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Classe di Prestigio 

PATRYN 
 

Quelli che un tempo erano semplici esseri umani abbandonarono 
da lungo tempo le loro vestigia di mortalità sul loro cammino e 
assunsero i poteri e la longevità di un Patryn. Gli uomini che pro-
gredirono a livelli estremi sui sentieri della magia e della guerra 
si elevarono a una condizione superiore e divennero delle semidi-

vinità. Il loro potere tuttavia non era 
assoluto, ma condiviso con un’altra 
razza di semidei, i Sartan, loro giu-
rati nemici. Mentre i Patryn, consci 
della loro superiorità e saggezza, 
volevano dominare e comandare le 
altre razze come un pastore severo 
guida il suo gregge di pecore, i Sar-
tan volevano impedire che i loro ne-
mici crescessero in poter e prestigio. 
Nelle guerre che seguirono, le due 
razze si estinsero a vicenda…. O 
quasi. 
   Avventure: Un Patryn è una crea-
tura solitaria, un lupo privo di bran-
co che vaga per la terra generalmen-
te senza uno scopo. Quando non è la 
mera sopravvivenza a spingerlo a 
cercare cibo cacciando o a farsi ar-
ruolare come mercenario o guardia 
del corpo per denaro, egli potrebbe 
muoversi alla ricerca di altri Patryn 
scampati come lui alla distruzione o 
per vendicarsi di un qualsiasi Sartan, 
razza che odia in toto.  

   Peculiarità: Dell’antico potere che li rendeva semidei, dopo le 
guerre con i Sartan che hanno distrutto e disperso entrambe le 
razze, poco è rimasto nel sangue che scorre nelle vene dei di-
scendenti. Un Patryn ha una fisionomia umana, ma è facilmente 
riconoscibile per alcune caratteristiche peculiari del suo aspetto.  
La radice dei suoi capelli è bianca, anche se il capello riacquista 
il suo colore naturale verso la punta. Crescendo, i capelli si colo-
rando gradualmente dalla punta alla testa, in modo che sempre e 
solo la parte vicina alla radice resti bianca. 
   La pelle dei Patryn è interamente tatuata con un fitto intreccio 
di rune magiche, che sembrano incise nella pelle a fuoco e hanno 
un colore azzurrino. Quando il Patryn attiva la sua magia, le rune 
si accendono di una luce azzurra intensa come il fuoco. Più è po-
tente l’incantesimo che fanno, maggiore sarà l’intensità della 
luce. Dalle rune magiche i Patryn traggono tutti i loro poteri. Sui 
palmi di piedi e mani e sulla testa i Patryn non tatuano nessuna 
runa, poiché hanno scoperto che la loro magia interferisce con i 
sensi umani e confonde loro le percezioni. 
   Allineamento: Quasi tutti i Patryn sono neutrali puri. Sono forti 
guerrieri e coraggiosi, ma secoli di guerre e sofferenze li hanno 
fatti accettare i compromessi e la prudenza. Essi sono tenden-
zialmente leali e fedeli al loro signore, ma sono anche pragmati-
ci, pratici, sanno quando darsi alla fuga quando una battaglia è 
persa e usano qualsiasi mezzo pur di perseguire il loro scopo. Fra 
di loro ve ne sono alcuni di indole più buona che, fra tutte le op-
zioni che hanno, cercano sempre di fare il minor male possibile 
agli altri e provano ogni via con determinazione prima di usare 

un mezzo losco o poco leale, così come ce ne sono di più malva-
gi, ebbri di potere, razzisti e pieni di se, assetati di sangue e 
guerrafondai. Vi sono quelli che impararono dagli errori del pas-
sato e ripudiando la vecchia ideologia cercano di vivere i  pace 
con le altre razze e coloro che vogliono ancora diventare dei do-
minatori. 
   Neutrale buono, puro o malvagio sono i loro allineamenti prefe-
riti, con qualche sfumatura verso la neutralità. 
   Religione: Considerandosi, fino a poco tempo prima, divinità 
loro stessi e fuori dagli schemi del mondo, destinati ad assurgere 
a un ruolo di comando fra le razze, i Patryn non venerano nessu-
na divinità. Raro è che uno di essi si avvicini a una filosofia o reli-
gione e che abbracci un credo diverso dal pragmatismo cinico di 
cui sono permeati i Patryn. 
   Background: I Sartan, popolo apertamente pacifico e illumina-
to, ma in realtà xenofobo e ipocrita, per salvaguardare la libertà 
delle altre razze e impedire che la razza guerriera dei Patryn sa-
lisse a dominare il mondo, sconfisse i propri nemici con potenti 
incantesimi e li segregò nel Labirinto. Il Labirinto doveva essere 
un luogo di detenzione e rieducazione al tempo stesso, una di-
mensione magica che metteva costantemente alla prova i Patryn 
con una serie di difficoltà e che, nelle intenzioni Sartan, avrebbe 
dovuto spingerli ad apprezzare il lavoro di comunità, raffreddan-
do i loro bollenti spiriti. Con la collaborazione i Patryn avrebbero 
raggiunto l’uscita del Labirinto e, attraversata l’ultima porta, 
ritrovarsi nel Nexus, una dimensione di pace creata magnanima-
mente per loro dai Sartan.  
   L’errore dei Sartan, tuttavia, fu quello di non controllare la 
loro creazione. Il Labirinto era una creatura senziente che poteva 
evolversi. Via via che i Patryn superavano gli ostacoli che esso 
poneva loro, i Labirinto ne creava di nuovi e di più difficili da 
superare. In poco tempo, quella prigione divenne un inferno, una 
macchina studiata per massacrare i Patryn colpendoli nelle loro 
debolezze, spezzando le loro speranze, esaurendo le loro energie 
in attacchi senza tregua. Pochi Patryn sopravvissero a ciò, soste-
nendosi con l’odio che provavano verso i Sartan. Coloro che riu-
scirono a uscire, scoprirono che i loro antichi nemici, dopo aver 
riplasmato il mondo a loro desiderio, si erano ibernati in anima-
zione sospesa, ma un disguido aveva fatto sì che quasi nessuno di 
loro si svegliasse più, uccidendoli nel sonno. 
   Il Labirinto : Per sopravvivere nel Labirinto, i Patryn insegnano 
ai loro figli le arti della guerra e della magia fin dai primi anni di 
vita. Quando nascono, viene impressa loro la prima runa, quella 
del cuore, base fondante di tutta la trama runica successiva. Cre-
scendo i genitori incideranno progressivamente sulla loro pelle 
altre rune, via via che i piccoli impareranno a controllarle e a 
usarle. 
   Gli anni della vita di un Patryn si misurano in porte che ha var-
cato. Le porte delimitano un settore del Labirinto da un altro e 
l’ultima porta ne costituisce l’uscita. Nel Labirinto ogni creatura 
è stata creata per essere ingannatrice e letale, draghi, uomini 
lupo, uomini tigre, pinte carnivore e chaodyn (uomini insetti che, 
se non si uccidono al primo colpo, creano un altro chaodyn per 
ogni ferita che subiscono). 
   La legge dei Patryn è la crudele legge della sopravvivenza e, 
spesso, gli individui più deboli vengono abbandonati a sé stessi. 
Coloro che si fermano in piccole comunità stabili o poco nomadi 
vengono chiamati stanziali. Coloro invece che continuano a muo-
versi nel labirinto, una porta dopo l’altra, in cerca dell’uscita, 
sono chiamati Corridori e si muovono da soli o in coppia. Il primo 
Patryn a uscire dal Labirinto fu Xar, che poi fu l’unico a trovare il 
coraggio di tornare al suo interno per cercare di salvare gli altri. 
Xar è riconosciuto come capo indiscusso dei Patryn, venerato e 
ubbidito. 
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   Razze: Benché i Patryn nacquero come umani, quando i primi 
di essi uscirono dal Labirinto, iniziarono ad insegnare le loro arti 
alle altre razze. I Patryn non umani sono tuttavia rarissimi. Gli 
elfi hanno accesso a tutti i poteri dei Patryn, come se fossero 
umani, i nani possono ottenere solo quei poteri che concernono il 
potenziamento di armi e armature, tuttavia possono, a differen-
za delle altre razze di Patryn, indossare qualsiasi tipo di armatu-
ra. 
   Altre classi: Un Patryn ha imparato ad essere indipendente e i 
suoi poteri poco si combinano con quelli di altri individui. Tutta-
via è un valido guerriero e possiede poteri curativi, anche se in 
forma minore. Questo lo rende un valido aiuto in un gruppo. 
 

INFORMAZIONI SULLE REGOLE DI GIOCO 
 
I Patryn hanno le seguenti statistiche: 
   Caratteristiche: La saggezza determina quanto sia potente un 
incantesimo lanciato da un Patryn e quanto sia difficile resistere 
a tale incantesimo e i punti Mana bonus al primo livello. La costi-
tuzione permette al Patryn di incidere delle rune magiche bonus 
sulla sua pelle. Un Patryn deve avere un minimo di Saggezza e 
costituzione 10. 

Dado Vita: d8 
 
Abilità di Classe: 
Addestrare animali (Car), Artigianato (Int), Ascoltare (Sag), Ca-
muffare (Car), Cercare (Int), Concentrazione (Cos), Conoscenza 
delle terre selvagge (Sag), Empatia animale (Car), Intimidire 
(Car), Muoversi silenziosamente (Des), Nascondersi (Des), Orien-
tamento (Sag), Osservare (Sag), Percepire inganni (Sag), Scrutare 
(Int). 
 
Punti abilità al primo livello: (4 + modificatore di Int) x 4. 
Punti di abilità ad ogni livello addizionale: 4 + modificatore di 
Int. 
 
Competenza nelle armi e nelle armature:  
I Patryn sono competenti nell’uso di tutte le armi semplici, nelle 
armature leggere e negli scudi. La penalità per le armature leg-
gere si applica alle prove di Muoversi silenziosamente e Nascon-
dersi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benché siano quindi esperti nell’uso di quasi qualsiasi arma, essi 
non possono indossare armature di metallo perché ciò interferi-
rebbe con i potrei delle rune magiche. Se un Patryn dovesse in-
dossare un’armatura di metallo non potrebbe usare i suoi poteri 
finché la tiene a contatto col suo corpo e l’elettricità statica at-
torno a lui crescerebbe intensamente. 
   Acqua: Oltre al malus di non poter indossare armature pesanti, 
uno degli inconvenienti delle rune magiche Patryn è che esse 
scompaiono a contatto con l’acqua. Se un Patryn viene immerso 
completamente, o per la maggior parte del corpo, nell’acqua, le 
rune scompaiono dalla sua pelle come se fossero macchie lavate 
via. La pelle torna istantaneamente liscia, come se nessun segno 
vi fosse mai stato inciso sopra. Perdendo le rune il Patryn perde 
di conseguenza tutti i suoi poteri. La perdita delle rune dura fin-
ché il Patryn non ha avuto modo di asciugare il suo corpo, allor-
ché le rune riappariranno assieme ai poteri nel giro di 20 round – 
1 round per livello del Patryn. Nel caso sia bagnata solo una par-
te del corpo del Patryn, scompariranno solo quelle rune tatuate 
su quella sezione di pelle colpita. Il master e i giocatori dovreb-
bero concordare prima l’ubicazione delle rune sul corpo del per-
sonaggio. 
   Incantesimi Runici: Concentrandosi sulle rune del proprio cor-
po i Patryn possono attingere a energie interne per fare incante-
simi. E’ un processo stressante che non può essere ripetuto più di 
un certo numero di volte al giorno. Il numero degli incantesimi 
che un Patryn può fare in un giorno dipende dal suo livello. Le 
rune tatuate sulla pelle sono l’alfabeto che compone le magia, la 
trama e l’ordito degli incantesimi. I Patryn scelgono quali rune 
attivare, illuminandole in sequenza e formando una certa combi-
nazione sul proprio corpo per ottenere l’effetto desiderato. Più 
un incantesimo è complesso, maggiore sarà il numero di rune che 
lo comporrà. La magia Patryn agisce sulle possibilità, modifican-
dole in modo da controllare gli avvenimenti della realtà, piegan-
dole a proprio vantaggio. Vi sono attivazioni di rune automatiche 
e inconsce e attivazioni volute dalla volontà, incantesimi che si 
possono considerare azioni gratuite e altri che impiegheranno un 
round per essere compiuti. A ogni attivazione di rune i Patryn 
consumano un numero variabile di punti Mana, la loro energia 
magica (con qualche eccezione). Esauriti i punti Mana, non po-
tranno fare più incantesimi finché non ne avranno recuperati al-
meno una parte. 
   Sonno Patryn: Attraverso il sonno i Patryn recuperano i loro 
poteri e le loro forze. Il loro sonno è apparentemente simile a un 
coma, per l’immobilità del corpo e il respiro fievole , tuttavia è 
leggerissimo. Dal Labirinto i Patryn hanno imparato a svegliarsi di 
soprassalto, pronti a combattere e le rune li avvertono di ogni 
pericolo in agguato. Con sei ore di sonno un Patryn guarisce da 
ogni veleno o effetto debilitante magico. Inoltre i Patryn recupe-
rano ogni ora di sonno il 10% dei loro Punti Ferita (se eventual-
mente ne avevano persi) e dei loro punti Mana. 
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Saggezza Bonus Incantesimo/ 
Mana 

Costituzione Rune Bonus 
(dal I livello) 

12-13 +1 12-13 1 
14-15 +2 14-15 2 
16-17 +3 16-17 3 
18-19 +4 18-19 4 
20-21 +5 20-21 5 

Livello Bonus di Attacco 
Base 

Tiro Salvezza 
Tempra 

Tiro Salvezza 
Riflessi 

Tiro Salvezza 
Volontà 

Rune (trame) Mana 

1 +1 +2 +0 +2 Runa del cuore 3 
2 +2 +3 +0 +3 1 4 
3 +3 +3 +1 +3 2 6 
4 +4 +4 +1 +4 3 7 
5 +5 +4 +1 +4 4 9 
6 +6/+1 +5 +2 +5 5 10 
7 +7/+2 +5 +2 +5 6 12 
8 +8/+3 +6 +2 +6 7 13 
9 +9/+4 +6 +3 +6 8 15 
10 +10/+5 +7 +3 +7 9 16 
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   Odio verso i Sartan: Come i ranger, i Patryn hanno bonus e 
malus conseguenti all’odio verso ogni Sartan che incontrano.  
 

