorre un po’ di 
tempo 

6 con un paletto sull’altro lato: non c’è modo, per chi 
sta dentro, di azionarlo (ma potrebbe farlo qualcun 
altro arrivando dall’esterno) 

 

Ogni volta che un PG usa l’azione di cambiare 

stanza partendo da una delle stanze così influen-

zate, controllare in che condizioni è la porta che 

tenta di prendere. Se non gli va bene può ripiegare 

su un’altra porta (per il cui stato, di nuovo, tirerete), 

ma deve cambiare destinazione, oppure accettare 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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una penalità di -2 alla prova di orientamento per rag-

giungere la destinazione che aveva in mente; la pe-

nalità aumenta di un altro -2 se scarta anche la se-

conda porta, e così via. 

Porta chiusa inutile 

Funziona esattamente come l’azione neutra “porta 

chiusa”, ma la stanza dall’altra parte è una nuova 

stanza come tutte le altre: non è affatto più ricca di 

indizi del normale. 

Passaggio infido 

Funziona esattamente come l’azione neutra “co-

modo passaggio”, ma c’è un problema. 

 
d6 Che problema? 

1-2 il passaggio non porta da nessuna parte, è un vicolo 
cieco 

3-4 il passaggio è estremamente pericoloso: il solo at-
traversarlo dà i brividi e un chiaro senso che qual-
cosa non vada; la biblioteca guadagna 1 Pericolo 
per ogni persona che usa il passaggio, ogni volta 
che viene usato, per sempre 

5-6 il passaggio contiene 1d4+1 gargoyle, che prote-
stano e dicono di voler dormire; pretendono che 
venga subito richiuso e nessuno li disturbi, e si infu-
riano facilmente se non esauditi 

 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Viaggio dentro il libro 

In una stanza in cui ci sono PG, un libro cade da uno 

scaffale e si apre. Dalle pagine sgorga un enorme 

potere magico che invade la stanza intera, adattan-

dola al contenuto del libro. 

 
d8 Come cambia la stanza 

1 Libro di cucina. La stanza diventa una grande cucina 
attrezzata, con fuochi accesi, pignatte che borbot-
tano, gente indaffarata. 

2 Libro sulla navigazione. La stanza diventa la tolda di 
una nave che barcolla in mezzo alla tempesta: vento 
che ulula, ruggito delle onde, grida di marinai. 

3 Libro sulla caccia. La stanza diventa un’intricata fo-
resta, in lontananza si sentono cani che abbaiano, e 
più vicino i passi di qualche grossa belva celata nel 
sottobosco. 

4 Libro sulle costruzioni. La stanza diventa un affolla-
tissimo cantiere edile, tra impalcature, mucchi di pie-
tre, gente che sbraita e carichi pericolanti. 

5 Libro di alchimia. La stanza diventa un laboratorio da 
scienziato pazzo, pieno di strani odori, provette, 
alambicchi, recipienti con mostruosi esseri mutanti. 

6 Romanzo rosa. La stanza diventa un romantico giar-
dino o una sala da ballo. Per ogni PG ci sono almeno 
due diversi potenziali partner, in competizione. 

7 Commedia teatrale. La stanza diventa un palcosce-
nico, con scenografie dozzinali. Fuori vista, nel buio, 
un pubblico che ride se i PG dicono qualcosa di di-
verte, altrimenti li fischia e tira pomodori. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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8 Libro di enigmi e indovinelli. La stanza diventa una 
spianata rocciosa con una sfinge accucciata, 
dall’aria solenne. Sicuramente ha qualche indovi-
nello pronto per chi la interpella. 

 

Si tratta di un’illusione: cercherà di reagire in modo 

plausibile alle azioni dei PG, ma non è reale e non 

può avere conseguenze reali. Il punto è che, finché 

è attiva, cercare tra i libri sarà impossibile, e muo-

versi non sarà semplice. 

