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L�uomo che avrebbe dato origine all�essere conosciuto
come Alpha, il cui nome é Gormal Nakist, nacque 358 anni fa,
a Grayling, capitale del regno di Galeb, da una poverissima
famiglia di contadini. All�età di 10 anni rimase orfano di padre
e di madre, morti durante un�epidemia di colera.

Gormal si trovò così a guadagnarsi da vivere nella grande
città. Venne adottato da Hanton Tried, capo di una banda di
ladri e trascorse con loro circa 3 anni, fatti di piccoli furti,
necessari per poter rimanere nella banda.

Dopo questo periodo Hanton decise di sfidare la fortuna
tentando un audace colpo che fallì miseramente. Tutta la
banda venne arrestata e i loro componenti furono trucidati
davanti al giovane Gormal che, invece, fu comprato come
schiavo da una nobildonna di Grayling. Trascorse 5 anni al
servizio di questa signora, finché non fu di nuovo venduto ad
un mago negromante di nome Entreptorius Menphilus.

Iniziò così per Gormal un periodo di vita tenebrosa al
servizio di questo mago; infatti il futuro Alpha venne trattato
come un vero e proprio schiavo, frustato per il più piccolo
errore, rinchiuso per la minima insolenza�

Nonostante la schiavitù divenne un abile apprendista del
negromante; la sua padronanza della magia crebbe finché non
fu in grado di minacciare il potere del suo carceriere; ne scaturì
una titanica lotta magica dalla quale uscì vivo solamente uno
dei due potenti maghi: l�ormai trentenne Gormal.

Impossessatosi delle conoscenze e delle ricchezze di
Entreptorius, iniziò a viaggiare per scoprire nuovi incantesimi e
trovare nuovi oggetti magici. Trascorse 15 anni di vita
avventurosa, sempre in cerca del pericolo come se a volte
disprezzasse la propria vita.

La sua esistenza cambiò all�improvviso all�età di 50 anni
dopo che ebbe incontrato una veggente che gli predisse uno
dei suoi possibili futuri; da questo incontro incominciò a pensare
alla propria vecchiaia e alla propria morte.

Ciò che la veggente gli disse rimane tutt�ora un segreto,
ma dopo quell�incontro colui che sarebbe divenuto Alpha
adottò come motto �La malvagità porta all�odio che accorcia la
vita mentre la ricerca della Verità porta alla luce e
all�immortalità dello spirito�, frase che ripeté spesso ai suoi
discepoli.

Utilizzò il denaro guadagnato per costruire un�immensa
torre, dove si rinchiuse per 1 anno, compiendo innumerevoli
studi e ricerche magiche. Al suo ritorno, istituì alla torre una
scuola di magia dove, dopo molti esami e test di magia,
accettò ed addestrò alle arti magiche solo 2 apprendisti, fratelli
gemelli.

Dopo i primi anni di insegnamenti, lasciò la torre per cinque
anni, affidandola ai suoi fidi discepoli. Quando tornò era
profondamente cambiato, il corpo grinzoso ed avvizzito, come
se fosse invecchiato precocemente.

Trascorse il resto della vita alla torre, senza mai uscire, ma
qui realizzò la sua più grande opera magica: sconfiggere la
morte e ingigantire la propria conoscenza e saggezza.

Costruì quello che lui chiamò il Prisma dell�Anima, che
collegò misticamente ai due Amuleti dell�Essere, destinati ai
suoi due apprendisti. Passò ancora del tempo, ma infine, in
una notte senza stelle, compì la sua ultima grande magia
consegnando la sua anima immortale e i suoi poteri magici al
Prisma dell�Anima, mentre le sue fattezze e le sue capacità
fisiche di un tempo sarebbere fluite nei due Amuleti dell�Essere.
I suoi apprendisti collaborarono con lui alla realizzazione di
questa magia ed alla fine indossaro i due Amuleti dell�Essere: il
loro corpo iniziò a mutare, cambiare e contorcersi, fino ad

assumere l�aspetto del loro maestro.
Parlando con lui, all�interno del prisma, venne loro

spiegato che sarebbero stati la nuova incarnazione di Gormal:
avrebbero mantenuto la loro mentalità e la loro personalità,
ma il loro corpo e le loro energie magiche sarebbero state, ora
e fino alla loro morte, quelle di Gormal. Avrebbero preso il
nome di Alpha, ad indicare un nuovo inizio per loro e per lui e
dopo aver agito per il bene della torre, avrebbero raggiunto
l�immortalità, assieme al loro maestro, all�interno del Prisma
dell�Anima.

Uno dei gemelli perfezionò la propria istruzione
concentrandosi sulla vita mondana e politica, in modo da saper
riconoscere gli intrighi di corte e per preservare il buon governo
del paese, del cui regno era uno dei massimi consiglieri. L�altro
si allenò invece per affinare le proprie capacità fisiche ed
atletiche, in modo da essere in grado di compiere una serie di
missioni atte a ricercare nuove energie ed amuleti mistici.

Dall�interno del Prisma dell�Anima, grazie ai due Amuleti
dell�Essere, lo spirito di Alpha fungeva da collegamento ai due
gemelli, fornedo ai suoi apprendisti gli incantesimi loro
necessari, la sua conoscenza e la sua saggezza.

La prima incanrnazione di Alpha apprese che avrebbe
liberamente vissuto fino all�età di cinquant�anni, dopo di che
avrebbe avuto 10 anni di tempo per trovare ed addestrare
due nuovi apprendisti, farli raggiungere una certa abilità
magica e consegnare loro i due Amuleti dell�Essere,
trasformandoli così nel successiva incarnazione di Alpha,
contemporaneamente loro si sarebbero dissolti, entrando a far
parte del Prisma dell�Anima, raggiungendo così quello stato di
immortalità che gli era stato promesso.

Attualmente Alpha è giunto alla fine della sua quinta
incarnazione ed i nuovi discepoli sono quasi pronti per
assumere il loro nuovo ruolo. La cerimonia del Passaggio
avverrà fra circa due anni.

Alpha
Mago umano di 20º livello, alto consigliere della corte del

regno di Galeb, a Grayling

For: 13 (-3 per l�età)
Des: 17 (-2 per l�età)
Cos: 16 (-2 per l�età)
Int: var., ora 18 (+1 per l�età; mass. 18)
Sag: var., ora 17 (+2 per l�età; mass.-18)
Car: 14
CA: 1
Punti vita: 53 (-10 per l�età)
Allineamento: Caotico Buono
Linguaggi: Comune, elfico e nanesco
THAC0: 14
Età: 58 (apparente); 358 (reale)
Altezza: 175 cm
Peso: 72 kg
Colore occhi/capelli: nocciola/castani

Alpha è in realtà composta da due persone; tutto quanto
scritto in corsivo riguarda la prima (l�Accademico, si veda a pag.
35 del Complete Wizard), quello in grassetto sono abilità
comuni, mentre il resto riguarda il Militant Wizard (pag. 39 del
Complete Wizard).

Competenze con le armi: Balestra da mano, coltello,
dardo, fionda, giavellotto, Pugnale, spada bastarda.
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Amuleti dell�Essere
Ciascuno dei due amuleti ha 6 diverse funzioni:
1) Sfera di cristallo (audio e video): le due incarnazioni di

Alpha ed il suo spirito originale possono comunicare fra di loro
liberamente e possono vedere ciò che accade negli immediati
dintorni.

2) Accumulatore di energia magica: permette ai due utenti
di eseguire gli incantesimi che possono fare giornalmente
senza bisogno di studiarli (devono ugualmente riposarsi e
sceglierli, anche se non hanno alcun libro dove studiare).

3) Mantenimento: mantengono intatto il loro essere fisico
fino all�età di 60 anni; quando vengono rimossi (o scade il
tempo), dissolvono l�utente e traferiscono la sua coscienza
all�interno del prisma.-Istantaneamente vengono ricaricati.

4) Trasformazione: agiscono, non appena indossati, come
l�incantesimo trasformazione (di 9º liv. da mago) senza
possibilità di TS; la forma è quella di Gormal.

5) Resistenza: sono virtualmente indistruttibili da attacchi
portati da creature mortali; hanno infatti un TS di 2 contro
qualsiasi attacco.

6) Mentore: stabilisce un collegamento permanente con
tutta la conoscenza a disposizione all�interno del Prisma
dell�Anima, che coordina e trasmette le informazioni necessarie.

Prisma dell�Anima
Contiene lo spirito immortale di Gormal e dei primi 8

discepoli che, uniti insieme, formano, in effetti, il vero mentore
di Alpha che trae da lui la propria conoscenza e sapienza. È
una piramide regolare di 2 metri di altezza, traslucida e dalle
sfumature violacee e per poterlo intaccare bisogna prima
distruggere i due amuleti. Inoltre, per la sua massima
protezione, è murato in una stanza al centro della torre,
praticamente irraggiungibile.

Competenze: accendere il fuoco (17), araldica (23),
astrologia (18, 23), ballo (15), canto (14), cavalcare
(cavalli) (21, 26), cavalcare (grifoni) (16), disporre trappole
(17), doti artistiche (pittura, poesia) (23), erboristeria (16,
21), galateo (14), leggere e scrivere (comune) (19, 24),
lingue antiche (18, 23) lingue moderne (elfico, nanesco)
(23), magia (16, 21), navigazione (16), nuotare (10), religione
(23), resistenza (14), seguire tracce (18), sopravvivenza (18),
storia antica (22).

I bonus sui tiri di controllo per l�accademico non seguono la
tabella di pagina 35 del Complete Wizard ma sono pari ad un
+1/+1 per ogni generazione. Attualmente il bonus è di +5/+5.

Oggetti magici: Medaglioni dell�essere (vedi
descrizione dopo), Bracciali di protezione AC-2, spada +3
of dancing, arco +2 per colpire, 4 pugnali +3.

Alpha ha accesso al 70% degli oggetti magici esistenti
(esclusi gli artefatti) che sono rintracciabili nella sua torre.-In
caso di necessità è solito usare un incantesimo di Drawmij,
l�attrazione istantanea, per entrarne in possesso.

Oggetti magici speciali
Entrambe le personificazioni di Alpha indossano uno dei

due Amuleti dell�Essere, creati da Gormal assieme al Prisma
dell�Anima per mantenere la propria immortalità.
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Alpha's Acid Stream (Conjuration)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto: 1 bersaglio

Questo incantesimo crea un sottile getto di fumante
acido violaceo che può essere spruzzato dalle mani aperte
del mago, fino a raggiungere il raggio massimo
dell’incantesimo. L’acido causa 1d4 di danno per livello
del mago, fino al massimo di 8d4. Il bersaglio può tentare
un TS vs. petrification per evitare il getto d’acido (save a -
4 se taglia G, -2 se taglia H, -1 se taglia L, +1 se taglia S, e
+3 se taglia T), e se ha successo, il getto d’acido sarà stato
evitato, e continuerà in linea retta fino al fine del raggio
d’azione. Ogni creatura nella traiettoria del getto deve fare
il TS come sopra o rimanere colpita dall’incantesimo. In
ogni caso il getto d’acido può colpire un unico bersaglio.
Comp. materiale:  una goccia di un acido qualsiasi.

Alpha's Electric Arc (Evocation)
Componenti: VS Raggio: 10 yarde + 10 per livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto: 1 creatura

L’esecuzione di quest’incantesimo fa partire un arco di
elettricità dalle dita del caster.-l’arco di elettricità colpisce
un soggetto scelto dal mago, causando 1d4 di danno più 1
punto per livello del caster (fino a +12) senza tiro
salvezza.-Un soggetto in armatura metallica o che sta
maneggiando delle armi grosse e principalmente
metalliche (spade o asce da battaglia) deve effettuare un
tiro salvezza o subire 1d4 punti più 2 punti per livello del
mago (3-28 ferite).