RUNE 
   Runa del cuore: Ogni Patryn possiede la Runa del Cuore. Essa 
viene incisa al centro del petto del Patryn subito dopo la sua na-
scita. E’ una runa molto potente che serve come base per poter 
utilizzare tutte le altre rune. La magia Patryn passa dalla Runa 
del Cuore. Questa runa permette il sonno prodigioso dei Patryn 
(Guarigione dai veleni ed effetti debilitanti con sei ore di sonno, 
recupero del 10% di PF e Mana a ogni ora) e li rende immuni alle 
malattie. Attraverso questa runa i Patryn ottengono anche la Per-
cezione del Pericolo, infatti essa si illuminerà e pruderà quando 
il possessore starà per correre un imminente pericolo. Maggiore 
sarà il pericolo, maggiore l’intensità con cui si illuminerà la runa. 
La runa reagisce alla possibilità di attacchi fisici, si illuminerà 
quindi di fronte a un nemico, palese o nascosto, con intenzione 
di attaccare, ma non davanti a trappole comuni o magiche che 
siano. Grazie a questa runa, infine, i Patryn possono Chiudere il 
Cerchio, afferrare cioè i polsi di un altro essere vivente e condi-
videre con lui le proprie energie vitali. Se l’essere è consenziente 
essi equilibreranno i propri danni, il più ferito guarirà un poco e 
il più sano si ferirà un poco, fino a quando non mancheranno loro 
gli stessi punti ferita. Facendo questa operazione inoltre, posso-
no entrambi recuperare un quarto di PF. Ciò può essere fatto una 
volta al giorno. (es: se il Patryn è ferito per 4 PF e l’uomo che 
tocca è ferito per 10 PF, alla fine entrambi saranno feriti per 7 
PF, infine recupereranno entrambi un quarto dei loro PF). Questa 
runa non consuma punti Mana ed è sempre attiva. 
   Runa della Solitudine: Con questa runa il Patryn esterna la sua 
anima e la rende materiale, incarnandola nel corpo di un anima-
le.La sostanza dell’animale è l’anima stessa, quindi, benché 
l’animale sia materiale e possa interagire con il piano fisico, non 
può essere ucciso. Finché il Patryn mantiene la sua anima nella 
forma di animale è immune agli attacchi che colpiscono lo spirito 
o la mente. Al contrario, gli incantesimi mentali che colpiscono 
l’animale hanno invece effetto sul Patryn. Il Patryn non ha scelta 
sull’animale che incarnerà la sua anima, l’aspetto del quale ri-
specchierà la vera essenza del possessore. Un personaggio buono 
potrebbe avere un cane o un uccellino, un personaggio infido un 
gatto, uno feroce una pantera, uno malvagio un serpente o un 
ragno. L’animale ha le caratteristiche degli altri animali comuni 
della sua specie, ma ha la metà dei punti ferita del Patryn. 
Quando i punti ferita dell’animale giungono a zero o meno, esso 
scompare semplicemente per un numero di turni  pari ai punti 
ferita che gli mancano per raggiungere lo zero, minimo un turno. 
L’animale guarisce, quando è materiale al ritmo di 2 PF per 
round. Il Patryn è unito ad esso con un legame empatico, può 
impartirgli mentalmente gli ordini, vedere attraverso i suoi occhi 
e sentire attraverso le sue orecchie. A suo comando l’animale 
può svanire dentro di sé, allora egli tornerà vulnerabile agli at-
tacchi spirituali e mentali. Egli lo potrà richiamare al mondo ma-
teriale quando vorrà. Questa runa non consuma Mana, ma è com-
posta da due trame differenti. 
   Runa della Protezione: Queste rune sono cumulative fino a un 
massimo di tre dello stesso tipo. Ognuna di esse fornisce un bo-
nus magico di +2 alla Classe Armatura e un bonus di + 1 ai Tiri 
Salvezza. Accumulandone quindi tre si otterrebbe un bonus di +6 
alla CA e di +3 ai TS. Queste rune sono sempre attive, tranne 
quando l’acqua ne cancella la trama. Questa runa non consuma 
Mana  ed è composta da un’unica trama di rune. 
   Runa del Fuoco Protettivo: Queste rune difensive sono sempre 
attive e si azionano automaticamente, indipendentemente dalla 
volontà del Patryn. Il loro azionarsi è un’azione gratuita. Quando 

qualcosa sta per colpire fisicamente il Patryn, un arma da mi-
schia o una freccia, se il tiro per colpire fatto dall’avversario è 
compreso tra un numero carente di due punti o abbondante di 
due punti dal punteggio da fare per colpire con precisione la CA 
del Patryn (es: Attacco avversario: + 5, CA Patryn: 10 = un nume-
ro sul dado da 20 compreso tra 3 e 7 per l’attivazione), queste 
rune esplodono in una violenta fiammata. Le frecce sono imme-
diatamente incenerite, gli attaccanti con armi da mischia devono 
superare un TS su riflessi con CD 15 o subire 5d4 di danni. Questa 
runa consuma 1 punto Mana per uso (il rischio è che, se attaccato 
con frequenza, il Patryn si veda consumare senza poterci fare 
niente tutti i suoi punti Mana)ed è composta da un’unica trama 
di rune. 
   Runa delle Fiamme: Dalle mani del Patryn erutta un ventaglio 
di fiamme bluastre che infliggono 3 PF x livello di danno a chiun-
que sia sul loro raggio d’azione, dimezzabili con un TS su riflessi 
con CD 15. Le fiamme colpiscono con un ventaglio di 120° con un 
raggio di 3m, partendo dalle mani del Patryn. Queste fiamme 
danneggiano solo esseri viventi e non lambiscono oggetti inani-
mati. Questa runa consuma 2 punti Mana per uso ed è composta 
da un’unica trama di rune. 
   Runa del Muro: Attivando questo potere il Patryn crea un muro 
di forza impenetrabile. Può sagomare il muro in modo da creare 
una barriera di max 10 m x 6 m, un ponte di dimensioni analoghe 
o una cupola di raggio 5 m. Nessun attacco fisico, soffio o incan-
tesimo che colpisca direttamente può passare il muro, ma esso 
smette di esistere dopo 3 round + 1 x livello o dopo aver subito 
50 PF + 5 PF x livello. Il muro ha CA 20 e il Patryn può farlo svani-
re quando desidera, una volta creato, però, non può spostarlo, 
ma può attraversarlo come se non esistesse. Attivare questo po-
tere consuma 2 punti Mana e la runa è composta da un’unica 
traccia di rune. 
   Runa del Fulmine: Dal palmo aperto del Patryn erutta un ful-
mine di energia rossa. Il fulmine infligge 1d8 x livello di danno a 
un unico bersaglio, dimezzabili con un TS su riflessi con CD pari a 
10 + bonus saggezza del Patryn + 1 ogni 2 livelli del Patryn. Que-
sta runa consuma 2 punti Mana per uso ed è composta da 
un’unica trama di rune. 
   Runa della Moltiplicazione: Disegnando nell’aria una serie di 
rune, il Patryn può moltiplicare gli armi o cibo che sta toccando. 
Toccando un’arma, egli ne crea una copia esatta x livello, toc-
cando del cibo o dell’acqua egli ne può creare una razione gior-
naliera per una persona adulta x livello. Eventuali bonus magici 
delle armi non vengono duplicati. Questa runa consuma 1 punto 
Mana per uso ed è composta da un’unica trama di rune.   
   Runa del Teletrasporto: Il Patryn può teletrasportare se stesso 
in un qualsiasi luogo in cui sia già stato. Nell’atto di farlo tutte le 
sue rune si illumineranno in sequenza, dopodiché il Patryn spari-
rà e resteranno solo le sue rune luminescenti nell’aria. Dopo un 
istante le rune nell’aria si rispegneranno in sequenza. Può porta-
re con se 10 kg di peso per livello, di materia vivente o inanima-
ta. Questa runa consuma 3 punti Mana ed è composta da 2 trame 
di rune. 
   Runa dell’Incisione Magica: Con questa runa il Patryn incide 
parte del suo potere in un’arma, in uno scudo o in un’armatura. 
La runa dura 10 round + 1 round per livello del Patryn e, finché 
resta incisa su un oggetto, conferisce un bonus di + 1 x ogni 4 
livelli del Patryn. Allo svanire dell’incisione, l’oggetto tornerà 
normale. Questa runa consuma 1 punto Mana ed è composta da 
un’unica trama di rune. 
   Runa della Levitazione: Tracciando su una superficie piana 
questa runa, il Patryn crea sopra di essa una colonna di energia 
antigravitazionale, di 3 m di diametro, che solleva la materia al 
suo interno fino a 10 m + 3 m x livello del Patryn di altezza. La 



runa non ha limiti di peso. Qualsiasi oggetto posato su di essa si 
alzerà lentamente da terra fino a raggiungere il limite massimo 
di altezza o fino a essere sottratto dall’ambito della colonna. 
Chiunque si ritrovi nel raggio d’azione della colonna e non voglia 
essere sollevato dovrà superare un TS su riflessi con CD 12 + bo-
nus saggezza del Patryn. La runa può essere fatta sparire del 
Patryn in qualsiasi momento. E’ il potere ideale per predisporre 
trappole. Questa runa consuma 1 punto Mana ed è composta da 
un’unica trama di rune. 
   Runa della Forza: Le rune sulle breccia del Patryn restano illu-
minate per tutta la durata di questo potere. Quando lo attiva, il 
Patryn guadagna 1d4 + 1 ogni 5 livelli di punti di forza per 5 
round + 1 round x livello. Questa runa consuma 1 punto Mana ed 
è composta da un’unica trama di rune. 
   Runa del Contatto Mentale: Il Patryn può tracciare questa ru-
na sulla sua fronte e sulla fronte di un altro essere senziente a 
sua scelta. Con questo essere condividerà tutti i pensieri, le in-
formazioni, le paure, senza limiti di distanza. Se uno dei due do-
vesse essere colpito da un effetto che colpisce la mente, anche 
l’altro ne subirà le conseguenze. Oltre a scambiarsi informazioni 
a distanza, questa runa è utile per sincronizzarsi in combattimen-
to. Quando il Patryn combatterà insieme all’essere con cui condi-
vide i pensieri, avranno entrambi un bonus di + 2 ai TS su rifletti 
e all’Attacco. Questa runa dura 1 giorno x livello del Patryn, ma 
il Patryn può cancellarla dalla sua fronte quando vuole, interrom-
pendo il contatto. Questa runa consuma 1 punto Mana, 2 se la si 
vuole fare invisibile, ed è composta da un’unica trama di rune.  
   Runa della Negromanzia: Incidendo questa runa su un cadave-
re, morto da non più di un mese, il Patryn può creare da esso: 
dal 1° al 4° livello, uno scheletro da un dado vita, dal 5° al 8°, 
uno zombie da due dadi vita, dal 9° al 12°, un ghoul da quattro 
dadi vita, dal 13° in poi uno scheletro guerriero. I non-morti così 
creati ubbidiranno a ogni comando del Patryn, fino alla loro di-
struzione. Il Patryn non può controllare più di 1 non-morto per 
livello. Questa runa consuma 2 punti Mana ed è composta da 2 
trame di rune. Spendendo 3 punti Mana, dopo il decimo livello il 
Patryn può creare, da un cadavere morto da non più di 24 ore, un 
Lazzaro. 
   Lazzaro: è un potente non-morto la cui anima è sovrapposta al 
corpo in putrefazione. L’anima, legata al corpo in questo orribile 
modo, prima che potesse staccarsi da esso in seguito alla morte, 
soffre terribilmente di questa unione. Sia il corpo che l’anima 
parlano all’unisono, creando con la voce un effetto eco. Questo 
non-morto ha tutte le caratteristiche che aveva in vita, compresa 
l’intelligenza, ma nutre un odio sviscerato nei confronti di tutti i 
viventi, che cercherà in ogni modo di distruggere. Immune a 
freddo ed elettricità, le armi normali gli infliggono solo metà del 
danno. Il Lazzaro guadagna il potere del risucchio (1 livello a toc-
co). Non si può scacciare, ma un incantesimo di dissolvi magia lo 
distrugge, liberando l’anima dal corpo. Una volta creato il Patryn 
deve riuscire a controllarlo con un tiro sul dado da venti con CD 
10 + dadi vita del Lazzaro + livello del Patryn, altrimenti il Lazza-
ro gli si rivolterà contro. Il tiro per il controllo va ripetuto ogni 
giorno, ma con un bonus di + 5 dopo il primo successo. 
   Runa della Frammentazione: Incidendo questa runa su di un 
prisma o su di una porta o su un muro, lo si manda in frantumi. 
L’oggetto su cui è incisa la runa ha diritto a un TS su tempra con 
CD pari a 10 + bonus saggezza del Patryn + 1 x livello del Patryn. 
(Tempra: Porta 5, Porta blindata 8, Muro sottile 10, Muro spesso 
15, Mura 20, Cristallo 15). Fatta su un golem o un gargoyle o si-
mile, dopo un apposito tiro per colpire, infligge alla creatura 1-
d8+1 per livello del Patryn. Questa runa consuma 1 punto Mana 
ed è composta da un’unica trama di rune.  