Per cambiare stanza bisogna trovare un modo plau-

sibile e coerente di interagire con l’illusione per “an-

darsene”: anche in questo modo, c’è 1 probabilità su 

2 che non si riesca a trovare l’uscita e l’azione sia 

sprecata. 

Richiudere il libro incriminato pone fine all’illusione, 

ma bisogna prima trovarlo, e l’illusione stessa lo ca-

muffa bene. Sarà richiesta una prova difficile, per 

cercarlo, a meno che non si abbia una grande intui-

zione su come interagire con l’illusione per scoprirne 

il “cuore”. 

Un modo alternativo di far cessare l’illusione è com-

piere, al suo interno, una grande impresa (che in 

qualche modo impressioni gli spiriti della biblioteca). 

Di solito, però, richiederà un po’ di tempo (special-

mente se non si è in molti a collaborare). 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Poltergeist 

In una stanza in cui ci sono PG si ode un lamento 

straziante. I libri sugli scaffali iniziano ad agitarsi e 

poi a volare da una parte all’altra. 

Restare qui è pericoloso: all’inizio di ogni intervallo i 

libri compiono 3 attacchi, distribuiti come preferi-

scono tra i PG in questa stanza; infliggono danni 

contundenti. 

Alla fine di ogni intervallo (successivo a quello in cui 

usa questa azione), se c’è almeno un PG in questa 

stanza la biblioteca guadagna 1 Pericolo. 

La biblioteca può mantenere al massimo 2 stanze 

alla volta con poltergeist, in tutto; se ne crea una 

terza deve disattivare una delle precedenti. 

Gargoyle furioso 

In una delle stanze in cui sono i PG si spalanca di 

colpo una porta e fa irruzione un gargoyle in berserk, 

urlante, pronto ad attaccare a vista. 

Solo se i PG se ne vanno immediatamente (come 

primissima azione del loro turno) riescono a evitare 

l’attacco. 

Il gargoyle non insegue eventuali fuggitivi, ma finché 

non viene distrutto rimane a infestare quella speci-

fica stanza, e attacca chiunque vi entri. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Raduno di gargoyle 

La prossima volta che un PG entrerà in una nuova 

stanza, essa sarà abitata da 2d4 gargoyle, molto 

nervosi e chiaramente scocciati dall’intrusione. 

Non attaccano subito: permettono al soggetto di scu-

sarsi e tornare sui suoi passi (se lo fa prontamente), 

o di dare spiegazioni (ma deve farlo molto in fretta e 

devono essere molto convincenti). 

Di sicuro non sono disposti a permettere che qual-

cuno frughi nella stanza o vi stazioni a lungo. 

Reazioni 

La biblioteca può compiere una reazione quando 

vuole, in risposta a un evento adeguato, al di fuori 

della normale turnazione; per farlo spende 1 Peri-

colo. 

Questo specchietto riassuntivo può essere utile per 

scegliere le reazioni durante il gioco: 

 
Azione dei PG Possibili reazioni 

cambiare stanza Giro giro tondo! 
Non così in fretta! 

cercare tra i libri Al buio! 
Casca! Casca! 
Scherzetto! 

leggere un libro Al buio! 
Prestito scaduto! 
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teletrasportarsi Dove credi di andare? 

aprire una porta Mani nel sacco! 

prendere un tesoro Mani nel sacco! 

parlare / lanciare un 
incantesimo 

Ssst! 

 

Al buio! 

Quando qualcuno tenta di cercare tra i libri o di leg-

gere un libro. 

Un magico colpo di vento spegne tutte le fiamme ac-

cese nella stanza in cui si trova, e tenta di dissolvere 

tutte le fonti di luce magiche (in modo analogo a un 

dissolvi magie). 

Una luce che venga spenta in questo modo non può 

essere riaccesa finché si rimane in quella stanza. 

Casca! Casca! 

Quando qualcuno tenta di cercare tra i libri. 

L’intera parete su cui sta cercando trema, gli scaffali 

si inclinano pericolosamente e i libri vacillano. 

