
- INCANTESIMI ADDIZIONALI - 
Supplemento non ufficiale per MdG 

- 1 - 

- INCANTESIMI ADDIZIONALI - 
Magia Minore 

 
Fuochi di U’ Zhul 
 
Livello: M 
Punti magici: da 1 a 3 
Raggio: 18 metri 
Durata: variabile 
Ingredienti: un pezzo di carbone 
 
Dalla mano aperta del mago scaturiscono delle piccole 
fiamme danzanti. 
I fuochi di U’ Zhul possono essere utilizzati per illumina-
re (forniscono luce al pari di una candela), per incendiare 
oggetti oppure per infliggere danni agli avversari, sebbene 
in scarsa misura. 
Se scagliata contro un avversario, ogni fiamma infligge 
un colpo a Forza 2. 
E’ possibile generare un fuoco di U’Zhul per ogni PM 
speso nel lancio dell’incantesimo, fino ad un massimo di 
3. 
Le fiammelle magiche perdurano fino a quando il lancia-
tore stesso non decide di estinguerle.   
 
 
Riflessi fulminei 
 
Livello: M 
Punti magici:  2 
Raggio: personale 
Durata: 1 ora per livello 
Ingredienti: nessuno 

 
L’ Iniziativa del mago aumenta di 20 punti. 
Tale effetto persiste fino allo scadere dell’incantesimo. 
 
 
Odore 
 
Livello:  M 
Punti magici:  1  
Raggio:  area di raggio 15 metri 
Durata: 5 minuti 
Ingredienti: variabile  
 

Grazie a questo incantesimo il mago è in grado di simula-
re qualsiasi tipo di odore e amplificarlo a suo piacimento. 
L’odore generato può essere di qualsiasi natura: dall’olez-
zo del legno bruciato alla fragranza delicata dei fiori di 
campo. 
Gli ingredienti variano a seconda dell’odore che si vuole 
generare: se ad esempio il lanciatore vuole spandere odo-
re di incenso dovrà avere una piccola briciola dello stesso. 
 
 
Sguardo seducente 
 
Livello: M 
Punti magici: 2 
Raggio:  personale 
Durata: 1 ora per livello 
Ingredienti: un piccolo specchio 
 
La Simpatia del mago aumenta di 20 punti, egli inoltre 
guadagna l’abilità Affascinare. 
Tale effetto persiste fino allo scadere dell’incantesimo. 
 
 
Mano ardente di Tolben 
 
Livello: M 
Punti magici: 2 
Raggio: personale 
Durata: 30 minuti circa 
Ingredienti: un pizzico di zolfo 
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Questo sortilegio permette al mago di accumulare calore 
nelle proprie mani, riscaldando tutto ciò che tocca. 
Il mago è in grado di cuocere i cibi sul palmo della ma-
no, oppure di far bollire l’acqua semplicemente toccando 
il recipiente.   
Sono necessari solo 4 round per portare l’oggetto alla 
temperatura di 50° C.  
Il tocco prolungato del mago su di un essere vivente in-
fligge una ferita automatica al round e causa ustioni leg-
gere. 

 
 

Magia da Battaglia 
Primo Livello 

 
 
Fondere il Metallo 
 
Livello: 1 
Punti magici: 3 
Raggio:  contatto 
Durata: permanente 
Ingredienti: un pezzo di carbone 
 
Stendendo le mani su di un oggetto di metallo di dimen-
sioni ridotte (come ad esempio un lucchetto o la lama di 
un pugnale) il mago è in grado di innalzarne la temperatu-
ra e fonderlo. 
La fusione avviene in un numero di round pari al risultato 
ottenuto lanciando 1d6.  
L’oggetto non deve pesare più di 2kg.  
Se l’incantesimo viene effettuato su di un’arma con mec-
canismi di metallo (come ad esempio una pistola) questa 
diviene inutilizzabile. 
 
 
Congelare le acque                 
 
Livello: 1 
Punti magici: 1 o più 
Raggio d’azione: contatto 
Durata: 5 minuti 
Ingredienti: un piccolo cristallo 
 
Il mago con il semplice tocco è in grado di congelare 1 
metro cubo d’acqua per ogni Punto Magia utilizzato nel 
lancio dell’incantesimo. 
Il ghiaccio creato in questo modo resta inalterato per 5 
minuti, dopodichè inizia a sciogliersi normalmente.  