Alpha�s Hunting Hound (Conjuration/Summoning)
Componenti: V, S, M Raggio: 10 yarde
Tempo di lancio: 1 round Durata: 12 turni + 6 turni per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 creatura

Questo incantesimo richiama una creatura canina come
aiuto ed allegro compagno del caster per la durata
dell’incantesimo. Il tipo di segugio richiamato dipende dal
livello del caster, ma capirà sempre i comandi verbali che
gli verranno dati, finché saranno 12 parole o meno e
relativamente semplici. Il segugio, inoltre, sarà capace di
seguire le tracce come se fosse un Ranger con la metà dei
livelli del caster e caccerà con abilità sufficiente a nutrire il
caster per un giorno, a patto che vi sia cacciagione
sufficiente nell’area. Il tipo di segugio richiamato è il
seguente:

Livello 1-3 : sciacallo (jackal)
Livello 4-7 : cane selvaggio (wild dog)
Livello 8-12 : lupo (wolf)
Livello 13+ : lupo feroce (dire wolf)

Se il caster prende un segugio di livello inferiore (od
un lupo feroce quando è di 18º livello), l’animale avrà il

massimo degli HP, +1 sul danno, seguirà le tracce come se
avesse 1 livello in più e potrà capire anche comandi
relativamente complessi, lunghi fino a 50 parole.
Comp. materiale: un pezzo di carne fresca.

Alpha's Sparkle Beam (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto: cono 1' x 20' x 5'

Questo incantesimo sfrutta l’energia del Piano
Materiale Positivo e la modella in un raggio di luce dorata.
Ogni creatura presente nell’area d’effetto deve fare un Tiro
Salvezza vs. petrification o essere accecata per 1 round. La
reale funzione di questo incantesimo, comunque, è il suo
uso contro gli undead, creature dei Lower Plane, e quelle
creature che utilizzano energia dal Piano Materiale
Negativo o dal Piano delle Ombre.

Tali creature soffrono 1d4 di danno, più altri 1d4 ogni
due livelli del mago (es. 4d4 all’8º), fino a un massimo di
8d4. Queste creature possono fare un TS vs. spells per
dimezzare il danno.
Comp. materiale:  Un pezzo di sunstone in polvere.

Alpha's Starlight (Evocation, Illusion)
Componenti: VSM Raggio: 5 yarde per livello
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 turno per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 10' quadrati per livello

Questo incantesimo illumina un’area come una notte
piena di stelle e senza nubi. È una luce molto pallida, ed i
colori sbiadiscono molto fino al bianco e nero. La visione
normale è possibile fino ad un massimo di 10 yarde, ma
una identificazione generica è fattibile fino a 20 yarde.
Figure immobili possono essere viste fino a 40 yarde, fino
ad 80 se in movimento. Possibili coperture ridurranno
ovviamente le distanze. Questo tipo di luce non influenza
l’infravisione, e ci sono sufficienti ombre per
nascondervicisi. La componente illusoria dell’incantesimo
crea realmente la presenza di una nottata di stelle. L’area
d’effetto è stazionaria.
Comp. materiale: un pezzo di velluto nero e qualche scheggia di vetro.

Alpha's Wall of Darkness (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 10' quadrati per livello

Questo incantesimo crea un muro di oscurità che che
blocca la vista, anche con infravisione o ultravisione. È
automaticamente annullato da un light o continual light
(v.q.). Non esiste fisicamente, e rallenta o assale chi vi
passa attraverso. Blocca, però, il suono a condizione che
l’incantesimo non venga fatto in una zona (come in un
campo) dove il suono può aggirare il muro.
Comp. materiale: un po’ di pece e di cenere o un pezzo di carbone
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Animal (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: 30 yarde + 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: Vedi sotto
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: 1 Forma animale per livello

Tramite questo incantesimo si può creare l’illusione di
uno o più piccoli animali. Gli animali devono essere di un
tipo ben conosciuto dal mago ed ognuno di loro non può
essere più grosso di una volpe, un coniglio, o un medio
falco. Gli animali creati possono essere di più di un tipo.
L’illusione è visuale e auditiva, essendo un forma molto
specializzata dell’incantesimo di 2º livello Improved
phantasmal force (v.q.).

Association (Divination)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 5 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Due superfici

Eseguendo questo incantesimo, due superfici vanno
poste a contatto. Le possibilità includono le superfici di un
gioiello e quella di una cassaforte, o quella di una freccia e
di un arco. Se le due superfici sono mai state a contatto,
l’incantesimo lo rivela, e se le superfici formavano un
unico oggetto, si ottiene una lettura ancora più intensa.

Coloration (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 10 yard per livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 giorno per livello
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: Fino a 10' quadrati per livello

Questo incantesimo fa sì che la superficie prescelta
cambi colore, luminosità o entrambe, sia che si tratti di un
muro, di una scatola, di una spada o di una creatura (un ST
verso Magia nega l’effetto, nel caso in cui il soggetto non
sia a conoscenza del fatto che gli stanno facendo
l’incantesimo o sia contrario a riceverlo). Possono essere
scelti colori multipli (fino a 256 colori ed ombreggiature).
Se viene reso luminescente l’oggetto emetterà luce in un
raggio di 5 piedi.
Comp. materiale: Una piccola quantità di inchiostro del colore appropriato; per causare la

fosforescenza, l’incantesimo consuma un po’ di fosforo di una lucciola.

Detect Poisoning (Divination, Necromancy)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 turno
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Con questo incantesimo il Mago può stabilire se un
cadavere è stato avvelenato. Si può controllare un cadavere
a round. Il Mago può stabilire il mezzo con cui il veleno è
stato somministrato ed il punto in cui è entrato nel corpo
ed ha il 5% di possibilità per livello di identificare
esattamente il veleno.

Drowse (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 Creature

Questo incantesimo crea, nella mente della vittima,
l’illusione di essere estremamente stanca, sul punto di
collassare e di addormentarsi. Non c’è ST: la vittima
subisce una penalità di -4 sul Tiro per Colpire e di -2 sulla
Classe d’Armatura, la sua visione peggiora del 50% e si
muove alla metà della velocità di movimento.

I caster hanno, nel lancio degli incantesimi, una
percentuale di fallimento del 100% - 5% per ogni punto del
loro requisito primario (Intelligenza o Saggezza). Questo
incantesimo può essere annullata da un Dispel Magic.

Electric Blades (Evocation)
Componenti: VM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: due lame

Questo incantesimo deve essere fatto impugnando una
lama di qualsiasi tipo in ciascuna mano. Entrambe le lame
acquisiranno una tremolante luminescenza blu. Quando
una lama colpisce provoca 1-4 punti addizionali di danno
da elettricità; se entrambe le lame colpiscono il medesimo
bersaglio nello stesso round, la vittima deve fare un ST
verso Pietrificazione o rimanere stordita per un round.
Ciascuna lama provoca la scossa una sola volta, dopo di
che è di nuovo normale.

Ender's Evanescence (Enchantment/Charm)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 turno + 1 turno ogni 2 livelli
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 1 creatura toccata

Questo incantesimo fa apparire il mago (o la persona
toccata) come una persona estremamente comune, talmente
comune che coloro con cui parla o comunque interagisce
non si ricordano più' di lui o del suo aspetto (ma non di aver
parlato con qualcuno) a meno che non riescano in un ST vs.
Spell. Essere sotto l’effetto di questo incantesimo fa perdere
tutti i bonus di un'alto carisma, o i malus di un basso
carisma, a tutti gli effetti è come se si avesse carisma 11.
Comp. materiale: un pezzo di gomma.

Ender's Friend Touch (Enchantment/Charm)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1d6 round + 1 round per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: creatura toccata

Questo incantesimo fa in modo che la creatura toccata
veda il mago come un amico fidato e un confidente sicuro
(naturalmente se la vittima fallisce il ST vs Spell) e
risponderà in modo appropriato alle domande del mago (se
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poste in maniera corretta). Al termine dell’incantesimo la
persona ricorderà comunque quel che è successo, pur non
rendendosi generalmente conto di essere stata sottoposta ad
un incantesimo. Se il ST fallisce la vittima vedrà il mano
nella peggiore luce possibile. Solo creature influenzabili
dall’incantesimo Charm possono cadere vittima di questo
incantesimo.

Ender's Selective Lense (Necromancy, Alteration)
Componenti: SM Raggio: 10 yarde/livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1d6 round + 1 round per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 1 obiettivo

Questo incantesimo altera una singola parte del corpo
di una creatura di dimensioni umane o più piccola,
rimpicciolendola in modo da impedirne il normale
funzionamento (per esempio la bocca di una guardia, le
gambe di una persona in fuga, etc...). L’effetto non è
distruttivo, il corpo si plasmerà come cera in modo da
adattarsi alle nuove proporzioni. Un ST vs. Spell nega
l’effetto dell’incantesimo.
Comp. materiale: una piccola copia in bronzo della parte del corpo da alterare.

Find Water (Divination)
Componenti: SM Raggio: 1 miglio, profondità 10' per livello
Tempo di Lancio: 1 turno Durata: 2 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: arco di 20°

Quando lancia questo incantesimo, il caster afferra le
due estremità di un ramoscello a forma di Y; l’altra
estremità curverà per indicare la direzione della più vicina
fonte di acqua fresca che si trova entro il raggio
dell’incantesimo. Il ramo può girare, ma solo di venti gradi
ed il caster sentirà uno strappo nella direzione dell’acqua.
Deve essere specificata la quantità minima di acqua che si
cerca (ad esempio, più di quella presente in un corpo
umano.

Frost Hands (Evocation)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo è molto simile a quello di primo
livello da Mago Burning Hands, eccetto per il fatto che
produce ghiaccio; infatti emette; di fronte al Mago, un
getto di ghiaccio della lunghezza di 5 piedi in un arco
orizzontale di circa 120°. Il danno è 1d3+2 HP per livello.
Il danno massimo è 1d3+20.

Frost Touch (Evocation)
Componenti: VS Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: creatura toccata

Questo incantesimo provoca 1d6 punti di danno più 1
punto per ogni livello oltre al primo. Le creature basate sul
freddo ne sono immuni, mentre quelle basate sul fuoco
subiscono doppio danno. Il massimo danno è 1d6+10

Guilda's Treacherous Tripwire
(Enchantment/Charm)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 minuto per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 1 cavo

Un filo metallico (lungo fino a 10’) può essere teso
attraverso una sala o simili: il cavo diventa camuffato (non
rilevabile senza l’incantesimo di Find Trap o la
corrispondente abilità da ladro). La prima creatura che
tenta di passare deve fare un ST verso Wand (considerando
l’aggiustamento difensivo della destrezza) o venir preso
quando il cavo scatta, nel qual caso il cavo si intreccia
strettamente alle caviglie della vittima, facendola
inciampare. Il cavo deve essere disintrecciato (o segato),
cosa che, in condizioni ideali, richiede almeno 30 secondi.
In combattimento occorre 1 round per liberarsi e la vittima
subisce 1d4 di danno, a meno che non usi una spada
incantata (che taglierà il cavo senza sforzo). Si tenga
presente che il filo è necessario ma non viene consumato.
Comp. materiali: una piccola molla.

Hail of stone (Conjuration/Summoning)
Componenti: VSM Raggio: 120 yarde
Tempo di Lancio: 1 round Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Nessuno Area of effect: 1 yard quadrata per livello

Lanciando quest’incantesimo, il mago richiama,
nell’area d’effetto, una pioggia di pietre, provocando, con
la percentuale per colpire del caster, danno alle creature
nell’area d’effetto. Se il Tiro per Colpire riesce, la creatura
è stata colpita da una o più delle pietre che stanno cadendo
dal cielo. Il danno è 1-3 punti per livello del caster.
Possono essere colpite più creature, purché si trovino
nell’area d’effetto.
Comp. materiali: un piccolo pezzo di granito che viene tirato al bersaglio desiderato.