Può tirarsi indietro: in tal caso non succede nulla ma 

ha sprecato la sua azione. 

O può continuare a cercare. Può farlo riparandosi in 

qualche maniera (uno scudo, ad esempio), 
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accettando in compenso di compiere la ricerca con 

svantaggio, o può farlo in modo intrepido senza di-

strarsi. 

Se continua a cercare, subito dopo la sua azione è 

vittima di un crollo. Se lo ha fatto riparandosi, ha van-

taggio al tiro salvezza. 

Dove credi di andare? 

Quando qualcuno usa una magia di teletrasporto. 

La magia ha un malfunzionamento. Al posto dell’ef-

fetto normale, ogni soggetto trasportato si ritrova in 

una diversa stanza, completamente nuova, della bi-

blioteca, ed è considerato smarrito. 

Giro giro tondo! 

Quando qualcuno fallisce una prova di orientamento 

nel cambiare stanza. Oppure, quando qualcuno 

smarrito ne supera una. 

Il personaggio si ritrova in una delle stanze già esplo-

rate in precedenza, a scelta della biblioteca (comun-

que diversa da quella da cui ha iniziato l’azione; se 

era smarrito, non lo è più). 

E forse non è finita qui: tirare sulla tabella. 
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d6 Che altro succede? 

1 il PG ha un brivido e si sente osservato; +1 Pericolo 

2 echi di strani suoni percorrono la biblioteca; +1 Com-
plicazione 

3 entrambe le precedenti, quindi +1 Pericolo e +1 
Complicazione 

4 i PG si accorgono che qualcosa non torna nei loro 
ragionamenti e devono raccapezzarsi: -1 Progresso 

5-6 niente 

 

Mani nel sacco! 

Quando qualcuno tenta di aprire una porta chiusa o 

prendere un tesoro. Deve essere la prima volta che 

avviene, per quella specifica porta o quello specifico 

tesoro. 

C’è una trappola pronta ad attivarsi. Se il personag-

gio ha speso del tempo per ispezionare la cosa con 

cautela, prima di procedere, se ne accorge, altri-

menti la fa scattare prima di notarla. 

Tirare sulla seguente tabella, o costruirne un’altra 

più adatta per lo specifico regolamento di gioco. 

 
d6 Che trappola è? 

1 Classico trabocchetto: caduta per 2d4 x 1,5 metri, 
difficile tiro salvezza per aggrapparsi al bordo. 

2 Ago avvelenato, il veleno provoca un tremito incon-
trollabile che impedisce di maneggiare cose, finché 
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non si supera un difficile tiro salvezza (ne è con-
cesso uno ogni intervallo). 

3 Ago avvelenato con un sonnifero: un tiro salvezza 
fallito mette a nanna il PG per 1d4+1 intervalli, uno 
superato gli permette di rimanere sveglio, ma per 
quella durata non sarà lucido e avrà svantaggio a 
tutte le prove. 

4 Colla a presa rapida: se si fallisce un tiro salvezza è 
impossibile lasciare andare l’oggetto, finché non si 
trova una soluzione (l’alcool scioglie la colla, l’acqua 
è invece inefficace). 

5 Suona un allarme, e appaiono all’istante 1d4+1 gar-
goyle armati e furibondi; attaccano senza esitazione. 

6 Maledizione magica, trasforma il malcapitato in un 
topolino con gli occhiali (il classico topo di biblioteca) 
per 2d6 intervalli, o la metà se supera un difficile tiro 
salvezza. Conserva la propria mente, ma non può 
parlare né maneggiare oggetti, e ovviamente non 
può cercare tra i libri. 

 

Non così in fretta! 

Quando qualcuno tenta di cambiare stanza. 

Tutte le porte della stanza in cui si trova si chiudono 

di colpo e si sigillano magicamente. 

Se ha i riflessi pronti può provare a tuffarsi di là prima 

che si chiudano, ma serve un difficile tiro salvezza, 

e un fallimento può essere molto doloroso, con la 

porta che gli stritola un braccio o una gamba. 
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Una volta sigillate le porte, nessuno può entrare o 

uscire dalla stanza se prima non trova il modo di 

aprirle, sfondarle od oltrepassarle. 

