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La Locanda delle due Lune  
presenta: 

 
 

– ETCETERONOMICON –  
 
 

Originale di Steve Darlington 
Versione italiana di Pierluigi Sechi 

“Non tutto ciò che è dimenticato è debole,  
non tutto ciò che è accessorio è meno importante” 

 
Alten il Veggente 
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Come usare questo libro 
 
Questo libro contiene ottanta nuovi incantesimi per 
WFRP – dieci per ognuna delle otto Sfere Arcane e 
anche alcune nuove Magie Minori. Ci sono molti modi 
in cui queste possono essere utilizzate. 
 
 
Come un’intera nuova Sapienza 
 
Regni della Stregoneria spiega che gli incantesimi nel 
corebook erano solo quelli della lista “Elementale” per 
ogni Sfera. Il libro contiene un’intera nuova lista, la 
Sapienza Mistica, e anche la Sapienza Cardinale, que-
st’ultima è composta da incantesimi presi dalle prime 
due liste. Gli incantesimi in questo libro possono essere 
considerati come un’ulteriore nuova lista, la Sapienza 
Mediana – così chiamata perché manca degli incantesi-
mi più potenti, ma ne contiene molti di discreta effica-
cia. Quando un personaggio Mago ottiene il talento 
Sfera Arcana può scegliere tra la lista Elementale, Mi-
stica, Cardinale o Mediana per procurarsi i suoi dieci 
incantesimi. 
 
Inoltre l’AdG si deve sentire libero di mischiare gli in-
cantesimi di questa lista con quelli della lista Elementa-
le e Mistica per creare le sue nuove Sapienze, con i lo-
ro temi dominanti. E’ comunque importante che ogni 
lista sia bilanciata, in modo da coprire una vasta gam-
ma di effetti e Difficoltà di Lancio. Scambiare tra loro 
incantesimi di potenza simile dovrebbe bastare. Il risul-
tato finale è che due maghi non devono essere per forza 
equivalenti, anche se maneggiano la stessa Sfera Arca-
na. 
 
 
Come nuovi incantesimi da scoprire e imparare 
 
I Maghi Erranti acquisiscono tutti e dieci gli incantesi-
mi della loro Sapienza prescelta quando ottengono il 
talento Sfera Arcana, ma questo non è il limite ultimo 
delle loro abilità. Spendendo 100 PE nel talento Incan-
tesimo Extra (vedi sotto) questi possono imparare ogni 
altro incantesimo che faccia parte della propria Sfera. 
Questi incantesimi possono essere trovati tra  le librerie 
dei Collegi di Magia, nelle mani di stregoni e Magistri 
oscuri, in antichi tomi o tesori, dimenticati dal mondo 
per secoli, oppure in qualunque altro posto tu possa 
immaginare. Spendendo PE per imparare incantesimi 
piuttosto che nell’ascesa a diventare Signore della Ma-

gia, i Maghi diventano molto più utili in generale, me-
no incentrati nel particolare, fornendo così nuove pos-
sibilità per i giocatori Maghi. 
 
 
Come un modo di accrescere il potere Magico e la 
varietà 
 
Alcuni AdG e giocatori potrebbero pensare che, nelle 
loro partite, dieci incantesimi non sono sufficienti per i 
maghi, volendo che siano più flessibili e potenti, in 
modo che la magia possa giocare un ruolo più impor-
tante. L’AdG può selezionare incantesimi dalla lista 
Mediana ( e da quella Mistica se possiedi Reami della 
Stregoneria ) e aggiungerli alla lista Elementale. Gli 
AdG dovrebbero essere molto cauti nel farlo e aggiun-
gere solo pochi incantesimi. Aggiungerne di più rende-
rebbe i maghi estremamente potenti e potrebbero sbi-
lanciare le tue partite. 
 
 
Nuovo talento: Incantesimo Extra 
 
Descrizione: I tuoi intensi studi sulla tua Sfera Arcana 
ti danno la possibilità di lanciare un incantesimo che 
non è nella tua Lista di Incantesimi. Incantesimo Extra 
è inusuale in quanto non è un talento solo, ma molti, e 
ognuno va acquisito indipendentemente dagli altri. O-
gni talento Incantesimo Extra dà accesso ad un solo 
incantesimo, segnato tra parentesi, come, ad esempio, 
Incantesimo Extra (Metallo Riparato). Questo incante-
simo deve provenire dalla tua Sfera Arcana, devi quin-
di poter utilizzare una Sfera Arcana prima di poter ac-
quisire questo talento. 
 
 
Durata e Raggio d’azione 
 
Per rendere più facile la ricerca di informazioni nel te-
sto degli incantesimi, Etceteronomicon aggiunge due 
nuove voci alla loro descrizione – la durata e la gittata. 
Queste saranno presenti anche nelle future pubblicazio-
ni WFRP. 
 
 
Durata 
 
La voce include tutte le seguenti 
 
Istantanea: Questa voce indica che l’incantesimo non 
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ha una durata e che i suoi effetti vengono risolti imme-
diatamente. 
 
1 ora/minuto/round: L’incantesimo dura per un’ora, un 
minuto o un round. 
 
1 ora/minuto o effetto: L’incantesimo dura per un mi-
nuto (6 round) o fino a quando non si verificano le con-
dizioni che rendono effettivo l’incantesimo, in base a 
quale delle due possibilità si verifica per prima. Ad e-
sempio, un incantesimo ti può dare la possibilità di riti-
rare le Prove di Forza fallite. In qualunque momento, 
della durata dell’incantesimo, in cui viene ritirata una 
Prova di Forza allora l’incantesimo termina. 
 
Vedi descrizione: L’incantesimo ha una durata speciale 
che è descritta nel testo. 
 
Tempo/Magia: L’incantesimo dura un numero di round, 
minuti o ore pari alla tua caratteristica Magia 
 
Innesco: L’incantesimo rimane in gioco fino a che una 
circostanza specifica ne innesca l’effetto. Non ottieni 
benefici lanciando questo incantesimo più volte. 
 
Raggio d’azione 
 
La voce include tutte le seguenti 
 
Te stesso: Puoi lanciare questo incantesimo solo su te 
stesso. 
 
Tocco: Devi toccare il bersaglio affinché l’incantesimo 
abbia effetto. 
 
Tocco (te stesso): Come Tocco, ma puoi anche lanciare 
questo incantesimo su te stesso. 
 
Metri(quadretti): Questo incantesimo ha una gittata 
misurata in metri. 
 
Vedi Descrizione: L’incantesimo ha uno speciale raggio 
d’azione che è descritto nel testo. 
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- La Sfera del Fuoco - 

 
Passione Rinata 

 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  Fino alla prossima luna piena  
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una brace da un carbone che ha bruciato 
tutta la notte (+1) 
Descrizione: Se, nel passato, c’è stata passione ( o solo 
il pensiero ) tra le due persone che tocchi mentre lanci 
questo incantesimo, la loro passione si reinfiamma co-
me se fossero di nuovo due giovani amanti.  Non solo è 
una cura veloce contro la Passione Sfrenata, i Maghi 
Splendenti lo usano anche per rendersi popolari in città 
che altrimenti potrebbero essere ostili con le persone 
che fanno esplodere le loro costruzioni. Non puoi lan-
ciare Passione Rinata su te stesso. 

Fiamme Ballerine 
 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata:  Istantaneo 
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un sorso di vino (+1) 
Descrizione: Fa in modo che ogni fuoco entro il raggio 
d’azione avvampi, aumentando luminosità, calore ed 
intensità. Il fuoco può anche balzare fino a 2 metri in 
una direzione, anche contro vento e incendierà tutto ciò 
che tocca. Coloro che vedono le fiamme balzare devono 
effettuare una Prova di Intelligenza: un fallimento indi-
ca che sono sorpresi per un round. 

Incendiare 
 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  Istantaneo 
Raggio d’azione: 48 metri (24 quadretti) 
Ingredienti: Una palla di cera (+1) 
Descrizione: L’incantatore punta il dito contro un og-
getto o un materiale infiammabile o una creatura In-
fiammabile che può vedere, entro in raggio d’azione 
dell’incantesimo. Il bersaglio prende fuoco ed è veloce-
mente avvolto dalle fiamme. Se una creatura è bersaglio 
di questo incantesimo essa può evitarlo superando una 
Prova di Agilità per estinguere le prime scintille. Se fal-
lisce la prova allora prende fuoco, subendo 1D10 Ferite 
per round che ignorano armatura o Resistenza. Il fuoco 
continua a bruciare finché il combustibile è esaurito, ma 
la creatura bersaglio può tentare una Prova di Agilità 
(azione intera) per spegnere le fiamme ogni round. 
 

 

Le Fiamme Ballerine 
 

Prendi una sorsata di vino o di un altro liquore 
dal sapore forte e mentre tieni il liquido in bocca 
pronuncia l’Invocazione di Aqshy, aggiungi l’or-
dine di saltare, viz Lapinus e Ranaris. Dunque 
disegna il segno di Aqshy con i pollici in fuori e 
sputa il vino dentro o verso le fiamme. 
 
Nota dell’Apprendista: Stai indietro! 
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Domare il Drago 
 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  Istantaneo 
Raggio d’azione: 36 metri (18 quadretti) 
Ingredienti: Il tappo di un barile di vino (+1) 
Descrizione: Nonostante il Vento Rosso chiede a gran 
voce le fiamme, con questo incantesimo puoi controlla-
re ogni fuoco, spegnere le fiamme e risucchiarle dentro 
di se. Domare il Drago ti permette di estinguere qualun-
que fuoco da campo o più piccolo ( tale da riempire un 
quadretto ). Fuochi più larghi possono essere estinti un 
pezzo alla volta, ma il materiale può riprendere fuoco se 
le fiamme sono vicine. Risucchiare in fuoco dentro ren-
de l’incantatore estremamente irritato e soffre gli effetti 
dell’incantesimo Collerico contro la prima persona che 
vede dopo il lancio dell’incantesimo. 
 

Olio e Acqua 
 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: Azione intera 

Durata:  n° ore pari alla caratteristica Magia Raggio 
d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una candela che ha bruciato per 13 giorni 
(+2) 
Descrizione: Puoi trasformare un litro d’acqua in un 
olio molto infiammabile. L’incantesimo può essere lan-
ciato contro un contenitore o un terreno umido, rico-
prendo un’area di 4 metri quadrati ( 2 metri per 2 me-
tri ). L’olio è abbastanza da riempire dieci lanterne o 
venti lampade. Una singola scintilla incendierà l’olio 
( come farebbe l’incantesimo Incendiare) causando un 
colpo infuocato con Danno 3 contro chiunque è in con-
tatto con esso. 
 