   Runa dello Scudo: Il Patryn crea al suo braccio un’unica gigan-
tesca runa di energia che può usare come scudo. Con essa al 
braccio non potrà usare armi a due mani o una seconda arma, 
come con qualsiasi scudo, ma riceverà un bonus alla classe arma-
tura pari a + 1 x livello. Lo scudo gli darà inoltre un bonus di + 1 
ogni 3 livelli a tutti i TS e una resistenza alla magia di 1 ogni 4 
livelli. Lo scudo dura 10 round + 1 round per livello. Questo pote-
re consuma 1 punto Mana ed è composto da un’unica trama di 
rune. 
   Runa dell’Infravisione: Con incisa questa runa dietro la nuca, 
il Patryn acquista l’infravisione nel raggio di 36 m. Per effetto di 
questo potere, i suoi occhi al buio brilleranno di rosso. Questa 
runa è sempre attiva, senza consumare Mana, ed è composta da 
un’unica trama di rune. 
   Runa delle Lingue: Con questa runa, le cui parti sono incise 
sotto alle orecchie e sotto la lingua, il Patryn può parlare e capi-
re qualsiasi linguaggio, ma non leggere. Questa runa è sempre 
attiva, senza consumare Mana, ed è composta da un’unica trama 
di rune. Se il Patryn vuole anche leggere un testo che non cono-
sce, può farlo spendendo 1 punto mana. Davanti ai suoi occhi al-
lora appariranno due piccole rune come filtro per la lettura. 
   Runa della Telecinesi: Attivando il potere di questa runa il 
Patryn può spostare gli oggetti a distanza con la forza del pensie-
ro. Il peso massimo che può spostare è pari a 30 kg + 10 kg x li-
vello, la distanza massima a cui può arrivare il suo potere è di 5 
m x livello. Chiunque volesse opporre resistenza a questo potere 
dovrebbe superare un TS su volontà con un CD pari a 10 + bonus 
saggezza del Patryn + 1 ogni 3 livelli del Patryn. Questo potere 
consuma 1 punto Mana ed è composto da 2 trame di rune. 
   Runa Sfavillante: Le rune sul corpo del Patryn si illuminano, 
con un’intensità variabile, in modo che il Patryn possa scegliere 
se illuminare una stanza o cercare di accecare chiunque lo stia 
guardando (TS su volontà con CD 13 + bonus saggezza). Questo 
potere consuma 1 punto Mana ed è composto da un’unica trama 
di rune. 
   Runa della Rigenerazione: Con queste rune incise sul corpo il 
Patryn guadagna il potere di rigenerarsi. Egli rigenererà 1 PF + 1 
ogni 3 livelli ogni turno. Un arto reciso impiega una settimana 
per ricrescere dal 1° al 7° livello, quattro giorni dal 8° al 14° 
livello, un giorno dal 15° livello in poi. Con questa runa il Patryn 
non sviene quando va sotto gli 0 PF, ma va in furia e combatte 
come un berserker (bonus attacco + 1, bonus danno + 3), fino a 
quando non recupera abbastanza PF da salire oltre lo 0 o non vie-
ne spinto sotto i –5 PF. Sotto i –5 PF il Patryn sviene come tutti i 
giocatori ma non perde ulteriori punti ferita per emorragie. Muo-
re, grazie ai poteri di questa runa, solo al di sotto dei –15 PF. 
Questa runa non consuma Mana ed è composta da tre trame di 
rune. 
   Runa della Stasi: Questo potere ha molti utilizzi. Permette di 
bloccare 4 dadi vita + 1 dado vita x livello di creature che falli-
scono un TS su volontà con CD 12 + bonus saggezza del Patryn 
(raggio d’azione 15 m). Oppure ha gli effetti dell’incantesimo di 
Caduta Morbida, su corpo del Patryn e su ciò che gli sta attorno 
nel raggio di 3 m. Può fermare le molecole dell’acqua, rendendo 
una cascata un muro o permettendo di camminare sulle acque. 
Ogni utilizzo consuma 1 punto Mana. Questa runa è composta da 
2 trame di rune. 
   Runa dell’Ipnosi: Se mostrata alle vittime, questa runa può 
essere utilizzata in due modi. Può ipnotizzare una creatura, co-
stringendola a compiere un’azione, che non vada contro il suo 
allineamento, o a dimenticarsi di qualcosa, come per esempio la 
presenza in quel luogo del Patryn. La vittima, per evitare di esse-
re ipnotizzata, deve superare un TS su volontà con CD 13 + bonus 
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saggezza del Patryn. Il secondo uso di questa runa è quello di ad-
dormentare creature con meno di cinque dadi vita. Le creature 
devono vedere la runa. Non c’è tiro salvezza, ma il Patryn può 
addormentare in questo modo solo 3d4 di dadi vita e questo po-
tere non fa effetto su chi ha cinque dadi vita o più. Questa runa 
consuma 1 punto Mana per uso ed è composta da un’unica trama 
di rune. 
   Runa dei Trucchi: Questa runa permette di fare molte cose: 
apre e chiude serrature; resta visibile, invisibile o luminescente 
come marchio del Patryn dove egli la vuole incidere; Blocca una 
porta come un Chiavistello Magico; Esplode in un lampo ed acce-
ca un nemico (CD 12 su riflessi); si trasforma in 1 moneta d’oro x 
livello x 1 minuto x livello. Ogni utilizzo di questa runa, la quale 
è composta da un’unica trama di rune, consuma 1 punto Mana. 
   Runa dell’Esplosione: Il Patryn può lasciare questa runa incisa 
su un qualsiasi materiale inorganico, cuoio, tessuto o legno. Può 
scegliere che la runa esploda quando qualcosa viene aperto, co-
me la pagina di un libro, una porta o uno scrigno, o che essa e-
sploda dopo un numero di round che deve decidere al momento 
della sua applicazione (max 1 round x livello). La runa può durare 
1 giorno x livello del Patryn. L’esplosione coinvolge 9 m di dia-
metro in una potente fiammata. Chiunque sia entro questo raggio 
deve effettuare un TS su riflessi (CD 15 + bonus saggezza del 
Patryn) o subire 1d4 di danno x livello. Il TS riuscito dimezza i 
danni. Questa runa consuma 1 punto Mana per uso ed è composta 
da un’unica trama di rune. Se il Patryn vuole far scoppiare la ru-
na a comando mentale deve spendere 1 punto Mana extra. 
   Runa dell’Invisibilità: Quando il Patryn usa questo potere di-
venta invisibile a tutti gli effetti. Può estendere la sua invisibilità 
a qualunque creatura sulla quale tracci la sua runa. L’invisibilità 
dura 1 minuto per livello del Patryn, ma può cessare a piacimen-
to o quando il Patryn o la creatura invisibile decide di attaccare. 
Questo potere consuma 1 punto Mana per ogni creatura che ren-
de invisibile ed è formato da un’unica trama di rune. 
   Runa Spezza Magia: Quando il Patryn disegna questa runa nel 
raggio di 3 m di un incantesimo in corso, ne elimina gli effetti 
come se usasse un incantesimo di Dissolvi Magia. Per riuscire 
nell’intento il Patryn deve superare un tiro col dado da venti con 
CD 8 + livello dell’incantatore – livello del Patryn. Nel caso il 
Patryn desideri annullare un incantesimo che sta per essere lan-
ciato, intercettandolo prima che faccia effetto, la CD aumenterà 
di 3 punti. Questa runa consuma 1 punto Mana per uso ed è com-
posta da un’unica trama di rune. 
   Runa dell’Angelo: Questa runa è una delle più potenti. Incisa 
sulla schiena del Patryn, gli permette di volare come un uccello. 
Quando il Patryn attiva il suo potere, due ali da angelo fatte di 
energia bianca gli spuntano sulla schiena e gli conferiscono  
l’abilità di volare con manovrabilità B e velocità 24. Questa runa 
consuma 1 punto Mana ogni dieci minuti di volo ed è composta da 
3 trame di rune. 
   Runa dell’Evaporazione: Attivando questa runa il Patryn fa 
evaporare tutta l’acqua che gli sta attorno, impedendo che gli 
cancelli le rune. Questo potere si attiva automaticamente ed è 
un’azione gratuita. Questa runa consuma 1 punto Mana per ogni 
volta che il Patryn viene colpito abbondantemente dall’acqua 
(come per esempio da una secchiata) e 1 punto Mana per round 
se il Patryn è sott’acqua. Il Patryn non può disabilitare in alcun 
modo questo potere e, finiti i punti Mana, se bagnato perde le 
rune. Questa runa è composta da un’unica trama di rune. 
   Runa della Nebbia: Questa runa crea una cortina di nebbia in-
torno al patryn, garantendo una copertura a metà (+4 CA e bonus 
+2 al TS su riflessi), ma solo nel caso in cui il patryn non si muo-
va. Nel caso egli inizi un attacco, la cortina si dirada, permetten-
do la visione completa del bersaglio, senza però scomparire pri-

ma della fine dell’effetto, che è di 2 round +1 ogni 3 livelli. Nel 
caso il patryn si fermi nuovamente, la cortina tornerà a proteg-
gerlo. Questa cortina serve anche a nasconderlo dalla vista dei 
nemici negli spazi aperti (bonus + 5 nascondersi). Questa runa 
consuma 1 punto Mana ed è composta da un unico intrico di rune. 
   Runa della Lama: Questa runa crea una lama di energia incan-
descente che esce dalle mani del patryn, arma che infligge 1d8 
danni + 1 (bonus applicabile sia al danno che al tiro per colpire) 
ogni 5 livelli del patryn. La lama passa attraverso le armature 
fisiche di cuoio o metallo, per cui esse non vanno considerate ai 
fini della classe armatura del bersaglio. Essa, inoltre, ha uno dei 
seguenti poteri, a scelta del patryn (la scelta viene fatta al mo-
mento dell’incisione della runa e non può più essere cambiata, 
ma un nuovo potere può essere aggiunto accanto al primo al co-
sto di un intrico di rune aggiuntivo): stordire (TS su tempra con 
CD 10 + bonus sag + 1 ogni 2 livelli del patryn), accecare (TS su 
tempra con CD di stordire), scossa elettrica ( +1d6 di danno ag-
giuntivo), deviare le frecce (come se il patryn acquistasse il ta-
lento). Questa runa è composta da due trame di rune, più even-
tualmente una trama per aggiunta di potere, e costa 1 punto Ma-
na ogni 2 round di mantenimento.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCANTESIMI DI DAELRIC 
 
 
1 livello  
 
Barriera 
Biglie incantate 
Conoscere i non-morti 
Corolla glaciale 
Frusta di fuoco 
Occultare arma 
Ombre cinesi 
Volo incerto 
 
2 livello  
 
Aculeo di forza 
Aura oscura 
Barriera superiore 
Decomporre / Conservare il corpo 
Globo di Antigravità 
Lupo di fuoco 
Morte apparente 
Proiettili paralizzanti 
Sordità protettiva di Lykander 
Sussurro 
Svanire nell’ombra 
 
3 livello  
 
Filtro 
Inasprisci corazza 
Mano magnetica 
Riflettere 
Scagliare 
Spostamento fra le ombre 
 
4 livello  
 
Comando delle illusioni 
Controllo 
Corpo astrale 
Dardo prosciugante di Mask 
Onda d’urto 
Pioggia acida di Melf 
Segretezza 
 
5 livello  
 
Kaminari 
Lame levitanti 
Materializzare l’ombra 
Moltiplicazione delle ombre 
Muro di fulmini 
Varco magico 
Vortice di schegge 
 
6 livello  
 
Bolla di teletrasporto 
Cuspide scarlatta 
Fischiettare 

Occhio superiore di Oberon 
Prendere l’anima 
Soffio del mago 
 
7 livello  
 
Armatura runica 
Bruciare l’anima 
Golem lavico 
Incredibile pugno di Clegaw 
Muta razza 
Piccolo uragano di Lykander 
Pioggia appuntita 
 
8 livello  
 
Elucubrazione totale di Lykander 
Evoca morte minore 
Intervento divino 
Sguardo della medusa 
Risucchio di Larloch 
 
9 livello  
 
Incubi dal mondo infernale 
Simulacro di fuoco 
 
10 livello  
 
Dilatazione della realtà 
Esercito putrescente 
Tocco della morte glaciale 
 
11 livello  
 
Angeli della morte 
Ascensione divina 
Elucubrazione vampirica 
 
12 livello  
 
Combinazione armonica 
Eclissi / Novilunio / Plenilunio / Corona solare / Bacio del sole 
Giudizio dei quattro Dei 
 
 
ACULEO DI FORZA 
Livello: II 
Scuola: Alterazione 
Raggio: 5 m + 1 m x livello 
Durata: 1 round x livello 
Resistenza alla magia: no 
 
Sul palmo del mago si forma una sfera chiodata di energia, colle-
gata a una catena di energia che resta però nascosta nel braccio 
del mago fino a quando la sfera non è lanciata. Il mago può sce-
gliere di scagliare la sfera contro un nemico o di lanciarla in alto 
attorno a un oggetto come se fosse un rampino. Nel momento in 
cui l’aculeo è lanciato, la catena di energia si svolge dal braccio 
e apparendo dal palmo aperto del mago. L’aculeo ha l’attacco 
del mago a distanza + bonus intelligenza del mago stesso, infligge 
1d6 di punti ferita senza tiro salvezza. 
Dopo averlo lanciato, il mago può scegliere se ritirarlo nella ma-
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no o lasciare fuori la catena e usarla come se fosse una frusta. 
Quando la ritira, sia che riavvolga la catena nel braccio per sca-
gliare di nuovo l’aculeo, sia che usi il riavvolgimento per trasci-
narsi verso l’alto, là dove l’aculeo si è impigliato, impiega un 
round di tempo, round che può essere impiegato dal mago per 
compiere anche altre azioni, incantesimi compresi. Nel caso 
l’aculeo sia lasciato fuori e usato come frusta, infliggerà 1d4 di 
danno e il mago, per colpire, deve effettuare un tiro col suo va-
lore di attacco da mischia, senza il bonus di intelligenza. 
 
 
ANGELI DELLA MORTE 
Scuola: Evocazione 
Livello: XI 
Componenti: V, S, M (sangue umano) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 100 m + 10 m x livello 
Area: 100 m x 100 m ogni 5 livelli 
Durata: istantaneo 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: si 
 
Il mago evoca gli spettri della morte che, come un alito mortale 
di vento, soffiano nella direzione da lui indicata. Gli angeli della 
morte uccidono all’istante tutte le creature con meno di 6 dadi 
vita presenti nell’area 
 
 
ARMATURA RUNICA 
Scuola: Scongiurazione 
Livello: VII 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: 1 turno x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Con questo potente incantesimo lo stregone intesse su di se 4 
rune a scelta (fra quelle del Patryn, vd. Classe di prestigio 
Patryn) e può attingere al loro potere ogni volta che vuole, con-
siderando però un massimo di punti mana pari a 2 x livello. 
 
 
ASCENSIONE DIVINA 
Scuola: Invocazione 
Livello: XI 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 3 round 
Raggio di azione: tocco 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: 1 round x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
L’usufruitore di magia che si sottopone a tale incantamento ele-
va la sua conoscenza e la sua potenza a livelli sovraumani, ma 
solo per breve tempo. Per tutta la durata dell’incantesimo egli 
lancia i suoi incantesimi come se fosse un mago di dieci livelli 
superiore al suo (cambia l’effetto del danno, la portata, la dura-
ta, ecc…) e ottiene un bonus di + 2d4 all’intelligenza (ne varia la 
CD che i bersagli dovranno superare per sfuggire agli effetti dei 
suoi incantesimi), i suoi occhi si fanno bianchi incandescenti 

(vedono l’invisibile, il calore, il magico, le trappole e parzial-
mente anche oggetti di altri piani) e la sua testa è circondata da 
un’aureola sacra che gli dona un bonus di + 5 ai TS su Volontà. 
 
 
AURA OSCURA  
Scuola: Illusione 
Livello: II 
Componenti: V, S, M (goccia d’inchiostro) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: 1 ora per livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Quest'incantesimo altamente scenografico permette di estingue-
re ogni luce sia normale sia magica al semplice passaggio del ma-
go, creando un ampio cono d'oscurità alle sue spalle. L'incantesi-
mo ha effetto su ogni fonte luminosa, compresa la luce solare, 
che si trovi ad una distanza massima di 9 metri dal mago. Fonti 
luminose poste di fronte al mago non risentono di tali effetti. 
Grazie a queste ombre, inoltre, il mago può celare il suo volto 
all’interno del cappuccio e le sue mani nelle maniche. 
 
 
BARRIERA 
Scuola: Invocazione 
Livello: I 
Raggio d'azione: 1 metro 
Componenti: V, S 
Durata: 1round x livello del mago o distruzione 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Area d'effetto: 1 creatura 
Tiro Salvezza: No. 
 
Il mago invoca una barriera che avvolge una singola creatura e la 
protegge. La barriera assorbe o subisce i danni al posto del pro-
tetto. Questa Barriera possiede un totale di 1d8 di PF, una volta 
esauriti si frantuma disperdendosi. 
Questo "assorbimento" dei danni si applica solo agli attacchi fisi-
ci, Le ferite provocate da incantesimi non vengono influenzati 
dalla Barriera. 
 
 
BARRIERA SUPERIORE  
Scuola: Invocazione 
Livello: II 
Raggio d'azione: 1 metro 
Componenti: V, S 
Durata: 1 round x livello del mago o distruzione 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Area d'effetto: 1 creatura 
Tiro Salvezza: Nessuno 
 
Il mago invoca una barriera che avvolge una singola creatura e la 
protegge. La barriera assorbe o subisce i danni al posto del pro-
tetto. Questa barriera magica possiede un totale di 1d10+1 x li-
vello del mago PF, una volta esauriti si frantuma disperdendosi. 
Nota che questo "assorbimento" dei danni si applica solo agli at-
tacchi fisici, Le ferite provocate da incantesimi non vengono in-
fluenzati dalla Barriera. 
 