La biblioteca può tenere sigillata in questo modo una 

sola stanza alla volta: appena ne sigilla un’altra la 

precedente si sblocca. 

Prestito scaduto! 

Quando qualcuno tenta di leggere un libro, in una 

stanza che non sia l’atrio. 

Una forza telecinetica tenta di strapparglielo dalle 

mani. Deve superare un difficile tiro salvezza per im-

pedirlo. 

Se fallisce, il libro gli viene tolto e viene reinserito 

negli scaffali della stanza, quindi tutti i libri vengono 

rimescolati tra loro, con un poderoso fruscio. Se 

nella stanza verrà usata l’azione di cercare tra i libri, 

e risulterà nel ritrovamento di un libro interessante, 

esso sarà proprio il libro sottratto: questa è l’unica 

maniera di ritrovarlo. 

Scherzetto! 

Quando qualcuno tenta di cercare tra i libri. 

I libri della stanza vengono percorsi da un fremito e 

si sentono voci spettrali che sghignazzano. 
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Il personaggio è ancora in tempo a cambiare azione. 

Il prossimo che cerca tra i libri in quella stanza è col-

pito da uno scherzetto degli spiriti: 

 
d6 Che scherzetto è? 

1 Libro mordace: un libro gli azzanna con forza la 
mano, tipo tagliola; difficile tiro salvezza, o subisce 
dei danni e dovrà trovare il modo di convincerlo a 
mollare la presa (la minaccia del fuoco è efficacis-
sima, ma fa guadagnare 1 Pericolo alla biblioteca). 

2 Fumo negli occhi: uno sbuffo di fumo o di polvere in 
piena faccia; difficile tiro salvezza, o sarà accecato 
finché non si laverà o pulirà bene il viso.  

3 Libri in fuga: i libri si scansano e si allontanano da 
lui, per quanti sforzi faccia non riesce a guardarli da 
vicino o toccarli. L’azione è sprecata. 

4 Furtarello: gli spiriti cercano di derubarlo; deve su-
perare un tiro salvezza o uno dei suoi oggetti spari-
sce; è nascosto nella stanza, ma cercarlo richiede 
tempo. 

5 Tutti addosso: dopo che ha completato l’azione, gli 
franano tutti i libri addosso, in un crollo. 

6 Sbalzato via: dopo aver completato l’azione, il sog-
getto viene come inghiottito dagli scaffali di libri, e 
“risputato” in una stanza differente (una già visitata, 
se possibile); se oppone resistenza ha diritto a un 
tiro salvezza, ma in tal caso subisce un po’ di danni 
(sia che riesca a evitare l’effetto, sia che fallisca). 
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Ssst! 

Quando qualcuno parla ad alta voce. 

Un coro di sussurri spettrali lo rimprovera facendo 

“Ssst!” in tono stizzito. Il malcapitato deve superare 

un tiro salvezza o perdere del tutto la voce per 2d4 

intervalli (in tal caso, se stava lanciando un incante-

simo, fallisce ed è sprecato). 

Dettagli di elementi comuni 

Ecco alcune cose che fanno parte dello scenario, e/o 

delle sue azioni e reazioni, e potrebbe far comodo 

preparare. 

Smarrirsi 

Un PG diventa smarrito quando fallisce una prova di 

orientamento nel cambiare stanza. 

Ha svantaggio a tutte le successive prove del ge-

nere, e gli altri hanno svantaggio quando cercano 

(cambiando stanza) di raggiungere lui. 

Smette di essere smarrito se torna all’atrio o incontra 

un compagno non smarrito. 
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Crollo 

Quando interi scaffali di libri crollano addosso a un 

malcapitato, questi subisce molti danni contun-

denti e rischia di rimanerci sepolto sotto. 

Un tiro salvezza superato permette di dimezzare i 

danni e uscire facilmente. 