 

Fiamma Seducente 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Una palla di zolfo legata a una catena (+1) 
Descrizione: I maghi splendenti possono lanciare que-
sto incantesimo verso ogni sorgente di fuoco che può 
vedere entro il raggio d’azione. Una volta che l’incante-
simo è stato lanciato, i bersagli che guardano il fuoco 
devono superare una Prova di Volontà o fissare intensa-
mente il fuoco, affascinati dalle fiamme danzanti. Le 
vittime sono considerate Stordite e Inermi nel frattem-
po, ma si difenderanno una volta attaccati ( e non saran-
no più affascinati dalle fiamme). L’incantesimo può 
influenzare al massimo un bersaglio per ogni punto Ma-
gia del mago, ma anche la grandezza del fuoco influisce 
il numero di bersagli. Una torcia o una lanterna può af-
fascinare solo un bersaglio, mentre un braciere o un pic-
colo fuoco può influenzare fino a due bersagli. Fuochi 
più grandi non hanno limitazioni. 
 
 

Pelle di Fucina 
 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  1 minuto (6 round) 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: La coda di una salamandra(+2) 
Descrizione: La pelle dell’incantatore diventa rossa e 
calda come una fucina ardente. Chiunque prova ad af-
ferrare o stringere il mago subisce un colpo infuocato 
con Danno 4 e, a meno che la pelle di chi attenta la pre-
sa non sia protetta, deve  superare una prova Difficile (-

“Aqshy, il Vento della Passione, il Fuoco 
Fuori e il Fuoco Dentro. E’ avversato dal 
Freddo Metallo fintanto che il Metallo si 
spezza; la Logica dà forma alle Passioni, ma 
la Passione non può mai essere imbrigliata 
veramente. Distruttore della Vita, tuttavia la 
scintilla che mantiene accesa la Vita dentro 
di noi. Il Fuoco è parte della nostra natura, 
sia interna che esterna. Nel bene o nel male, i 
Maghi del Fuoco sono l’immagine convenzio-
nale presente nella mente dei cittadini del-
l’Impero quando pensano a chi maneggia la 
magia. Questo è vero senza dubbio poiché i 
maghi del Fuoco sono particolarmente vistosi 
ed esplosivi, sia nel temperamento che nei 
risultati. Ma uno si chiede se è così anche 
perché la Passione fa così tanto parte della 
nostra natura umana, e nel profondo, ogni 
uomo prova simpatia verso questi maghi e il 
Vento che governano, molto più che verso 
tutti gli altri” 
      

Alten il Veggente 
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20%) di Resistenza o la presa fallisce. Il mago causa lo 
stesso danno se afferra qualcuno. Il calore non danneg-
gerà niente di ciò che è indossato al momento del lancio 
dell’incantesimo, ma qualunque cosa verrà afferrata lun-
go la durata dell’incantesimo verrà danneggiato e può 
incendiarsi. Il mago non è immune al danno da fuoco da 
altre fonti mentre l’incantesimo è attivo, così i Maghi 
del Fuoco stanno bene a distanza da materiali infiamma-
bili quando lanciano questo incantesimo. 
 
 

Passione Sfrenata 
 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: 2 azioni intera 
Durata:  n° minuti pari alla caratteristica Magia x 10 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una goccia di sangue di uno scarabeo ca-
maleonte (+2) 
Descrizione: Quando il soggetto viene toccato si inna-
mora perdutamente del prossimo essere vivente che ve-
de, sia esso uomo, donna o un asino. Per la durata del-
l’incantesimo, egli agisce come se soffrisse di Cuor Per-
duto verso l’individuo o cosa in questione. Quando l’in-
cantesimo termina, la vittima ricorda di aver subito un 
incantesimo e le sue emozioni tornano normali ( e si può 
vendicare del mago). I giovani apprendisti sono famosi 
per usare questo incantesimo per provare ad appartarsi, 
per questo motivo pochi magistri lo insegnano, i libri di 
incantesimi che lo contengono sono tenuti con cura sotto 
chiave. 
 
 

Sangue Infuocato 
 
Difficoltà di Lancio: 17 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° minuti pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: La mano di un uomo bruciato sul rogo (+3) 
Descrizione: Il sangue dentro le tue vene diventa pirofo-
rico. Quando i tuoi avversari ti infliggono delle Ferite, il 
fuoco schizza fuori dalla ferita. Tu stesso subisci un’ul-
teriore Ferita e ogni avversario adiacente devo superare 
una Prova di Agilità o subire un colpo infuocato con 
Danno 3 che ignora l’armatura. 
 
 
 
 

Progenie della Terra  
  
Difficoltà di Lancio: 21 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° round pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: La cuffia di un bambino appena nato (+3) 
Descrizione: Mentre lancia questo incantesimo, il Mago 
Splendente mette le proprie mani in un fuoco grande 
almeno quando una pira, subendo un colpo con Danno 2 
contro entrambe le braccia che ignora l’armatura. Dopo-
diché egli usa le mani per plasmare una figura umanoide 
fatta di fiamme, avvolta dalle scintille con due occhi ne-
ri come carboni. L’immagine causa Paura in coloro che 
la vedono, inclusi gli alleati. Questa ha Movimento 3 e 
può emergere dalle fiamme, ma non può mai allontanar-
si più di 12 metri (6 quadretti) dal fuoco da cui è nato. 
L’incantatore deve spendere la sua intera azione ogni 
round per controllare la creatura, che si può Muovere o 
usare Attacco Standard come azioni (una sola per round) 
oppure dare fuoco ad un oggetto che può raggiungere. 
Se attacca, la creatura usa la Volontà del suo creatore 
come Abilità di Combattimento e infligge colpi infuoca-
ti con Danno 3 se colpisce.  
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- La Sfera della Vita - 

 
Braccia della Foresta  

  
Difficoltà di Lancio: 7 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata:  Fino alla prossima alba 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Il nido di un uccello (+1) 
Descrizione: Tocchi un albero o una qualunque pianta 
grande facendo in modo che i suoi rami e le sue radici 
si pieghino e si deformino per creare un rifugio naturale 
per massimo dieci persone. Questo può essere una ca-
panna sui rami dell’albero, un riparo a forma di cupola 
o qualcos’altro del genere. Il tetto del rifugio e le pareti 
terranno lontano gran parte della pioggia e del freddo 
(fornendo alle persone all’interno un bonus +10% a tut-
te le Prove di Resistenza contro le intemperie), e hanno 
Resistenza 4 e 6 Ferite per resistere agli attacchi. Ac-
cendere un fuoco dentro il rifugio causa la fine imme-

diata dell’incantesimo, e può rendere l’albero piuttosto 
contrariato (per non dire nulla del mago). 
 
 

Vivo e Vegeto 
 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° ore pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Tocco (te stesso) 
Ingredienti: Un germoglio di un fiore (+1) 
Descrizione: Per tutto il giorno successivo, il personag-
gio che tocchi guadagna un bonus del +10% a tutte le 
Prove di Resistenza per resistere a veleni e malattie. 
Questo bonus si applica anche alle Prove di Bere Alco-
lici. Un personaggio può beneficiare degli effetti di un 
solo lancio di questo incantesimo alla volta. 
 
 

Quattro Stagioni in un Giorno 
 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Un pendolo (+1) 
Descrizione: Il bersaglio di questo incantesimo deve 
superare una prova Impegnativa (-10%) di Volontà o 
seguire il grande circolo delle stagioni, prima sentirà lo 
splendore della primavera, poi il fuoco dell’estate, la 
tristezza dell’autunno e la fredda condanna dell’inver-
no. Per tutta la durata dell’incantesimo si comporterà 
come se stesse subendo gli effetti de La Ruota del Pia-
cere e della Disperazione e attraverserà entrambi gli 
stati d’animo mentre l’incantesimo perdura (iniziando 
con il Piacere e spostandosi verso la Disperazione circa 
a metà della durata). Questo farà sì che le persone intor-
no a lui lo considerino instabile e potenzialmente peri-
coloso (-20% alle Prove di Affascinare sostenute nel 
mentre o in seguito). Se l’incantesimo viene lanciato 
più volte sulla stessa persona nello stesso giorno, la vit-
tima ottiene un bonus del +10% alla sua Prova di Vo-
lontà per resistere per ogni lancio successivo al primo. 
 
 

Energia Vitale 
 

Difficoltà di Lancio: 11 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  Innesco 
Raggio d’azione: Tocco 
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Ingredienti: Una foglia da un albero sempreverde (+2) 
Descrizione: Si può lanciare questo incantesimo verso 
qualcuno che sta per effettuare una Prova di Resistenza 
in seguito ad un Colpo Critico per vedere se perde un 
arto danneggiato. Infondendo la vita nell’arto, il sogget-
to riceve un bonus del +20% a questa Prova, come se 
avesse ricevuto aiuto chirurgico. 
 
 

Piegarsi al Vento 
 
Difficoltà di Lancio: 11 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata:  n° minuti pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un ramoscello di salice (+2) 
Descrizione: La tua spina dorsale diventa flessibile co-
me i rami di un salice. Come risultato ottieni i talenti 
Contorsionista e Spadaccino per tutta la durata dell’in-
cantesimo. Puoi anche ridurre di 3 le Ferite subite a cau-
sa di cadute e altri tipi di impatto. 
 
 

Legna sul Fiume 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata:  1 ora 
Raggio d’azione: Tocco (te stesso) 
Ingredienti: Un pezzo di legno umido (+1) 
Descrizione: Dopo aver lanciato questo incantesimo, la 
pelle di un personaggio o una creatura tende a stare a 
galla come la legna in un fiume. Il bersaglio guadagna 
un bonus di +30% a tutte le Prove di Nuotare e non può 
affogare se fallisce un test del genere, semplicemente 

resta a galla in superficie. Chiunque provi a spingere 
sott’acqua qualcuno sotto l’effetto di questo incantesimo 
subisce una penalità di -20% alla sua Forza nel tentati-
vo. 
 