Dardo di Ptolos 
 
Livello: 1 
Punti magici: 2 
Raggio: ogni bersaglio in vista entro 48 metri 
Durata: istantaneo 
Ingredienti: una sferetta d’oro 
 
Un dardo di energia scintillante fuoriesce  dalla fronte del 
mago. 
Il Dardo di Ptolos colpisce automaticamente un qualsiasi 
bersaglio in vista entro 48 metri. 
Una volta raggiunta la vittima designata il proiettile magi-
co esplode in una luce intensa, che acceca il bersaglio. 
Quest’ultimo deve immediatamente sostenere un test di 
Iniziativa per scongiurare gli effetti dell’incantesimo,in 
caso di fallimento verrà accecato per 1d4 di round. 
 
 
Nube di Ceneri 
 
Livello: 1 
Punti Magici: 4 
Raggio d’azione: 18 metri 
Durata: 2d4 di round 
Ingredienti: una manciata di cenere 
 
Il mago alza le braccia al cielo ed istantaneamente una 
nube di ceneri si innalza attorno a lui. 
Coloro che si trovano all’interno della Nube di Ceneri 
(che ha raggio d’azione di 18 metri) hanno la visibilità 
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ridotta a un terzo del normale e sono scossi da violenti 
attacchi di tosse. 
Le loro caratteristiche di AM e AT sono ridotte di 10 
punti. 
Coloro che si trovano al di fuori della nube di cenere non 
riescono a vedervi attraverso e non possono quindi  loca-
lizzare l’incantatore e tutti coloro che vi sono all’interno. 
 
 
Freccia della Legge 
 
Livello: 1 
Punti Magici: 2 ogni freccia 
Raggio d’azione: 48 metri 
Durata: istantaneo 
Ingredienti: un anello d’argento con inciso un triangolo 
 
Non appena il lanciatore termina di recitare l’incantesi-
mo, dal palmo della sua mano scaturisce una freccia ar-
gentea , costituita di pura luce. Questo dardo può essere 
indirizzato alla volta di un singolo bersaglio nel raggio 
di 48 metri. 

Si può lanciare una Freccia della Legge per livello in 
ogni round, fino ad un massimo di 3; di conseguenza, un 
Mago del terzo livello potrà lanciare tre frecce, spenden-
do 6 Punti Magici. 
Il bersaglio dei proiettili non deve essere necessariamen-
te lo stesso, se lo desidera il lanciatore può  indirizzare le 
sue frecce su bersagli diversi, purché si trovino entro il 
raggio d’azione dell’incantesimo. 
Le Frecce della Legge colpiscono automaticamente il 
bersaglio,infliggendogli un colpo di Forza pari a 3 che 
causa 1d10 di Ferite (indipendentemente dalle armature 
indossate). 
Le creature ed i demoni del Caos subiscono 1d8 di Ferite 
addizionali e devono effettuare immediatamente un Test 
di Paura.  
Le Frecce della Legge sono proiettili magici. Una vitti-
ma può tentare di ridurre i danni del sortilegio effettuan-
do  con successo un  Test sull’ Iniziativa. Un risultato 
positivo permette di dimezzare il numero di Ferite subi-
te. 
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Magia da Battaglia 
Secondo Livello 

 
 
Esplosione 
 
Livello: 2 
Punti magici: 3 
Raggio: 48 metri 
Durata: istantaneo 
Ingredienti: polvere da sparo e olio 
 
Subito dopo aver pronunciato le parole dell’incantesimo, 
il mago dovrà prendere un pizzico di polvere da sparo e 
mischiarla con l’olio sul palmo della mano.  
Il lanciatore in seguito appallottolerà la poltiglia ottenu-
ta, fino a ricavarne una pallina.  
Per rilasciare il potere distruttivo del sortilegio, il mago 
dovrà lanciare la pallina nel luogo da lui scelto come 
centro dell’esplosione. 
Non appena il proiettile cadrà nel punto prestabilito, av-
verrà la conflagrazione, che travolgerà ogni bersaglio 
presente nel raggio di 8 metri. 
Tutti coloro che verranno investiti dall’esplosione subi-
ranno 2d4 di danni automatici. L'armatura viene ignora-
ta. Eventuali bersagli infiammabili prenderanno istanta-
neamente fuoco subendo 1d4  di Ferite addizionali per 
round, finché le fiamme non saranno estinte. 
 
