Conclusi i gesti e il vocale dell'incantesimo, sì apri il portale. Non avevo grande prospettiva di quest'ultimo, però, vidi
fuoriuscire la creatura; inizialmente pensai fosse mastodontica, fossi riuscito ad evocare un enorme bestia alta piani e
piani, quando però il portale si chiude definitivamente incominciai nitidamente a vedere le forme lievi e aggraziate
della creatura appena evocata.
Eretta su due zampe o quelle che potrebbero essere considerate tali era molto minuta, quasi umanoide; notavo che la
pelle era differente da tutte le altre da me viste in precedenza: bianca senza nessun segno di imperfezione. A questo
punto cercai di capire meglio la creatura, di scrutare da più vicino la sua vera forma, ma quando si avvicinò lei stessa a
me, capii subito di cosa avevo di fronte; pensai di aver sbagliato qualcosa nella formula (forse avevo sbagliato le mani,
oppure forse avevo sbagliato qualche parola) ma di fronte a me si stagliava una minuscola creatura umanoide di carta.
Rimasi attonito ed esterrefatto alla visione di quella piccola creatura così esile e visivamente così gracile, alta poco più
di 30 cm e guardandola di fronte, larga circa 15 cm (e pensare che quello che volevo era una creatura elementale o
comunque una bestia che potesse proteggermi non quella creatura, non faceva nemmeno paura, forse ai nemici li
avrei solamente inteneriti). Controllandola meglio, cercai di capire realmente che cosa avevi di fronte: sì … certo … era
una creatura di carta, sembrava addirittura fosse un origami ben accartocciato dato che le sue forme assomigliavano
molto a fogli piegati e posizionati a formare la figura desiderata, ma aveva vita propria e quello che mi stupiva al
quanto erano quei piccoli occhietti neri che rendevano la creatura così vivente. Gli occhi non erano che semplici
puntini, come punti fatti con l’inchiostro, però si muovevano, si arricciavano e si muovevano come se seguissero me e
tutto ciò che stavo facendo.
Ero quasi pronto a riportarlo indietro nel mondo da cui il portale l’aveva sputato, quando ad un tratto sentì nella mia
mente parlarmi, un linguaggio antico, quasi arcano: era la creaturina, che con una voce molto delicata e bambinesca,
mi chiedeva di non esser portata di nuovo nel suo mondo, ma era pronta a servirmi. Fui sconcertato da questo anche
perché difficilmente, tranne se la creatura dispone di magia ed è molto potente, un evocazione può parlare al suo
padrone, ma solo eseguire le disposizioni da lui ordinate.
Incominciai spicciamente a chiedere alla creatura da dove venisse e perché si fosse manifestata proprio lei; ella (che
d’ora in avanti chiameremo Chesy e si, era una creatura femminile e non asessuata) incominciò a spiegarmi le origini
del suo mondo e come strutturato, ma soprattutto mi spiegò che il suo corpo, poteva cambiarlo a suo piacimento,
simile a quello di un muta-forma, ma l’unica variante è che lo stato “cartaceo” della sua pelle rimaneva invariato. Mi
fece vedere alcuni trucchetti da lui creati e ne fui sorpreso, era riuscito a camuffarsi perfettamente come un semplice
giocattolo da bambino, o poteva appallottolarsi in così poco spazio, da poterlo inserire nel taschino e nascondersi alla
vista dei nemici.
Mi fece capire anche che, essendo oramai connesso con me, non solo potevamo parlare telepaticamente con Chesy
come stavamo facendo dal momento che uscì dal portale, ma che tutti gli incantesimi che conoscevo, trasponendoli
nella sua direzione, avrebbe potuto comunque potuto lanciarli al posto mio. Inizialmente non ci pensai e infervorato
da questa possibilità decisi di provare subito questa grandiosa abilità; creai una piccola fiammella da lanciare su un
piccolo cespuglio e concentrandomi la passai nella mano di Chesy, quello che però accadde fu che non solo l’arbusto
fu incenerito, ma nella mia testa sentii un urlo e di istinto mi girai verso il famiglio: aveva lanciato l’incantesimo come
richiesto, ma aveva preso anche fuoco, cercai di estinguere immediatamente le fiamme e dopo averla salvata, gli
chiesi perché fosse successo questo. Purtroppo Chesy era debole alla magia e al fuoco, l’unione dei due, anche se
fisicamente il fuoco non l’avesse toccata, aveva comunque fatto divampare le fiamme su suo minuto corpicino.
Le chiesi perdono e provando con altri incantesimi, notai che l’effetto era leggermente differente: era pur il mio
catalizzatore mobile, solo che come un incantatore, pian piano il suo corpo si affaticava e esauriva la magia; scelsi
quindi di farla riposare all’interno del mio cappuccio, conscio del fatto che questa creatura fosse carina e senza nessun
tratto che potesse far paura ai miei nemici, qualcosa di utile doveva averlo, aveva del potenziale che sarei stato
disposto a trovare. Partì dunque all’avventura, io e il mio nuovo famiglio, la piccola creatura di carta …

 Nome del Famiglio: Chesy – Umanoide di Carta;
 Fisiologia del Famiglio: Questi famigli possono esser alti dai 20 ai 35 cm di altezza e visibilmente sottili come
due cartoncini piegati assieme, quello che li caratterizza, oltre al colore sono gli occhi, che possono esser più o
meno grandi e possono esser di tre tipi di colore: neri, rossi oppure verdi. Possono esser di diverso colore, a
seconda del luogo di origine. In rari casi queste creature sono anche di alluminio e di filigrana d’oro e vengono
considerati l’elite del loro Mondo, dato che riescono a resistere molto di più alla magia e al fuoco;

 Abilità/Poteri del Famiglio:
o Possono parlare nella lingua Arcana telepaticamente con il loro padrone ed evocatore;
o Possono esser usati come catalizzatore delle Magie dell’incantatore stesso, ma ne consegue che a causa di
alcune magie specifiche (principalmente di Fuoco) possano avere effetti negativi sul corpo del famiglio;

 Pregi e Difetti del Famiglio:
o Hanno la capacità di nascondersi in modo molto agevole, sia in luoghi remoti, che sul corpo
dell’evocatore;
o E’ in grado, grazie alla sua forma molto esile, di passare dentro agli spiragli delle porte e delle finestre, in
modo da intrufolarsi all’interno delle abitazioni o delle stanze non attraversabili da una creatura normale;
o E’ molto sensibile al calore e si brucia facilmente, quindi mai fare avvicinare il famiglio a una fiamma viva,
altrimenti si rischia che si volatilizzi e venga ucciso;
o Non può parlare con nessun’altra forma vivente che non sia il proprio padrone, data la sua natura a legarsi
a una sola entità. L’effetto non si attiva se venisse lanciato sul famiglio un incantesimo di linguaggio;
 Provenienza del Famiglio: questa creatura ha origine da un antichissimo mondo, quasi sconosciuto dal popolo
comune, sono tutte creature fatte di materiali da noi utilizzati per altri scopi come la carta, il ferro, l’oro ecc.
Vivono prevalentemente come ogni popolazione comune, hanno un re che comanda un regno e vivono di
piantagione e pastorizia (anche le piante e gli animali sono fatti della loro stessa “carne”).
La Loro controparte “cattiva” è formata in pietra e sono prevalentemente guerrieri e barbari che cercano di
distruggerli, essi sono gli unici in tutto il loro mondo a poter toccare il fuoco e quindi molto temuti dalle creature
“cartacee”. Non si conosce molto altro di loro e sono molto studiati nei Concili Magici.