 



BIGLIE INCANTATE 
Scuola: Abiurazione 
Raggio d'azione: 30 m 
Durata: 1 round per livello  
Tempo di lancio: 1 azione  
Area d'effetto: 1 m di raggio ogni livello fino a 18 m  
Tiro salvezza: Annulla  
 
Il Mago lancia una biglia di colore rosso luminoso. Appena arriva a 
contatto con una superficie dura la biglia si rompe e da quel pun-
to per un raggio di 3 m si sparpagliano a terra centinaia di biglie 
lucenti. Chiunque si trovi all’interno dell’area d’effetto (anche il 
lanciatore) deve effettuare un TS su destrezza altrimenti scivola 
e finisce a terra tra le biglie; ogni volta che una creatura scivola 
subisce 1d4 danni.  
Le vittime che scivolano possono decidere di rimanere a terra, 
poiché per rimettersi in piedi si deve rifare il TS questa volta pe-
rò senza danni in caso di fallimento. Le vittime che si rialzano 
devono poi ripetere con successo il TS nel round successivo o sci-
volare. Quando l’incantesimo termina tutte le biglie scompaiono 
e tutte la creature possono proseguire normalmente.  
Le creature che riescono a rimanere in piedi in un round possono 
decidere di stare ferme immobili per non perdere l’equilibrio, 
ma possono decidere di compiere qualsiasi azione, come usare 
armi da lancio. Naturalmente una creatura può uscire dall’area 
interessata e non sarà più quindi a rischio di caduta. Sono esenti 
da tutti gli effetti le creature grandi, giganti , quelle che volano 
e tutte le creature che strisciano. Per altri casi sta al DM giudica-
re se la creatura può scivolare o no. 
 
 
BOLLA DI TELETRASPORTO  
Scuola: Evocazione 
Livello: VI 
Raggio d'azione: 36 metri 
Componenti: V 
Durata: istantanea 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Area d'effetto: Speciale 
Tiro Salvezza: Neg. 
 
Il mago teletrasporta fino a un massimo di 6 umanoidi (una crea-
tura delle dimensioni di un gigante occupa 5 posti, un cavallo ne 
occupa 2, ecc..), anche non consenzienti, in un qualsiasi posto a 
sua scelta a patto che sia lontano al massimo 100 metri e su una 
superficie solida (un pezzo di terra, ecc…).  L'incantesimo può 
fallire solo in due casi: se il tiro salvezza contro volontà è riusci-
to (che si applica ovviamente solo se il bersaglio non vuole essere 
soggetto alla magia) o se c'è una barriera magica (barriera anti-
magia, o barriere come quelle che vengono attivate nei regni di 
Ravenloft), in tal caso il teletrasporto si ferma poco più indietro 
la barriera stessa. L'incantesimo si manifesta come una serie di 
bolle che si raggruppano in una per poi scoppiare. 
 
 
BRUCIARE L’ANIMA 
Scuola: Negromanzia 
Livello: VII 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione:  r 10 m 
Area: creature bersaglio 
Durata: Istantaneo 

Tiro salvezza: Su volontà dimezza (ferite psicosomatiche) 
Resistenza agli incantesimi: si 
 
Può essere presa come bersaglio una creatura qualsiasi, + una 
ogni quattro livelli del mago, entro il raggio d'azione. Il mago si 
concentra profondamente sulle creature bersaglio e si autoinflig-
ge del danno. Lo stesso danno in PF che si autoinfligge, verrà su-
bito in eguale misura dalle vittime del suo incantesimo. Es.: un 
mago con 42 PF  si sottrae 15 PF  e li toglie a un chierico che ne 
ha 15; il mago rimane a 27Pf (42-15) e il chierico muore. Il mago 
può sottrarre quanti punti desidera purché non scenda sotto 1.   
 
 
COMANDO DELLE ILLUSIONI 
Scuola: Illusione 
Livello: IV 
Raggio d'azione: Campo visivo 
Componenti: V,S,M 
Durata: Speciale 
Tempo di lancio: 1 round 
Area d'effetto: Speciale 
Tiro salvezza: Speciale 
 
L'incantesimo è molto semplice. Si riduce, come spiega il nome 
stesso, al comando e al controllo delle illusioni prodotte da even-
tuali nemici o artefatti. Lo stregone lancia questo incantesimo 
sull'illusione già evocata, la quale può effettuare un tiro salvezza 
su volontà pari a quello dell'evocatore. Come regola opzionale si 
può inserire la medesima che è utilizzata dall'incantesimo GIARA 
MAGICA: si applica una differenza tra l'intelligenza dei due stre-
goni e la si somma al tiro salvezza dell'evocatore ( la differenza 
viene considerata massimo entro 3 punti di differenza, e non ol-
tre). Se il tiro viene fallito, per tutta la durata dell'evocazione 
l'immagine verrà controllata dallo stregone che ha lanciato que-
sto particolare incantesimo. Egli potrà anche dissolverla a suo 
piacimento, ma non mutarla. se lo stregone evocatore muore, 
anche l'evocazione viene spezzata. Se si lancia un DISSOLVI MA-
GIE, anche l'evocazione scompare. 
 
 
COMBINAZIONE ARMONICA 
Scuola: Nessuna 
Livello: XII 
Componenti: Speciale 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: speciale 
Area: speciale 
Durata: speciale 
Tiro salvezza: speciale 
Resistenza agli incantesimi: speciale 
 
Con questo incantesimo, il mago riesce a concatenare in un unico 
effetto e in un unico round 1 livello di incantesimi ogni 2 suoi 
livelli. Al 30° livello, ad esempio, un usufruitore di magia può 
scagliare insieme tre tempeste di fulmini di VI e un fulmine di III 
(6 + 6 + 6 + 3 = 15). Gli incantesimi combinati in tale modo ven-
gono comunque bruciati come se il mago li avesse usati singolar-
mente. 
   
   
CONTROLLO  
Scuola: Scongiurazione 
Livello: IV 
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Componenti: V, S, M (uno specchio) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: incantesimi pronunciati 
Durata: 5 round + 1 round x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Tramite questo incantesimo il mago esercita un maggior control-
lo, appunto, sui suoi poteri. In pratica, per tutta la durata  
dell'incantesimo e senza bisogno di concentrazione egli può far 
deviare la traiettoria degli incantesimi d'attacco da lui  
pronunciati. Le deviazioni possono essere al massimo 4 (per ogni 
incantesimo) ed il totale degli angoli applicati non può superare i 
360 gradi (sempre per ogni incantesimo). In questo modo non si 
possono far deviare incantesimi scaturiti da oggetti magici, an-
che se in possesso di chi lancia Controllo. Questo potere è molto 
utile se si vuole colpire qualcosa al di la di un muro o dietro l'an-
golo di un corridoio e viene affiancato egregiamente da incante-
simi quali Occhio dello Stregone o simili. Ovviamente il mago do-
vrebbe poter vedere il target affinché tutto vada a buon fine, se 
così non fosse, l’eventuale bersaglio avrebbe un bonus di 3 ai TS. 
 
 
CONOSCERE I NON-MORTI  
Scuola: Divinazione 
Raggio d’azione: 18 m 
Durata: istantanea 
Tempo di lancio: 1 azione 
Area d’effetto: 1 non-morto + 1 ogni 3 livelli 
Tiro Salvezza: nessuno  
 
L’incantesimo comunica al sacerdote che tipo di non-morto ha di 
fronte ( Scheletro, zombi, ghoul, spettro, ecc.) e un suo eventua-
le titolo (Guerriero, mago, elite, veterano, ecc.). 
 
 
COROLLA GLACIALE  
Scuola: Alterazione 
Livello: I 
Raggio d'azione: 18 metri 
Componenti: V, S 
Durata: istantanea 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Area d'effetto: diametro di 4 m 
Tiro Salvezza: Neg. 
 
La magia produce una sfera proveniente da un'altra dimensione 
con 50 cm di diametro e che non può apparire dentro un oggetto 
o corpo solido. Da questo centro partono delle lame di ghiaccio 
che producono 1d6 danni. Il numero di lame è sei, una per 
“faccia” di un cubo, e sono distanti fra loro di 90°. Se fatta ap-
parire all’interno di un gruppo, essa ferisce un bersaglio per ogni 
sua lama orizzontale al terreno, quindi 4 bersagli al massimo. 
 
 
CORPO ASTRALE 
Livello: IV 
Scuola: Trasmutazione 
Durata: 10 minuti per livello 
Velocità: 20Km/h 
 
La mente del Mago si stacca dal corpo e può muoversi liberamen-
te all’interno del proprio piano e nei limiti dati dalla durata e 

dalla velocità dell’incantesimo. La proiezione mentale così crea-
ta non può interagire con l’ambiente in alcun modo, così come è 
totalmente invulnerabile e non percepibile. La proiezione può 
usufruire di vista, olfatto ed udito. Può passare liberamente at-
traverso qualunque tipo di ostacolo, tranne pareti schermate alla 
magia. Al termine dell’incantesimo la proiezione ritorna istanta-
neamente nel corpo del Mago, che nel frattempo era restato in 
uno stato catalettico. Durante l’incantesimo il Mago, concentrato 
sulla proiezione, ha comunque la capacità di percezione attorno 
al proprio corpo, impiega ,però, a tornarci e prenderne possesso 
in caso di emergenza 1d4 di round. 
 
 
CUSPIDE SCARLATTA 
Scuola: Negromanzia/Animale 
Livello: VI 
Componenti: V S M (una goccia di veleno che evapora) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: nessuna 
Durata: speciale 
Tiro salvezza: su tempra nega 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago/sacerdote affila l’unghia del suo indice fino a farla di-
ventare una cuspide acuminata. L’unghia si riempirà di mortale 
veleno e si colorerà di rosso e viola. Se il mago/sacerdote riesce 
a graffiare con l’unghia un nemico, per fare la quale cosa deve 
riuscire in un attacco corpo a corpo con un bonus di + 3, la cuspi-
de infliggerà 1d4 + 3 di danno e inietterà il veleno. Chi fallisce il 
tiro salvezza su tempra, nel giro di 2d6 di round subisce paralisi e 
acuti dolori, oltre che un danno pari a al numero di round tra-
scorsi alla forza e alla costituzione (1 danno a forza e 1 a costitu-
zione per round dal ferimento). L’unghia resta avvelenata per un 
numero di attacchi pari a 1 ogni 3 livelli del mago/sacerdote. 
 
 
DARDO PROSCIUGANTE DI MASK  
Scuola: Negromanzia 
Livello: IV 
Raggio d’azione: 20 m 
Componenti: V, S 
Durata: istantanea  
Tempo di lancio: 1 azione  
Area d’effetto: Speciale  
Tiro salvezza: Nega 
 
Questo incantesimo fu creato dal Dio delle Ombre per i suoi ma-
ghi assassini della confraternita dell’Occhio Grigio. Dalle dita del 
mago parte un dardo magico di colore blu ghiaccio che infligge 
2d4 +1 per ogni due livelli dello stregone di danno, senza possibi-
lità di TS. Inoltre questo dardo ha una particolarità: può risuc-
chiare 1 punto Intelligenza alla vittima. Il mago, per usufruire di 
questo trasferimento mentale, deve avere una intelligenza mag-
giore del bersaglio. Nel caso la vittima fallisca il TS su Volontà, 
perderà un punto di Intelligenza, che verrà acquisita dallo stre-
gone per 2d12 ore. E’ possibile che un frammento dei ricordi del-
la vittima finisca nella mente del mago, a discrezione del DM. 
 
 
DECOMPORRE/CONSERVARE IL CORPO 
Scuola: Negromanzia 
Livello: II 
Componenti: V, S 



Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio d’azione: Tocco 
Area: 1 cadavere 
Durata: permanente 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: si 
 
Il cadavere toccato dal mago si decompone e sparisce in un muc-
chietto di terra umida nel giro di 1d4 + 1 di round. Questo incan-
tesimo, utilissimo per far sparire le prove di omicidi e attacchi a 
sorpresa, può essere fatto anche nella sua forma inversa, conser-
vare il corpo, che permette al corpo toccato di mantenersi nello 
stato trovato per 1 giorno x livello del mago. I corpi mantengono 
la propria resistenza alla magia se la possedevano in vita come 
caratteristica innata. 
 
 
DILATAZIONE DELLA REALTA’ (Illusione) 
Scuola: Illusione / Visione 
Livello: X 
Componenti: V, S 
Durata: 2 round x livello dl mago 
Raggio di azione: vedi descrizione 
Area: 5x5 metri intorno a un bersaglio 
Tiro salvezza: nessuno 
 
L'incantesimo consiste nella possibilità di dilatare, per l'appunto, 
questa realtà collegandola ad altre identiche nel raggio di 50 me-
tri più cinque per livello dello stregone. Durante questo tempo lo 
stregone può provocare modificazioni relative ad elementi già 
esistenti con diverse limitazioni: per esempio, la massa non può 
essere aumentata o diminuita più del 50%, i colori possono essere 
modificati totalmente, il peso degli oggetti può essere moltipli-
cato o diviso per tre volte massimo. Non possono essere inseriti 
elementi non presenti nella realtà dilatata, ma possono essere 
inseriti sotto forma di illusioni di ogni sorta. In pratica, non si 
creerà un Drago dal nulla, ma si potrà creare l'illusione di un dra-
go, che non potrà essere dissolta ne scoperta. 
 
 
ECLISSI/NOVILUNIO/PLENILLUNIO/CORONA SOLARE/BACIO DEL 
SOLE 
Scuola: Nessuna 
Livello: XII 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 turno 
Raggio di azione: speciale 
Area: speciale 
Durata: speciale 
Tiro salvezza: speciale 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
L’incantesimo più potente che sia mai esistito, fu carpito dallo 
stregone Vecna al dio morente di cui stava per prendere il posto. 
Esso evoca forze al di là di ogni immaginazione e piega al suo vo-
lere astri come il sole e la luna, sconvolgendo i loro moti millena-
ri e invertendo le loro rivoluzioni all’istante. Poche volte 
quest’incantesimo fu usato nella storia e ogni volta i popoli do-
vettero rifare da capo i loro calendari. 
Quando è giorno, il mago può far giungere un’eclissi e far spro-
fondare nell’oscurità un’area vastissima attorno a lui per 10 min. 
x livello. Questo effetto protegge i vampiri e le altre creature a 
loro simili dall’esposizione pericolosa ai raggi del sole e dona a 

tutti i non morti i pieni punti ferita sul dado vita (sempre 8 PF 
per ogni dado vita). Al tempo stesso, tutti i personaggi buoni 
hanno un malus di – 2 a tutti i tiri e i sacerdoti buoni perdono il 
contatto con le loro divinità benigne, non potendo usare nessun 
incantesimo o potere fino alla fine dell’eclissi. 
Di notte, con l’effetto di novilunio, si possono rendere completa-
mente ciechi tutti i presenti di una vastissima area fino all’alba. 
La luna svanisce e così la luce delle stelle, torce e luci magiche 
non sembrano essere sufficienti a fendere il buio profondo che 
cala e l’infravisione è inutile.  
L’effetto di plenilunio, che può essere fatto di giorno come di 
notte, fa apparire una luna piena e lucente, che da il massimo 
dei punti ferita a tutti i licantropi e un bonus ai TS su volontà di 
+ 4. Al tempo stesso, tutti i licantropi entrano in furia e si lancia-
no senza tregua in cacce selvagge per tutta la durata della notte. 
Durante un’eclissi, l’effetto di corona solare cogli di sorpresa 
tutti i non morti e, oltre a vanificare gli effetti eventuali di 
un’”eclissi”, distrugge tutte le creature che attingono energia 
dal piano negativo che non superano un TS su riflessi pari a 25. 
La corona solare dura 1 minuto per livello e i non morti devono 
ripetere il TS a ogni round, finché non trovano un rifugio ombroso 
in cui nascondersi dai raggi solari. 
In ultimo, durante la notte si può evocare il bacio del sole, e la 
luce del giorno scenderà nuovamente a scaldare la terra. I non 
morti saranno costretti alla fuga, impauriti (TS su volontà con CD 
20), o riceveranno un malus che gli dimezzerà i punti ferita di 
base. Le creature buone ottengono un bonus di + 2 a tutti i tiri e 
i chierici buoni recuperano all’istante tutti i loro incantesimi. 
Bacio del sole dura mezza giornata, dato che il sole apparirà 
all’altezza del mezzogiorno. 
Inutile dire che questo incantesimo provoca terribili sconquassi 
nel mondo in cui è stato usato e nei mondi dello stesso sistema 
solare. Alte e basse maree, terremoti un po’ ovunque, cani che 
ululano per tutta la notte, uccelli che scappano, panico generale 
delle masse, questi possono essere solo parte degli effetti secon-
dari. 
 