 
La Stirpe Selvaggia di Zandox 
 
Livello: 2 
Punti magici: 9 
Raggio: personale (non si allontanano oltre 5 metri dal 
mago) 
Durata: speciale 
Ingredienti: una manciata di pezzi di vetro affilati 
 
Grazie a questo sortilegio il mago è in grado di evocare 
delle creature demoniache, note come la Stirpe Selvag-
gia di Zandox.  
Non appena evocate, tali creature si dispongono a guar-
dia del mago, scrutando i nemici con i loro fiammeg-
gianti occhi cremisi.  
Ogni qualvolta il mago ingaggia in corpo a corpo un ne-
mico, anche le creature demoniache attaccano, facendo 
saettare i loro taglienti artigli d’ombra.  
Gli attacchi delle creature demoniache vengono risolti 

con Iniziativa 40 e Forza 5, la loro AM è di 55 ed effet-
tuano 1 attacco al round. 
Le creature demoniache permangono nella dimensione 
reale  finché non vengono ‘uccise’ (hanno R 4 e 7 Ferite 
l’una) o finché non vengono disperse dallo stesso evoca-
tore o da un altro mago in grado di compiere tale disper-
sione.  
Se il mago perde i sensi o fa uso di un qualsiasi altro in-
cantesimo, la Stirpe Selvaggia di Zandox scompare. Il 
mago può evocare una sola di tali creature per livello. 
Ricorda che le belve della Stirpe Selvaggia di Zandox 
sono creature del Caos. 
 

Magia Demoniaca 
Primo Livello 

 
 
Evoca Abulach  
 
Livello: 1 
Punti magici: 5 
Raggio:  NA 
Durata: 1 ora per livello 
Ingredienti: un cuore umano ed un anello di ferro 
 
Questo incantesimo permette a colui che lo lancia di e-
vocare un particolare tipo di demone minore, noto con il 
nome di Abulach. 
Gli Abulach sono crudeli guerrieri demoniaci, abitanti di 
un remoto regno del Caos chiamato Corunglain.  
Agli occhi dei mortali, tali demoni appaiono come uma-
noidi grassi e tronfi, dalla pelle di un putrido colore ver-
dastro e ricoperta da piaghe ed escrescenze purulente. 
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La testa è un ammasso informe di carne, priva di linea-
menti, e nel suo centro è collocato un solo grande oc-
chio, dall’iride ambrata. 
Gli Abulach non hanno gambe e si trascinano sul corpo 
pesante grazie alle loro braccia forti e muscolose. 
Il particolare che tuttavia desta più disgusto di questi 
orribili demoni è la loro enorme bocca, che attraversa 
come una profonda fenditura il ventre flaccido e caden-
te. 
Si dice che i denti aguzzi, di cui è irta la bocca degli A-
bulach, siano tanto duri da poter frantumare la pietra e 
piegare il metallo. 
 
Il loro profilo è il seguente: 

 
Allineamento: gli Abulach sono fedeli al Caos Indiviso 
ed hanno pertanto allineamento caotico. 

 
Psicologia: gli Abulach inducono paura negli esseri vi-
venti più bassi di 3 metri. Sono immuni agli effetti psi-
cologici (a meno che non siano provocati da dèi o da 
Demoni maggiori) e non possono essere costretti ad ab-
bandonare un combattimento (eccetto che da tali creatu-
re). 
 
Regole speciali: una volta evocato, l’Abulach apparirà 
entro 6 metri dal demonologo e lo servirà per un tempo 
massimo di un’ora per livello dell’evocatore. 
E’ possibile evocare un solo Abulach per volta e l’evo-
catore deve aver già precedentemente stipulato un patto 
con esso. 
Gli Abulach, analogamente a tutti gli altri demoni, sono 
soggetti a  instabilità. 
 
Combattimento:  
-Gli Abulach non hanno gambe, pertanto tutti gli attac-
chi rivolti sugli arti inferiori vengono trasferiti al torso. 
-Gli Abulach effettuano due attacchi al round di cui uno 
con l’enorme bocca posta sul ventre. 
I denti dell’Abulach sono talmente duri e affilati da pe-
netrare qualsiasi materiale, persino il metallo.  

Gli attacchi di questo genere ignorano pertanto i  PA 
dovuti a comuni protezioni o armature. 
 