Human Torch (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: Mago
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round ogni 2 livelli
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’Effetto: Mago

Questo incantesimo fa si che il mago e tutti i suoi abiti
vengano completamente circondati da fiamme. Queste
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fiamme non fanno alcun danno al mago o al suo
equipaggiamento ma causano 1d4 di ferite a ogni creatura
nel raggio di 5' e altre 1d6 a chi si azzarda a toccarlo. Le
fiamme, di per loro stesse, scaldano solo come una torcia,
ma essere nell’area circostante darà l’impressione di essere
in una fornace.

Inaudibility (Illusion/Phantasm)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 ora per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: creatura toccata

Questo incantesimo nasconde completamente tutti i
suoni fatti dal beneficiario: le funzioni naturali come
respirare o dormire così anche i rumori fatti colpendo un
altro oggetto (ad es.-camminare). Gli oggetti tenuti dal
beneficiario sono ugualmente silenziati. Gli oggetti lanciati
o lasciati cadere non sono però sotto l’effetto
dell’incantesimo e possono fare del rumore alla fine delle
loro traiettorie. Un soggetto recalcitrante a diritto ad un
Tiro Salvezza contro incantesimi.
Comp. materiali: un pezzo di cotone.

Insolence (Illusion/Phantasm)
Componenti: VSM Raggio: 20 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Questo incantesimo fa apparire la vittima come una
persona cruda, insolente e volgare, in tutto ciò che fa o dice,
a tutti, tranne che alla vittima stessa. Il significato delle frasi
della vittima viene mantenuto, ma l’incantesimo fa in modo
che ciò che viene udito o visto sia una versione storpiata e
coì insolente che qualsiasi tiro di reazione viene controllato
con una penalità del 50%.-In aggiunta, un tale linguaggio
potrebbe non essere tollerato in alcune situazioni (alla corte
di un re, per esempio).-Anche se la vittima non fallisce il TS
L’attacco non viene notato (a meno che la componente
somatica non vengano viste e riconosiute). Se un
osservatore ha ragione di credere che ci sia un problema di
qualche tipo, ha diritto ad un tiro salvezza, con un bonus di
+4 se si è a conoscenza dell’illusione.
Comp. materiale: un pezzo di sterco, racchiuso nella mano del mago, che poi viene

ondeggiata fatta ondeggiare in direzione della creatura da colpire. La
componente verbale è un basso suono gutturale fatto con la gola.

Jamye's Melodramatic Music (Conjuration,
Alteration, Enchantment/Charm)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde + 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: 4 rounds + 1 round per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 1 Creatura intelligente

Questo incantesimo suona una certa musica ogni
qualvolta la vittima esegue una certa azione, come
l’entrare in una stanza, caricare in battaglia, o fare un
annuncio. Il tipo di musica viene definito dal caster.
Comp. materiale: Un corno d’oro in miniatura, crema per barba, un pezzo di corda e un

fazzoletto di pizzo.

Last Image (Divination, Necromancy)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 round Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Un cadavere

Nel momento dell’esecuzione, questo incantesimo
permette al mago di vedere quello che il corpo ha visto
nell’istante della sua morte, nella speranza di identificare
l’assassino o quanto meno il luogo della morte. Se la
persona è stata uccisa tramite la vista (ad esempio da una
medusa) anche il mago subirà lo stesso attacco, ma con un
bous di +4.

Lesser Invisible Object (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: 10 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 Turno per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 oggetto di max 3' cubi/lev.

Questo incantesimo causa lo svanimento di un oggetto,
similmente all’incantesimo di secondo livello invisibility
(che fa sparire solo creature).

L’incantesimo dura solo 1 turno per livello del caster o
fino a quando il mago ne desidera il termine. Per esempio,
una faretra o un arco potrebbero essere resi invisibili e
portati oltre un controllo, per farli riapparire con un
semplice pensiero.

Si noti che neanche il mago può vedere gli oggetti resi
invisibili, pertanto, per usarli efficacemente, potrebbe
essere necessario farli riapparire.

Little Death (Necromancy)
Componenti: VS Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1d4 + 1 round
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 1 Creatura

L’incantesimo può essere eseguito su qualsiasi
creatura vivente (non golem, nonmorto, ecc.), nativo del
Primo piano Materiale e con 6+4 dadi vita o meno. La
vittima deve fare un TS a -3 o cadere paralizzato per 1d4 +
1 round.
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Mental Notepad (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: Vedi SottoDurata: Permanente
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Caster

Questo incantesimo pertmetto di memorizzare delle
informazioni nella parte inutilizzata del proprio cervello
per un uso a posteriori. L’informazione memorizzata in
questo modo sarà a disposizione del mago come se questi
la stesse leggendo in quel momento. Il mago è in grado di
memorizzare fino a due pagine di informazioni per livello
nella propria mente usando questo incantesimo. Se
successivamente, il mago vuole aggiungere altre
informazioni, o modificarle, dovrà eseguire nuovamente
l’incantesimo e rimemorizzare tutte le informazioni. Nella
mente del mago può esservi presente un solo incantesimo
di questo tipo.
Comp. materiali: un foglio di cristallo piombato del valore di almeno 50 gp che sparisce

con l’esecuzione dell’incantesimo.

Minor Annoyance (Illusion)
Componenti: VS Raggio: 5 piedi per livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 1 Creatura

Questo incantesimo crea l’illusione (sonoro e
corporeo) di una zanzara che vola nel timpano della
vittima. La vittima agirà adeguatamente, e probabilmente
si fermerà, cercando di togliere la zanzara dall’orecchio,
fino a quando non riuscirà a fare un TS vs. incantesimi o
questo terminerà. L’incantesimo inizia ad avere effetto
all’inizio del round successivo a quello d’esecuzione, il
che significa che non può essere utilizzato per
interrompere incantesimi, ma può impedire che questi
vengano eseguiti nei round successivi. La vittima ha diritto
ad un tiro salvezza nel momento dell’esecuzione ed in
seguito, ogni round.

Minor Mimicry (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: Tocco (10 yarde per livello)
Tempo di Lancio: 1 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: Creatura toccata

Questo incantesimo permette alla creatura toccata di
apparire come qualcosa d’altro per la durata
dell’incantesimo. L’illusione ha componenti visive e
minime auditive (come crepitare, borbottare, ecc., come
l’improved phantasmal force). La forma è scelta dal mago,
e soggetti non volontari hanno diritto ad un TS L’illusione
può essere piccola come metà della creatura mascherata e
grande fino ad 1/4 di pollice cubo + 1/4 pollice cubo/
livello oltre la dimensione. Una volta stabilita, bisogna
rimanere fermi, con solo minimi movimenti possibili; ad
esempio, l’illusione di un troll potrebbe grugnire e fare
movimenti minacciosi, ma non potrebbe camminare ed
attaccare; un fuoco potrebbe crepitare e muoversi ma non
potrebbe allargarsi. Per questa ragione, gli oggetti sono le
forme preferite. La creatura ricevente non può muoversi se

vuole mantenere l’incantesimo. L’incantesimo viene
mantenuto fintanto che il mago mantiene una lieve
concentrazione (eseguire incantesimi e subire del danno
rovina la concentrazione, non così parlare e camminare) e
rimane entro 10 yarde/livello dalla posizione del ricevente
(il che ovviamente non è un problema se il mago e il
ricevente sono la stessa persona). Se l’incantesimo viene
interrotto per qualsiasi motivo, dura altri 1-3 round +1
round per livello del mago.

Murder Weapon (Divination, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 turno
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Il mago può controllare un’arma per round per
determinare se era stata usata per uccidere un certo corpo,
del quale è necessario una goggia di sangue. Una “arma
assassina” è quella che ha ridotto la vittima a 0 punti vita,
o che ha iniettato il veleno che ha causato la morte.

Protection from Chaos (Abjuration)
Reversible
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 Durata: 2 rounds per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: creatura toccata

È molto simile all’incantesimo di protection from evil
(q.v.) tranne per il fine e gli intenti; tiene lontano creature
caotiche, incantate od evocate e funziona da armatura
magica sul ricevente; la protezione circonda il ricevente
entro un piede, prevenendo quindi il contatto fisico da
parte di creature incantate, evocate o caotiche. Qualsiasi
animale o mostro evocati subiscono lo stesso destino.

Inoltre, qualsiasi attacco portato da creature caotiche
subiscono una penalità di -2 per colpire la creatura
protetta, ed i tiri salvezza di questo hanno un bonus di +2.

Per completare l’incantesimo, il mago deve tracciare
un circolo di 3 piedi di diametro sul pavimento con
dell’obsidiana in polvere per proteggersi dall’ordine e
vetro polverizzato per proteggersi dal caos.

Protection from Rain (Abjuration)
Componenti: SM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 ora per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Caster

Dopo aver eseguito questo incantesimo, il mago
rimarrà asciutto anche andando a finire in sotto ad una
cascata. Il mago è protetto da schizzi e spruzzi, ma non lo
è da corpi d’acqua come laghetti e piccole pozze d’acqua.
L’acqua semplicemente scorrerà seguendo un campo di
forza invisibile che circonda il mago e i suoi vestiti alla
distanza di circa un pollice.
Comp. materiali: uno scarto di pelle oliato.
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Riannon's Black Bolt (Necromancy)
Componenti: VS Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 creatura

Il mago forgia, usando questo incantesimo, un dardo
di energia negativa che scaglia contro il bersaglio, il dardo
colpisce senza errore e causa 1d6 punti di danno per ogni
due livelli del mago. L’incantesimo è inefficace contro
undead o esseri che estraggono la propria energia vitale dal
piano negativo.

Riannon's Black Flash (Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1d4 rounds + 1 round/liv
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’effetto: 1 creatura

Questo incantesimo abbaglia con un fascio di luce
“nera” proveniente dal piano dell’energia negativa, il
bersaglio acceccandolo momentaneamente e rendendo
inutile sia la vista normale, che quella ad infrarossi o
ultravioletta per la durata dell’incantesimo, un tiro
salvezza riuscito dimezza la durata dell’incantesimo.

Quantas's Target Bow (Enchantment)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 2 Durata: 2d4 + 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Un arco

Nella durata di quest’incantesimo tutte le frecce
lanciate dall’arco sono +2 per colpire un obbiettivo
specifico, che il mago deve essere in grado di vedere. Il +2
si applica solo ai colpi sull’obbiettivo, non a chi si
potrebbe mettere in mezzo.

Se l’obbiettivo è in corpo a corpo, acquista un +2 nel
valore della dimensione quando il master determina la
probabilità che l’obbiettivo venga colpito fra quelli che lo
circondano. Per esempio, sparando ad un gigante di taglia
sei in combattimento con un elfo di taglia due, ci sarebbe
una possibilità su 3 di colpire l’elfo. Durante questo
incantesimo, il gigante salirebbe a taglia otto, lasciando
all’elfo solo 1 possibilità su 4. Dovesse la freccia colpire
l’elfo in ogni caso, non guadagnerebbe il +2 (dato che
l’obbiettivo era il gigante).

La freccia lanciata dall’arco incantato con questo
incantesimo non è assolutamente magica.
Comp. materiali: una piuma da un unccello predatore, che va strusciata contro la corda

dell’arco.

Sand Skin (Conjuration)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 round Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’Effetto: Mago

Tramite questo incantesimo, il mago si copre con della

sabbia che elimina il danno. Il mago è in grado di coprirsi
con sabbia sufficente a bloccare 8 + 1 per livello punti di
danno. In base al tipo di sabbia usata il corpo assume
diverse ombreggiature, dipendenti dal colore della sabbia.
L’incantesimo dura fino a quando tutta la protezione non si
esaurisce. Esecuzioni multiple riportano unicamente al
massimo della protezione possibile.
Comp. materiale: un po’ di sabbia di qualsiasi tipo.