Se è fallito, invece, uscire richiederà una difficile 

prova; si può ritentare, ma ogni tentativo consuma 1 

intervallo intero. Altri, dall’esterno, possono sgom-

brare i libri fornendo un aiuto. 

Gargoyle 

I gargoyle che abitano la biblioteca stregata non 

sono altro che costrutti magici generati da lei stessa, 

automi che hanno solo una parvenza di vita e di co-

scienza. Parlano, ma con un linguaggio molto rozzo 

e basilare. 

Il loro comportamento dipende dall’azione o rea-

zione che li ha generati: non sono aggressivi, a 

meno che non sia indicato apertamente. 

Per descriverli, usate delle statistiche appropriate 

per il sistema di gioco. Non dovrebbero essere 

troppo pericolosi: uno solo dovrebbe essere a mala-

pena un fastidio, solo un grosso numero dovrebbe 

essere una minaccia. 
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Libri interessanti 

Oltre al Libro Perduto, la biblioteca stregata contiene 

un sacco di altri libri rari, preziosi, potenti. 

Un PG ha una certa probabilità di trovarne uno ogni 

volta che usa l’azione di cercare tra i libri. 

Quando lo trova non ne conosce il contenuto, sa 

solo che è pregiato e ha colpito la sua attenzione: 

per capire cosa contiene, ed eventualmente essere 

in grado di usarlo, deve spenderci qualche minuto, 

usando l’azione di leggere il libro. 

Ovviamente i PG sono liberi di portare con sé i libri 

interessanti (sia già letti, sia non ancora letti) e di 

scambiarseli, nei limiti delle regole sull’inventario. 

Quando salta fuori un nuovo libro interessante, in-

ventate il contenuto o generatelo con la seguente ta-

bella. (Vedi l’appendice per altre opzioni.) 

 
d6 Perché è interessante? 

1-2 È un libro di valore (rivendibile per molto denaro): 
tirare sulla tabella degli argomenti 

3-4 Contiene un incantesimo (a seconda del sistema di 
gioco può voler dire varie cose, ma io suggerisco 
che l’incantesimo sia usabile subito, attraverso il li-
bro stesso, a mo’ di pergamena): tirare sulla tabella 
degli incantesimi sottostante, o su una appropriata 
del sistema di gioco 

5 È utile per la missione stessa: tirare sulla tabella 
delle utilità 
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6 È magico (e potenzialmente pericoloso): tirare sulla 
tabella delle meraviglie 

 
d30 Argomenti 

1 Preparazioni alchemiche avanzate 

2 Ricette di cucina esotica 

3 Lungo poema epico 

4 Romanzo d’amore appassionante 

5 Tavole anatomiche di mostri 

6 Autobiografia di un famoso condottiero 

7 Progetti di complicate macchine da assedio 
8 Cura e addestramento dei cuccioli di viverna 

9 Viaggio interdimensionale 

10 Astronomia 

11 Carte geografiche dettagliate di una terra lontana 

12 Avvincente sceneggiatura teatrale 

13 Patti con i diavoli 

14 Interpretazione dei sogni premonitori 

15 Druidismo 

16 Regole di un complesso gioco di società 

17 Draghi, e motivi per cui non è possibile cavalcarli 

18 Tecniche di scherma 
19 Funghi sotterranei 

20 Esperimenti su minotauri nei labirinti 

21 Corse con le bighe 

22 Fiabe della buonanotte per bambini 

23 Tattiche di battaglia 

24 Codice penale di un’antica civiltà molto evoluta 

25 Viticoltura ed enologia 

26 I mille usi del corno di unicorno 

27 Fortificazioni 

28 Allevamento e addestramento degli ippogrifi 

29 Dettagli e convenzioni delle leggi dei diavoli 
30 Barzellette 
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d20 Incantesimi 