 
ELUCUBRAZIONE TOTALE DI LYKANDER 
Scuola: Divinazione 
Livello: VIII 
Componenti: V S M (un diamante purissimo che si incenerisce) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione:  
Area: 
Durata: istantaneo 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago utilizza questo complesso incantesimo per ricordarsi 
all’istante tutti i suoi incantesimi, come se avesse passato una 
notte a studiarseli sul suo grimorio. Quest’incantesimo è simile 
all’elucubrazione di sesto livello, ma è molto più potente e ri-
chiede quindi un prezzo maggiore da pagare. Ogni volta che un 
incantatore usa quest’incantesimo perde un punto di costituzio-
ne, come con l’incantesimo di permanenza. Tuttavia, già dal 
round successivo, avrà tutti gli slot degli incantesimi pieni, con 
gli stessi incantesimi dell’ultima volta che aveva avuto 
l’occasione di studiarli sul grimorio. L’unico incantesimo che non 
gli ritorna in mente è proprio l’elucubrazione che ha usato per 
ricordarsi gli altri. 
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ELUCUBRAZIONE VAMPIRICA 
Scuola: Scongiurazione 
Livello: XI 
Componenti: V, M 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 3 m 
Area: r 9 m 
Durata: istantaneo 
Tiro salvezza: Nega 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Quando il mago lancia questo incantesimo, assorbe dentro la sua 
mente, fino a quando non raggiunge la sua capienza magica, de-
gli incantesimi che sceglie dalla memoria dei maghi che lo cir-
condano. Gli stregoni in questione, per venire derubati di tale 
sapere, devono aver studiato in precedenza l’incantesimo. Al mo-
mento del risucchio, il mago viene a conoscenza di tutti gli in-
cantesimi studiati dagli usufruitori di magia che gli stanno attor-
no e può scegliere quale assorbire. Il mago a cui è stato risuc-
chiato un incantesimo, ne dimentica la formula, come se lo aves-
se appena usato e dovrà ristudiarselo sul grimorio per poterlo 
usare di nuovo. Se il mago che ha fatto l’incantesimo assorbe una 
formula che gli è sconosciuta, può scegliere di non usarla in com-
battimento e di trascriverla a memoria sul proprio grimorio.  
Purtroppo, al momento di fare l’incantesimo, dato lo sforzo men-
tale richiesto, il mago deve superare un TS su tempra con CD 20 
o perdere permanentemente un punto di costituzione. 
Con questo incantesimo, al tempo stesso, e senza rischiare di 
perdere un punto di costituzione, il mago può studiare in un i-
stante gli incantesimi del suo grimorio mettendovi solamente una 
mano sopra, invece di dedicarci ore di studio. 
 
 
ESERCITO PUTRESCENTE 
Scuola: Negromanzia 
Livello: X 
Componenti: V, S, M (cadaveri) 
Tempo di lancio: 1 turno 
Raggio di azione: tocco 
Area: speciale 
Durata: speciale 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
I maghi che padroneggiano questo incantesimo vagano sui campi 
di battaglia quando ormai essi sono solo distese di cadaveri ab-
bandonati al sole e ai corvi. Toccando di fronte in fronte i morti 
li richiamano al proprio servigio, in una macabra parodia dei sol-
dati che erano in vita. Con questo incantesimo, il mago può ani-
mare 5 DV di non morti x livello. I non morti animati mantengono 
il bonus di attacco che avevano in vita, i loro punti ferita e le 
caratteristiche di Forza e Destrezza, ma hanno Int 3 e obbedisco-
no ciecamente a qualsiasi comando il mago gridi loro. Questi ca-
daveri restano animati per 1 giorno x livello del mago + 1 giorno 
per ogni punto di bonus di intelligenza. Il mago non può effettua-
re una seconda volta questo incantesimo, finché è in funzione il 
primo. 
 
 
EVOCA MORTE MINORE 
Scuola: Negromanzia 
Livello: VIII 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 azione 

Raggio di azione: 10 m 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: permanente 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
L’effetto di questo incantesimo è molto semplice, il negromante 
evoca all’istante una morte minore, come quella del mazzo delle 
tante cosa. La morte minore appare come uno scheletro intabar-
rato e armato di una lunga falce, ha 40 PF e CA 24, resistenza 15 
alla magia e TS + 10. Ma le sue caratteristiche più letali sono 
l’attacco e il danno, dato che a ogni round colpisce inesorabil-
mente il bersaglio senza dover fare un tiro e infligge quindi 2d8 
di danno, levando anche un punto di forza come con 
l’incantesimo “Tocco gelido”. Al momento dell’evocazione, il 
mago sceglie con chi la morte minore dovrà combattere e nello 
stesso round il duello mortale incomincerà. Se qualcuno dovesse 
intervenire in esso cercando di aiutare chi combatte contro 
l’evocazione, si ritroverà ad affrontare egli stesso un’altra morte 
minore. La morte minore può infatti moltiplicarsi anche 
all’infinito, per affrontare in duello chi interferisce con 
l’incantesimo. 
La morte minore svanisce solo se distrutta o dopo aver ucciso 
tutti coloro che stava affrontando. 
   
 
FILTRO  
Scuola: Invocazione 
Livello: III 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: 2 round x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Questo utilissimo incantesimo crea una piccola mascherina tra-
sparente che permette al bersaglio di respirare senza tener conto 
di gas o altre sostanze presenti nell'aria. La maschera infatti 
mette in comunicazione l’usufruitore con la dimensione eterea e 
gli permette di respirare l'aria di questa dimensione opportuna-
mente depurata dall'incantesimo.  
In questo modo l'aria respirata è quella della dimensione eterea e 
non della prima dimensione. L'incantesimo può essere lanciato 
solo sul primo piano materiale e non permette di sopravvivere in 
altre dimensioni, né può servire per respirare sott’acqua; inoltre 
non altera né le normali capacità vocali né il lancio di incantesi-
mi che richiedono componenti verbali. Date le dimensioni della 
maschera, questa si può adattare solamente a creature umanoidi 
e non più grandi di un troll. 
   
 
FISCHIETTARE  
Scuola: Divinazione 
Livello: VI 
Componenti: V 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: speciale 
Area: speciale 
Durata: 1 giorno 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 



Permette di trovare la via d'uscita di qualunque dungeon, labirin-
to, castello o altro. Un motivetto scanzonato guiderà il mago fuo-
ri nel più breve tempo (o sul tragitto più corto) possibile. Questo 
incantesimo non funziona però in torri incantate da un “Sistema 
Difensivo”. 
 
 
FRUSTA DI FUOCO  
Scuola: Invocazione 
Livello: I 
Componenti: V, M 
Durata: 4 round. 
Tempo di lancio: 1 azione 
Area d’effetto: giocatore. 
Tiro salvezza: nessuno 
 
Il mago, lanciando la magia, può evocare una frusta eterea infuo-
cata, che può utilizzare nei prossimi 4 round, dopodiché si bruce-
rà. Se l’arma cade dalla mano del mago scoppia in una piccola 
palla di fuoco che coinvolge lui stesso, se è nel suo campo 
d’azione. La palla di fuoco infligge 3d6 di danno a tutti i presenti 
nel raggio di 3 m. La frusta infligge 3d4 di danno a tocco e ha un 
bonus + 2 per colpire. Può attaccare nello stesso round in cui è 
evocata. 
 
 
GIUDIZIO DEI QUATTRO DEI 
Scuola: Invocazione / Evocazione 
Livello: XII 
Componenti: V, S, M (una catena) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 100 m 
Area: r 25 m 
Durata: istantaneo 
Tiro salvezza: dimezza (ripetere 4 volte) 
Resistenza agli incantesimi: si (ripetere 4 volte) 
 
La terra attorno al bersaglio prescelto inizia a creparsi e a spac-
carsi in quattro punti, sistemati verso le quattro direzioni cardi-
nali rispetto alla vittima. Da queste crepe ne scaturiranno per un 
istante, avvolti fra le fiamme infernali che li tormentano in eter-
no, quattro dei o demoni maggiori, incatenati da pesanti maglie 
ai loro troni di pietra e impossibilitati a muoversi. Fra i loro ge-
miti di dolore e le loro urla, essi troveranno il tempo di spalanca-
re le bocche all’unisono e a soffiare i loro quattro soffi verso la 
creatura bersaglio, o le creature, che hanno avuto la cattiva sor-
te di finirci in mezzo. Esalato il loro soffio mortale, i quattro dei 
sprofonderanno nuovamente verso gli inferi e la terra si richiude-
rà sopra di loro, lasciando solo il cratere fumante al centro a di-
mostrare la loro presenza. 
I tipi di dei o di quattro soffi è casuale ed è da tirare su questa 
casella:  

GLOBO di ANTIGRAVITA'  
Scuola: Evocazione 
Livello: II 
Componenti: V, S, M (oggetti da lanciare) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 3 m 
Area:  r 9 m  
Durata: 2d6 di round 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Tramite questo incantesimo il mago può modificare l'attrazione 
gravitazionale in un globo di 3m di raggio. All'interno il mago è 
capace di far muovere piccoli oggetti con la sola concentrazione, 
gli oggetti non devono essere impugnati da nessuno e devono a-
vere le dimensioni di sassi, bottiglie, posate, anelli o simili. Im-
primendo a tali oggetti un'accelerazione, il mago può indirizzarli 
contro un bersaglio che sia entro 12m da lui. In questo modo ogni 
oggetto causa 1PF, inoltre si può far muovere 1 oggetto ogni 2 
livelli. In questo modo si può colpire un bersaglio alla volta, ma 
non si devono per forza scagliare tutti gli oggetti controllati in-
sieme. Il mago agisce su cose già esistenti, non crea nulla: se c'è 
non ha nulla da lanciare l'incantesimo riesce ugualmente e l'area 
di effetto si sposta con il mago per tutta la durata permessa. Il 
bonus di attacco degli oggetti è quello del mago + bonus destrez-
za. Il globo crea inoltre un’area antiinerziale che conferisce al 
mago un bonus di + 4 per tutti gli attacchi che gli vengono sferra-
ti frontalmente con armi a distanza. 
 
 
GOLEM LAVICO 
Scuola: Alterazione 
Livello: VII 
Componenti: V S M (roccia da trasformare) 
Tempo di lancio: 2 azioni 
Raggio di azione: tocco 
Area: 500 kg + 50 kg x livello 
Durata: 1 round x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Incidendo delle rune sulla pietra, il mago la surriscalda fino a 
farla fondere in un golem di lava. Il processo di fusione dura 1d4 
di round, dopodiché il golem è in grado di muoversi e di eseguire 
qualsiasi ordine il mago gli impartisca. Nel giro di 1 round per 
livello dell’incantatore, il golem si raffredda fino a divenire una 
statua di lava solidificata e giacere immobile sul posto su cui si è 
fermato. Questa creatura ha le stese caratteristiche di un norma-
le golem di pietra (vd. Manuale dei Mostri), ma per la prima metà 
dei suoi round di esistenza, quando ancora è incandescente, in-
cendia ogni cosa che è infiammabile al suo passaggio, non può 
essere colpito da armi comuni né magiche e infligge a colpo un 

danno aggiuntivo di 3d6 per il calore. Il mago può anche u-
sare quest’incantesimo per spostare ingenti masse di roccia 
da lui indesiderate. 
 
 
INASPRISCI CORAZZA 
Scuola: Alterazione 
Livello: III 
Componenti: V S M (le armature da modificare) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
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1 Asurian (dio elfico) Fiamme 20d 6 di danno 
2 Melekit (semidio drow) Fuoco nero 20d4 di danno 
3 Bahamut (demone) Veleno CD 20 o morte 
4 Bhaal (demone) Acido 15d6 di danno 
5 Kodakin (dio orchesco) Fulmine 20d6 di danno 
6 Azmodius (demone) Nube di insetti 200 danni (divisi fra bersagli) 
7 Temeron (dio umano) Luce 10d8 di danno, 20 ai malvagi 
8 Razmandas (demone) Tenebre 10d8 di danno, 20 ai buoni 
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Area: 1 o più armature 
Durata: permanente 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago può toccare, con quest’incantesimo, un’armatura o uno 
scudo ogni 4 livelli. Ogni armatura o scudo toccati mutano, di-
ventando più spesse e robuste, ma mantenendo lo stesso peso e 
gli stessi malus alle abilità. Sulle loro superfici cresceranno pun-
toni attorcigliati, chiodi, lame e catene, assicurandone un aspet-
to spaventoso e rendendole simili alle corazze dei Guerrieri del 
Caos. Armature e scudi così modificati guadagnano un bonus di + 
1 alla protezione conferita alla classe armatura di chi le indossa, 
diventando lanciolati (1d4 di danno a colpo). La magia cessa una 
volta modificata l’armatura, quindi il bonus non può essere vani-
ficato con effetti che dissolvono gli incantesimi, tuttavia 
quest’incantesimo non è cumulativo e uno scudo o un’armatura 
non possono essere modificate più di una volta. 
 