Shadows (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: 0 or 60 yarde (vedi sotto)
Tempo di Lancio: 1 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Vedi sotto

Questo incantesimo ha tre possibili funzioni, la cui
scelta viene fatta al momento dell’esecuzione:

#1: Il mago può fare l’incantesimo su di sé, ricevendo
una percentuale di nascondersi nelle ombre come per un
ladro di egual livello. Il mago viene avvantaggiato (o
penalizzato) dagli aggiustamenti razziale e di destrezza,
inoltre aumenta solamente le ombre e quindi bisogna
ugualmente sforzarsi di nascondere. Può essere fatto solo
sul mago, che deve rimanere fermo e leggermente
concentrato per mantenere le ombre. Se il mago è anche un
ladro, l’incantesimo può funzionare come descritto o può
aggiungere un +2%/livello (del mago) alla normale
percentuale del ladro.

#2: Questa versione crea un numero variabile di forme
d’ombra fino a 6" in un’area quadrata di 2", fino alla fine
dell’incantesimo. Questo effetto può essere di distrazione,
in quanto appare che ci possano essere degli umanoidi e/o
animali in movimento. Benchè le ombre non possano
esistere alla luce del solo o sotto un continual light,
possono ugualmente essere viste nelle zone di penombra.

#3: Crea l’illusione di umanoidi identiche ai non morti
Shadow in numero pari ad 1 forma per livello, in un’area
quadrata di 10' + 1'/livello. il mago ha il controllo sui
movimenti di tutte le creature.

Benchè possano assomigliare a delle shadow, non
hanno alcun potere (con l’eccezionione, fose, di causare
paura ed incertezza). Il mago deve rimanere concentrato, e
le creature spariscono ugualmente dopo la durata
dell’incantesimo. Se il mago interrompe la concentrazione,
le shadow rimarranno per 1-2 round prima di sparire.

Skeleton (Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 ora Durata: Permanente
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 cadavere

Con questo incantesimo, un negromante può trasformare
un cadavere umanoide in uno scheletro che può poi essere
controllato come animate dead. Un mago può creare, con
questo incantesimo solo uno scheletro per livello.

I punti vita sono determinati casualmente ed eliminare
quelli con insufficienti punti vita è possibile, anche se
costoso. Quando uno scheletro creato in questo modo
viene danneggiato, non può più essere riparato.
Comp. materiali: un balsamo che richiede 50 gp e 24 ore di lavoro ininterrotte per essere

creato.
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Skulkskin (Illusion/Phantasm)
Componenti: SM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 Turno per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Similmente all’abilità dello skulk questo incantesimo
mette in grado il ricevente di modificare il proprio colore
così da fondersi con lo sfondo; al contrario dell’abilità dello
skulk l’incantesimo cambia il colore di qualsiasi oggetto
indossato o portato. La percentuale di nascondersi con
successo dipende dall’attività del ricevento, come da tabella:

Velocità % di successo
0" (immobile) 80% + 2% per livello
Fino a 1" 60% + 2% per livello
Fino a 3" 40% + 2% per livello
Fino a 6" 20% + 2% per livello
Fino a 9" 00% + 2% per livello

Il ricevente può attaccare senza distruggere l’effetto
dell’incantesimo e sorprendera la vittima con 1-4 su 1d6.

Una volta vista, la creatura non può riuscire a
nascondersi nuovamente fino a quando non è uscita dalla
visuale dell’osservatore. Le possibilità di vedere le
creature invisibili, si applicano anche in questo caso.
Comp. Materiali: un pezzetto di pelle da una creature che cambia colore (camaleonte,

troglodyte, skulk, pseudo-dragon, ecc).

Small Fire Ball (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 5 + 5 yarde per livello
Tempo di Lancio: 2 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’Effetto: 1 bersaglio

Questo incantesimo è simile a quello di terzo livello
“Fireball” con le seguenti eccezioni: può essere colpito un
solo bersaglio (il mago decide il bersaglio e la palla di
fuoco si espande fino ad inglobarlo completamente), il
danno è 1d4 per livello del mago (fino ad un massimo di
10d4), e gli oggetti esposti alle fiamme ricevono un +2 sul
loro Tiro Salvezza.
Comp. materiale:  un po’ di incenso acceso, una gemma qualsiasi del valore di almeno 5

pezzi d’oro; entrambi gli oggetti sono distrutti nell’esecuzione.

Spirit Command (Enchantment/Charm)
Componenti: V Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1 round
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Una creatura

Questo incantesimo permette al mago di dare un
comando ad uno spirito o ad una creatura extra-planare
con una sola parola. Il comando deve essere dato in una
lingua che la creatura capisce (o in una lingua che può
capire il creatore, se si tratta di uno spirito evocato). Gli
spiriti e le creature con più di 6 dadi vita ricevono un TS

Time of Death (Divination, Necromancy)
Componenti: VS Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 9 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Un cadavere

Questo incantesimo permette al mago di stimare il
momento della morte (entro il 5%) se il corpo non è morto
da più di un giorno per livello del mago, entro il 20%
altrimenti.

Urlic's Unwholesome Meal (Illusion/Phantasm)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 5 Durata: 1 Turno + 1 Turno per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 2 Porzioni + 1 Porzione/lvl

Questo incantesimo viene utillizzato o per nascondere
del cibo esistente o per creare un pasto completamente
illusorio.

L’illusione avrà componenenti termiche, visive,
olfattive e tattili complete. Un pasto povero può assumere
le dimensione di una festa reale (o viceversa), e persino del
cibo andato a male o avvelenato può sembrare irresistibile;
anche le stoviglie possono essere camuffate. Il cibo andato
a male causerà, probabilmente, nausea e, come regola
generale, se si fallirà un TS vs. veleno, il personaggio sarà
incapacitato per 3-18 round dopo 2-16 round di latenza.
Rimane un 25% di brababilità o più (in base a cosa è stato
mangiato) per un avvelenamento più grave della durata di
4-48 ore e comunque sia slow poison che neutralize poison
sono sufficienti per annullare gli effetti nocivi. Un TS vs.
incantesimi non viene effettuato finché la creatura non
inizia effettivamente a mangiare, con una penalità di -4 a
meno che non venga fatto un attento esame del cibo stesso.
Se il tiro salvezza ha successo, la creatura vedrà il pasto
per quello che è, e sarà cosciente dell’illusione.

Se un pasto completamente illusorio viene consumato,
la vittima crederà che la propria fame e/o sete siano state
saziate, ma soltanto per la durata dell’incantesimo.
Comp. materiali: un pizzico di polvere d’oro che deve essere spruzzata sul cibo (o

sull’aria) dove l’illusione deve essere creata.

Wimbly's Wonderful Web (Conjuration/Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde per livelllo
Tempo di Lancio: 1 Durata: 2 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’Effetto: 1 Creatura

Questo incantesimo, quando eseguito, crea un
filamento di un materiale molto appiccicoso, simile alla
ragnatela che usano i ragni per imprigionare le proprie
prede. Quando il filamento colpisce una creatura, la
immobilizza per l’intera durata dell’incantesimo. Quando
l’incantesimo finisce, la sostanza cessa di essere
appiccicosa e la creatura può scappare facilmente.

Durante l’incantesimo, la ragnatela non si rompe a
meno di non applicare una forza di 21 o più, oppure
un’arma tagliente che produca almeno 2 punti di danno per
livello del mago. Se l’incisione non viene effettuata con
cautela, la creatura imprigionata subisce i 3/4 del danno se
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il possibile liberatore manca la ragnatela o metà danno se
non la manca. Le ragnatele subirebbero, rispettivamente, 1/
4 o 1/2 danno. Le ragnatele potrebbero essere facilmente
bruciate, ma la creatura intrappolata subirebbe 2-7 ferite
durante il processo. Le ragnatele, in questo caso, sono
considerate aventi Classe d’Armatura 0. Il mago attacca il
proprio bersaglio come un mostro di equivalenti Dadi Vita.
Bonus derivanti dalla destrezza vengono aggiunti al tiro, se
presenti.

Se l’incantesimo manca il bersaglio originario, allora
può venire colpita un’altra creatura dietro a lui
(l’incantesimo si muove in linea retta fino a quando non
colpisce qualcosa/qualcuno o raggiunge il massimo
raggio).
Comp. materiale:  un po’ di ragnatela che sparisce dopo l’esecuzione dell’incantesimo.

Wither (Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: 100' quadrati per livello

Questo incantesimo elimina tutta la vegetazione entro
un’area di 100 piedi quadrati per livello del caster, che può
determinare la forma dell’area al momento
dell’esecuzione. Gli alberi hanno un TS di 11, e le piante
particolari come i treants soffrono solo 1d6 di danno.
Comp. Materiali: dell’acido, che deve essere sparso per l’intera area d’effetto. Il tempo

d’esecuzione non contempla questo periodo.

Wizard Glue (Enchantment)
Componenti: SM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 Durata: Permanente
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 20' quadrati per livello

Wizard Glue fa aderire due superfici, relativamente
piatte, fra di loro, uno specchio ad un muro è un’esempio.
La forza del legame è di 20 libbre per livello del mago,
fino a 120 libbre. Un Dispel Magic termina l’incantesimo,
e una forza di 10 o più può rompere un legame di 20
libbre. Una forza di 12 può rompere un legame di 40, una
di 14 un di 60 e così via. Se l’oggetto tenuto dalla colla è
fragile, si potrebbe rompere durante la separazione.
Comp. materiale: del miele.
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Acid Water (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 20 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 dl/liv.

Questo incantesimo trasforma l’acqua in acido. Se
toccato da una creatura, causa 2d4 di danno; se bevuto,
causa 4d4 di danno. Il caster può usare il liquido a suo
piacimento senza causarsi alcun danno.

Ahrvar�s Instant Offensiveness (Enchantment/Charm)
Componenti: VS Raggio: 120 yarde
Tempo di Lancio: 1 Durata: 2 round per livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: 1 persona

Questa magia colpisce un singolo essere intelligente
sulla quale è lanciato. Per essere, si consideri qualunque
creatura con una rudimentale forma di linguaggio. Ciò
include umani, semi-umani, umanoidi, mostri intelligenti,
ecc...

La vittima riceve un tiro salvezza contro incantesimi
per evitarne l’effetto, con l’appropriato modificatore dato
dalla saggezza. Se la vittima fallisce il tiro salvezza, il suo
modo di parlare diverrà immediatamente offensivo per
tutti coloro che lo comprendono.

La vittima comunque, sentirà ciò che pensa stia
dicendo e potrebbe diventare estremamente curiosa sul
perché tutti stanno arrabbiandosi con lei. Le parole
diventano così offensive, di fatto, che agiscono come un
incantesimo di Taunt di basso potere, cosicchè chi
comprenderà le parole dovrà salvarsi dalla magia con un
+4 o essere consumato dal desiderio di picchiare a sangue
la vittima.

Chiunque ascolti la vittima udrà ciò che per lui è
maggiormente offensivo. Il mago è l’unico in grado di
capire ciò che sta realmente dicendo la vittima della magia,
ed è anche immune all’effetto schermitore
dell’incantesimo.
Comp. materiali: la parola di comando ed un gesto che indica il bersaglio.