1 Animale messaggero 

2 Calmare emozioni 

3 Chiaroveggenza 

4 Cura ferite 

5 Disco fluttuante 

6 Forma gassosa 

7 Frantumare 

8 Individuazione del magico 

9 Individuazione di veleni e malattie 
10 Ingrandire persone / ridurre persone 

11 Levitazione 

12 Linguaggi 

13 Localizza oggetto 

14 Presagio 

15 Scassinare 

16 Scurovisione 

17 Serratura arcana 

18 Silenzio 

19 Vedere invisibilità 

20 Velocità 

 
d10 Utilità 

1 Contiene consigli utili per evitare i pericoli e i tranelli 
della biblioteca: leggerlo le fa perdere 1d2 Pericolo 
e 1 Complicazione (solo una volta). 

2 Contiene preziosi indizi per ritrovare il Libro Perduto: 
leggerlo fa guadagnare 1d3 Progresso (solo una 
volta). 

3 Descrive un rituale per placare momentaneamente 
gli spiriti della biblioteca: chi lo legge può praticare il 
rituale come azione facendo sì che la biblioteca non 
possa compiere azioni né reazioni per 
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quell’intervallo né per il successivo; dopo che è stato 
praticato una volta il rituale non funzionerà più. 

4 Ha una porta dipinta sulla prima pagina. Chi lo ha 
letto può varcarla in qualunque momento, semplice-
mente toccandola: si ritroverà in una nuova stanza 
della biblioteca, senza spendere l’azione di cam-
biare stanza. Sarà considerato smarrito. Ogni volta 
che lo si fa c’è 1 probabilità su 4 che il libro rimanga 
nella stanza precedente. 

5 Insegna a decifrare uno dei codici più avanzati usati 
dalla biblioteca per targhette e indicazioni. Chi lo ha 
letto ha vantaggio alle prove per cercare tra i libri. 

6 Contiene accurate descrizioni delle porte, delle ma-
niglie e delle serrature della biblioteca. Chi lo ha letto 
può, di fronte a una porta chiusa della biblioteca, an-
dare a cercare nel libro la soluzione; questo conta 
come leggere di nuovo il libro, e ha l’effetto di aprire 
la porta, aggirando anche eventuali trappole. 

7 Parla dettagliatamente dei gargoyle che abitano la 
biblioteca: chi lo ha letto gode di vantaggio alle prove 
per interagire con i gargoyle o per passare inosser-
vato ai loro occhi, e ha +2 ai tiri per colpire e ai danni 
contro di loro. 

8 Rivela sempre nuovi metodi di ricerca e ragiona-
menti a cui i PG non avevano pensato. Se viene letto 
in una stanza marcata come “svelata” (cioè, in cui è 
stata già effettuata con successo la ricerca tra i libri), 
la rende di nuovo non “svelata” (quindi permette di 
cercare di nuovo, procurando altro Progresso). La 
seconda volta che viene letto ha 1 probabilità su 3 di 
ridursi in polvere anziché produrre l’effetto; la terza 
volta di 2 su 3, e la quarta volta la certezza. 

9 È un mezzo per tornare sani e salvi all’uscita: chi lo 
legge apprende una formula magica, che può reci-
tare mentre strappa in due il libro, senza spendere 
azioni; se lo fa si teletrasporta nell’atrio, insieme a 
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ogni altro personaggio in contatto fisico con lui. La 
biblioteca non può rispondere con la reazione “dove 
credi di andare?”. 

10 Contiene una prodigiosa mappa della biblioteca, che 
si aggiorna continuamente: chi lo ha letto ha suc-
cesso automatico alle prove di orientamento per 
cambiare stanza, se lo consulta mentre le compie. 

 
d12 Meraviglia 

1 È commestibile. Mangiarlo non costa azioni, ripri-
stina qualche punto ferita (come una cura di basso 
livello), rende ben sazi (sia di cibo che di acqua) per 
la giornata, e rimuove un livello di affaticamento. 