Rivelare Ghyran 
 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Durata:  n° round pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un girasole (in estate) o una stella alpina 
(d’inverno) (+2) 
Descrizione: Per tutta la durata dell’incantesimo puoi 
percepire la presenza di qualunque creatura vivente in-
torno a te, entro 12 metri (6 quadretti). Puoi distinguere 
piante, animali e razze differenti, ma niente di più. Puoi 
percepire oltre muri di legno, ma muri di pietra richiedo-
no una Prova di Incanalare. Muri di metallo o barriere 
magiche non possono essere oltrepassate. 
 
 

Sussurro del Vento 
 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata:  n° minuti pari alla caratteristica Magia x 10 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un covone di grano o granturco (+2) 
Descrizione: Per tutta la durata dell’incantesimo la tua 
voce si spingerà ad enormi distanze, sospinta dal vento. 
Indipendentemente dal volume, qualunque cosa dirai 
potrà essere udita chiaramente da chiunque entro 500 
metri (che tu lo voglia o no). Sussurri saranno sentiti 
come sussurri e urla come urla, ma verranno percepiti 
come se tu fossi in piedi a circa un metro da loro. 
 
 

Forza della Terra 
 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° round pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un pezzo di torba seppellito per più di un 
secolo (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo può essere lanciato 
solo se ci si trova sulla nuda terra e a piedi nudi. L’in-
cantatore  pianta i piedi nella terra, attingendo alla sua 
grande forza. Finché rimane in quella posizione e l’in-
cantesimo persiste guadagna un bonus del +10% alla 

“Bruciata dal Fuoco, spezzata dalla spada, 
schiacciata dal Signore delle Mosche e da tutti 
i suoi Servi, quello della Vita sembra il più de-
bole di tutti i Venti. Nonostante ciò riesce dove 
tutte le altre forze falliscono: tiene a freno la 
mano della Morte stessa. E anche quando la 
Vita sembra completamente consumata da que-
sta forza oscura, una nuova vita nasce ancora. 
La Vita fiorirà, non può essere rinnegata.” 
 

Alten il Veggente 
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Forza e Resistenza. Guadagna un ulteriore bonus del 
+20% (+30% in totale) per ogni Prova di Forza effet-
tuata per evitare di essere messo al tappeto poiché è in 
parte sprofondato nel terreno. Se viene mosso o si muo-
ve per qualunque ragione, l’incantesimo termina imme-
diatamente. 
 
 

Legno Rinato 
 
Difficoltà di Lancio: 17 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° minuti pari alla caratteristica Magia x 10 
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un seme dall’albero di Athel Loren (+2) 
Descrizione: Qualunque oggetto di legno tocchi diven-
ta morbido come un ramoscello appena cresciuto. L’og-
getto mantiene la sua grandezza e la sua forma origina-
li, ma non può sopportare peso. Le armi con parti di le-
gno (mazze, alabarde, martelli, randelli e altre) diventa-
no inutilizzabili. Le porte chiuse a chiave possono esse-
re forzate, sedie e tavoli non possono reggere pesi e le 
sbarre di legno di una prigione possono essere facil-
mente piegate per scappare. 
La Sfera della Morte 

- La Sfera della Morte - 

 
 

Caricare la Porta Oscura 
 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata:  n° ore pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una piccola lapide con il proprio nome 
(+1) 
Descrizione: Lanciando questo incantesimo diventi 
vecchio immediatamente, invecchi di circa venti o tren-
t’anni non  appena lanci l’incantesimo. Questa non è 
un’illusione e subisci un malus del -10% alla tua AC, 
AB e Agi e il tuo Movimento diminuisce di 1. Nono-
stante sia usato spesso per dare agli apprendisti un as-
saggio del potere che stanno cercando di dominare, l’in-
cantesimo ha altri usi. Ad esempio è un ottimo travesti-
mento, fornisce un bonus del +20% ad eventuali Prove 

La domanda non è perché scelsi questo destino, ma 
perché i Venti scelsero me? Non c’è scelta in quest’-
Arte, i Venti esistono e devono essere usati, nel bene 
o nel male, da quelli che possono farlo. L’unica 
scelta, allora, è come questi verranno usati: con di-
sciplina o con disprezzo? Con prudenza o in modo 
sconsiderato? Con il coraggio di affrontare la furia 
del Regno Informe che giace sotto il velo o con la 
codardia di chi distoglie lo sguardo da orrori che 
non avrebbe mai voluto vedere, per poter rimanere 
sano e salvo nella propria ignoranza? Faccio patti 
con i Demoni? Si, senza dubbio. Ma i demoni esisto-
no  indipendentemente da me, e farebbero baldoria 
con tutti quelli che possono raggiungere? Il mago 
oltrepassa la breccia e sopporta per primo la rabbia 
del Demone, per trovare una maniera di tenerlo a 
bada. Questo è il mio compito, la mia chiamata, il 
mio sacro dovere – guardare dove nessuno ha il co-
raggio di guardare, vedere quello che solo noi pos-
siamo vedere, e non distogliere lo sguardo. Chia-
marmi eretico o nemico per questo non è solo da 
ignoranti, ma oltraggioso.” 

 
Alten il Veggente 
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di Travestirsi. Puoi tornare di nuovo giovane in qualun-
que momento. 
 
 

Maschera di Morte 
 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Durata:  n° ore pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una maschera mortuaria (+1) 
Descrizione: Se tocchi un cadavere questo viene conge-
lato nel momento della morte – il viso non diventa e-
sangue, la carne rimane calda, le ferite smettono di san-
guinare e ( finché le ferite rimangono coperte) sembrerà 
a tutti che la persona sia solo addormentata. Questo in-
cantesimo è usato spesso nei funerali dei grandi maghi, 
ma può anche essere utile per nascondere un corpo. In 
ogni caso non può fermare, né rallentare la morte del 
bersaglio. 

Sangue Fermo 
 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una lama fredda come il ghiaccio (+2) 
Descrizione: Fai in modo che il sangue in uno dei tuoi 
arti smetta di scorrere, facendolo diventare turgido e 
rigido, come fosse di un cadavere. Scegli Braccio Sini-
stro, Braccio Destro, Gamba Destra o Gamba Sinistra – 
non può lanciare l’incantesimo contro la tua testa! Fer-
mando l’afflusso di sangue eviti che una brutta ferita in 
quella locazione diventi letale. Ignora il testo nelle ta-
belle dei Colpi Critici che dice “utilizza le regole per la 
Morte Istantanea per ogni ulteriore Colpo Critico subito 
da questo combattente”. Comunque, se il risultato è di 
per sé letale, muori lo stesso. Puoi usare l’arto normal-
mente, ma subirai degli effetti collaterali alla fine del-
l’incantesimo: Braccia: -10% all’AC, Gambe: -1 al Mo-
vimento. Questi effetti collaterali finiranno dopo 1D10-
/2 ore. 
 
 

Tetro Raccolto 
 
Difficoltà di Lancio: 11 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° round pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: vedi Descrizione 
Ingredienti: Un pezzo di una lapide sgretolata (+2) 
Descrizione: Con questo incantesimo, il Mago Ameti-
sta crea un canale di Shyish che connette le vite e le 
morti di tutte le creature attorno a lui. Usa la sagoma 
larga, centrata sull’incantatore. Ogniqualvolta una crea-
tura entro la sagoma muore, l’incantatore guarisce 1D1-
0/2 Ferite. Come sempre, non si può superare in questo 
modo il punteggio di Ferite di partenza. 
 
 

Desiderio di Morte 
 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: 1 minuto (6 round) 
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un cappio che abbia ucciso almeno dodici 
persone (+2) 
Descrizione: Il bersaglio che nomini deve effettuare 
una Prova di Volontà. Un fallimento significa che deci-
de che questa sarà la sua ultima battaglia e combatterà 

“Non solo Morr è il Signore dei Morti, ma è 
signore della Morte stessa. Il momento, l’at-
to, il preciso istante della fine, quando tutto 
quello che è, quello che può essere, diventa 
improvvisamente quello che non sarà mai. 
Nemica della Vita, Custode dei Segreti, Fine 
delle Illusioni, Termine dei Conflitti e Ne-
mesi della Gioia, la Morte è la risposta a 
tutte le domande, anche quelle che non vor-
remmo mai porci. La Morte è forse l’unica 
cosa certa nell’intero mondo e nei cieli in-
torno ad esso, esserne Padroni è ciò che 
rende la Sfera così spaventosa, e chi la pra-
tica così diverso dagli altri uomini. Io li te-
mo, e anche li compiango, poiché vivere 
nella certezza è come pugnalare al cuore la 
meraviglia” 
 

Alten il Veggente  

“Fate attenzione! Non tutti quelli che parlano dai 
Giardini di Moor avranno parole sincere, ed essi 
bramano la carne dei vivi. Coloro che sono morti 
devono rimanerlo in eterno, e non ritorneranno 
mai più a camminare per il mondo” 
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senza preoccuparsi della propria vita. Non può Schivare 
né Parare, non può utilizzare scudi, non può scappare o 
ritirarsi e deve muoversi all’attacco degli avversari fin-
ché rimangono dei nemici. Se possibile, tutti gli attacchi 
devono essere Attacchi Poderosi, Attacchi in Carica o 
Attacchi Fulminei. 
 
 

Assaggio di Morte 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: vedi Descrizione 
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un topo morto (+2) 
Descrizione: L’incantatore sceglie un individuo entro il 
raggio d’azione. Se il bersaglio fallisce una Prova di Vo-
lontà, sperimenta la sensazione della propria morte e il 
suo corpo risente dello shock subito. Il bersaglio sviene 
per 1D10 Round o fino a che non viene soccorso con 
una prova superata di Guarire. Poiché crede di avere ri-
cevuto una ferita mortale, guadagna immediatamente un 
Punto Follia. Il bersaglio guadagna solo un Punto Follia 
anche se subisce più volte gli effetti dell’incantesimo. 
 
 

Sbirciare i Defunti 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: 10 minuti 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Qualcosa appartenente al deceduto (+2) 
Descrizione: Concentrandosi sui Venti di Shyish che 
circondano un cadavere, l’incantatore vedrà un’immagi-
ne del volto del deceduto e scoprirà il suo nome. Chiun-
que con l’abilità Esibirsi (Artista) può fare uno schizzo 
accurato di tale volto. I Maghi Ametista usano l’incante-
simo per identificare i nobili morti in battaglia, in parti-
colar modo quando i cadaveri sono in decomposizione o 
sono stati bruciati su un rogo. Per ogni anno da quando è 
avvenuta la morte, la Difficoltà di Lancio aumenta di 
uno. Una volta che un defunto è stato Sbirciato, non può 
mai più essere bersaglio di questo incantesimo. 
 
