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Questa piccola pubblicazione nasce dal condividere 
un lavoro svolto per il gruppo di WFRP che arbi-
tro. 
 
La questione è nata avendo un giocatore che inter-
preta il ruolo di mago della sfera della morte, che di 
background si dovrebbe opporre all’arte oscura 
della Necromanzia ed ai suoi servi. Contro i non-
morti, però, un mago del genere non ha pratica-
mente nessuna freccia al suo arco, e così ho pensa-
to ad alcuni incantesimi di sfera che il personaggio 
del mio giocatore potrà trovare e studiare. 
Non c’è in cantiere un progetto esteso concepito 
per estendere ulteriormente la lista degli incantesi-

mi, quindi un’eventuale pubblicazione successiva 
verrà in “data da destinarsi”. 
Data la natura della pubblicazione vorrei sottoline-
are a tutti gli AdG di WFRP, che si può contribuire 
liberamente, magari creando un post apposito nel 
forum della Locanda delle Due Lune. 

I Passi della Distruzione sono una serie di incante-
simi specificatamente studiati per la distruzione dei 
Non Morti. Sono stati creati originalmente dal ma-
go Druco Maruviel’Jar secoli orsono, ed anche se 
ad occhi umani sembrano incanti potentissimi, agli 
occhi degli elfi sono magie da apprendistato! 
Interessando una sola sfera arcana, infatti, sono 
rudimentali incantesimi che possono tornare utili 
“solo” ad un apprendista, ma deboli in confronto a 
ciò che può scatenare un mago elfo completamente 
addestrato!  
 
Il fatto di sfruttare solamente il vento purpureo 
dello Shyish, di fatto, lo rende utilizzabile ai maghi 
imperiali. Questa caratteristica è stata notata dal 
mago errante Theodricus Ossmann, catturato in 
una razzia dei Drichii, circa 120 anni prima della 
Tempesta di Archaon. Dato il suo intelletto era 

diventato lo schiavo personale del mago 
Alak’Ethril, a cui non piacevano schiavi stupidi. 
Questa condizione ha permesso a Theodricus di 
sbirciare qualche volta nella biblioteca del suo pa-
drone e fra i libri “leggeri” c’erano i quattro tomi 
che compongono I Passi della Distruzione  
 
Per puro spirito accademico riuscì a tradurli e gra-
zie a diversi favori riuscì a farli pervenire ad un suo 
amico a Marienburg, ma a causa di guai con la leg-
ge dopo di che si sono perse le tracce... 
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Rovina dei Non Morti 
 
Tipo: Arcano (Sfera della Morte) 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: Un paletto di legno (+1) 
Descrizione: Il tuo tocco causa un colpo con Danno 8 ad un non morto. Questo è un 
incantesimo a contatto.  

Sciagura  dei Non Morti 
 
Tipo: Arcano (Sfera della Morte) 
Prerequisito: Rovina dei Non Morti 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: L’Osso Preso da una Tomba di Almeno 100 Anni (+2) 
Descrizione: Usando le tecniche dell’incantesimo Rovina dei Non Morti , il mago usa 
lo Shyish che ha concentrato nella sua mano e lo plasma come una sfera viola, utilizza-
bile come un proiettile magico. Questa sfera può essere lanciata fino a 24 Mt ed indebo-
lisce di molto il legame magico che tiene in “vita” i non morti, traducendosi, in termini 
pratici, in un colpo con Danno 9 

Catastrofe dei Non Morti 
 
Tipo: Arcano (Sfera della Morte) 
Prerequisito: Sciagura dei Non Morti 
Difficoltà di Lancio: 24 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: Dieci Unghie di un Necromante (+3) 
Descrizione: Potenziando le tecniche dell’incantesimo Sciagura dei Non Morti, il mago 
riesce a plasmare una sfera di Shyish molto più efficace riuscendo a colpire tanti avver-
sari quanto quelli contenuti nell’area di effetto grande.  Questa sfera può essere lanciata 
fino a 48 Mt ed il colpo cagiona un Danno 10.  
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Apocalisse   dei Non Morti 
 
Tipo: Arcano (Sfera della Morte) 
Prerequisito: Catastrofe dei Non Morti 
Difficoltà di Lancio: 32 
Tempo di Lancio: Due Azioni Intere 
Ingrediente: L’Anima Imprigionata di un Necromante (+4) 
Descrizione: Il mago è capace di accumulare l’essenza più pura dello Shyish ed al ter-
mine dell’incantesimo può rilasciarla creando un’onda di luce viola che, partendo da se, 
danneggia tutti i Non Morti per un raggio di 120 metri! Il danno è inversamente propor-
zionale alla distanza dal lanciatore secondo lo schema seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: A causa della sconvol-
gente natura di questa evocazione, tutti i maghi entro 8 chilometri avvertiranno il per-

Distanza dal Mago (Metri) Danno 

    

0-24 12 

25-48 9 

49-72 6 

71-96 3 

97-120 0 
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