Ahshay�s Mystic Mutable Aura (Illusion/Phantasm)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 giorno per livello
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: 1 oggetto o persona

Questo incantesimo crea attorno al soggetto un’aura
magica simile a quella del Nystul’s Magic Aura.
Comunque non nasconde le proprietà magiche, ma
l’allineamento dell’obbiettivo. Il mago può specificare
l’allineamento che vuole che il bersagli irradi, così come la
forza della radiazione. Più alto è il livello del mago, più
forte l’allineamento che si potrebbe mettere su un oggetto
o una persona. Si noti che quest’aura non cambia
l’allineamento (se presente) di una persona o oggetto.
Questa magia confonderà incantesimi come Detect Evil/
Good, l’abilità dei paladini detect evil, e magie come
Know Alignment, però non cambierà gli effetti di un
Protection from Evil/Good. Si noti che la versione

clericale True Sight o una Gem of Seeing, vedranno
attraverso questo incantesimo. Se l’oggetto o la persona si
comporteranno in maniera in modo diverso da quanto
indicato nell’aura, le altre persone otterranno un tiro
salvezza per non credervi. Un mago con un True Sight,
avrà una lettura esatta di un Detect Evil.
Comp. materiali: un foglio di seta sottile dal colore appropriato all’allineamento che si

vuol far apparire, che è completamente consumato.

Alpha�s Moonlight (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 5 yarde per livello
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 turno per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 raggio di 10' per livello

Quest’incantesimo crea una debole luce grigio-blu che
sembra apparentemente scendere dall’alto. Questa luce
effettivamente cancella tutti i colori, ma una visione nitida
è certamente possibile su tutta la zona. La visione è anche
possibile fino a 10 yarde oltre il raggio dell’incantesimo,
ma questa visione è indistinta e vaga al massimo. Il
Moonlight non interferisce con l’infravisione, ma la natura
della luce fa si che le creature disturbate dalla forte luce
soffrano solo la metà delle normali penalità sotto questo
incantesimo e nessuno se in zone d’ombra. Il Moonlight
può essere centrato sul mago e muoversi con lui.
Altrimenti deve essere lanciato su un’area ed è stazionario.
Comp. materiale: una pietra lunare che deve essere esposta alla luce lunare per una notte

intera.

Alpha�s Rainbow Beam (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 3 yarde + 3 yarde/2 liv..
Tempo di Lancio: 2 Durata: Istantanea
Tiro Salvezza: Nega Area d’Effetto: 1 creatura

Questo incantesimo trae energia dal piano quasi
elementale della radiosità e crea un raggio di pura luce. Il
colore della luce che compone il raggio è di solito
determinato casualmente tramite un d8. In ogni caso il
caster ha una percentuale pari al 5% per livello di
selezionare il colore del raggio (il caster non può
selezionare un raggio multiplo. Tale evento è unicamente
il risultato di una aberrazione nella magia).

I colori dei raggi sono i seguenti:

1) rosso (freddo) 5) blu (elettricità)
2) arancio (caldo) 6) indago (acqua benedetta)
3) giallo (acido) 7) viola (forza)
4) verde (veleno) 8) tira 2 volte ignorando l’8

Il raggio dà un danno base di 2d6, più due punti di
danno per livello del caster (un caster di 7º livello
causerebbe un danno di 9-19 (2d6+7) ferite). Ogni creatura
resistente alla forma d’attacco indicata dal colore del
raggio NON subisce alcun danno, mentre una creatura
vulnerabile alla specifica forma d’attacco (ad esempio un
yeti con il caldo) subirà il doppio del danno. Un tiro
salvezza indica che il raggio ha mancato il bersaglio. Si
tenga ben presente che un raggio può colpire un qualsiasi
bersaglio che non sia l’originale. Una volta che il raggio
colpisce un oggetto solido, si ferma, anche se questo è
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trasparente. Una creatura che subisce del danno
dall’incantesimo deve effettuare i tiri salvezza per gli
oggetti che porta con se.
Comp. materiale:  una piccola gemma chiara o un prisma di cristallo del valore di almeno

50 monete d'oro.

Alpha�s Spark Shower (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’Effetto:  cono di 5' x 20' x 10' di base

Il caster allarga le proprie braccia e formula
l’incantesimo, e uno strato di sfrigolanti scintille violacee
esce dalle sue mani. Queste scintille causano 1d4 di danno
elettrico per ogni tre livelli del caster, arrotondato per
eccesso fino ad un massimo di 5d4. Quelli che indossano
armature parzialmente metalliche (ring, scale, chain) o
hanno delle armi metalliche hanno una penalità di -2 sui TS
e un +1 per dado di danno. Chi invece indossa armature
pesantemente metalliche (splint, banded, plate, ecc.) hanno
una penalità di -4 e subiscono un doppio danno.
Comp. materiale:  pezzettini di pelliccia, di vetro e di rame

Alpha�s Star Gaze (Evocation)
Componenti: V Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: Istantanea
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto:  1 creatura ogni 2 livelli

Questo incantesimo fa sì che dagli occhi del caster si
propaghi una fiammante cortina di luce bianca. Questa
cortina avvilupperà un numero di creature basate sul
livello del mago. Coloro che falliscono il TS vs.
petrifaction saranno accecati per un intero turno. Quelli
che riescono a fare il TS sono semplicemente abbagliati
per un round (-2 sui tiri per colpire e sulla AC), avendo
guardato altrove appena in tempo. Creature prevalentemente
notturne, come gli elfi grigi e drow, hanno una penalità di -
4, con una durata pari al doppio del normale.

Alpha�s Starblades (Conjuration)
Componenti: VSM Raggio: 10' + 10' per livello
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round ogni 2 livelli
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto:  fino a 1 creatura ogni 3 liv..

Questo incantesimo crea una lama magica a forma di
stella per ogni tre livelli del caster, fino ad un massimo di
sette. Il caster può quindi lanciare queste armi al di fuori
del raggio massimo dell’incantesimo. Queste lame sono
considerate armi da taglio nei confronti dell’efficacia sulle
armature, e i tiri per colpire del mago sono a +3, in
aggiunta agli altri bonus per un alto valore della destrezza.
Ogni Starblade che colpisce causa 2d4 di danno, +2 contro
quelle creature che traggono energia dal piano materiale
negativo o dal piano delle ombre.
Comp. materiale:  una piccola stella d’argento

Ambient Light (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 turno/livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 2" di raggio di una sfera

Quest’incantesimo è per molti versi simile
all’incantesimo Light. Grazie a questo incantesimo, mentre
esiste un centro per la sfera d’effetto, non esiste un punto
luminoso al suo centro; l’intensità è uguale in tutti i punti
del globo. La luce è anche oltre gli oggetti, i muri, in ceste
chiuse, di fatto ovunque nell’area d’effetto; perciò non
esistono assolutamente le ombre. L’incantesimo ha un
numero di interessanti effetti a causa di ciò che è stato
detto; per esempio se lanciato in un corridoio la luce
potrebbe estendersi attraverso un muro o una porta fino a
una stanza vicina (o anche in una tana di Osquip sotto la
stanza) sino a riempire l’area d’effetto. Oltre il raggio di 2"
del globo, la luce riflessa dall’attuale area d’effetto
illumina fino a 5’ più lontano. Questa luce è più fioca che
nel globo, è più tenue e sparisce nella completa oscurità
(assumendo che l’area sia buia senza l’incantesimo). Il
vantaggio ovvio di questa magia è che impedisce il
nascondersi nelle ombre all’interno dell’area d’effetto.

Annoyance (Illusion)
Componenti: VSM Raggio: 5 piedi per livello
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: Una creatura

È una versione più potente dell’incantesimo di 1º
livello Minor annoyance. Grazie a questo incantesimo si
crea l’illusione del volo (ronzio) di un calabrone nelle
orecchie della vittima; questa ha a disposizione un TS che
se riesce farà durare l’Annoyance solo 1 round. L’effetto
della magia si avrà all’inizio del round seguente al lancio
come per Minor Annoyance.
Comp. materiali: un insetto morto; se è utilizzato un calabrone morto il TS viene

effettuato a -2.

Byen�s Arrow (Illusion/Phantasm)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 Rnd/Frecce Durata: 6 turni per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 Freccia ogni 2 livelli

Molte decadi fa Byen il famigerato assassino/
illusionista della città di Yorkad, creò quest’incantesimo
così da essere in grado di eseguire certi assassinii che
dovevano sembrare reali, ma nei quali le vittime dovevano
(se tutto andava bene) sopravvivere.

Byen’s arrow crea una illusione molto potente che è
modellata esattamente come una freccia. Il mago ha
bisogno di una vera freccia di elevata qualità e deve
spendere 1 round intero salmodiando e intrecciando le sue
mani lunga la lama della freccia.

Per completare la magia, il mago deve pungersi il dito
con una scheggia di legno e ungere la punta della freccia
con il sangue.

La freccia è così rimpiazzata da un’illusione che ha
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tutti i componenti (visivi, tattili, termici, olfattivi e
uditivi).

Una prova per non credere può essere fatta con una
penalità di -2 (o con un bonus di +2 se si è informati
dell’illusione), comunque in molte circostanze non ci sarà
ragione di sospettare di qualcosa di strano.

L’illusionista può “incantare” fino a una freccia ogni 2
livelli e ogni freccia ha bisogno di un round di
preparazione. La freccia deve essere lanciata in maniera
normale (il mago deve conoscere qualcuno in grado di
usare l’arco). Così un’utilizzatore non avrà modo di
sospettare che le frecce sono illusioni soltanto
esaminandole.

Se queste frecce colpiscono un bersaglio, l’illusione
continua cosicchè il bersaglio sanguinerà illusoriamente e
avvertirà del dolore illusorio.

A meno che la vittima per qualunque ragione riesce
nel TS, subirà 1d6 di danno più qualsiasi bonus applicabile
per forza, specializzazione, arco magico, ecc... Solo il 25%
del danno è reale anche dopo che l’illusione è scomparsa
(ciò succede 5 round + 1 round/liv. dopo che si è stati
colpiti), la vittima soffrirà ancora per lo shock e una
perdita di fiducia e compostezza.

I punti ferita persi a causa di questa freccia, ma non
facenti parte del danno reale verranno recuperati al ritmo
di 1 punto ferita/ round di riposo o 1 punto ferita/turno di
attività leggere, ma non se sottoposti ad attività estenuanti.

Creature portate sotto gli 0 punti ferita da questo
danno illusorio sverranno e dovranno fare un system
shock, perdendo 1 punto ferita/round finché raggiungono i
-10, a meno che non ricevano aiuto.

Anche creature che possono essere colpite solo con
armi d’argento o magiche soffriranno tutti gli stessi effetti
descritti, a meno che non abbiano qualche resistenza
speciale contro le illusioni (o che abbiano ragione di essere
sospettose e non credervi).

Si noti che il Byen’s Arrow funziona anche sulle
quadrelle di buona fattura oltre che con le frecce.

Dancing Fire Light (Alteration, Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde + 10 yarde/liv.
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo, tranne dove annotato, è simile al
Dancing Light. Le luci sono arancioni ed emanano calore.
Se il mago si concentra sulle sfere può attaccare con loro
provocando 1d3 di danno per sfera (4 sfere al massimo).
Tutte le sfere devono attaccare lo stesso bersaglio ogni
round. Come opzione il mago può formare un massa che
assomiglia a un elementale del fuoco e può attaccare 1
volta per round causando 3-9 (2d4 +1) di danno.

Il calore può incendiare materiali infiammabili.
Comp. materiali: un pezzo di pietra focaia e un po' di fosforo

Death Armour (Necromancy)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 3 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Caster

Mentre questo incantesimo è attivo, qualunque creatura
tocchi il mago con la pelle nuda (per lanciare una magia ad
esempio) subirà 1d8 di danno. La magia non protegge il
mago dal danno né ha effetto su un avversario armato, ma
colpirà i non-morti.-Il mago che attacchi a mani nude
aggiungerà un punto al danno inflitto.