 

Rivelare Shyish 
 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia 

Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una pala che ha scavato una dozzina di 
tombe (+2) 
Descrizione: Diventi consapevole di tutte le morti che 
hanno avuto luogo entro 48 metri (24 quadretti) dal pun-
to in cui sei. Quest’abilità si estende a tutte le morti av-
venute entro l’area nei mesi passati, uno per ogni punto 
nella caratteristica Magia. Puoi determinare il numero di 
morti e la specie o la razza dei defunti, ma non altri det-
tagli. In casi speciali (su un campo di battaglia dove mi-
gliaia di persone sono state uccise, per esempio), l’AdG 
può fornire alcune altre informazioni (del tipo “sono 
morti in battaglia” ). 
 
 

Solo i Tizzoni 
 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: 12 metri (6 quadretti) 
Ingredienti: Una gemma in polvere (+2) 
Descrizione: Quando lancia questo incantesimo, l’in-
cantatore nomina un oggetto (non più largo del doppio 
della taglia del mago stesso) che utilizza una risorsa per 
operare o del carburante per funzionare. In un istante, 
tutto il carburante presente si consuma o si dissipa, la 
forza motrice è rimossa e le operazioni sono rese impos-
sibili. Per esempio, i fuochi consumano tutta la legna, le 
lampade bruciano il loro olio, i cannoni finiscono la pol-
vere da sparo, le penne rimangono senza inchiostro e le 
sirene a vapore improvvisamente senz’acqua. Per gli usi 
dell’incantesimo, carburanti non ben definiti come in-
granaggi, molle e gravità non vanno contati. Il modo di 
operare dell’oggetto non subisce variazioni – un fuoco 
non brucia più caldo o più splendente mentre il carbu-
rante viene consumato. Questo incantesimo consuma 
solo il carburante presente al momento del lancio. Se 
rimangono delle fiamme, nuova legna può prendere fuo-
co e niente impedisce a qualcuno di ricaricare la propria 
pistola. I Maghi del Fuoco odiano apertamente questo 
incantesimo e lanciarlo nelle loro vicinanze (perdonate il 
gioco di parole) è un modo sicuro per incendiare la loro 
rabbia. 
 
 

Destinare la Spada 
 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: 1 minuto (6 round)  
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Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Un dente di vampiro (+2) 
Descrizione: Pronunci il nome di una persona e tocchi 
una lama, designando l’arma come portatrice di morte 
per quella persona. Per tutta la durata dell’incantesimo, 
se il bersaglio subisce un colpo Critico dall’arma in que-
stione, dovrà usare la regola Morte Istantanea. Il nome 
non deve per forza essere quello di nascita, basta che il 
bersaglio sia conosciuto con tale nome da molte perso-
ne. Inventare i nomi delle persone non serve a nulla, i-
noltre l’incantesimo non funziona contro animali, mostri 
o cose senza un nome proprio. Si dice che esista una 
versione ancora più potente di questo incantesimo cono-
sciuta come Destinare il Giorno, ma pare si sia persa 
nell’antichità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La Sfera Celestiale  - 

 
 

Mappa del Cielo 
 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Fino alla prossima alba o Speciale 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una mappa delle stelle (+1) 
Descrizione: Guadagni un bonus del +20% a tutta la 
Prova di Navigazione fintanto che puoi vedere il cielo, 
anche se sei in un luogo completamente sconosciuto. 
L’incantesimo termina dopo aver superato una Prova. 
 
 

Azyr Illuminato  
 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Istantaneo 
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Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una goccia di mercurio (+1) 
Descrizione: Puoi prevedere il Destino di una persona 
(vedi Character Pack o Tome of Salvation). Usare que-
st’informazione può fornirti, se opportuno, un bonus del 
+10% ad una successiva Prova di Intimidazione. Puoi 
anche capire se la persona è sotto l’effetto di Maledizio-
ni o se grandi presagi aleggiano sopra di lui. 
 
 

Notte Senza Stelle  
 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: 2 Azioni intere 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingredienti: Il cappuccio di un falcone (+1) 
Descrizione: Il cielo in un’area fino a un centinaio di 
metri quadrati diventa molto scuro, infatti le stelle di-
ventano fioche e la luna sparisce dietro una nuvola. Tut-
te le Prove di Percepire basate sulla vista subiscono una 
penalità del -10%, che diventa -30% se ci si basa solo 
sulla luce delle stelle. Inoltre l’incantesimo riduce di 4 
metri (2 quadretti) la Distanza Massima di Visione per-
messa dalle sorgenti di luce ( o dalla Visione Nottur-
na ). L’incantesimo non ha effetto se viene lanciato di 
giorno. 

Prevedere i Colpi 
 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: L’occhio di una civetta (+1) 
Descrizione: Mentre perdura l’incantesimo, puoi effet-
tuare una Prova di Schivare una sola volta, anche se non 
hai questa Abilità. Se hai già l’Abilità Schivare, ottieni 
un tentativo in più di Schivare per un round. Questo 
l’incantesimo prevale sulla normale limitazione di un 
tentativo di Schivare per round. In ogni caso puoi effet-
tuare un solo tentativo di parare o schivare un singolo 
attacco. 
 
 

Sussurro del Fato  
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un compasso (+2) 
Descrizione: Scegli un bersaglio che sia umanoide. Il 
mago può avere risposta ad una domanda riguardante il 
comportamento del bersaglio nel prossimo futuro (circa 
un’ora). La domanda deve permettere una risposta di 
tipo “si” o “no”, ad esempio “Sta per rubare qualcosa?” 
o “Sguainerà una spada quando inizierà il combattimen-
to?” o “Sta per morire?”. La domanda deve riguardare il 
futuro ( non è possibile chiedere “Ha una spada con 
sé?” ) e la risposta rimane vera solo se le cose rimango-
no come al momento del lancio dell’incantesimo. Il fu-
turo raramente è chiaro e non è mai fissato. 
 
 

Oggetto Fortuito 
 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata: Fino alla prossima alba 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un filo di pura seta (+2) 
Descrizione: Se, mentre l’incantesimo sta funzionando, 
il mago ha bisogno di un particolare oggetto, questi po-
trà trovarlo entro 1D10 minuti di ricerche ed esplorazio-
ni. L’oggetto non deve essere più grande di una spada, 
deve poter essere trasportato (50 punti di Ingombro o 
meno) e costare meno di 10 CO, essere di fattura Nor-
male e facilmente reperibile (disponibilità Comune, 

“Sono sicuro che chi mi critica troverà terre-
no fertile in questi miei Argomenti, ma può 
veramente esserci altra conclusione riguardo 
alla più elevata delle Sfere? C’è qualcosa di 
più meraviglioso e terribile di ciò che deve 
ancora accadere? Che cos’è la Vita, se non 
la battaglia per scoprire e quando possibile, 
controllare questa essenza, un centimetro 
alla volta?  Che cos’è la Magia se non il con-
trollo di tutto quello che può succedere? L’I-
gnoto circonda tutti, e noi soli ne siamo i Ma-
estri. In questa vita, la certezza di una cosa 
sola può rispondere all’Ignoto ed è la certez-
za della Morte – e noi Celestiali possiamo 
vedere chiaramente Padre Morr avvicinarsi 
da molto lontano” 
 

Alten il Veggente 
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Diffusa, Abbondante) nella zona in cui viene lanciato 
l’incantesimo. Non può essere un oggetto specifico, ma 
solo generale (esempio: una corda, una spada, una tor-
cia, una pietra focaia); mentre cerca l’oggetto nuovo, il 
mago perde qualcosa circa della stessa taglia e dello 
stesso peso (se non ha qualcosa del genere, chi gli si 
trova vicino perde un oggetto al suo posto). L’incantesi-
mo fornisce solo un oggetto ( o un singolo set di com-
ponenti) e una volta lanciato, non può essere rilanciato 
fino al giorno successivo. 
 
 

Prevedere i Nemici 
 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingredienti: Uno scudo che ha salvato una vita in bat-
taglia (+2) 
Descrizione: Se, in circostanze normali, mentre l’in-
cantesimo sta facendo effetto, un nemico o un gruppo di 
nemici avrebbero colto di sorpresa il mago, questi ne 
diventa consapevole con un anticipo, rispetto al mo-
mento dell’imboscata, pari in round alla Caratteristica 
Magia. Può fare tesoro di questo tempo per essere lui o 
i suoi compagni a cogliere di sorpresa gli avversari. 
 
 

Stella delle Streghe 
 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: 10 minuti 
Durata: Fino alla prossima alba 
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingredienti: Uno specchio rotto (+2) 
Descrizione: Se lanciato durante la notte, questo incan-
tesimo fa sì che la Stella della Strega risplenda più del 
solito, e tremola di una luce soprannaturale. L’effetto è 
visibile a chiunque entro un miglio dall’incantatore. 
Poiché questa stella è sempre associata a oscuri presagi 
e strane magie, coloro che la vedono subiscono una pe-
nalità del -10% per resistere a Paura e Terrore per tutta 
la durata dell’incantesimo. Subiscono una penalità equi-
valente per resistere ai tentativi di Intimidire, Affascina-
re, Ciarlare fatti contro di loro; quando questi fanno ri-
ferimento al comportamento della stella. I Maghi Cele-
stiali usano l’incantesimo per ottenere l’attenzione della 
gente su vasta scala. Certamente, i cittadini impauriti 
saranno anche più invogliati a bruciare i maghi, o quan-
tomeno sbattere loro la porta in faccia. L’incantesimo 

non ha effetto se viene lanciato di giorno. 
 
 

Costellazione Spezzata 
 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un oggetto appartenente al bersaglio (+2) 
Descrizione: Un bersaglio entro il raggio d’azione del-
l’incantatore deve superare una Prova di Volontà Impe-
gnativa (-10%) oppure essere abbandonato dalle stelle a 
qualunque sofferenza il Fato ha in serbo. Per tutta la 
durata dell’incantesimo, il bersaglio non può utilizzare i 
suoi Punti Fortuna per ritirare le Prove fallite (può an-
cora utilizzarli per altri scopi). Il bersaglio non può 
nemmeno utilizzare punti Fortuna per ripetere la Prova 
di Volontà per resistere a questo incantesimo. 
 