 
 

Magia del Caos Inviso 
Primo Livello 

 
 
Occhio del Caos 
 
Livello: 1 
Punti magici: 2 
Raggio: 28 metri 
Durata: istantaneo 
Ingredienti: nessuno 
 
Chiudendo gli occhi e concentrandosi lo stregone è in 
grado di percepire la presenza di fonti di energia caotica 
(warp o artefatti)  e creature del Caos (mutanti, demoni, 
seguaci mortali degli Dei Oscuri) in un area di raggio 28 
metri. 
L’incantesimo indica solo se nel raggio d’azione del 
sortilegio vi sono creature o artefatti caotici,non rivela 
la loro posizione né  è in grado di stabilire il loro nume-
ro. 
 
 
La Mano del Dio Ardente                 
 
Livello: 1 
Punti magici: 4 
Raggio d’azione: NA 
Durata: d6 x 10 turni 
Ingredienti: un guanto di metallo e della polvere di zol-
fo 
 
Il lanciatore dovrà pronunciare l’incantesimo gettando 
un pizzico di polvere di zolfo sul guanto di metallo, che 
inizierà a riscaldarsi, circondandosi di un tenue alone 
rossastro. 
Questo incantesimo permetterà a colui che ne fa utilizzo 
di effettuare un attacco al round con il guanto incande-
scente (non può quindi impugnare armi convenzionali 
nella stessa mano) con un bonus di +1 sulla Forza (al 
posto del  normale –3 del combattimento senza armi) e 
aggiungendo 1d8 di Ferite addizionali contro i bersagli 
infiammabili e le creature sensibili al calore. 
E’ possibile anche incendiare materiali infiammabili e 

CARATTERISTICHE  

M AM AL F R Fe I 

2 40 10 4 5 6 30 

A Des Au Int Fr Vo Sim 

2 14 89 89 89 89 0 
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combustibili semplicemente appoggiando su di essi la 
mano ardente, l’effetto è istantaneo. 
 
 
Risata Oscena 
 
Livello: 1 
Punti magici: 3 
Raggio: ogni bersaglio in vista entro 48 metri 
Durata: 3d6 di round 
Ingredienti: nessuno 
 
Lo stregone punta il suo sguardo su di un bersaglio da 
lui scelto e prorompe in una risata stridula e agghiac-
ciante. 
Il bersaglio è soggetto a Paura (l’effetto è automatico, 
non è necessario alcun test di Freddezza) nei confronti 
del lanciatore. L’effetto dura un numero di round pari al 
risultato ottenuto lanciando 3d6. 
Questo incantesimo non avrà effetto contro le creature 
che non sono normalmente soggette alla psicologia (non 
morti) e contro quelle che causano a loro volta Paura o 
Terrore. 

 
Ali Nere 
 
Livello: 1 
Punti Magici: 3 ogni d3 round di durata 
Raggio d’azione: personale 
Durata: istantaneo 
Ingredienti: del guano di pipistrello 
 

Subito dopo aver pronunciato l’incantesimo, dalla schie-
na dello stregone spunteranno delle ali nere e lacere, si-
mili a quelle di un pipistrello (l’apertura alare è di circa 
4,5 metri). 
Colui che ha operato il sortilegio è in grado di volare 
come un Terricolo per 1d3+1 di round più un ulteriore 
d3 ogni 3 Punti Magici spesi oltre quelli iniziali. 
I personaggi che volano possono trasportare equipaggia-
menti con ingombro pari al massimo che possono nor-
malmente trasportare senza penalità (se si trasporta più 
del dovuto il battito delle ali nere non è comunque suffi-
ciente a far decollare da terra lo stregone). 
 
 
Danza oscura di Drujiki 
 
Livello: 1 
Punti magici: 4 
Raggio: 18 metri 
Durata: vedi descrizione. 
Ingredienti: una coppia di braccialetti con sonagli d’ar-
gento 
 
Una volta pronunciate le parole del sortilegio lo stregone 
inizia a danzare freneticamente,tracciando linee e segni 
mistici nell’aria. Ad ogni  movimento delle sue dita si 
formano dei filamenti luminosi dai colori cangianti che 
si dispongono a formare una delicata e preziosa trama 
ipnotica. 
Coloro che osservano lo stregone operare la Danza O-
scura di Drujiki vengono catturati dal suo fascino miste-
rioso e si fermano immediatamente a fissare estasiati il 
danzatore, con gli occhi socchiusi e lo sguardo inebetito. 
Le vittime del sortilegio non possono avvicinarsi entro 3 
metri dallo stregone e non possono attaccarlo, né con 
armi convenzionali né con la magia. 
Se vengono attaccate possono rispondere ma con un ma-
lus di –10 all’AM, poiché la loro attenzione è costante-
mente richiamata dalla danza dello stregone. 
Gli effetti del sortilegio colpiscono solo le creature con 
un punteggio di Volontà inferiore a 45 e durano finché 
lo stregone non smette di danzare. Ricorda che per tutto 
il tempo in cui lo stregone opera la danza non può effet-
tuare nessun’altra azione. 
Se colui che opera la danza viene attaccato l’incantesimo 
si interrompe immediatamente. 
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Distorsione 
 
