
38 Piasa 39

Descizione Il prete francese Jacques Marquette fu il
primo a parlare del Piasa. Esplorando il fiume
Mississippi nel 1673, lui e il suo compagno,
Louis Joliet, videro le immagini di due
figure grottesche su una scogliera
sopra un tratto con acque
turbolente. Dipinta in rosso,
nero e verde, ognuna
delle bestie era:
“grande come un
vitello, con corna di cervo, occhi
rossi, una barba da tigre e una
spaventosa espressione. La faccia
sembra quella di un uomo, il corpo è
coperto di squame; la coda è così lunga da
circondare tutto il corpo, passando sopra la testa e tra
le gambe e termina come quella di un pesce”.

Piasa
Tra tutte le razze di Draghi, quella del Piasa ha l’aspetto più
bizzarro. È come se la natura avesse scelto parti di altre
bestie e le avesse riunite tutte in questa creatura. 
Il Piasa a grandezza naturale è spaventoso; la sua varietà in
miniatura è una novità. È una delle 
razze preferite dagli allevatori. 

Storia Una tribù di Indiani Algonchini chiamò il
mostro Piasa, che significava “l’uccello che divora gli
uomini”. Secondo la leggenda, esso rapiva i membri della
tribù finché i guerrieri lo catturarono e lo uccisero con

frecce avvelenate. La pittura rupestre del Piasa non è più
visibile nel sito originale vicino ad Alton, nell’Illinois, ma la strana
bestia ora lancia occhiate maligne da un dipinto restaurato su un
promontorio che dà sul fiume.

Carattere La minaccia del Piasa che terrorizzava gli Algonchini si è
indebolita con il tempo grazie a un allevamento attento. Quando
compare per la prima volta alle esposizioni draghesche, un Piasa a
grandezza naturale spaventa gli spettatori, ma una miniatura suscita
subito simpatia.

Cure speciali Il recinto ideale per un Piasa a grandezza naturale deve
prevedere degli scogli su un fiume dalle acque agitate. Per le

miniature basta una Stanza del Drago.

Parentele Il Serpente
Cornuto nordamericano;
Draghi cinesi e

giapponesi.

Pelle 
Squame verdi e dorate
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Draco piasarus

Mappa di provenienza
Stati Uniti (Illinois)

1 Ali rigide
2 Occhi rossi
3 Viso umano
4 Corna d i cervo

Nota dell’autoreQuando ho visitato Alton anni fa, unbarcaiolo mi condusse a vedere la versionemoderna del dipinto del mostro descrittoda Padre Marquette.

Caratteristiche distintive

Uova
Guscio liscio
con disegni
colorati a
spirale

Altezza/dimensioni
Padre Marquette disse che il Piasa del
dipinto aveva le
dimensioni di un
vitello. Secondo altri il
corpo della creatura
misura 4,5 m e la sua
coda almeno 15 m. 
Il Piasa a grandezza
naturale si
avvicina a
quest’ultima
stima.

5 Zanne
6 Barba
7 Artigli 
d i uccello

8 Corpo squamoso
9 Lunga coda simile a 
quella d i uno scorpione
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Venerato, e a volte temuto, dai popoli di tutto il
mondo, il Serpente Arcobaleno è una delle razze
più maestose. Tutti abbiamo visto il suo corpo
luminoso e multicolore inarcarsi nel cielo
temporalesco. Sfortunatamente, poiché questa
specie di Drago non può essere rinchiusa, nessun

allevatore la tratta. È però possibile che un Serpente
Arcobaleno visiti la vostra proprietà, così come a volte

appare nella mia.  

Descrizione I Serpenti Arcobaleno sono grandi e belle creature simili a
pitoni, con striature di tutti i colori. Una variante australiana della
razza ha la testa simile a quella di un canguro. Questi Draghi sono stati
avvistati anche in Malesia, nel Pacifico meridionale, nelle Americhe, in
Congo e in Africa occidentale.  

Storia Una pittura rupestre aborigena che risale a seimila anni fa
rappresenta una delle razze che, muovendosi sul terreno, ha creato le
montagne, le valli, i laghi e i fiumi dell’Australia. Un altro Serpente
Arcobaleno, Aido Hwedo, modellò l’Africa occidentale. Fu la prima
creatura del dio Mawu e ancor oggi se ne sta attorcigliata in fondo al
mare e sostiene il mondo.  

Abitudini I Serpenti Arcobaleno solitamente dormono durante la
stagione secca nei laghi e negli stagni profondi e si alzano in cielo per
bere le piogge primaverili. Poi si ripiegano e ritornano nella terra.
Generalmente sono buoni, ma la loro rabbia si scatena se vengono
svegliati durante la siccità e allora provocano delle inondazioni
devastanti. Nel Tempo dei Sogni degli aborigeni, si narra che in epoca
preistorica un pescatore abbia disturbato il Serpente Arcobaleno che
riposava in un lago e che questi abbia causato il Grande Diluvio che
spazzò via i villaggi e sommerse la terra.  