2 È commestibile, ma maledetto. Mangiarlo non costa 
azioni e rende ben sazi (sia di cibo che di acqua) per 
la giornata, ma all’intervallo successivo ci si ritrova 
rimpiccioliti magicamente fino alle dimensioni di un 
topolino. L’effetto dura 1d4 intervalli. Impossibile 
cercare tra i libri mentre si è rimpiccioliti, mentre si 
può cambiare stanza e si possono leggere i libri che 
si avevano già con sé (rimpiccioliti anche quelli). 

3 È parlante. Determinare il suo atteggiamento verso i 
PG con un tiro di reazione (o un semplice d6: 1 = 
ostile, 2 = maldisposto, 3-4 = indifferente, 5 = ami-
chevole, 6 = premuroso). È in blando contatto em-
patico con gli spiriti della biblioteca, quindi sa cosa 
hanno in mente. Se è amico dei PG darà suggeri-
menti per tenerli al sicuro, o li avvertirà dei pericoli; 
se è loro nemico, invece, cercherà di farli finire nei 
guai. Perde ogni potere se portato fuori dalla biblio-
teca. 

4 Ha pagine rigide e affilate come lame. Possono es-
sere strappate e scagliate a mo’ di pugnali o shuri-
ken, e sono considerate armi magiche. Svaniscono 
dopo l’impatto. Contiene 2d6 x 4 munizioni. 
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5 Sembra contenere informazioni utili, ma quando 
viene letto esplode, con un effetto simile a una palla 
di fuoco, investendo il lettore e tutti coloro che si tro-
vano nella stessa stanza. 

6 Appena aperto produce un urlo assordante, che 
cessa solo quando viene richiuso. Farlo nella biblio-
teca produce +1 Pericolo, ma dà vantaggio alle 
prove di orientamento di chi cerca di raggiungere, in 
questo stesso intervallo, la stanza in cui è avvenuto 
l’urlo. Fuori da qui, in future avventure, può avere usi 
più creativi. 

7 Quando è aperto emana luce, intensa il doppio ri-
spetto a quella di una torcia. Chi lo apre per la prima 
volta e non se lo aspetta, però, deve superare un tiro 
salvezza o rimanere accecato per 1 intervallo. 

8 È un mezzo di comunicazione: chi lo legge apprende 
che può strappare pagine dal libro e consegnarle ad 
altre persone; se costoro parlano alla pagina, chi 
tiene il libro accostato all’orecchio sentirà la loro 
voce e sarà in grado di rispondere. Le pagine non 
possono comunicare tra loro: solo con il libro. 

9 Chi lo legge ottiene un potere magico: potrà usare 
un certo incantesimo gratuitamente una volta ogni 
ora (sceglietelo, o sorteggiatelo sulla tabella degli in-
cantesimi, vedi sopra) finché terrà il libro con sé. 
In segreto, però, il libro è anche allucinogeno: il sog-
getto inizia ad avere allucinazioni a tema su un dato 
argomento (sceglietelo, o sorteggiatelo tirando sulla 
tabella degli argomenti, vedi sopra). Nella biblioteca, 
ad ogni intervallo, c’è 1 probabilità su 6 che abbia 
un’allucinazione che rischia di mandare all’aria la 
sua azione (tiro salvezza per evitarlo). Fuori dalla bi-
blioteca si può rimodulare l’effetto adattandolo al tipo 
di gioco del tavolo. 

10 Ha occhi che si muovono sulla copertina, e una 
“bocca” tra le pagine. Mangia carta e inchiostro. Se 
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nutrito adeguatamente ogni giorno, ogni ciclo lunare 
produce un uovo da cui si estrae un libro nuovo, ina-
nimato, con pagine bianche, pronto da scrivere. Se 
si aggiunge dell’oro alla sua dieta c’è una piccola 
probabilità che generi invece un libro di incantesimi. 

11 È una biografia dello stesso PG che lo ha trovato. In 
effetti, si sintonizza su chi lo porta con sé e diventa 
la sua biografia. 