Livello: 1 
Punti magici: 4 
Raggio: personale 
Durata: 10 round 
Ingredienti: un medaglione di ferro raffigurante la stella 
del Caos 
 
L’immagine dello stregone diviene immediatamente sfo-
cata e distorta impedendo a coloro che utilizzano armi da 
tiro di colpirlo. 
Tutti coloro che si avvicinano entro 1,5 metri dallo stre-
gone o lo ingaggiano in corpo a corpo sono in grado di 
vederlo anche se con grande difficoltà e subiscono un 
malus di –10 all’AM. 
Questo incantesimo non è in grado di proteggere lo stre-
gone da attacchi magici effettuati a distanza. 
 
 
Lama d’ Ombra 
 
Livello: 1 
Punti magici: 4 
Raggio: personale 
Durata: d3x10 di round 
Ingredienti: una manciata di polvere o sabbia fine 
 
Nelle mani dello stregone si materializza una spada co-
stituita di pura tenebra,che irradia un gelo innaturale. 
Tutti gli attacchi portati dallo stregone armato della La-
ma d’Ombra avranno un bonus di +20 all’iniziativa,+20 
all’AM e +2 alla Forza. 
Al termine della durata del sortilegio la spada si dissolve 
nell’aria creando una Zona di Freddo che permane per 
3d6 di round. 
 
 
Proiettile del Caos 
 
Livello: 1 
Punti magici: 3 
Raggio: 48 metri 
Durata: istantaneo 
Ingredienti: un medaglione di ferro raffigurante la stella 
del Caos 
 
Lo stregone protende il braccio in avanti,facendo scatu-
rire dal palmo della propria mano un dardo fiammeg-
giante di pura energia caotica. 
Il proiettile del Caos colpisce automaticamente un bersa-

glio in vista scelto dallo stregone entro il raggio d’azione 
stabilito (pari a 48 metri). 
La vittima del sortilegio subisce un colpo automatico a 
Forza 4 che infligge 1d10 di Ferite  e deve inoltre soste-
nere con successo un test di Destrezza per evitare di es-
sere sbalzata all’indietro di 1d3 di metri. 
La forza dell’incantesimo è tale da respingere solo crea-
ture della grandezza massima di un umano. 

 
Tocco Impuro 
 
Livello: 1 
Punti magici: 2 
Raggio: personale 
Durata: 1 ora per livello 
Ingredienti: il teschio di un topo 
 
Non appena terminato di pronunciare il sortilegio le ma-
ni e le armi dello stregone iniziano ad essudare un fumo 
scuro e malsano. 
Tutte i colpi portati a segno dallo stregone hanno il 35% 
di possibilità di provocare Ferite Infette. 
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Contagio Minore 
 
Livello: 1 
Punti magici: 5 
Raggio d’azione: speciale 
Durata: speciale 
Ingredienti: un topo morto 
 
Il mago usando questo incantesimo può diffondere una 
malattia infettando un pozzo, degli alimenti, o anche l'a-
ria se la malattia ammette una contaminazione di tipo 
virale (l’area infettata può avere un diametro massimo di 
48 metri). 
La malattia si propaga in modo diverso a seconda della 
sua natura.  
Il mago NON può diffondere con questo incantesimo 
malattie molto gravi come la Cancrena di Nurgle, Peste 
Nera e simili. 
Ecco una lista delle malattie ammesse: 
 
-Febbre Rossa 
-Malaria 
-Dissenteria 
-Mal di Tomba 
-Tifo 

Nebbia dell‘Ossario 
 
Livello: 1 
Punti magici: 4 
Raggio d’azione: un cerchio dal raggio di 10 metri 
Durata: 1 round per livello 
Ingredienti: acqua di cloaca 
 
Il mago evoca una nebbiolina di uno sgradevole colore 
verdastro, tutte le creature nel raggio di dieci metri dal 
lanciatore (ad esclusione del lanciatore stesso) devono 
sostenere un test di Resistenza o subire i seguenti malus 
a causa del fortissimo odore: -10 AM, -10 AT, -1 danni 
inflitti, -10 I. 
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