Cure speciali Se avete una cascata o degli stagni profondi nella vostra
proprietà, o se vivete sulle rive di un lago, potreste essere così fortunati
da vedere da vicino il Serpente Arcobaleno, di tanto in tanto. Anche se
è impossibile addestrare questo Drago, dovete sapere che la creatura
ama le conchiglie, le perle e gli altri oggetti che, come lei, emettono una
luce iridescente. Lasciando doni simili vicino al nascondiglio, è
possibile che il Drago sia invogliato ad alzarsi.

Parentele Draghi della Pioggia cinesi.

Caratteristiche
distintive

1 Viola
2 Indaco
3 Verde
4 Giallo
5 Arancione
6 Rosso
7 Azzurro
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Draco arcus

1
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Mappa di provenienza

Uova
Iridescenti, a
forma di goccia
di pioggia

Pelle
Multicolore

Altezza/dimensioni
Da piccolo come una fontana ad
alto come il cielo

6

Tutto il mondo

Serpente Arcobaleno
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Dare un nome al Drago
Può darsi che abbiate già in mente un nome per il Drago che avete appena acquistato. In

caso contrario, potete iniziare a pensare adesso ai nomi, oppure attendere l’arrivo del vostro
Drago per poterne osservare le abitudini e la personalità. In ogni caso, vi servirà un nome
per registrare l’animale al Club Mondiale dei Draghi (vedere il modulo di registrazione del

CMD e le istruzioni per la compilazione alle pagg. 62-63).

Consigli per scegliere il nome

La scelta del nome proprio del Drago è personale,
ma ricordate che quasi tutti i Draghi hanno una
lunga vita e quel nome li accompagnerà per
sempre. Ecco alcuni suggerimenti.
• Se il Drago è troppo giovane perché sia possibile

capire se è maschio o femmina, scegliete un
nome neutro.

• Il nome dovrebbe essere abbastanza corto,
così che il Drago lo riconosca subito. Alcuni
esperti dicono che il nome ideale termina con
una vocale. 

• Anche se va di moda inventare un nome di
fantasia che termini in “aldo” o “ino”,
questa è solo una delle possibilità. Altri
nomi si ispirano alle qualità, alle
caratteristiche, al luogo d’origine, ai fiori,
animali, figure mitologiche e storiche, ad
attori, atleti o personaggi letterari. Vi prego però di
essere attenti ai sentimenti del vostro Drago e di non
chiamarlo Apollo, Perseo, Beowulf, Sigfrido o San Giorgio.

• Anche se è accettabile
chiamare il Drago con un
nome umano, suggerisco di
evitare di chiamarlo con il
vostro. Sia voi che il vostro
Drago vi trovereste in difficoltà
se una terza persona si
rivolgesse a uno di voi.

• Non è consigliabile chiamare il
vostro Drago con il nome di un
parente vivo, che si potrebbe
offendere (anche se in realtà
dovrebbe esserne onorato).

• Evitate i nomi come “Bo”,
“Jule” o “Franco”, che hanno
un suono simile a dei comandi
(“No”, “Giù” e “Fianco”).
Potrebbero confondere il Drago
durante l’addestramento.

Indicazioni del CMD

Per essere iscritto al registro mondiale, il nome di un Drago non deve
contenere più di 35 caratteri. Il nome completo è formato dal nome
proprio che avete scelto per il vostro Drago e dal nome della società
fornitrice. La combinazione dei nomi riassume in breve la storia del
vostro animale. Se per qualsiasi motivo il CMD trovasse inaccettabile il
nome proposto, il registro si riserva il diritto di fornire un nome di
propria scelta. 

Dare un nome al Drago

Nota dell’autoreHo acquistato la mia Rowena comeesemplare giovane alla Casa del Dragoin Piemonte. Il suo nome diregistrazione completo è“Rowena Casa del Drago”. 

Categorie di nomi
Qualità e caratteristiche 

Fumoso, Artiglio, Fulmine, Bellezza

Luogo d’origine
Bombay, Pechino, Umbria, Galles

Nomi umani e soprannomi
Tommy, Giada, Salvo, Max

Fiori e animali
Rosa, Iris, Falco, Tigre

Mitologici e storici
Zeus, Thor, Achille, Attila, Messalina

Contemporanei
Beckham, Eminem, Minni, Goku 

Che nome avete scelto?

________________________________________________________

Nome completo di registrazione

________________________________________________________
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