 
INCREDIBILE PUGNO DI CLEGAW 
Scuola: Evocazione 
Livello: VII 
Raggio d'azione: 5m + 1m/livello 
Componenti: V, S  
Durata: istantanea 
Tempo di lancio: 1 azione 
Area d'effetto: un gruppo di creature 
Tiro Salvezza: Nega 
 
L'incredibile pugno di Clegaw è una magia tanto utile quanto de-
vastante. E' ottima quando il personaggio è accerchiato o messo 
a muro, perché questa magia riesce a far breccia tra i nemici. 
L'evocatore evoca in una direzione una potente mano volante, 
chiusa a pugno, che colpisce tutti coloro che si trovano sulla sua 
strada, amici o nemici che siano. Il pugno procede per 100 metri, 
dopodiché si volatilizza. 
Tutte le creature che hanno un contatto con il pugno evocato 
subiscono 4D8 di danno. Oltretutto, chi viene colpito viene lan-
ciato a qualche metro di distanza e rimane a terra stordito per 1 
round, dando la possibilità al mago di scappare. 
Tutti coloro che riescono a portare a segno un tiro salvezza con-
tro incantesimo non subiscono danni, ma vengono comunque sca-
gliati a terra e rimangono storditi. Il tiro salvezza su riflessi non 
vale per le creature di livello 1, 2 o 3, che vengono colpite auto-
maticamente se sono nell’area d’effetto del pugno. L'area d'ef-
fetto dell'incredibile pugno di Clegaw è pari a quella dello spruz-
zo prismatico, ma triplicata. 
 
  
INCUBI DEL MONDO INFERNALE  
Scuola: Illusione / Visione 
Livello: IX 
Raggio: a vista 
Componenti: V, S 
Durata: 5 round 
Tempo di lancio: 1 azione 
Area: Speciale 
Tiro Salvezza: Neg. 
 
Questo incantesimo agisce sulla mente, quindi tutte le magie che 
possono difendere la mente (mente libera, ecc..) annullano l'in-
cantesimo, così come anche protezione dal male ha lo stesso ef-
fetto di annullamento. 

L'incantesimo fa vivere al bersaglio un'illusione e cioè di essere 
divorato dai dannati che sorgono dall'inferno. Esso colpisce un 
bersaglio di stazza umana per ogni 2 livelli del mago, un gigante 
conta come 5 uomini, per creature enormi o gargantua si consi-
dera l'equivalente di 12 esseri umani. 
Il bersaglio deve effettuare un TS sulla volontà, un fallimento 
vuol significare la morte. Si applica un malus di -1 al tiro salvezza 
della vittima per ogni livello del mago che supera quello del ber-
saglio, fino a un massimo di -4. 
 
 
INTERVENTO DIVINO  
Scuola: Evocazione 
Livello: VIII 
Raggio d'azione: 5m + 1m/livello 
Componenti: V, S, M (agnello vivo) 
Durata: 4 round + 1Round/livello 
Tempo di lancio: 2 Round 
Area d'effetto: 5m + 1m/livello 
Tiro Salvezza: Nessuno 
 
Appena l'agnello viene sacrificato il cielo si rannuvola e scendono 
due mani gigantesche (2m x 2m) volanti di una luce accecante 
che attaccano i nemici del mago, ogni mano è una creatura indi-
pendente con CA 1 , PF 1d3 per livello dell'esperto di magia, at-
tacco + 10, numero di attacchi 1, danno 3d8. Se vengono sconfit-
te scompaiono altrimenti se ne vanno al termine della durata 
dell'incantesimo. 
 
 
KAMINARI  
Scuola: Evocazione 
Livello: V 
Raggio d'azione: 8m 
Componenti: V, S 
Durata: istantanea 
Tempo di Lancio: 1 round 
Area d'effetto: raggio 5m 
Tiro Salvezza: dimezza (malus di – 2) 
 
Il mago si concentra ed evoca una divinità dei tempi antichi, una 
ancestrale creatura che fu gettata in un altro piano immateriale 
in seguito ad una battaglia persa contro un suo simile. Questa 
divinità ha il nome di Kaminari e il suo avatar è un falco di fuoco. 
Quando il mago completa la formula Kaminari appare a 1 metro 
di distanza sopra la sua testa e getta sul nemico delle vampate di 
fuoco dimensionale che vanno prima verso l'alto per poi cadere in 
picchiata sulle teste dei nemici dopo aver compiuto una curva a 
campana. Queste vampate, prima di raggiungere gli obbiettivi, si 
tramutano in piccoli falchi infuocati della grandezza di 1 metro 
per 1 metro di apertura alare. 
E' necessario uno spazio ampio di altezza minima di 15 metri per 
poter lanciare questo incantesimo. 
Questo incantesimo è particolarmente "intelligente" infatti per-
mette di poterlo lanciare anche se nell'area ci sono alleati, i fal-
chi di fuoco andranno a colpire casualmente soltanto i nemici 
nell'area. La potenza dell'incantesimo dipende dalla durata del-
l'apertura dimensionale, quindi verranno lanciati 2 falchi per li-
vello del mago. Ogni falco in picchiata causa 1d4 di danni. I tiri 
salvezza sono ammessi con un modificatore di -2 (TS su Riflessi). 
Se effettuato con successo, il danno totale del PG viene dimezza-
to. Bisogna effettuare un solo TS per bersaglio, non uno per fal-
co, dato che per ogni bersaglio possono essere indirizzati più fal-
chi.   



LAME LEVITANTI 
Scuola: Alterazione 
Livello: V 
Componenti: V S M (un pugnale) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 5 m + 1 m x livello 
Area: un cubo di 9 x 9 x 9 m 
Durata: 10 round + 1 round x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago evoca 1d4 di spade + 1 spada x livello dell’incantatore. 
Le spade appariranno all’istante, levitando in aria parallele al 
suolo, circondando uno o più bersagli scelti da mago, con le pun-
te rivolte verso di loro. A un successivo ordine del mago, che può 
avvenire anche nello stesso round dell’evocazione, le spade si 
scaglieranno sui bersagli. Ogni spada attacca con il bonus di at-
tacco base del mago (il primo e più alto) + qualsiasi bonus per 
l’intelligenza o la saggezza dell’incantatore e infligge 1d8 + 1 x 
ogni 5 livelli dell’incantatore. Una volta effettuato un attacco, 
riuscito o meno, una spada svanisce. Il mago può anche decidere 
di farle attaccare in round diversi e di portare con sé quelle che 
gli sono rimaste. Quando il mago si sposta, le spade, seguendolo, 
hanno velocità 6. Se il mago si fa circondare dalle spade, la sua 
classe armatura migliora di + 1 ogni tre spade che gli levitano 
attorno. 
 
 
LUPO DI FUOCO 
Scuola: Evocazione 
Livello: II 
Componenti: V S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 10 m + 1 m x livello 
Area:  
Durata: 1 round x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Con quest’incantesimo il mago/druido evoca un lupo fatto intera-
mente di fiamme che potrà far combattere al suo fianco. Il lupo 
non ha zampe, è composto da una fiamma centrale che compone 
testa e torace e fianchi e lascia una scia di fiamme nell’aria 
quando si sposta. Il lupo, una volta evocato, combatte seguendo 
la volontà del mago, che potrà tuttavia fare altre azioni mentre 
gli impartisce gli ordini. Il lupo non può essere colpito con armi o 
incantesimi, tranne quelli di acqua e ghiaccio. Attacca con il bo-
nus di attacco base del mago/druido che lo ha evocato + bonus di 
intelligenza e saggezza e infligge 1d4 di danno per ustioni, incen-
diando tutto ciò che di infiammabile tocca. Se attaccato con ac-
qua o ghiaccio ha classe armatura 17 e 20 punti ferita. Finito 
l’incantesimo svanisce da solo. 
 
   
MANO MAGNETICA (Invocazione) 
Scuola: Invocazione 
Livello: III 
Componenti: V 
Raggio d’azione: 5 m + 1 m x livello 
Durata: istantanea. 
Tempo di lancio: 1 azione 
Area d’effetto: un oggetto 
Tiro salvezza: Nega 

 
Mediante questa magia il mago sfrutta la forza magnetica, che 
accumula nelle sue mani, e che può rilanciare sotto forma di un 
potente raggio energetico. Questa energia, una volta scaturita, si 
dirigerà velocemente contro l’oggetto di metallo più vicino 
(esclusi quelli addosso al mago), il che significa una possibile ar-
matura, arma, oggetto o via dicendo. Se comunque un oggetto 
interessato dal passaggio dell’energia magnetica viene a contatto 
con la pelle di un essere, verrà rilasciata una potente scarica e-
lettrica che infierirà 2d8 di danno elettrico. Questo oggetto viene 
attratto immediatamente verso la mano del mago, che arriverà a 
impugnarlo senza difficoltà (sempre dall’elsa, per esempio, nel 
caso di una spada). Chi tiene in mano l’oggetto, se vuole tratte-
nerlo, avrà a che fare con una forza di attrazione pari a 22. Se il 
possessore dell’oggetto indossa l’oggetto in questione, o riesce a 
tenerlo in mano saldamente, deve superare un TS su tempra o 
scivolare verso il mago inesorabilmente, subendo 1d8 + 6 di dan-
no per scossa elettrica quando arriverà a contatto con lui. 
 
 
MATERIALIZZARE L’OMBRA 
Scuola: Invocazione 
Livello: V 
Componenti: V S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 10 m + 1 m x livello 
Area: un’ombra 
Durata: 1 round per livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago focalizza il suo potere sull’ombra di una creatura e la 
rende materiale. La nuova creatura d’ombra così creata sarà ai 
completi ordini del mago e avrà le stesse identiche caratteristi-
che di chi la proietta, con la differenza che non potrà parlare o 
effettuare incantesimi e sarà colpita solo da armi magiche + 1 o 
più. Essere immersa nel buio completo per 1d4 di round la di-
strugge, così come qualsiasi incantesimo di luce le infligge 6d6 di 
danno. L’ombra può tuttavia svanire nell’oscurità, di un angolo 
per esempio, e riapparire nello stesso round in un altro punto in 
ombra che non sia distante dal primo più di 10 m, come azione 
gratuita. Ogni volta che essa ferisce una creatura, essa deve su-
perare un tiro salvezza su tempra con CD 15 o perdere per 2d6 di 
round 1 punto di forza. Se la forza di una vittima scende a zero, 
anch’essa diventa un ombra, anche se non al servizio del mago. 
 
 
MOLTIPLIAZIONE DELLE OMBRE 
Scuola: Ammaliamento / Charme / Illusione / Visione 
Livello: V 
Raggio d’azione: l’incantatore  
Durata: 1 round per livello  
Tempo di lancio: 1 azione  
Area d’effetto: Speciale  
Tiro salvezza: nessuno 
 
Il mago si fonde nella sua ombra e la moltiplica ulteriormente in 
una ogni 2 livelli. Egli può materializzarsi  
improvvisamente attraverso una qualsiasi di esse, cogliendo così 
alla sprovvista l’avversario, ma può usare questo incantesimo 
anche per fuggire, o per raggiungere quasi contemporaneamente 
due punti distanti tra loro. Può uscire e  
rientrare da queste ombre fino alla fine dell’incantesimo. Una 
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volta create, le ombre si spostano a totale piacimento del  
mago, proiettandosi su pareti e soffitti e pavimenti nel raggio di 
10 m + 1 m x livello. Il mago può anche non emergere 
completamente da un ombra e restarne parzialmente nascosto, 
ottenendo un bonus di + 4 alla CA. Un incantesimo di Luce, tutta-
via, può distruggere queste ombre e infliggere al mago, se è an-
cora dentro di esse, 6d6 di danno. Luci normali e non magiche 
non sortiscono nessun effetto sulle ombre. 
     
 
MORTE APPARENTE  
Scuola: Negromanzia 
Livello: II 
Componenti: V, S, M (un osso umano) 
Tempo di lancio: 2 round 
Raggio di azione: tocco 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: 1 giorno 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Grazie alla concentrazione il mago può decidere di rallentare 
tutte le sue funzioni vitali. Durante la durata dell'incantesimo (1 
giornata o meno) il mago sembra essere morto, il suo battito car-
diaco diventa lento e impercettibile, la respirazione quasi assen-
te. Chiunque veda il mago sotto l'effetto dell'incantesimo lo darà 
per morto, a meno che non lanci un incantesimo "individuazione 
del magico", in tal caso riuscirà a percepire i piccoli movimenti 
respiratori del torace. Gli effetti dell'incantesimo svaniscono 
quando il mago lo decide o dopo 24 ore. 
 
 
MURO DI FULMINI  
Scuola: Invocazione 
Livello: V 
Componenti: V, S, M (un piccolo topazio) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 48 m 
Area: 108 m quadrati x 50 cm 
Durata: 3 round x livello 
Tiro salvezza: dimezza 
Resistenza agli incantesimi: si 
 
Questo incantesimo permette al mago di creare un muro di fulmi-
ni saettanti della grandezza di 108 m quadri (il muro ha sempre 
lo spessore di 50cm). La particolarità di questo muro è che può 
essere creato anche a mezz'aria, ovvero non deve poggiare su 
nessun supporto solido perché l'incantesimo abbia efficacia; il 
muro, comunque, non può essere creato in uno spazio già occu-
pato da qualcos'altro. I fulmini bloccano la visuale e causano 5d1-
0 di danni a chiunque vi passi attraverso (danni dimezzabili con 
un TS su riflessi). Il muro ha una durata diversificata a seconda 
che poggi o meno su qualcosa: nel caso in cui poggi su di un sup-
porto rimane reale per 1 turno + 1 round per livello del mago, in 
caso contrario la durata è la stessa ma si necessita la concentra-
zione del mago che ha lanciato l'incantesimo per tutto il tempo. 
 
 
MUTA RAZZA  
Scuola: Alterazione 
Livello: VII 
Componenti: V, S, M 
Tempo di lancio: 1 turno 
Raggio di azione: tocco 

Area: una creatura bersaglio 
Durata: permanente 
Tiro salvezza: speciale 
Resistenza agli incantesimi: si 
 
Con questo incantesimo il mago riesce a sprigionare delle scono-
sciute forse vitali nascoste nel corpo di un essere vivente, che 
prendendo possesso del corpo, lo mutano radicalmente cambian-
done la razza. Può essere lanciato solamente su un bersaglio che 
vuole effettuare questo cambiamento e lo esprime chiaramente: 
su animali e vegetali l’effetto è nullo. Il mutamento è radicale: si 
acquistano cioè tutte le caratteristiche somatiche e i benefici (o 
malus) derivanti dalla nuova razza, comprese le modifiche dei 
punteggi caratteristica. 
Il mago, per eseguire l'incantesimo, deve essere necessariamente 
specializzato nella scuola di Alterazione, e spendere 300 PE per 
la sua riuscita. Necessita inoltre di una gemma dal valore di al-
meno 1000 mo. 
Il bersaglio, da parte sua, deve dare prova di volere assolutamen-
te il mutamento e deve quindi effettuare una prova su volontà 
CD 18. Se non venisse superata, la mutazione non sarebbe perfet-
ta. Questo comporterebbe una perdita di 1d4 punti ad una carat-
teristica a caso ( tirare 1d6, con 1 Forza, 2 Destrezza, 3 Costitu-
zione, 4 Intelligenza, 5 Saggezza, 6 Carisma). 
 
   
OCCHIO SUPERIORE DI OBERON  
Scuola: Divinazione 
Livello: VI 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 3 m 
Area: speciale 
Durata: 1 turno x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Questo incantesimo è molto simile all'incantesimo Occhio dello 
Stregone, ma con alcune importanti aggiunte. L'occhio che viene 
creato è invisibile ed ha le dimensioni di un occhio umano, Non è 
immateriale e pertanto non può passare attraverso oggetti solidi, 
può muoversi volando alla velocità di 18m per round. Le abilità di 
cui è in possesso l'occhio dipendono dal livello del mago:  
all'inizio possiede infravisione (18m) e vede il magico (come l'o-
monimo incantesimo);  
al 7° livello vede l'invisibile;  
al 12° livello acquista la vista a Raggi-X ed infine  
al 18°livello acquista una debole percezione uditiva, ovvero sen-
te i rumori entro 9m.  
 