Detect Chaos (Divination)
Reversibile
Componenti: VS Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 5 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 3 yarde wide path

Questo incantesimo è simile a un Detect Evil/Good con
l’eccezione che il mago può scoprire la predisposizione
verso il chaos o la legge.

Detect Spirit (Divination)
Reversibile
Componenti: VS Raggio: 20 yarde + 5 yarde per livello
Tempo di Lancio: 5 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 creatura o 1 oggetto

Scopre la presenza di uno spirito o mentalità in ogni
corpo o oggetto (spade incantate, ecc...) e se la mente che
controlla il corpo è quella nativa. Questo incantesimo non
individua Charm o Ipnosi, ma indicherà possessioni. Solo la
presenza della mente è scoperta, non la sua natura. se
lanciato su uno spirito normalmente invisibile (come ad
esempio l’Invisible Stalker o l’Unseen Servant), il mago
potrà vedere la creatura come una forza visibile per 1 turno
per livello.

Il contrario, Obscurement Spirit, ha il raggio a tocco e
nasconde una singola mente o spirito dalla scoperta per
mezzo di questo incantesimo per 24 ore.

Disease (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Simile a incantesimi come Blindness o Deafness, Disease
farà credere al bersaglio di aver contratto una reale (naturale)
malattia. Anche se l’incantesimo colpisce la mente, la vittima
sarà convinta di aver contratto la malattia in maniera così forte
che scotterà, proverà dolore e ogni altro sintomo che normal-
mente si possa associare alla malattia, mettendo la salute
dell’individuo considerevolmente sotto stress. Se il soggetto si
è trovato recentemente in una situazione dove sarebbe stato
facile contrarre una malattia (come esser vissuto in ambiente
malsano, essere caduto nelle fogne o in un mucchio scarti
marciti, essere attaccato da ratti o oygtugs, ecc...) il TS è fatto
con una penalità di 4; mentre se il personaggio ha recentemen-
te ricevuto i benefici di un Cure disease o è immune alle
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malattie normali o ha qualche altra forte ragione di credere
che non ha avuto possibilità di contrarre malattie, in questo
caso il TS avrà un bonus di 4 o maggiore (probabilmente di 8
se è normalmente immune). Una volta che l’incantesimo ha
effetto è permanente finché il soggetto non riceve un Dispel
Illusion.

Dispel Silence (Abjuration)
Componenti: SM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 5 yarde di raggio

Quando lanciato, questo incantesimo disperde automati-
camente tutti i silenzi magici all’interno dell’area d’effetto.
In seguito, nessun incantesimo di Silence avrà effetto
all’interno dell’area per tutta la durata della magia.
Comp. materiali: un piccolo campanello, campana o gong d’argento che deve essere

colpito 2 volte alla fine di ogni segmento di lancio. Deve valere
almeno 50 GP ed è consumato durante il lancio.

Dreamoore�s Explosive Missile
(Alteration, Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 9 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: Speciale

Questa magia ha attualmente due varianti. La prima
produce uno speciale dardo che il mago scaglia verso il
bersaglio. Il dardo ha un bonus di 3 nel colpire se lanciato
entro 10’, +2 fino a 20’, +1 sino a 30’. Un colpo andato a
segno procura da 3-6 (1d4+2) di danno a cui se ne
aggiunge 1 per ogni livello del mago.

La seconda versione incanta una normale freccia o
quadrella rendendola magica per il proposito di colpire e
permettendole di provocare il doppio danno a cui si
aggiunge 1 punto ferita per livello del mago.

Entrambe le versioni producono anche un’esplosione
residua che infligge 2d4 di danni o 1d4 di danni se il TS
vs. incantesimi ha successo. Qualunque oggetto colpito
direttamente da un Explosive Missile deve salvarsi dal
Crushing Blow per evitare di essere danneggiato.

La prima versione richiede un dardo d’argento da
almeno 10 monete d'oro come missile. L’Explosive
Missile deve essere usato entro 3 round oppure esploderà e
danneggerà tutti quelli immediatamente intorno ad esso.
Comp. materiali: zolfo, polvere di diamante e l’appropriata arma che deve essere

incantata.

Dreamoore�s War Disk (Evocation)
Componenti: VS Raggio: 60 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Il War Disk è una piccola arma da lancio a mano che il
mago può tirare al bersaglio.

Il bonus per colpire è di +3 a meno di 2", +2 da 2" a 4"

e +1 da 4" a 6". Il mago deve dichiarare quale versione sta
lanciando prima di effettuare il tiro per colpire. Il primo
tipo colpisce solo una volta per 1d4 punto danno +1 punto
danno  per livello del mago.

Il 2º deve essere lanciato 1 volta per round e se colpisce
procura 1d4 +1 di danno, alla fine di ogni round
automaticamente ritorna. La durata è fissata in 1 round/livello.

Dumbness (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Quest’incantesimo causa alla creatura colpita di
diventare completamente muta, credendo di essere
incapace di parlare per mezzo della voce in ogni modo
(Blindness, Deafness). Questo effetto può solo essere
rimosso dall’incantesimo Dispel Illusion, o dalla volontà
del mago, ed è permanente. Alla vittima è concessa un T.S
contro incantesimi per evitare l’effetto. Nota: Questo
incantesimo può essere molto utile contro creature come le
Androsfingi, dragonne e Arpie.

Dust Warriors (Conjuration/Summoning, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 5 yarde per livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 6 X 6 yarde di area

Il componente materiale per quest’incantesimo è un set
completo di zanne di carnivori di taglia umana o più
grande che deve essere lanciato in un’area di terra, roccia,
pietra grezza, sabbia o ghiaia quando viene effettuato
l’incantesimo. L’incantesimo genera 1 scheletro + 1 ogni 2
livelli che emergono dall’area d’effetto.

Essi combatteranno per il mago finché non vengono
scacciati, distrutti, il caster rimane ucciso o privo di sensi o
esce dal raggio dell’incantesimo, o la magia viene
dispersa. Gli scheletri rimangono finché c’è qualcuno da
attaccare (inclusi loro stessi, se necessario); ogni round nel
quale non ci sono bersagli, gli scheletri svaniscono
trasformandosi in polvere.

Se vengono usati zanne di drago come componente
materiale, ogni scheletro avrà un bonus ai punti vita uguale
alla categoria d’età del drago (contare 4 punti vita come 1
dado vita per i propositi d’attacco e di scacciare). Inoltre,
essi saranno immuni dal soffio di quel tipo di drago.

Ender�s Tracer (Enchantment)
Componenti: VSM Raggio: 120 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 2 ore + 3 turni/liv.
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: Una persona

Questo incantesimo fa’ in modo che la vittima lasci
una traccia (visibile solo al mago o a chiunque usi un
Detect Magic) ovunque passi; la traccia persiste per 2 ore
+ 3 turni per livello del mago. Se la vittima riesce in un ST
vs incantesimi, questo fallisce. Il componente materiale è
una goccia di inchiostro.
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Ender�s Fire Arrow (Conjuration)
Componenti: VSM Raggio: 180 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: 1 bersaglio

Simile a Melf’s Acid Arrow, ma il danno è dovuto a
fuoco, e i componenti materiali dell’incantesimo sono un
dardo e un pizzico di zolfo. (tiro per colpire come un
Fighter dello stesso livello, 2d4 di danno da fuoco; nessun
ST; dura per 1+1 round/3 liv.).

Ender�s Fire Column (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 2 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’effetto: 10 yarde dal caster

Unendo i polsi viene emessa dalle palme delle mani
del mago una colonna di fuoco che può colpire un
bersaglio fino a 10 yarde di distanza, il bersaglio deve fare
un TS vs soffio o soffre 1d6 per livello del mago (max. di
10d6), se il tiro riesce dimezza il danno.

Tutti coloro che si trovano in un raggio di 1 yarda
dalla colonna di fuoco devono salvare vs incantesimi o
soffrire 1d3 per livello del mago (se salvano non soffrono
alcun danno).
Comp. materiali: un pizzico di zolfo.

Evocate Undead (Necromancy)
Componenti: VS Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 turno+ 1 turno/liv.
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 15 yarde di raggio

Quest’incantesimo causa la comparsa nel raggio di 3
DV di non-morti ogni 2 livelli del mago. Essi ubbidiscono
ad ogni suo comando finché vengono distrutti, la magia
dispersa, o fino alla fine dell’incantesimo. Il mago può
creare diversi tipi di non-morti, ma non può eccedere i DV
permessi.

Il mago non può creare creature con più DV del suo
livello. Un bonus di 3 o maggiore conta come un dado in
più, quindi un wight varrà 5 DV e un wraith 6, una
mummia 7, lo spectre 8, e un vampiro 9.

Expose Magic (Divination)
Componenti: VS Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 4 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo rivela al mago tutti i dettagli di un
singolo incantesimo lanciato entro 1 round per livello
(inclusi la destinazione di un teleport, il bersaglio di un
incantesimo di charm, il nome di un incantesimo che non
ha effetti visibili, ecc...). L’incantesimo non rivela
illusioni, ma da una risposta consistente nell’illusione (ad
esempio che una Fireball era lanciata piuttosto che un

Spectral Force), a meno che il mago decida di non
crederci.

Exterminate II (Abjuration)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 turno per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Exterminate nega gli effetti di un Call Insect, protegge
una creatura contro Insect Plague, e conferisce un bonus di
6 sui TS contro Summon Insect. Un Dispel Magic richiede
che il mago sia di livello doppio del caster di questo
incantesimo. La MR è applicata solo alle creature toccate.

Guilda�s Sneakabout Light (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 2 Durata: 10 turni + 1 turno/liv.
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 5 piedi di raggio

Crea una pallida, fluttuante luce di intensità variabile
che segue il mago. L’intensità della luce è abbastanza forte
da permettere di leggere, e può essere estinta o ristorata a
volontà durante la durata. La luce prodotta da questo
incantesimo non fuoriesce i 5’ di raggio, prevenendo così
il caster di essere scoperto dalla sua luce (così
l’incantesimo è ideale per i ladri). È da notare che la luce
dell’ambiente penetra l’area d’effetto liberamente, così’ il
caster non può essere scoperto da questo incantesimo.

Hand of Ithiqua (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 3 round/livello
Tiro Salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Il bersaglio della Hand of Ithiqua che fallisce un TS
contro incantesimi è inchiodato al terreno da una forza
invisibile. La forza è un’illusione, ma alla vittima
sembrerà reale, cosicchè sarà incapace di muoversi. La
vittima resterà inchiodata al terreno nel luogo deciso
dall’illusionista, e ogni tentativo di movimento sarà
considerato come se la forza è a 0. Il soggetto ottiene i
seguenti malus: +4 all’essere colpito (con nessun
aggiustamento per la destrezza) e un -4 sull’attacco.

Improved Identify (Divination)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 round/liv.
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 oggetto/livello

Questo incantesimo è uguale a Identify solo che il
caster ha una possibilità del 20% per livello di identificare
l’oggetto e conferisce un bonus di 2 a tutti i TS contro gli
oggetti maledetti.
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Last Experience (Divination, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 round
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Un cadavere

Con questo incantesimo il mago rivive l’ultimo minuto
della vita del bersaglio. Se la vittima era cosciente durante
questo minuto, il mago deve fare un tiro su system shock o
perdere i sensi per 1d4 di ore.
Comp. materiali: una lente convessa e un bisturi.

Lightservant (Alteration, Conjuration/Summoning)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 2 Durata: 2 turni per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 27" di raggio intorno al caster

Questo incantesimo è una variante dell’incantesimo di
1º livello Unseen Servant. Il servitore creato è visibile
come una vaga forma umanoide di luce, ed è leggermente
più forte dato che è in grado di sollevare un peso pari a
3000 GP e prima di essere distrutto deve subire 8 punti di
danno magico. La luce che si irradia dal servitore è
abbastanza forte da permettere la normale visione in un
raggio di 1" attorno al servitore. A parte ciò che è stato
detto, e i componenti materiali che sono una lucciola viva
e un pezzo di filo, questo incantesimo si comporta come
Unseen Servant.