 

Destino Cruciale 
 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una sfera di puro cristallo (+3) 
Descrizione: L’incantatore può dare una veloce occhia-
ta al primo e più importante evento che accadrà alla 
persona toccata. Questo si manifesterà sotto forma di un 
Dio, un Vento magico o eventualmente una costellazio-
ne. Ad esempio, una persona con Morr in piedi alle sue 
spalle potrebbe stare per morire, o confrontarsi con la 
morte. Potrebbe anche essere un becchino. Una persona 
sono l’immagine del Tamburiere potrebbe presto darsi 
ai festeggiamenti e alle celebrazioni, una persona sotto 
all’immagine di Rhya potrebbe aspettare presto un bam-
bino. Quest’incantesimo non sbaglia mai, ma richiede 
di essere interpretato e il momento della realizzazione 
del destino non è sempre chiaro. Ci sono anche molte 
persone che sono privi di un Destino Cruciale al mo-
mento del lancio dell’incantesimo. Ad ogni modo, que-
sto potente incantesimo non è qualcosa che i Veggenti 
vogliono vedere usato con leggerezza ( e gli Dei stessi, 
quando vengono spiati, possono disapprovarne l’utiliz-
zo ), e dunque è riservato di solito per i ricchi e i poten-
ti. I Maghi Celestiali che usano questo incantesimo in 
maniera frivola sono severamente puniti. 
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- La Sfera delle Bestie - 

 
 

Pelliccia Invernale  
 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un pelo di lupo (+1) 
Descrizione: Puoi far crescere una spessa, lanosa coltre 
di pelo sopra tutto il tuo corpo. Questo lo proteggerà dal 
freddo, a parte quello più estremo e terrà anche lontana 
l’acqua. Subisci solo danni minimi dalle condizioni am-
bientali grazie alla tua pelliccia, comunque subisci an-
che una penalità del -10% a tutte le Prove di Simpatia a 
causa del tuo aspetto bestiale. 
 
 
 
 

Forma del Roditore Sfuggente 
 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Fino ad un’ora 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: La coda di un roditore (+1) 
Descrizione: Questo incantesimo funziona esattamente 
come Forma del Corvo Veleggiatore, solo che ti trasfor-
mi in un ratto nero. 
 
Statistiche Ratto 

Abilità: Nascondersi, Muoversi Silenziosamente, Per-
cepire +20% 
Talenti: Fuga!, Sensi Acuti 
Armatura: Nessuna 
Armi: Disarmato 
 

 
Spruzzo di Muschio 

 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una bacca profumata (+1) 
Descrizione: Usando questo incantesimo il Mago Am-
bra può lanciare uno spruzzo di muschio odoroso dalle 
sue mani protese. Se lanciato contro un bersaglio, ha 
una gittata di 6 metri (3 quadretti) ed è considerato un 
proiettile magico. La vittima di questo incantesimo e-
manerà il forte odore del muschio e ogni Prova di Per-
cezione effettuata per localizzare la vittima durante l’ef-
fetto del muschio avrà un bonus del +20%. Un oggetto 
può essere imbrattato con il muschio ed emanerà il suo 
potente odore rendendolo più facile da trovare. Il terzo 
utilizzo di questo incantesimo è di marcare con il mu-
schio un’area non più larga della sagoma piccola. Il for-
te odore indicherà agli animali locali che l’area marcata 
è territorio dell’incantatore.  Solo i più belligeranti pre-

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

28 0 6 6 41 11 10 0 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 2 0 0 6 0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 



- ETCETERONOMICON - 
Supplemento non ufficiale per WFRP 

- 16 - 

datori entreranno nell’area mentre perdura l’odore, ma 
per fare ciò devono superare una Prova di Volontà. Lo 
spruzzo dura un istante, ma il potente olezzo aleggia per 
un giorno intero per ogni punto della caratteristica Ma-
gia dell’incantatore. I mostri fantastici non sono allonta-
nata dal muschio. 
 
 

Occhi del Branco 
 
Difficoltà di Lancio: 11 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia x 10 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una pelle di lupo (+2) 
Descrizione: L’individuo che tocchi quando lanci que-
sto incantesimo può vedere attraverso i tuoi occhi quan-
do vuole per tutta la durata dell’incantesimo, non im-
porta dove ti trovi. Per ogni punto nella Caratteristica 
Magia, puoi influenzare un ulteriore bersaglio. Chi vede 
può passare dalla propria visione a quella dell’incanta-
tore secondo la sua volontà. Ad ogni modo vedere attra-
verso gli occhi del mago è pericoloso, se l’incantesimo 
provoca la Maledizione di Tzeentch, il bersaglio deve 
superare una Prova di Volontà o guadagnare un Punto 
Follia. Non si possono lanciare incantesimi attraverso 
gli occhi del mago, né questi forniscono la linea di vi-
suale per qualunque utilizzo. 
 

Bestia Indomata 
 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: 1 minuto 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una briglia rotta (+2) 
Descrizione: Fai un modo che un animale addomestica-
to ritorni allo stato brado e con un umore furioso. Segu-
gi fedeli ringhieranno e tenteranno di mordere i loro 
padroni, i cavalli disarcioneranno i loro cavalieri e non 
lasceranno avvicinarsi nessuno, i falconi non ritorneran-
no ai loro guanti, mucche e maiali proveranno a sfonda-
re i loro recinti e scappare nei boschi. Cavalieri o adde-
stratori dovranno fare una Prova Difficile (-20%) di Af-
fascinare Animali, Guidare o Cavalcare (quale sia più 
appropriata) per evitare che gli animali causino il caos, 
danneggino cose o feriscano persone. I cavalieri che 
falliscono il test cadranno a terra. 
 
 

Forma del Pesce Viscido 
 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Fino ad un’ora 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una testa di pesce (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo funziona esattamente 
come Forma del Corvo Veleggiatore, solo che ti trasfor-
mi in una trota (d’oceano o di fiume in base alla situa-
zione). Se non sei in acqua mentre lanci questo incante-
simo, usa le regole per il Soffocamento (WFRP, p 136) 
 
Statistiche Trota 

 
Abilità: Nascondersi, Nuotare 
Talenti: Fuga!, Contorsionista 
Armatura: Nessuna 
Armi: Disarmato 
 
 

“E’ magia questa? Certamente la magia non 
è estranea a forze selvagge e indomate, ma 
noi ne siamo i padroni, non gli studenti. Il 
ruolo dell’Uomo è di elevarsi sopra le bestie, 
non di abbracciarle, nella magia e altrettanto 
nella conoscenza, la fede e la morale. Questa 
magia selvaggia è la più comune delle magie, 
la più primitiva, la più lontana dalla mente 
dell’Uomo. Perciò questi cosiddetti Magistri 
non hanno collegi, e si nascondono nelle fo-
reste, e così molte Streghe e Fatuccchiere 
finiscono per essere attirati da questa Sfera 
bestiale. Dunque guardatevi da loro, poiché 
coloro che camminano con le bestie ne condi-
vidono la rabbia, e i terribili artigli” 
 

Alten il Veggente 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

12 0 8 4 31 5 8 0 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 3 0 0 8 0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 



- ETCETERONOMICON - 
Supplemento non ufficiale per WFRP 

- 17 - 

Furia della Madre Orsa 
 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: 48  metri (24 quadretti) 
Ingredienti: Una pelle d’orso (+2) 
Descrizione: Fai in modo che un animale selvatico at-
tacchi in maniera innaturale: senza preoccuparsi della 
propria sopravvivenza o delle ferite che riceve e senza 
alcuna ragione. La creatura attaccherà la prossima pos-
sibile minaccia che incontrerà e combatterà fino alla 
morte con una furia terribile. Non si ritirerà, ne fuggirà, 
non potrà Schivare, e tutti i suoi attacchi dovranno esse-
re Attacchi Poderosi, Attacchi in Carica o Attacchi Ful-
minei. Come risultato di questo comportamento innatu-
rale, la creatura guadagna il Talento Inquietante, se non 
lo aveva già. 
 

Chiamare l’Orda  
 
Difficoltà di Lancio: 17 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Vedi Descrizione 
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingredienti: Un corno da caccia (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo fa sì che delle creatu-
re della foresta arrivino al tuo fianco. Usa la tabella sot-
tostante per determinare quante creature arrivano e 
quanti minuti ci vogliono perché ti raggiungano, posto 
che tu sia nelle vicinanze del loro habitat. Usa la colon-
na “aquile o lupi” per ogni altro predatore di taglia si-
mile, uccelli della taglia di un corvo o più piccoli usano 
la terza colonna. Grossi animali da preda includono al-
ci, cinghiali, cervi. Piccoli animali da preda includono 
conigli, porcospini, gatti etc. Per roditori come donnole, 
topi campagnoli e topi di fogna usa la terza colonna. Le 
creature devono essere native dell’area dove viene lan-
ciato l’incantesimo, essere in un numero discreto e in 
grado di raggiungerti con una certa facilità. L’incantesi-
mo funziona solo su animali selvatici; questi non ti sa-
ranno ostili, ma nemmeno eseguiranno i tuoi ordini. Per 
quello usa La Voce del Padrone. 
Creature Richiamate: 

Trasformazione Gloriosa 
 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Durata: Un anno e un giorno 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una penna da un cigno nero (+2) 
Descrizione: Puoi trasformare un bersaglio consenzien-
te in una bella creatura, la quale manifesta la parte buo-
na della natura del bersaglio (o quella che più ci si avvi-
cina). Le caratteristiche dei soggetti diventano quelle 
della creatura e costoro perdono la memoria e la perce-
zione di essere stati un tempo qualcos’altro. Un mago è 
in grado in vedere un’aura magica attorno a loro, ma 
appariranno normali bestie a chiunque altro. Come ri-
sultato, bestie come cigni, falconi o cani da caccia sono 
scelti di solito poiché vengono protetti dalle classi nobi-
li. Questo incantesimo è usato soprattutto per nasconde-
re le persone, o per farli sfuggire a qualche capriccio del 
fato senza togliere loro la vita. Molti Maghi Ambra 
hanno un’aquila appollaiata sulla spalla che porta il no-
me di un vecchio amico. 
 