 
OCCULTARE ARMA 
Scuola: Invocazione 
Livello: I 
Componenti: S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio d’azione: Tocco 
Area: 1 arma 
Durata: 1 ora per livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Con quest’incantesimo il mago occulta nel palmo della sua mano 
un’arma, che diventa invisibile e intangibile a tutti gli effetti, 



individuabile solo attraverso un’attenta analisi magica. A un sem-
plice gesto della mano il mago può far riapparire l’arma e attac-
care con essa nello stesso round. Può fare quest’incantesimo su 
sé stesso o su una qualsiasi altra creatura glielo richieda e sia 
consenziente. Dal I al V livello potrà nascondere solo un pugnale, 
dal VI al X livello potrà nascondere 2 pugnali o una spada lunga (o 
armi di analoga mole), e dal XI livello in su potrà portare con se 
uno spadone o 2 spade lunghe o 4 pugnali ( o una spada lunga e 2 
pugnali). 
 
 
OMBRE CINESI  
Scuola: Illusione 
Livello: I 
Componenti: S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 3 m 
Area: 3 m x 3 m 
Durata: 1 turno per livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Questo semplice incantesimo, che nasce con uno scopo puramen-
te ricreativo, permette al Mago di creare silhouette animate. In 
questo modo è possibile ricreare l'atmosfera di un piccolo teatri-
no di "ombre cinesi". Combinato con l'incantesimo ventriloquio, 
l'effetto sarà assicurato e neanche il più recalcitrante degli osti si 
rifiuterà di ospitarvi nella sua locanda a sue spese.  
 
 
ONDA D’URTO  
Scuola: Alterazione 
Livello: IV 
Raggio d'azione: Tocco 
Componenti: Somatiche 
Durata: istantanea 
Tempo di lancio: 5 
Area d'effetto: 1 creatura 
Tiro salvezza: Nessuno 
 
E' come un attacco fisico, non magico. L'incantesimo provoca un 
forte spostamento d'aria. Questo spostamento può far balzare 
via, in un primo impiego, un essere di stazza umana per 1 metro 
per ogni livello dello stregone. Il bersaglio si subisce 1d6 danni 
ogni tre livelli del mago, sempre che alla fine del balzo ci sia 
qualcosa che lo fermi (se è una creatura a fermare il tragitto, 
essa subirà danni equivalenti a 2/3 del danno totale del primo 
bersaglio, arrotondati per eccesso). Le creature più piccole a-
vranno uno sbalzo doppio. La distanza massima dello sbalzo è di 
48 metri (96 per creature piccole); se l'incantesimo viene lancia-
to da più maghi si possono sommare i livelli ai fini di calcolare i 
metri di sbalzo. 
Un secondo impiego può essere la distruzione di porte, mura, 
oggetti e ogni sorta di altre pareti fisiche. Al 10° livello si posso-
no sfondare pareti rocciose profonde 20 centimetri, con un incre-
mento di spessore di 10 cm ogni 5 livelli del mago (15° livello 
30cm, ecc...). Lo spessore che si frantuma di una porta è addirit-
tura il doppio della pietra. Qualsiasi creatura nel raggio di 6 m 
dietro all’oggetto sfondato, deve superare un TS su riflessi o su-
bire il danno sopra indicato per le macerie che la investono. 
 
 
 

PICCOLO URAGANO DI LYKANDER 
Scuola: Evocazione 
Livello: VII 
Componenti: V S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 30 m + 10 m x livello 
Area: 15 m di raggio x 150 m di altezza 
Durata: 1 round ogni 2 livelli 
Tiro salvezza: su tempra nega 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago evoca un piccolo uragano nell’area prestabilita. 
L’uragano può anche formarsi al chiuso, purché ci siano almeno 
10 m di altezza per arrivare alla parte più alta del soffitto. 
L’uragano può spostarsi a piacimento del mago in qualsiasi dire-
zione alla velocità di 10 m per round, a patto che non esca mai 
dal raggio d’azione. Se il mago dovesse morire o allontanarsi ol-
tre il raggio d’azione dall’incantesimo, esso cesserebbe immedia-
tamente di operare. L’uragano evocato sbuffa, soffia e si gonfia, 
avvolgendo fra le sue spire d’aria qualsiasi cosa incontri sul suo 
cammino. Chi possiede meno di 4 dadi vita viene immediatamen-
te risucchiato senza possibilità di salvarsi e subisce 4d6 di danno 
all’atterraggio, cioè quando l’uragano cesserà di esistere o lo 
scaglierà lontano. Chi possiede più di 4 dadi vita può riuscire ad 
evitare di essere risucchiato aggrappandosi a qualcosa, con un 
tiro salvezza su tempra eseguito con successo. Tuttavia questo 
tiro deve essere ripetuto per ogni round di permanenza 
nell’uragano. L’uragano ha ogni round un 30% di possibilità di 
scagliare fuori le sue vittime di 1d10 + 5 m in una direzione ca-
suale (sceglierla con un dado da 8, come con l’incantesimo di 
intermittenza). Il tiro sulla percentuale va eseguito ogni round 
per ognuna delle creature intrappolate nell’uragano. All’interno 
o attraverso l’uragano le armi da lancio o da tiro hanno un malus 
di – 7 al tiro per colpire, si può attaccare con armi da mischia o 
effettuare incantesimi normalmente, ma non vi ci si può sposta-
re, a meno che non si possa volare. Per poter volare liberamente 
all’interno degli effetti dell’incantesimo bisogna superare ogni 
round un ulteriore tiro salvezza su tempra. Una volta cessato 
l’uragano, chiunque giaccia al suolo deve superare un ulteriore 
tiro salvezza sui riflessi per evitare di venire investito dalla piog-
gia di detriti che l’incantesimo aveva sollevato. Il mago è immu-
ne all’uragano da lui evocato, può passarci in mezzo senza che 
un solo capello gli si scompigli in testa. Qualsiasi oggetto, muro, 
portone, parte di edificio, animale, carro o albero sul cammino 
dell’uragano deve superare un tiro salvezza su tempra o venire 
sradicato dal suolo e aspirato in aria. 
 
 
PIOGGIA ACIDA DI MELF  
Scuola: Invocazione / Evocazione 
Livello: IV 
Raggio d'azione: 20m + 10m/livello 
Componenti: verbali, somatici, materiale (polvere di zolfo) 
Durata: 1d6+2 Round 
Tempo di Lancio: 1 Round 
Area d'effetto: Poligono con diametro di 12m + 1m/livello 
Tiro Salvezza: No 
 
Nell'area d'effetto si crea una pioggia acida la quale provoca 1d6 
PF per ogni round passato sotto la pioggia acida. Una volta usciti 
dalla pioggia se non ci si lava con acqua l'acido continua a causa-
re 1d4 PF per 2 round. Eventuali oggetti presenti nell’area devo-
no superare un TS sulla loro durezza con CD 15 o venire deterio-
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rati dall’acido. 
 
 
PIOGGIA APPUNTITA  
Scuola: Alterazione 
Livello: VII 
Componenti: V, S, M 
Durata: istantanea. 
Tempo di lancio: 1 azione 
Area d’effetto: anello di 4,5 metri. 
Tiro salvezza: Nessuno 
 
Se il mago possiede un semplice pugnale, può incantarlo (nella 
magia il mago perderà l’arma che incanta) e successivamente 
lanciarlo davanti a sé. La lama si moltiplicherà in ben 2 pugnali 
ogni 3 livelli del mago e ognuno di questi volerà verso un distinto 
bersaglio, con un bonus di attacco pari a quello più alto del mago 
+ bonus intelligenza. Ogni creatura colpita subisce quindi 1d4+2 
di danno. Se i pugnali incontrano un ostacolo come roccia, muro 
ecc. si fermano e scompaiono, così come scompaiono una volta 
colpito il bersaglio. Se la lama incantata all’inizio della formula è 
magica, ogni proiettile manterrà le caratteristiche magiche di 
essa, ma alla fine dell’incantesimo il mago perderà un oggetto 
prezioso. 
 
 
PRENDERE L’ANIMA 
Scuola: Negromanzia 
Livello: VI 
Componenti: V S M (cadaveri) 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: il cadavere toccato 
Durata: speciale 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il negromante assorbe dentro di sé l’anima di una persona, uma-
na o semiumana, morta da non più di 1 ora + 10 min. per livello 
dell’incantatore e, per fare ciò, deve poterne toccare il cadave-
re. Il negromante non può assorbire anime di allineamento oppo-
sto al suo (es: Caotico Malvagio – Legale Buono), poiché la sua 
stessa natura le respingerebbe, o anime appartenute a persone 
con più dadi vita di lui, poiché non avrebbe abbastanza potere 
per contenerle. Una volta assorbita l’anima, il negromante ne 
può usare le energie nei seguenti modi: 
- Curarsi 1d4 di ferite per ogni dado vita assorbito. 
- Aumentarsi il livello massimo di punti ferita di + 1 per ogni 

dado vita assorbito. 
- Creare una freccia di energia che infligge 1d8 di danno x o-

gni dado vita assorbito a un bersaglio da lui scelto, a patto 
che questi abbia un’anima. La freccia ha un raggio di 15 m + 
1 m per livello dell’incantatore. Il suo danno è dimezzabile 
con un tiro salvezza su volontà. 

Ognuna di queste azioni richiede un round. Una volta impiegata 
l’anima assorbita, essa è persa, a meno che il negromante non 
decida di liberarla senza impiegarne le energie, e la vittima da 
cui è stata sottratta potrà essere resuscitata solo da un desiderio 
o da un intervento divino. Il negromante consuma un incantesimo 
per anima assorbita, ma può assorbirne più di una. Può tenere 
dentro di sé le anime a tempo indeterminato, ma non più di una 
ogni 3 livelli di incantatore. Il negromante può distribuire e im-
piegare queste energie a suo piacimento e gratuitamente. Potrà 
per esempio usarne una parte per curarsi e una per creare una 

freccia di energia, tenendone sempre una riserva dentro di sé. È 
il negromante a decidere ogni volta quanti dadi vita di quelli as-
sorbiti impiegare. Un incantesimo che uccide sul colpo, prima di 
colpire il negromante, se questi fallisce tutti i tiri salvezza, di-
strugge a caso una delle sue anime, salvandogli la vita. 
 
 
PROIETTILI PARALIZZANTI  
Scuola: Negromanzia 
Livello: II 
Raggio d'azione: Speciale 
Componenti: V, S, M 
Durata: 1 round 
Tempo di Lancio: 1 round 
Area d'effetto: 1 creatura 
Tiro Salvezza: Nega 
 
Il mago, prendendo delle palline di qualsiasi materiale, riesce, 
effettuando un tiro per colpire riuscito, a paralizzare per 1d4 
round una qualsiasi creatura. Il tiro per colpire viene fatto come 
se il bersaglio non indossasse alcuna armatura materiale. Il nu-
mero di palline che si possono lanciare sono uguali al doppio del 
livello dell’incantatore. 
Il raggio d'azione è uguale al doppio della forza del mago in me-
tri, la magia è inefficace contro non-morti e qualsiasi magia che 
può difendere dai dardi magici. 
 
 
RIFLETTERE  
Scuola: Abiurazione 
Raggio d'azione: 5 metri 
Componenti: verbali, somatici 
Durata: 5 round 
Tempo di Lancio: 5 
Area d'effetto: 1 creatura di taglia umana 
Tiro Salvezza: No. 
 
Appena lanciata la magia, il bersaglio viene circondato da un alo-
ne blu che, non essendo materiale, diviene invisibile e non impe-
disce i movimenti e gli attacchi fisici, i quali non ne vengono in-
fluenzati. 
La barriera emette un ronzio percepibile nel raggio di 10 metri 
ed ha il potere di riflettere ogni sorta di incantesimo o magia di 
primo livello che viene lanciata contro il suo possessore. Nota 
che la riflessione permette all'incantesimo di "rimbalzare" anche 
oltre il suo normale raggio. 
In caso di riflessione, tirare un d6 e consultare la tabella per de-
terminarne l'esito. 
 
Tabella di riflessione 
 
1-2      L’incantesimo ritorna a chi l’ha lanciato con tutti gli ef
           fetti. 
3         L’incantesimo rimbalza a terra o contro un muro e si di
           sperde. 
4/5     L’incantesimo colpisce la creatura più vicina al possessore 
           della barriera. 
6         L’incantesimo si schianta sulla barriera che si danneggia e 
           perde 1d2 di round di efficacia. 
 
L’incantesimo riflette indiscriminatamente tutte le magie, anche 
quelle che avrebbero favorito chi l’ha lanciato, ma non può nulla 
contro le magie a tocco. Nel caso l’incantesimo riflesso finisca 
addosso a un’altra creatura con attivo l’incantesimo di riflettere, 



quest’ultima dovrà a sua volta tirare sulla tabella. 
 
 
RISUCCHIO DI LARLOCH 
Scuola: Negromanzia 
Livello: VIII 
Componenti: V, S, M 
Raggio d’azione: Chiunque nel raggio di 15 m 
Durata: Istantanea  
Tempo di lancio: 1 azione  
Tiro salvezza: Nega 
 
Con questo incantesimo il mago lancia delle sfere di energia ma-
gica a chiunque nel raggio di 15 m. Chiunque venga in contatto 
con la sfera (tranne i compagni del mago, max. 1 ogni due livelli, 
e il mago stesso) subisce 1d8+2 danni. Il mago guadagna la metà 
dei punti ferita inflitti con quest’incantesimo e, se con essi supe-
ra il suo punteggio massimo di punti ferita, perderà quelli in ec-
cesso dopo 12 round. La componente materiale è un canino di 
pipistrello. 
 
 
SCAGLIARE 
Livello: III 
Scuola: Invocazione. 
Raggio: 5 m + 2 m per livello. 
Durata: 1 round ogni 2 livelli. 
Massa: 10 Kg + 5 Kg per livello. 
Tiri Salvezza: Riflessi nega il danno (ma non i malus). 
Resistenza alla Magia: No. 
 