Memorise Song (Enchantment/Charm)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: Permanente
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Il caster

Quest’incantesimo permette al mago di memorizzare
la prossima canzone che sente. Successivamente potrà
suonarla e cantarla esattamente come l’ha sentita senza
possibilità di sbagliare,di dimenticare versi o pezzi. Questo
è usato principalmente da menestrelli, viaggiatori che
devono ricordarsi canzoni altrui per lungo tempo per poi
cantarle in altre terre (in altre parole diffondere le notizie).

Mimicry (Illusion/Phantasm)
Componenti: VS Raggio: Tocco (10 yarde per livello)
Tempo di Lancio: 2 Durata: 3 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Una creatura

Quest’incantesimo è simile a quello di Minor Mimicry
del primo livello. La differenza consiste nel fatto che
questo continua a funzionare anche dopo la scomparsa di
una “forma” a causa del movimento, infatti se,
successivamente, chi ha ricevuto l’incantesimo rimane
immobile può nuovamente essere nascosto da un’altra
forma (sempre scelta dal mago). Il solo modo per far
terminare l’incantesimo è o proibire al mago di continuare
a concentrarsi o andare oltre il raggio di 1" per livello. Se

viene interrotta la concentrazione del mago la forma
illusoria durerà ancora per 5 round + 1 round/livello.

Paldeggeron�s Accurate Arrow
(Enchantment)
Componenti: VS Raggio: Speciale
Tempo di Lancio: 1 Durata: 1d6 turni + 1 turno per liv..
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Quando lanciato Paldeggeron’s accurate arrow incanta
un proiettile di un’arma (proiettile da fionda, freccia,
quadrella, ecc...) per far si che colpisca automaticamente
qualunque obiettivo all’interno del raggio dell’arma. Il
proiettile incantato causa danno normale come se fosse un
semplice colpo riuscito. L’incantamento scompare
istantaneamente una volta colpito il bersaglio.

Petition (Conjuration/Summoning)
Componenti: V Raggio: Speciale
Tempo di Lancio: 1 round Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Speciale Area d’effetto: 1 Creatura

Quest’incantesimo è usato per avvisare una creatura di
un’altro piano che il mago desidera contattare.
L’incantesimo non permette comunque ulteriori comunica-
zioni sebbene la creatura potrebbe successivamente
contattare il mago con altre magie.

Protection from Enchantment (Abjuration)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Chi riceve quest’incantesimo guadagna una parziale
immunità alle forme magiche di sonno, charm, paura.
Automaticamente riceve la possibilità di effettuare un tiro
salvezza per negarne l’effetto, se questo normalmente non
è concesso, mentre se la descrizione dell’incantesimo lo
permette guadagna +4 al tiro. Notare che
quest’incantesimo non libererà da nessun incantesimo già
attivo ne proteggerà da normale sonnolenza o dal fascino
femminile. Inoltre la protezione è estesa solo
all’incantesimo di charm come charm person o charm
monster e non a tutta la scuola Enchantment/Charm.
Comp. materiali: è un lapislazzuli o un’altra pietra più dura.

Shield II (Abjuration)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di Lancio: 2 Durata: 5 round per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Caster

Grazie a quest’incantesimo il mago si crea una barriera
invisibile attorno a se, avente la forma di una semisfera.
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questa barriera offre una protezione equivalente a:
• AC 0 contro oggetti lanciati a mano (pugnali, dardi,

asce da lancio, ecc...)
• AC 1 contro frecce, dardi per balestra ecc...
• AC 2 contro ogni altra cosa
Contro la magia il lanciatore dell’incantesimo

guadagna +1 ai TS contro cose che provocano danno
fisico, nega i magic missile e diminuisce il danno causato
dall’incantesimo di 1 punto per livello.

Shocksphere (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde + 10 yarde per liv..
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’effetto: una sfera di 6 yarde

Quest’incantesimo crea una piccola sfera di
scoppiettante luce blu, la quale si espande all’esterno
quando viene a contatto con corpi solidi, colpisce il suo
obbiettivo, raggiunge il suo massimo raggio o il punto fin
dove il mago desidera che si espanda. Una volta
espansa,una grande quantità di energia elettrica viene
rilasciata, piccoli archi elettrici collegano gli oggetti
all’interno della sfera e viene emessa una luce blu in
un’area di 6 yarde di diametro. Tutte le creature all’interno
dell’area devono fare un tiro salvezza contro incantesimo o
subire 1-3 PF per livello del mago (un successo dimezza il
danno). Se una particolare creatura era l’obbiettivo
dell’incantesimo allora questa subisce 1-4 PF per livello
del mago ed ha una penalità di -2 al tiro salvezza. Se l’area
in cui lo shocksphere si è esteso non è circolare allora la
sfera si espanderà in conformità col volume che può
occupare. Lo shocksphere occupa un volume di 4200 piedi
cubici. Se una creatura fallisce il tiro salvezza contro
incantesimo allora tutti i suoi oggetti devono fare un tiro
salvezza contro fulmine o essere distrutti. Per molti versi
quest’incantesimo è simile alla fireball.
Comp. materiali: un piccolo pezzo di carne essiccata di un’anguilla elettrica o qualunque

altra creatura che usi l’elettricità come attacco.

Smokescreen (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 80 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: 2 round per livello
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’effetto: una sfera di 6 yarde/livello

Quest’incantesimo crea una larga sfera di denso e nero
fumo. Il fumo così creato fluttua sempre ad un’altezza da
terra di 60 cm., così che le creature fuori da quest’area
possono respirare normalmente. Altrimenti qualsiasi
creatura nell’area d’effetto subisce 1d4+1 di danno ogni
round causato dall’inalazione del fumo Questo può essere
dimezzato facendo con successo un tiro salvezza contro
incantesimi. Non è possibile vedere dentro o attraverso
l’area d’effetto dello smokescreen e la visibilità all’interno
è ridotta 3’. La diminuzione della visibilità provoca una
penalità di -3 ai tiri. Un Gust of wind respinge lo
smokescreen ma non può disperderlo.
Comp. materiali: un pizzico di fuliggine.

Sonic Barrier (Abjuration)
Componenti: SM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 turno per livello
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: sfera di 10 piedi di raggio

Quest’incantesimo crea un’invisibile barriera sferica
attraverso la quale i suoni non possono passare. La barriera
rimane incentrata sul lanciatore dell’incantesimo,
permettendo ad un gruppo di muoversi in assoluto silenzio
senza smettere di parlarsi. Siccome il suono non può
attraversare la barriera da entrambe le parti, è come se
rendesse le persone all’interno temporaneamente sorde.
Comp. materiali: un globo di vetro.

Sonoric�s Lodestone (Divination)
Componenti: VSM Raggio: Speciale
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1d4 round + 1 round per liv..
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Usando quest’incantesimo il mago è in grado di
determinare la direzione di una creatura entro un miglio
ogni tre livelli (ad es. il raggio è di 2 miglia al 4º livello e
3 al 7º). Questo senso della direzione rimane per l’intera
durata dell’incantesimo senza considerare gli eventuali
spostamenti del mago o della creatura bersaglio
dell’incantesimo. Se la distanza fra questi due dovrebbe
essere superiore al raggio massimo, l’incantesimo
svanisce. Se il mago si trova a meno di 3 piedi dal
bersaglio viene colpito da una forte emicrania. Se il mago
tocca il bersaglio l’incantesimo è rotto.
Comp. materiali: qualche oggetto col quale la creatura è stata in contatto in precedenza,

il tempo trascorso dall’ultimo contatto della creatura con l’oggetto al
lancio dell’incantesimo deve essere inferiore al livello del mago
espresso in turni.

Transcribe Song (Alteration, Evocation)
Componenti: SM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 2 Durata: 1 round
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Un pezzo di carta

Questo incantesimo converte le onde sonore di una
canzone che viene suonata nel raggio uditivo
dell’esecutore della magia in notazioni musicali su un
foglio che è in suo possesso. L’incantesimo trascrive fino
ad un minuto di musica nella notazione musicale più
familiare al caster.

L’incantesimo non funziona bene per trascrivere delle
conversazioni, in quanto non trascrive i testi delle musiche
ma solo le note.
Comp. materiali: un pezzo di carta, due once di buon inchiostro e un pizzico di polvere

di diamante.
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Veschiul�s Shadowbolt (Evocation)
Componenti: VS Raggio: 120 yarde
Tempo di Lancio: 2 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

L’incantesimo Shadowbolt permette al mago di creare
un fulmine di shadow dal piano delle shadow e lanciarlo in
un raggio di 120’. Per colpire l’obbiettivo prescelto
bisogna fare con successo un tiro per colpire, ma viene
fatto come un fighter di livello uguale a quello del mago
moltiplicato per 1.5, arrotondato per eccesso. La
shadowbolt provoca un danno per impatto: sotto i 40’ di
raggio il danno è 1d4 per livello, fra 40’ e 80’ il danno è di
1d4 ogni due livelli del mago, ad un raggio maggiore 1d4
ogni 4 livelli. il numero dei dadi dovrebbe essere
arrotondato per difetto in tutti i casi (così un mago di
quinto livello a 50’ fa 2d4, ma al sesto causa 3d4 di
danno). La creatura colpita deve fare un tiro sulla DEX per
rimanere in piedi,con un malus di -1 ogni due livelli del
mago (ancora arrotondati per difetto) e un’ulteriore
aggiustamento a seconda del suo peso:

Libbre Mod. DEX Distanza
1-30 -8 25’
31-60 -6 20’
61-90 -4 15’
91-120 -3 10’
121-150 -2 5’
151-180 -1 -
181-210 0 -
211-240 +1 -
241-270 +2 -
271-300 +3 -
300 + +4 -

La colonna contrassegnata con Distanza indica quanto
lontano l’obbiettivo viene scagliato se il check (con le
opportune modifiche) è fallito.

Wings (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 3 round Durata: 3 round + 2 round per liv.
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’Effetto: Una creatura

Con questo incantesimo il mago crea delle "ali" che
appaiono sulla schiena della creatura toccata. Le ali sono

magicamente attaccate alla schiena ma non nel senso che si
possa comunque indossare vestiti o armature. Queste non
sono parte integrante della creatura. Possono essere colpite
solo da armi magiche +1 o più hanno AC 7 e devono
subire 2-12 PF prima di poter essere distrutte.
L’incantesimo non ha effetto su creature che hanno già di
natura le ali. Non è possibile creare dello spazio per far
crescere le ali,ad esempio se si indossa dei vestiti
l’incantesimo è perso. Le ali così create possono
sopportare un totale di 200 libbre + 20 libbre per livello.
Danno delle manovre d’aria di classe C e volano ad una
velocità di 12".
Comp. materiali: una piuma d’uccello. Le ali che appaiono una volta completato il rituale

saranno dello stesso colore delle piume usate come componente
materiale.

Wound Closure (Necromancy)
Componenti: VS Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 5 Durata: Permanente
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Quest’incantesimo cicatrizza le ferite della creatura
toccata per prevenire la perdita di sangue ed eventuali
infezioni, curando anche 1-4 PF. Tutte le ferite della
vittima saranno rimarginate con un singolo incantesimo,
ma successive applicazioni saranno possibili per
incrementare l’effetto curativo. L’incantesimo può essere
usato su cadaveri per camuffare le cause della morte, non
ha, comunque, nessun effetto su entità non corporee o su
esseri extraplanari.