 

Cucciolo Smarrito 
 
Difficoltà di Lancio: 19 
Tempo di Lancio: 10 minuti 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un pezzo di sterco animale (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo è usato di solito solo 
quando un Mago Ambra hai dei problemi nelle zone 
selvagge. L’incantesimo cinge l’incantatore con il Ven-
to Marrone, facendo in modo che questi  odori e pianga 
come una giovane creatura abbandonata. Questi piagni-
stei possono essere uditi fino ad un miglio di distanza 
ed attireranno un grosso mammifero (un cane o più 
grande) che è nella zona. Se non ci sono creature appro-
priate, l’incantesimo fallisce. Dopo avere trovato il ma-
go, la creatura lo tratterà come se fosse un cucciolo del-
la sua specie, benché un cucciolo strano a vedersi. Lo 
guiderà alla sua tana, proteggendolo dagli attacchi (se di 
una specie che normalmente protegge i cuccioli) e for-
nendogli il cibo e l’acqua disponibili (sia nella sua tana, 
sia nelle vicinanze dell’incantatore). Può anche leccare 
le sue ferite per pulirle, cosa che eviterà l’insorgere di 
un’infezione (vedi WFRP Companion). Questo incante-
simo può influenzare una persona in più per ogni punto 
del mago nella Caratteristica Magia, nonostante fornire 
cure ad una grande cucciolata potrebbe essere pericolo 
per l’animale in questione. Una volta che il “cucciolo” è 

Tiro Tempo 
(Minuti) 

Aquile o 
Lupi 

Grandi 
Prede 

Rettili, 
Uccelli e 
Roditori 

Piccole 
Prede 

1-3 2 1 2 4 6 

4-7 3 2 3 5 8 

8-10 4 3 4 6 10 
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caldo, sano e nutrito, la creatura si allontanerà e tornerà 
alle sue occupazioni. L’animale farà lo stesso quando 
l’incantesimo termina la sua durata o se il mago decide 
di porvi fine prima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La Sfera della Luce - 

 
 
Protezione dai Demoni 
 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: Vedi Descrizione  
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un pugnale da parata (+1) 
Descrizione: Dopo aver lanciato questo incantesimo, 
fintanto che rimani nella stessa posizione, nessun demo-
ne può avvicinarsi entro 4 metri (2 quadretti)  per ogni 
punto nella tua caratteristica Magia, a meno che non 
vinca una Prova Resistita di Volontà con l’incantatore. 
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Scopo Motivante 

 
Difficoltà di Lancio: 7 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Tocco (te stesso) 
Ingredienti: Una calamita (+1) 
Descrizione: Mentre è sotto l’effetto di questo incante-
simo, il bersaglio guadagna un bonus del +20% alle 
Prove di Volontà per resistere all’influenza di Ciarlare, 
Intimidire, Affascinare o anche a tentativi di cambiare 
le sue opinioni o alterare i suoi scopi – inclusi tentativi 
magici. Comunque, il bersaglio non può mai mentire o 
agire in modo truffaldino mentre l’incantesimo fa effet-
to, o questo termina immediatamente. 
 
 

Forare il Velo 
 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Le ali di un pipistrello (+1) 
Descrizione: Puoi vedere attraverso le tenebre e attra-
verso qualunque cosa che potrebbe oscurare la tua vista 
(fumo, nebbia, foschia, vapore, ma non oggetti frappo-
sti), in maniera perfetta come se fosse una chiara gior-
nata di sole. In caso di tenebre create magicamente 
(come per Pallio di Tenebra) devi sconfiggere l’incanta-

tore in una Prova di Volontà per poter vederci attraver-
so. Mentre sei sotto l’effetto di questo incantesimo, i 
tuoi occhi brillano di una luce bianca pura e appaiono 
incredibilmente soprannaturali. 
 
 

Infusione di Luce 
 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Tocco (te stesso) 
Ingredienti: Un pezzo di quarzo (+1) 
Descrizione: Un oggetto o una creatura che tocchi ini-
zia ad emettere una luce bianca quasi accecante. Ogni 
tentativo di Nascondersi effettuato dal bersaglio dell’in-
cantesimo fallisce automaticamente. La luce fornisce la 
distanza di visuale un piccolo fuoco, ma può essere no-
tata a distanza come se fosse quella di una pira. Inoltre 
porta con sé forti tracce dell’Aethyr. Questo significa 
che il mago può localizzare l’oggetto con una Prova di 
Senso Magico anche se è nascosto alla sua vista. 
 
 

Comprensione Perfetta  
 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una candela benedetta da un prete di Ve-
rena (+2) 
Descrizione: Mentre sei sotto l’effetto di questo incan-
tesimo, comprendi, con la massima chiarezza possibile, 
ogni lingua o metodo di comunicazione, straniero o ar-
cano, scritto o parlato, in codice o confuso. Alcune anti-
che lingue elfiche, il magick o la lingua degli Antichi 
potrebbero non essere traducibili. Puoi solo comprende-
re il linguaggio, non usarlo per comunicare. 
 
 

Illuminazione 
 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingredienti: Una lente (+2) 
Descrizione: Lanciando questo incantesimo, puoi toc-
care un numero di soggetti fino alla tua caratteristica 

“La più alta tra le forme di magia mortale e 
come tale la più potente e la più inumana. 
Coloro che camminano nella verità non sono 
degni di fiducia, poiché chi garantisce che 
siano nel vero? E chi può vedere cosa mostra 
la luce se rimane in piedi dentro di essa? Per 
fissare una tale pura verità e non rispecchia-
re l’oscurità è richiesto un cuore di una pu-
rezza che pochi possono immaginare. Molti 
di questo Ordine possiedono un cuore del 
genere. Molti, ma non tutti.” 
 

Alten il Veggente 
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Magia. Per tutta la durata dell’incantesimo, tu e chi toc-
chi guadagna un bonus del +10% alle Prove di Intelli-
genza con lo scopo di superare Prove di Conoscenze o 
di Lingue. 
 
 

Sbarrare la Porta 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: 48 metri (24 quadretti) 
Ingredienti: Una goccia di mercurio (+2) 
Descrizione: Per tutta la durata dell’incantesimo, i De-
monologi entro 48 metri dall’incantatore subiscono una 
penalità al tiro per lanciare incantesimi pari alla tua ca-
ratteristica Magia. 
 
 

Illuminare il Campo 
 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: 1 ora 
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingredienti: Un granato che vale almeno 30 CO (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo è una versione legger-
mente più flessibile che Illuminare l’Edificio. Fai in 
modo che un’area attorno a te (che deve essere a cielo 
aperto) splenda come in un giorno di sole. La luce si 
irradia intorno a te fino a una distanza di 6 metri (3 qua-
dretti) per ogni punto nella tua caratteristica Magia. 
Questa luce è magica, ma brucia come la luce del sole 
per i vampiri e le creature che patiscono una simile ma-
ledizione. 
 

Bastione Splendente 
 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia x 10 
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingredienti: Uno scudo d’argento lucidato (+2) 
Descrizione: Puoi creare uno scudo sferico attorno a te 
stesso ed altri che nessuno può penetrare. Il bastione 
non può ricoprire più di 6 quadretti contigui per ogni 
punto nella tua caratteristica Magia e deve avere una 
forma vagamente circolare. Se l’incantesimo viene lan-
ciato in uno spazio chiuso e l’area del bastione supera 
quella dello spazio chiuso, allora il bastione si adatta 
per riempire lo spazio in questione. Ogni creatura che 
prova ad entrare nell’area deve superare una Prova di 
Volontà Difficile (-20%) o essere respinta indietro e 
subire un colpo con Danno 3, resistito dalla Resistenza, 
ma non dall’Armatura. I demoni subiscono un colpo 
con Danno 5. Questo tentativo può essere fatto ogni tur-
no, fintanto che l’invasore ha Ferite da rischiare. 
 
 

Purezza dello Scopo 
 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: 1 azione intera e 1 mezza azione 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Tocco (te stesso) 
Ingredienti: Una calamita (+2) 
Descrizione: Scegli un’Abilità che possiedi. Può supe-
rare automaticamente una Prova di questa Abilità men-
tre perdura l’incantesimo. L’incantesimo funziona solo 
su Prove Standard – le Prove Resistite non vengono in-
fluenzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Prendi la candela di cera e deponila sull’Altare 
della Purezza. Poi pronuncia le parole IKBI 
NYNOS LANTRE mentre guardi o ascolti un testo. 
Chiudi i tuoi occhi e dopo aprili e le parole ti di-
venteranno chiare poiché il loro significato splen-
de attraverso il Vento di Hyish. Questo incantesi-
mo deve essere usato con Grande Attenzione, poi-
ché molti scritti sono maledetti o portano istanta-
neamente alla pazzia – il prezzo della conoscenza 
può essere enorme!” 
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- La Sfera dell’Ombra - 

 
Falsa Promessa 

 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia x10 
Raggio d’azione: 12 metri (6 quadretti) 
Ingredienti: Un paio di occhiali tinti di rosa (+1) 
Descrizione: Usando quest’incantesimo l’incantatore fa 
sì che un bersaglio diventi incredibilmente ottimista e 
veda il mondo e i suoi dintorni nel miglior modo possi-
bile. Sorride costantemente e canticchia contento. Tutti 
i tentativi di Affascinare contro di lui guadagnano un 
bonus del +20% per tutta la durata dell’incantesimo. 

 
 
 

Segugio d’Ombra 
 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Fino alla prossima alba 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una scheggia da un artiglio di un segugio 
fedele (+1) 
Descrizione: Evochi un oscuro segugio nato dalle om-
bre che seguirà i tuoi passi ed obbedirà ai tuoi ordini. Il 
segugio ha le statistiche di un normale cane (vedi 
WFRP pagina 232), eccetto che ottiene l’Abilità Na-
scondersi (+30%) poiché si muove senza emettere suoni 
ovunque vada. Il segugio seguirà naturalmente l’incan-
tatore dappertutto. Gli si può ordinare di seguire una 
traccia, fare la guardia ad un oggetto o ad una persona 
oppure di dare l’allarme, ma l’incantatore deve superare 
una prova di Allevare Animale per ordinare cose più 
complesse. Il segugio può trasportare fino a 100 punti 
di Ingombro e si può muovere al doppio della velocità 
di un normale cane (M 12). Esso svanirà al termine del-
l’incantesimo o sei si allontanerà a più di 48 metri (24 
quadretti) da te. Alcuni Maghi d’Ombra preferiscono 
evocare Gatti d’Ombra, Scimmie d’Ombra o altre cose, 
anche più strane. 
 