Per tutta la durata dell’incantesimo il Mago può scegliere un og-
getto presente nel raggio dell’incantesimo e scagliarlo (come a-
zione gratuita) contro un bersaglio a scelta. Il bonus d’attacco 
dei “proiettili” è il risultante dalla somma del più alto dei bonus 
d’attacco base del Mago più il suo modificatore d’intelligenza. Il 
danno dell’attacco varia a seconda delle caratteristiche del cor-
po scagliato: danno da impatto più eventuali modifiche (spigoli 
vivi, lame…) che può variare da 1d4 a 1d10. Per tutta la durata 
dell’incantesimo il bersaglio subisce un malus di 2 ai tiri per col-
pire ed alla destrezza, a causa degli oggetti che riceve addosso. 
Il bersaglio può avere diritto ad un tiro salvezza su riflessi (con 
malus) per evitare il “proiettile”, ma subisce ugualmente il ma-
lus di - 2. 
Ogni round il mago può scagliare due oggetti piccoli (1d4 o 1d6 di 
danno) o uno più grande (1d8 o 1d10 di danno). Il peso complessi-
vo degli oggetti non deve superare i 10 kg + 1 kg per livello del 
mago e quando nella zona non sono più presenti oggetti disponi-
bili a essere lanciati, l’incantesimo cessa. A tale proposito, men-
tre sposta gli oggetti, il mago può spostarsi del suo intero movi-
mento, per cercare di entrare in aree ricche di potenziali proiet-
tili. Nel caso avesse l’intenzione di sradicare una cosa infissa al 
suolo o al pavimento, questo dovrebbe subire un TS contro lo sra-
dicamento, con un bonus pari al suo peso in kg e con CD pari a 13 
+ bonus intelligenza del mago. 
 
  
SEGRETEZZA  
Scuola: Scongiurazione 
Livello: IV 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 3 round 
Raggio di azione: 3 m 

Area: una stanza (max. 9 x 9 x 9 m) 
Durata: 1 turno x livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Quest'utile incantesimo rende un'area chiusa (es: una camera, un 
salone ecc.) totalmente buia e silenziosa per chiunque cerchi 
d'osservarla, anche magicamente (chiaroudienza, individuazioni, 
chiaroveggenza, divinazioni…), dall'esterno. Chiunque si trovi al-
l'interno dell'area non risente di nessun effetto. Da oggi in poi le 
vostre riunioni segrete saranno tali realmente.  
 
 
SGUARDO DI MEDUSA  
Scuola: alterazione 
Livello: VIII 
Raggio d'azione: lo sguardo 
Componenti: V, S, M 
Durata: 1 round ogni 4 livelli  
Tempo di Lancio: 1 
Area d'effetto: Chiunque lo stia guardando negli occhi 
Tiro Salvezza: Neg. 
 
Questo incantesimo trasforma permanentemente in pietra chiun-
que ricambi lo sguardo dello stregone, nel raggio di 18 m. La vit-
tima può salvarsi superando un TS su tempra, in tal caso subisce 
1d4 di danni per livello dello stregone fino a un max. di 10d4. Lo 
sguardo non è selettivo, quindi anche i possibili alleati dello stre-
gone possono essere soggetti ai suoi effetti. Malgrado 
l’incantesimo possa durare più di 1 round, il mago può scegliere 
di farlo cessare prima del tempo. Componente materiale un sas-
so. 
   
 
SIMULACRO DI FUOCO  
Scuola: Negromanzia / Scongiurazione 
Livello: IX 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: 1 turno x livello 
Tiro salvezza: nega 
Resistenza agli incantesimi: si 
 
Perché l'incantesimo abbia effetto il mago deve colpire la vitti-
ma con un normale Tiro per Colpire e può essere colpita solo una 
creatura che abbia un numero di DV pari o inferiori a quelli del 
mago. Tutto il danno che il mago subisce durante la durata del-
l'incantesimo,  viene trasferito automaticamente alla vittima col-
pita che riceve danni sotto forma di lingue infuocate. I danni 
non  possono essere rigenerati. (es: Troll). Non è concesso alcun 
Tiro Salvezza. Il danno è trasferito, quindi il mago resta illeso, 
almeno fino a quando l’incantesimo non viene dissolto, la sua 
durata finisce o la creatura colpita muore in seguito alle ferite 
riportate. I danni trasferiti sono sia quelli di attacchi fisici, che 
da attacchi magici, veleni, forme di energia, addirittura l’effetto 
degli incantesimi che colpiscono la mente e delle illusioni. 
Le creature con resistenza al fuoco hanno una debole difesa nei 
confronti di questa terribile magia. 
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SOFFIO DEL MAGO 
Livello: VI 
Scuola: Evocazione 
Danno: 2D4 per livello del Mago 
Raggio: Soffio lineare 1 m per livello. 
Tiri Salvezza: Riflessi dimezza (vedi testo). 
Resistenza alla Magia: No (solo Resistenza all’Elemento del Sof-
fio). 
 
Il Mago sceglie un tipo di Soffio, tra quelli già esistenti presso i 
Draghi oppure inventandone uno al momento acqua, sabbia, ve-
tro…, e da allora il suo incantesimo potrà produrre solo quel par-
ticolare tipo di energia. Dal palmo aperto del mago scaturisce un 
getto incredibilmente potente di energia, che dura un round e 
può venire indirizzato verso bersagli a scelta. Il Mago può variare 
l’ampiezza del cono di Soffio variandone, di conseguenza, la git-
tata massima (o raggio), può scegliere di mantenerne la larghez-
za pari a un metro circa, colpendo sostanzialmente tutti i nemici 
in linea retta fra lui e la fine del raggio dell’incantesimo, o ispes-
sirne la larghezza a 3 m e diminuirne la gittata massima del 50%. 
Questo incantesimo fornisce al Mago una resistenza pari a 20 ad 
un attacco portato contro di lui con lo stesso elemento scelto per 
il Soffio, ma solo entro un numero di round pari ad un terzo del 
livello del Mago, compreso quello di lancio. Purtroppo, al mo-
mento dell’esecuzione, il mago deve superare un TS su tempra 
con CD 15 o cedere agli effetti del rinculo e venire scagliato in-
dietro per 1d4 di m, subendo 1d6 di PF di danno. 
 
 
SORDITA’ PROTETTIVA DI LYKANDER 
Scuola: Scongiurazione 
Livello: II 
Componenti: V S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: tocco 
Area: 1 persona 
Durata: 10 round + 1 round per livello 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Se la persona toccata è consenziente, questo incantesimo le per-
mette di diventare sorda e di guarire dalla sordità a suo piaci-
mento per la durata dell’incanto. Questo permette di sopravvive-
re indenni a creature che colpiscono o uccidono col suono, quali 
per esempio le banshee. Quest’incantesimo permette anche di 
sentire alle persone che sono già sorde per ferite o disfunzioni, 
ma solo per la sua durata. 
     
   
SPOSTAMENTO ATTRAVERSO LE OMBRE  
Scuola: Invocazione 
Livello: III 
Componenti: V, S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 3 m 
Area: una creatura bersaglio 
Durata: istantaneo 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Durante tutta la durata di questo incantesimo, il mago è in grado 
di aprire uno o più varchi dimensionali tra la dimensione in cui si 
trova al momento e la dimensione delle ombre. Un passaggio a-
perto in questo modo è percorribile dal mago, il quale, sfruttan-

do la differenza tra lo scorrere del tempo delle due dimensioni, 
sembra scomparire nella sua ombra per ricomparire istantanea-
mente in un'altra ombra all'interno del raggio d'azione. L'ombra 
in cui il mago si vuole materializzare deve essere da lui ben visi-
bile, inoltre il punto di partenza è sempre l'ombra del mago che 
lancia l'incantesimo. Questo potere si basa sul diverso modo di 
scorrere del tempo tra la prima dimensione (più lento) e la di-
mensione delle ombre (più veloce); ciò non toglie che questo gio-
chetto si può attuare collegando il piano delle ombre ad altre 
dimensioni, stando però attenti a rapportare lo scorrere del tem-
po. Al Master decidere ogni volta se può funzionare egli effetti di 
un eventuale sbaglio.   
 
 
SUSSURRO  
Scuola: Incantamento / Charme 
Livello: II 
Componenti: V 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 10 m + 3 m x livello 
Area: creature bersaglio 
Durata: 1 turno x livello 
Tiro salvezza: nega 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Questo incantesimo permette di comunicare con altri esseri vi-
venti. Questi sentiranno la voce del mago che sussurra accanto 
all'orecchio di una creatura da lui scelta, inudibile da chiunque 
altro. Ogni incantesimo "Sussurro" può avere al massimo 3 obbiet-
tivi (che possono evitare l'effetto con un TS su volontà). Il mago 
può comunicare con il bersaglio, ma non il bersaglio con il mago.  
 
 
SVANIRE NELL’OMBRA 
Scuola: Negromanzia 
Livello: II 
Componenti: V S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 10 m + 1 per livello 
Area: 
Durata: istantaneo 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago può svanire nel buio di un ombra e riapparire nel buio di 
un’altra ombra, a sua scelta, a una distanza non maggiore del 
raggio d’azione di un incantesimo. Per farlo, il mago deve essere 
in ombra con almeno il 75% del proprio corpo. Quando effettua 
quest’incantesimo il mago ha un bonus di + 2 all’iniziativa. Nei 
luoghi molto illuminati non è possibile fare quest’incantesimo. Il 
mago può portare con sé nell’ombra al massimo un persona. 
Quest’incantesimo è molto utile per fuggire quando si è messi 
con le spalle al muro. I tipi di ombre idonee possono esser ad e-
sempio un cantuccio buio, un angolo, un vicolo, l’ombra di una 
colonna o di una creatura grande. 
 
 
TOCCO DELLA MORTE GLACIALE 
Scuola: Alterazione 
Livello: X 
Componenti: V, S, M (un diamante puro di almeno 1000 mo di 
valore) 
Tempo di lancio: 2 round 
Raggio di azione: tocco 



Area: una creatura bersaglio 
Durata: 1 round ogni 5 livelli del mago 
Tiro salvezza: dimezza 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago impugna il diamante nel suo pugno e, con la forza deriva-
tagli dalla magia, lo sgretola in fine polvere. Da quel momento, il 
suo pugno splenderà di luce azzurra, più scura sulle ossa della 
mano, e raggiungerà la temperatura dello zero assoluto. Come 
conseguenza di ciò, il tocco del mago infliggerà 1d6 di danno per 
il freddo a ogni bersaglio colpito. La resistenza contro il freddo, 
davanti a tale temperatura, deve venire considerata dimezzata, 
le armature, magiche, naturali o normali che siano, non contano 
a determinare la CA del bersaglio, dato che il gelo passa ogni co-
sa, e ogni oggetto toccato, dal sottile scudo, alla spada magica, 
alle mura di un castello, devono superare un TS su durezza con 
CD 25 o ridursi in briciole congelate. Le stesse creature viventi, 
se colpite, devono superare un ulteriore TS su tempra con CD 15 
per non morire assiderate sul colpo. 
 
 
VARCO MAGICO 
Scuola: Scongiurazione 
Livello: V 
Componenti: V S 
Tempo di lancio: 1 azione 
Raggio di azione: 5 m + 1 m per livello 
Area: un bersaglio 
Durata: 1 round ogni 2 livelli 
Tiro salvezza: nessuno 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Con quest’incantesimo il mago conferisce un grande malus ai tiri 
salvezza e alla resistenza alla magia a un bersaglio per tutta la 
durata del varco.  Chiunque sia colpito da quest’incantesimo ha 
un malus ai tiri salvezza contro gli incantesimi di – 1 ogni 4 livelli 
e di – 1 alla resistenza alla magia ogni 2 livelli di incantatore. Gli 
effetti del varco magico non sono cumulativi.  
 
 
VOLO INCERTO  
Scuola: alterazione 
Livello: I 
Raggio d'azione: Tocco 
Componenti: V, S 
Durata: 4 Round 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Area d'effetto: Creatura toccata 
Tiro Salvezza: Nessuno 
 
E' il primo tentativo del mago di volare o fare volare qualcuno, 
questo comporta una grande instabilità infatti ogni round deve 
superare un tiro su concentrazione con CD 20 per non cadere. 
Ovviamente il mago non può né parlare, né fare altre azioni men-
tre si mantiene in volo con questo incantesimo. La velocità di 
movimento è di 6 m al round. 
 
 
VORTICE DI SCHEGGE 
Scuola: Evocazione 
Livello: V 
Componenti: V S M (uno specchio da rompere) 
Tempo di lancio: 1 azione 

Raggio di azione: 5 m + 1 m x livello 
Area: cubo di 6 x 6 x 6 m 
Durata: 1 round ogni 2 livelli 
Tiro salvezza: su tempra dimezza i danni 
Resistenza agli incantesimi: no 
 
Il mago rompe uno specchio e le schegge di vetro che si vengono 
a formare si moltiplicano a dismisura nell’aria e iniziano a vorti-
care all’interno dell’area scelta dal mago, graffiando e tagliando 
chiunque vi sia all’interno. Ogni creatura dentro l’area 
dell’incantesimo subisce ogni round 3d4 di danno, fino a quando 
l’incantesimo non cessa o la creatura non riesce a uscirne. Den-
tro il vortice si è praticamente ciechi, perché le schegge impedi-
scono di aprire gli occhi, e si ha quindi una penalità di – 4 ai tiri 
per colpire. 
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is 
Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved. 
1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark 
owners who have contributed Open Game Content; (b)"Derivative Mate-
rial" means copyrighted material including derivative works and transla-
tions (including into other computer languages), potation, modification, 
correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, 
abridgment or other form in which an existing work may be recast, tran-
sformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, 
lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; 
(d)"Open Game Content" means the game mechanic and includes the me-
thods, procedures, processes and routines to the extent such content 
does not embody the Product Identity and is an enhancement over the 
prior art and any additional content clearly identified as Open Game Con-
tent by the Contributor, and means any work covered by this License, 
including translations and derivative works under copyright law, but spe-
cifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means product 
and product line names, logos and identifying marks including trade 
dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic 
elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, de-
pictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, pho-
tographic and other visual or audio representations; names and descrip-
tions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, 
likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatu-
res, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, 
symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered 
trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Pro-
duct Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; 
(f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that 
are used by a Contributor to identify itself or its products or the associa-
ted products contributed to the Open Game License by the Contributor 
(g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, 
modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game 
Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agree-
ment. 
2. The License: This License applies to any Open Game Content that con-
tains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used 
under and in terms of this License. You must affix such a notice to any 
Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtrac-
ted from this License except as described by the License itself. No other 
terms or conditions may be applied to any Open Game Content distribu-
ted using this License. 
3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate 
Your acceptance of the terms of this License. 
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this Li-
cense, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, 
nonexclusive license with the exact terms of this License to Use, the O-
pen Game Content. 
5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing origi-
nal material as Open Game Content, You represent that Your Contribu-
tions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant 
the rights conveyed by this License. 
6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE 
portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTI-
CE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, 
and You must add the title, the copyright date, and the copyright holde-
r's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content 
you Distribute. 
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, 
including as an indication as to compatibility, except as expressly licen-
sed in another, independent Agreement with the owner of each element 
of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-
adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction 
with a work containing Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or 
Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game 
Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content 
shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identify. 
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly 
indicate which portions of the work that you are distributing are Open 

Game Content. 
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version of 
this License to copy, modify and distribute any Open Game Content origi-
nally distributed under any version of this License. 
10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with 
every copy of the Open Game Content You Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open 
Game Content using the name of any Contributor unless You have written 
permission from the Contributor to do so. 
12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of 
the terms of this License with respect to some or all of the Open Game 
Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then 
You may not Use any Open Game Material so affected. 
13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to 
comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days 
of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termi-
nation of this License. 
14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforcea-
ble, such provision shall be reformed only to the extent necessary to ma-
ke it enforceable. 
15 COPYRIGHT NOTICE 
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