12 Ha varie pagine con rune magiche e figure esoteri-
che dipinte. Chi lo legge capisce che può strappare 
le pagine per generare effetti magici potenti e impre-
vedibili. A tutti gli effetti si comporta in modo simile 
al famoso mazzo delle meraviglie o alla famosa 
verga delle meraviglie, con la differenza che ogni ef-
fetto può avvenire solo una volta, perché la pagina 
una volta strappata è perduta. 

 

Il Libro Perduto 

Quando il Traguardo è raggiunto, il PG che ha gua-

dagnato l’ultimo Progresso trova finalmente il Libro 

Perduto. 

Che cosa sia non viene qui specificato: definitelo nel 

modo più adatto per inserirlo nella vostra campagna. 

A questo punto lo scenario non è ancora chiuso: bi-

sognerà tornare all’atrio, cioè all’uscita. Se, con il vo-

stro tavolo, ritenete inutile giocare questa parte, fate 

pure che il ritrovamento del Libro Perduto placa gli 

spiriti della biblioteca e permette un rientro sicuro. 
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Se, al contrario, volete alzare la posta, con una fuga 

adrenalinica degna di Indiana Jones, potete far gua-

dagnare allo scenario 1d4+1 Pericolo nel momento 

in cui viene rinvenuto il Libro Perduto. 

Variante 

Una variante più ricca e complessa di questo scena-

rio può essere ottenuta progettando due o tre stanze 

speciali, dettagliate, con vari elementi interattivi, e 

associarle a valori intermedi di Progresso (rispetto al 

Traguardo). 

Raggiunto quel certo Progresso, il primo PG a met-

tere piede in una stanza nuova si troverà nella 

stanza speciale anziché in una stanza generica della 

biblioteca. 

Una stanza speciale interessante potrebbe, ad 

esempio, contenere dei PNG (magari dispersi da 

tempo nella biblioteca, o a loro volta in cerca del Li-

bro Perduto), oppure un mostro, un enigma, o un te-

soro speciale con qualche protezione. 

In questo modo si ottiene una bella via di mezzo tra 

progettare la biblioteca come dungeon e progettarla 

come scenario attivo. 
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Appendice 

Il principio degli scenari attivi l’ho introdotto in una 

serie di articoli che inizia qui: 

https://dietro-

schermo.wordpress.com/2022/10/10/mostruoso-

questo-ambiente-scenario-attivo-parte-1/ 

(Conviene leggerla, per capire come usare questo 

documento.) 

Per alcune idee di libri “speciali” devo ringraziare 

l’utente Pau_wolf di Dragons’ Lair, e questo suo 

post del novembre 2020: 

https://www.dragonslair.it/blogs/entry/1342-idee-

per-libri-insoliti/ 

Può essere utile anche a voi per avere ulteriori idee. 

Chartopia contiene molti generatori casuali di libri 

che possono essere utili come alternativa alle mie 

tabelle. L’unico difetto è che sono in lingua inglese. 

Eccone alcuni: 

https://chartopia.d12dev.com/chart/30211/ 

https://chartopia.d12dev.com/chart/32375/ 

https://chartopia.d12dev.com/chart/32375/ 

https://chartopia.d12dev.com/chart/11826/ 
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(Basta cliccare sul pulsante azzurro “roll”, all’inizio 

della pagina, per generare un nuovo risultato; non è 

necessario curarsi di cosa c’è sotto.) 
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Licenza 

CC BY-SA 4.0. 

È consentito copiare e redistribuire liberamente que-

sto documento con qualunque mezzo e formato, a 

queste condizioni: 

• Con attribuzione: è obbligatorio citare esplici-

tamente l’autore e la licenza. 

• Cambiamenti espliciti: se si apportano modifi-

che a quest’opera è obbligatorio dichiararlo, 

in maniera tale da non far sembrare che il vo-

stro contenuto o uso sia attribuibile all’autore 

originale. 

• Condivisione allo stesso modo: ogni copia o 

derivato di quest’opera dev’essere obbligato-

riamente distribuito con questa stessa li-

cenza. 
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