 

Ponte d’Ombra 
 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: 6 metri (3 quadretti) 
Ingredienti: Un pezzo di seta (+2) 
Descrizione: Puoi creare un ponte costituito da ombre 
solidificate, non più largo di 2 metri (1 quadretti) e non 
più lungo di 12 metri (6 quadretti). Questo non può flut-
tuare ed è stabile tanto quanto i suoi supporti alle estre-
mità. Il ponte può essere dissipato in ogni momento. 
Puoi creare un solo Ponte d’Ombra alla volta. 
 
 

Nemico Fantasma 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° round pari alla caratteristica Magia o Spe-
ciale 
Raggio d’azione: 48 metri (24 quadretti) 
Ingredienti: Un piccolo fuoco d’artificio (+2) 
Descrizione: Scegli un bersaglio che sta partecipando  
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od osservando una battaglia, ma non in mischia. Per 
tutta la durata dell’incantesimo o fino a quando viene 
ingaggiato in un combattimento corpo a corpo, egli cre-
de di sentire e vedere nemici tirare contro di lui dalla 
direzione opposta a quella dell’incantatore e agirà di 
conseguenza. Se è colpito da qualunque attacco a di-
stanza, può effettuare una prova di Intelligenza per ve-
dere attraverso l’illusione. Un successo significa che 
l’incantesimo termina. 
 
 

Viso Straniero 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Fino alla prossima alba 
Raggio d’azione: Tocco(te stesso) 
Ingredienti: Un oggetto appartenente al bersaglio (+2) 
Descrizione: Per tutta la durata dell’incantesimo il ber-
saglio diventa uno sconosciuto per i suoi più cari amici 
e per la sua famiglia, e per chiunque lo vede almeno 
una volta al giorno. In un piccolo villaggio, questo può 
voler dire chiunque, ma l’incantesimo non influenzerà 
più di 13 persone. Quelli che adesso non riconoscono il 
bersaglio non gli sono necessariamente ostili, ma po-
trebbero diventarlo quando una persona impazzita insi-

ste che loro sono i suoi parenti di sangue! Mostrare del-
le prove che dimostrino una chiara relazione passata 
permette ai conoscenti del bersaglio di effettuare una 
Prova di Volontà per resistere all’incantesimo. Anche 
se questa fallisce, la prova rende evidente che qualche 
oscura magia è in atto. Questo incantesimo è spesso u-
sato come una maledizione, ma può essere anche usato 
per prevenire che le spie raccontino ai loro padroni 
quello che sanno. 
 
 

Tasche Profonde 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Un fazzoletto di seta nera (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo è lanciato su di un 
singolo oggetto di Ingombro pari o inferiore a 50 (una 
spada o più piccolo). Per tutta la durata dell’incantesi-
mo tale oggetto può essere trasportato (ma non brandi-
to) senza nessun segno visibile su chi lo porta. Se l’og-
getto viene usato in qualunque modo diventa istantanea-
mente visibile, altrimenti non può essere trovato da nes-
suna perquisizione. Una persona può trasportare uno 
solo di questi oggetti alla volta. Questo incantesimo può 
essere lanciato su di un sacco con dentro piccoli oggetti 
fintanto che l’ingombro totale non eccede i 50 punti. 
L’oggetto mantiene il suo peso, e contribuisce ancora al 
carico che il personaggio sta trasportando. 
 
 

Ombra Vagante 
 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una miniatura dell’incantatore (+2) 
Descrizione: L’ombra dell’incantatore si stacca dal suo 
corpo e può muoversi in maniera indipendente. Affin-
ché l’ombra rimanga deve esserci una fonte di luce ca-
pace di generare un’ombra entro 48 metri da essa. La 
luce diretta e l’oscurità assoluta distruggono l’ombra. 
L’ombra agisce come un’estensione del mago e qualun-
que cosa questa percepisce può essere percepita istanta-
neamente anche dal mago. L’incantatore deve spendere 
mezza azione ogni round per controllare l’ombra o que-
sta non farà nulla. Si muove usando lo stesso Movimen-

“La Sfera di ciò che gli occhi non vedono, o 
di ciò che inganna la vista, di ciò che ingan-
na la mente nel conoscere, sì, questi maestri 
dei misteri sono vicini ai cuori degli astro-
manti. La loro è un’arte severa, in ogni caso 
– odiata dalla gente, odiata dall’Ordine della 
Luce, odiata anche, probabilmente, da loro 
stessi. Poiché essi conoscono il prezzo di soc-
combere ai poteri delle illusioni, di perdersi 
nelle loro stesse bugie, il pericolo di perdere 
il contatto con ciò che è sogno e ciò che è 
realtà, allontanandosi dalla propria Sfera 
come risultato. Nell’opinione comune i magi-
stri dell’ombra sono scrupolosamente onesti 
e sgradevolmente sinceri; e come tutti gli uo-
mini che sono onesti e sinceri, sono anche 
inevitabilmente infelici.” 
 

Alten il Veggente 
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to del mago e va ovunque il mago pensa di mandarla, 
finché ci sono abbastanza ombre per supportarla. Non 
può essere usata per lanciare incantesimi e non può in-
teragire in alcun modo con il mondo fisico – non ha né 
sostanza né solidità. Un’ombra vagante è una cosa total-
mente innaturale e causa Paura in chiunque la veda. 
Puoi avere una sola Ombra Vagante alla volta e, mentre 
l’incantesimo è in atto, non proietti alcuna ombra. 
 
 

Orrori Neri 
 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° ore pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un capello di un vampiro (+2) 
Descrizione: Scegli una zona d’ombra entro il raggio 
d’azione dell’incantesimo, non più grande di quattro 
metri quadrati. Lo spazio scuro sembra brulicare di ri-
pugnanti creature d’incubo; chiunque prova a entrare e 
attraversare lo spazio deve superare una Prova di Vo-
lontà o subire gli effetti della Paura. Se superano la Pro-
va di Volontà o si liberano della Paura, non devono più 
effettuare Prove a causa di questo lancio dell’incantesi-
mo. Una volta incantata, l’ombra diventa magica e non 
può essere dissipata semplicemente cambiando la posi-
zione della fonte di luce. L’incantatore è immune ai 
suoi Orrori Neri. Molti Maghi dell’Ombra lanciano 
questo incantesimo fuori dalla porta di casa per tenere 
lontani i visitatori indesiderati. 
 
 

Sfocare l’Immagine 
 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: n° minuti pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Un bruco (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo colpisce una singola 
persona entro il raggio d’azione. Per tutta la durata del-
l’incantesimo, il bersaglio non può distinguere un og-
getto particolare da ogni altro di quel tipo, o un partico-
lare individuo tra quelli della sua razza. Al momento 
del lancio, l’incantatore nomina il tipo di oggetto o la 
razza di sua scelta. Nota che l’oggetto deve essere del 
tipo specificato: puoi far sì che una spada magica ap-
paia tale e quale ad ogni altra spada, ma non simile ad 
un’ascia. Analogamente puoi far sì che un documento 

falsificato appaia esattamente come altri emessi, ma 
non puoi rendere simili a questi una pietra o anche solo 
un foglio di carta bianca. Non puoi replicare nulla di 
specifico: non puoi far credere a qualcuno che tutti gli 
umani appaiano come “qualcuno che assomiglia ad 
Hans Brummer”. Il bersaglio deve, inoltre, aver visto 
spesso un generico oggetto di quel tipo in precedenza 
per far funzionare l’incantesimo. Se il bersaglio ha 
qualche minuto per esaminare l’oggetto o la persona, o 
ci interagisce in modo significativo, allora può tentare 
una Prova di Intelligenza per vedere attraverso la malia. 
 
 

Salto nell’Ombra 
 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Fuliggine da un camino che ha bruciato 
tutta una notte (+2) 
Descrizione: Dopo aver lanciato questo incantesimo, 
può sparire dentro un’ombra grande non meno di 2 me-
tri quadrati e riapparire istantaneamente in un’altra om-
bra (che deve essere almeno altrettanto grande) entro la 
tua linea di vista e che non sia distante più di 24 metri 
per ogni punto nella tua caratteristica Magia. Questo 
movimento è parte dell’incantesimo. Non può Caricare 
o Correre usando il Salto nell’Ombra. Se per qualche 
ragione l’ombra di destinazione non è adatta, l’incante-
simo semplicemente fallisce. Poiché questo incantesimo 
trascina la tua mente e il tuo corpo nei Venti dell’A-
ethyr, devi effettuare una Prova di Incanalare quando 
entri nell’ombra. Un fallimento indica che ti sei diso-
rientato durante il passaggio – tira 1D10 e consulta la 
seguente tabella per vedere i risultati. 
 
1-2 Arrivi a testa in giù. Devi spendere un’intera azione 
per rimetterti in piedi. 
3-4 Arrivi nell’ombra sbagliata – 1D10 x 10 metri lon-
tana e in una direzione casuale. 
5-6 Perdi tempo nell’Aethyr, arrivando 1D10+2 round 
dopo essere partito, nonostante ti sembra che il passag-
gio fosse stato istantaneo 
7-8 Tutti i tuoi possedimenti svaniscono, e arrivi con 
niente se non i vestiti che hai addosso. 
9-10 L’esposizione alla magia selvaggia dell’Aethyr 
danneggia il tuo corpo. Subisci un colpo con Danno 3, 
resistito dalla Resistenza, ma non dall’Armatura 
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In aggiunta, se, mentre cerchi di lanciare questo incan-
tesimo, la Maledizione di Tzeench ti colpisce, ottieni 
immediatamente un Punto Follia poiché la tua mente è 
esposta all’Aethyr.   
 

 
 
 
 
 

- La Sfera dei Metalli  - 

 
 

Capire il Meccanismo 
 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: 1 minuto  
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Il calamaio di un disegnatore (+1) 
Descrizione: Dopo aver lanciato questo incantesimo 
l’incantatore può esaminare un pezzo di equipaggia-
mento che ha più di una parte mobile e ottenere una 
completa conoscenza di come è fatto e del suo utilizzo. 
Durante il lancio, un’immagine stilizzata dei compo-
nenti appare nell’aria di fronte al mago. Se il mago in 
seguito prova a riparare, modificare, usare, sabotare, 
lavorare o costruire un altro oggetto di quel tipo, allora 
guadagna un bonus del +20% a qualunque Prova di A-
bilità o Caratteristica necessaria per farlo. 

Non pensare, dunque, che i Venti esistano isolati, 
poiché sia nella loro creazione che nel loro uso 
uno influenza l’altro. C’è solo questo mondo per 
raccoglierli e i Venti, in qualche modo, competono 
per dominare questo spazio limitato. Ognuno di 
essi ha dei contrasti, quei Venti per i quali è un a-
natema, il Vento che lo insegue ed il Vento che lui 
insegue. Ai miei occhi  c’è una grande Ruota dei 
Venti – vedi fig XII – in cui ognuno di essi si volge 
verso la sua preda. 
 
Naturalmente il Vento della Luce distrugge l’Om-
bra, la sua chiara conoscenza scaccia via le tene-
bre e i segreti che nascondono. Ma l’Ombra dal 
canto suo distrugge la certezza del Metallo, i miste-
ri dell’ignoto confondono la pura logica e il ragio-
namento del Vento Giallo. La Sfera della logica 
preda la Sfera del Fuoco, poiché la passione viene 
tenuta a bada dalla logica, proprio come solo il 
ferro può tenere indietro le fiamme. Il Fuoco allora 
divora la Vita, la distruzione si nutre della creazio-
ne. La Vita assorbe la Morte, e la certezza e il fata-
lismo della Morte respingono le illimitate possibili-
tà del Cielo. E il pacifico Cielo rifiuta le Bestie Sel-
vagge e le Bestie sono così barbare che distruggo-
no la perfetta purezza della Luce. E così la Ruota 
gira, uno dietro all’altro, come un serpente che 
mangia la sua stessa coda. Ogni Vento indebolito 
dal suo predatore e reso forte dalla sua preda, con-
torcendosi in una marea per mantenere il proprio 
potere sotto controllo, danzando secondo il ritmo 
di tutta l’esistenza e mulinando, mulinando, muli-
nando sempre verso il Grande Maelstrom del Pa-
radiso Elfico. 
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Trovare il Punto Debole 

 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: n° round pari alla caratteristica Magia  
Raggio d’azione: Tocco (te stesso) 
Ingredienti: Un perno arrugginito (+1) 
Descrizione: Il bersaglio dell’incantesimo diventa abile 
nel trovare i punti deboli nella difesa del suo nemico. 
Per tutta la durata dell’incantesimo egli guadagna un 
bonus del +20% alla sua AC o AB quando usa l’azione 
Mirare, invece di +10%. Se il bersaglio ha i Talenti Ti-
ratore Provetto o Colpo Preciso (vedi Oscuri Maestri 
della Notte) il bonus sale a +30% sugli attacchi appro-
priati. Puoi beneficiare di un solo lancio di questo in-
cantesimo alla volta. 
 
 

Valutazione Anatomica 
 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Istantaneo 

Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un paio di calibri (+1) 
Descrizione: Con l’aiuto di questo incantesimo, il ma-
go Dorato scorre il suo occhio esperto lungo un singolo 
bersaglio entro il raggio d’azione e calcola velocemente 
le sue proporzioni ed attributi se supera una Prova di 
Intelligenza. Se la prova è superata, l’incantatore può 
determinare lo stato di salute corrente del bersaglio, il 
suo attributo fisico più alto e il Margine di Uccisione. 
Nel caso di mostri, se supera la Prova di Intelligenza 
con due o più gradi di successo, ottiene delle informa-
zioni su qualunque abilità speciale (o Tratto) che questi 
eventualmente possiede (e.g. arrampicarsi, armi a sof-
fio, veleno). Queste informazioni possono fornire un 
bonus del +10% a tutte le prove di Conoscenza Accade-
miche (Strategia/Tattica) riguardanti il combattimento 
contro il bersaglio. (A discrezione dell’AdG). Mentre 
lancia questo incantesimo il mago Dorato fissa il bersa-
glio negli occhi ed effettua misurazioni nell’aria con le 
sue mani. 
 

 
Metallo come Carne 

 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Tocco (te stesso) 
Ingredienti: Una verga di rame (+1) 
Descrizione: Questo incantesimo può essere lanciato 
sono dopo che un arto è stato distrutto o rimosso. Il ma-
go prende l’arto danneggiato e fonde ciò che è rimasto 
con una matrice metallica  lunga fino a 40 cm e larga 
fino a 10 cm. Questa può essere plasmata in un uncino 
od una punta, o appiattita per diventare un piede stabile, 
ma non può afferrare le cose come la Mano del Vetera-
no. Il contatto tra la carne e il metallo è perfetto e non si 
infetterà mai. 
 
 

Metallo Riparato 
 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Una verga di ottone (+2) 
Descrizione: Puoi riparare un oggetto metallico che si è 
rotto. Non puoi cambiare il tipo di metallo, né le dimen-
sioni o la forma dell’oggetto – ma non hai bisogno di 
ogni suo singolo pezzo. Devi possedere almeno tre 

“Ferro e Acciaio: essi definiscono il nostro 
Impero, il nostro vero stile di vita. La Sfera 
dei Metalli condivide questo spirito, quello 
dei mattoni che costituiscono la nostra so-
cietà e i suoi edifici, quello dell’essenza del-
la mente e della sua volontà di creare. La 
Luce è la più alta delle forme di magia, e il 
Cielo la più grandiosa, ma non è forse il 
Metallo la più alta arte dell’uomo, mettere 
assieme tutta la nostra Arte con tutto il mon-
do delle Scienze Naturali e dei Fenomeni?  
Anche senza le macchinazioni del giovane 
Magistro Gelt, sento che quella dei Metalli è 
la Sfera del nostro tempo e Chamon il Vento 
del nostro futuro. Sento il suo eco nel ruggi-
to dei cannoni e lo vedo scintillare nei lam-
pioni, e nelle forge non sono solo nuove ar-
mi che vengono forgiate, ma un mirabile 
mondo nuovo” 
 

Alten il Veggente 
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quarti di un oggetto affinché possa ritornare alla sua 
funzionalità ed efficienza originarie. Se ne possiedi di 
meno l’AdG può permettere che l’oggetto funzioni peg-
gio, ma sia ancora utilizzabile. L’oggetto deve essere 
stato completo un tempo – non puoi utilizzare questo 
incantesimo per portare nello stato finale un oggetto 
costruito per metà.  
 
 
 
Guardia d’Oro 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Durata: 1 minuto (6 round) 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Una sfera d’oro (+2) 
Descrizione: Una parte del tuo corpo viene rivestita da 
uno spesso strato d’oro, proteggendoti dai danni. Scegli 
Braccio Sinistro, Braccio Destro, Gamba Sinistra o 
Gamba Destra. Per tutta la durata dell’incantesimo, l’a-
rea scelta è immune ai danni fisici. L’armatura protegge 
anche contro il caldo e il freddo, ma continua a condur-
re l’elettricità. L’arto funziona in maniera assolutamen-
te normale, ( non ha più forza del normale, ma subisci 
una penalità del -10% all’iniziativa a causa del suo pe-
so. Alla fine della durata dell’incantesimo, puoi mante-
nere la Guardia per un altro round se superi una Prova 
di Volontà. Puoi avere solo una Guardia d’Oro per volta 
attiva su te stesso. 
 
 
Nodo Sciolto 
 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Te stesso 
Ingredienti: Un pezzo di carta scritto in caratteri dorati 
(+2). 
Descrizione: Questo incantesimo può essere lanciato 
quando il mago ha di fronte qualche tipo di empasse, 
trappola, mistero, rompicapo, enigma, paradosso, patto 
col diavolo per il quale esiste una soluzione logica o 
una via di fuga che possono essere scoperte solo attra-
verso l’intuizione o la deduzione. Quando l’incantesimo 
viene lanciato, l’AdG devo fornire, a chi interpreta il 
mago, una dritta circa la soluzione del rompicapo. Que-
sta informazione può anche fornire un bonus del +10% 
alle Prove di Conoscenze Accademiche (Strategia /

Tattica) o Mercanteggiare, se appropriato (a discrezione 
dell’Adg) 
 
 
Armatura di Stagno 
 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: 1 minuto 
Raggio d’azione: 48 metri (24 quadretti) 
Ingredienti: Un soldatino di stagno (+2) 
Descrizione: Fai in modo che l’armatura di un gruppo 
di nemici entro il raggio d’azione diventi morbida, fra-
gile e flessibile. Usa la sagoma larga. Coloro che si tro-
vano nell’aerea d’effetto che stanno indossando armatu-
re metalliche subiscono una riduzione di due punti nei 
Punti Armatura in ogni locazione (minimo zero). Dun-
que una persona che indossa un’Armatura Completa 
(PA 5) avrà solo invece 3 Punti Armatura. Questo in-
cantesimo non ha effetti su armature non metalliche. Se 
usi il Sistema Base per l’Armatura, le Armature Pesanti 
saranno considerate come Medie e le Medie come Leg-
gere. 
 
 

Trasformazione dei Fluidi 
 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: 24 metri (12 quadretti) 
Ingredienti: Un bicchiere d’acqua quasi bollente (+2) 
Descrizione: Fai in modo che una quantità di liquido di 
circa 70 litri per ogni punto nella tua caratteristica Ma-
gia, che puoi vedere, si trasformi immediatamente in 
vapore. Il vapore è caldo, ma non pericoloso. Se intrap-
polato e poi raffreddato, il vapor acqueo può essere 
condensato di nuovo in acqua. I maghi che affrontano 
lunghi viaggi per mare sono soliti conoscere questo in-
cantesimo, ma può essere anche un buon modo per pu-
rificare un pozzo oppure attraversare un torrente. 
 
 

Legge del Fluido 
 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: Istantaneo 
Raggio d’azione: Tocco 
Ingredienti: Un pizzico di zolfo (+2) 
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Descrizione: Puoi trasformare fino ad un litro di fluido 
in un potente acido. Chiunque viene spruzzato con l’aci-
do (cosa che richiede una Prova di AB, considera l’acido 
come un’Arma da Tiro) subisce un colpo con Danno 3, 
resistito dall’Armatura e dalla Resistenza. Se viene in-
flitta una ferita l’acido rimuove 1 punto di protezione 
all’eventuale armatura che protegge la locazione colpita, 
a causa della corrosione. Ci vogliono 1D10 round affin-
ché si manifesti l’effetto. Se ciò riduce la protezione a 
zero l’armatura è distrutta. Un litro contiene 1D10/3 do-
si. L’AdG deve decidere l’effetto del volume totale su 
bersagli non viventi, ma generalmente una pinta corro-
derà una barra di metallo, ceppi d’acciaio, una spessa 
catena  o una serratura di ferro. 
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