Zombie (Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 ora Durata: Permanente
Tiro Salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 cadavere

Quest’incantesimo, per molti versi, è identico a
Skeleton. Invece di creare scheletri, crea zombi. Il mago
può controllare un numero di zombie creati con
quest’incantesimo uguale alla metà del suo livello,
arrotondato per difetto. Il componente materiale è un
unguento del costo di circa 100 GP e 48 ore di tempo
ininterrotto per completare l’incantesimo.
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Alpha�s Comet (Evocation, Conjuration)
Componenti: VSM Raggio: 10' + 5' per livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: Istantanea
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: Speciale

Questo incantesimo crea un missile fiammeggiante con
una coda di gas velenosi super-riscaldati.

La cometa colpisce infallibilmente il bersaglio
designato, causandogli 3d6 di danno per l’impatto più altri
3d6 causati dalle fiamme. Ogni creatura entro 5 piedi dal
percorso della cometa subirà 2d4 di danno da fuoco, quelle
entro 5 piedi dal punto di impatto subiranno invece 3d4.
Chiunque subisca del danno da questo incantesimo viene
considerato intossicato dai gas velenosi e avrà quindi una
penalità pari a -2 su tutti i tiri (equivalente al 10% di fallire
tutti gli incantesimi) per 1-6 round a causa della tosse,
nausea, soffocamento e visione sfocata.
Comp. materiale: una pallina di pece mescolata ad un po’ di zolfo e fosforo.

Alpha�s Darklight (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: 1 turno + 1 round/livello
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: sfera di 15' di raggio

Questo incantesimo è esattamente identico a quello di
secondo livello “darkness 15 piedi di raggio” (v.q.), con
l’eccezione che il caster può vedere attraverso l’oscurità
che ha creato come se fosse in una situazione di
illuminazione normale. Il caster può ridirigere questo
beneficio su di un altro personaggio polverizzando il
componente materiale e spargendolo sugli occhi del
beneficiario. Si noti che questo incantesimo permette di
vedere solamente nel buio causato da questa stessa magia e
che quindi non garantisce alcun beneficio in caso di
oscurità (magica o naturale) causata da altre fonti.
Comp. materiale: un pezzo di carbone, che deve essere polverizzato e applicato sugli

occhi.

Alpha�s Flames of the Faltine (Alteration,
Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 3 Durata: 2 round + 1 round/livello
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: Speciale

Questo incantesimo riveste il caster di calde fiamme
gialle, confondendogli allo stesso tempo le fattezze,
facendogli assumere una forma indistinta e cambiando il
colore della pelle in tonalità di rosso, apparendo come se
uscissero persino dalla bocca e dagli occhi del caster.
Queste fiamme non garantiscono al caster nessuna
protezione speciale, ma diffondono una luce brillante nel
raggio di 30'. Ogni creatura che colpisce il mago con
zampate, morsi o simili attacchi, o con delle armi da corpo
a corpo in una distanza minore ai 5 piedi subisce lo stesso
danno che da un Wall of Fire (v.q.) - 2d6 di danno + 1
punto per livello del caster. Gli Undead subisco il doppio
del danno mentre le creature particolarmente suscettibili al

fuoco subiscono del danno addizionale a discrezione del
master. Il mago può cercare di entrare in combattimento
per bruciare i propri opponenti con questo fuoco, dato che
un colpo portato a segno con successo causa 1d6 di danno
+ 1 punto ogni due livello del caster. Creature che passano
entro i 5' di raggio dal mago soffrono 1d4 di danno da
calore.

Rimanendo immobile e concentrandosi, il caster può
estendere queste emanazioni di calore, infliggendo 2d4
entro i 5' di raggio e 1d4 entro i 10' , danno che però
ritorna al solito valore nel caso il mago smetta di
concentrarsi o torni a muoversi.

Il mago può cercare di distruggere degli oggetti
inanimati semplicemente toccandoli, con un semplice tiro
salvezza vs. fuochi normali per evitare la distruzione. Per
ogni round consecutivo di contatto vi è una penalità
cumulativa di -1. Gli oggetti sulla persona del caster al
momento dell’esecuzione dell’incantesimo non sono
danneggiati da questa fiamma. L’incantesimo può essere
concluso anche prima della normale scadenza.
Comp. materiale: Una fiasca d’olio, versata sulla testa del caster e una fiamma libera di

qualsiasi dimensione.

Alpha�s Heat Lightning (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’Effetto: Una creatura

Questo incantesimo evoca un singolo colpo di fulmine
di colore viola-rossastro che colpisce un’unica creatura
entro raggio. Il colpo infligge 1d6 di danno per livello del
caster.-Le creature dei piani elementali dell’acqua o del
freddo soffrono un punto di danno addizionale per dado,
mentre le creature resistenti al caldo o all’elettricità
soffrono unicamente 1/2 danno o 1/4 se il TS ha avuto
successo. Tutto il metallo non magico deve effettuare un
TS vs. Lightning (a +2 se la creatura ha fatto il proprio
S.T., a -2 in caso contrario) pena la fusione con qualsiasi
altro pezzo di metallo con il quale è a contatto (la spada
fusa con il guanto dell’armatura o i pezzi di questa fusi tra
di loro, impedendo così il movimento)
Comp. materiale: una bacchetta di vetro, un pezzettino di pelliccia e un pezzo di ferro o

calamita.

Alpha�s Ice Bolt Conjuration/Summoning)
Componenti: V, S, M Raggio: 60 yarde
Tempo di lancio: 3 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: Speciale

Con questo incantesimo il Mago apre un piccolo buco
nel tessuto dello spazio che è collegato con il freddo
soprannaturale del Piano Para-Elementale del Ghiaccio,
evocando una colonna di ghiaccio solido para-elementale
spesso 6 pollici e lungo 10 piedi (il buco resta aperta
solamente per un periodo molto breve). Questo proiettile
colpisce con grande forza, provocando 3-30 punti di danno
per il solo impatto. Se alla vittima riesce un TS verso
Petrificazione, riceve solo un colpo di striscio e subisce
solamente 1-10 punti di danno.

Deve essere fatto un TS aggiuntivo (ancora verso
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Petrificazione, a +4 se si era subito solo un colpo di
striscio), altrimenti la vittima viene stordita per 1-6 round
dalla forza del colpo. Il ghiaccio assorbe il calore dall’aria
circostante, provocando 1-6 danni di danno da freddo
(senza Tiro Salvezza) a tutti coloro che si trovano entro 5'
dal percorso del proiettile ed entro un raggio di 10' dal
bersaglio. Il proiettile si frantuma colpendo il bersaglio e
la vittima subirà 4-24 punti aggiuntivi di danno da freddo
(2-12 se è stato colpito di striscio).

Le creature che vivono nel fuoco subiscono doppio
danno dal freddo, mentre quelle resistenti al freddo non ne
ricevono. Entrambi i tipi di creature subiscono però i danni
del colpo. Le creature a base d’acqua in forma liquida
subiscono solo 1-10 punti di danno dal colpo e non
possono essere stordite, ma vengono automaticamente
rallentate per 2-8 round di combattimento corpo a corpo.

Se il bersaglio viene colpito in pieno (cioè fallisce il
TS iniziale) gli oggetti non al riparo dal lato del caster
devono fare un TS verso Crushing Blow e tutti gli oggetti
trasportati dal caster devo fare un TS verso Freddo Magico
(si noti che gli oggetti dal lato colpito devono fare il TS a -
10 a causa del freddo e del colpo).
Comp. materiale: Il componente materiale di questo incantesimo è una gemma trasparente

del valore di almeno 100 gp.

Alpha�s Images of Ikonn (Illusion/Phantasm)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 3 Durata: 2 round per livello
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: 15' di raggio

Questo incantesimo è simile a quello di 2º livello
"Mirror Image" (v.q.). Il caster guadagna un’immagine per
ogni livello di esperienza invece di tirare casualmente.
Queste immagini possono apparire ovunque entro i 15' dal
caster, un effetto distorcente ha luogo durante l’esecuzione
di questo incantesimo e alla fine di ogni round di
combattimento, prevenendo la localizzazione del vero
mago nel round successivo, anche se questi era stato
colpito con successo. Attacchi con un effetto ad area
(Fireball, ecc.) possono ugualmente avere effetto sul caster
anche se la sua posizione non è nota. Come ulteriore
beneficio se una delle immagini viene colpita da un
avversario il caster può tentare un TS vs. soffio. In caso di
successo, l’immagine non verrà dispersa dal colpo. Il
massimo numero di immagini che possono essere create è
otto.
Comp. materiale: uno specchio rotto e una piccola bambola scolpita del caster.

Alpha�s Lightwall (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: 1 round per livello
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto:  10' quadrati per livello

Questo incantesimo crea un muro di luce accecante
bianco-giallastra in un punto qualunque entro il raggio del
caster. La visione attraverso il muro, con qualsiasi mezzo,
è praticamente impossibile, sebbene venga annullato da
un’incantesimo di darkness (v.q.). Quando il muro appare,
tutti le creature entro 10' di raggio che non stiano
proteggendosi gli occhi devono fare un tiro salvezza vs.

petrifaction per evitare di essere abbagliati dalla sua
luminosità. L’accecamento provoca una penalità di -2 sui
tiri per colpire, un 20% di fallire un incantesimo e un -1
sui tiri per l’iniziativa. Questi effetti persistono per tanti
round quanta è la differenza fra il tiro fatto dalla vittima e
quello necessario per riuscire nel TS Gli effetti possono
addirittura continuare dopo che l’incantesimo ha avuto
termine. Ovviamente le creature cieche o non dotate di
organi visivi non sono colpite da questo incantesimo,
viceversa le creature sotterranee (es. drow, duergar,
svirfneblin) hanno una penalità di -3 sui loro tiri salvezza
e, inoltre, non vengono protetti dalla loro normale
Resistenza Magica dato che si tratta di un incantesimo ad
area. La luce emanata è equivalente a quella prodotta da
un’incantesimo di Continual Light (v.q.) entro 20' e ad un
incantesimo di Light (normale torcia) fino ad 80' di raggio.
Se il Lightwall viene eseguito all’esterno, può essere visto
fino ad un miglio per livello del caster. Il muro può essere
creato più piccolo della sua massima dimensione e non
causa alcun danno alle creature che lo attraversano ma un
personaggio che combatte qualcuno con un Lightwall alle
spalle ha una penalità di -1 al proprio tiro per colpire
(cumulativo agli eventuali effetti causati dalla possibile
cecità descritta prima). Il suono viene bloccato dal
Lightwall, a meno che questo non possa passare di lato
(come nel caso di esecuzione all’esterno).-Non assorbe il
suono né previene l’esecuzione di incantesimi,
semplicemente blocca il suono (anche quello emanato da
un Horn of Blasting o un incantesimo di Shout).
Comp. materiale: una gemma o dell’arenaria di almeno 100gp di valore.

Alpha�s Lucent Lance (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: 10 yarde
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 round
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Perché questo incantesimo funzioni è necessario che vi
sia della luce ambientale, dal cui ammontare dipende
l’efficacia dell’incantesimo. Il caster deve concentrarsi per
un intero round per concentrare la luce nella lancia, dopo
di che ne può liberare l’energia. Il potere della lancia è tale
che può penetrare fino a 4 pollici nel legno o nel metallo
morbido, fino a 1 pollice nella pietra o fino ad un quarto di
pollice nel metallo resistente. Questa profondità viene
moltiplicata in base all’appropriato modificatore della
tabella seguente.

Tipo di Modificat. Modificat.
illuminazione del danno del TS
– Luce delle candele x.5 +3
– Una sola torcia o lanterna x 1 +1
– Più torce, incantesimo di Light,
  luce delle stelle,  pugnale magico x 2 +0
– Grandi fuochi da campo, luce della
  luna, Continual Light, spada magica x 4 -1
– Più fonti di luce magica,
  luce solare filtrata o indiretta x 6 -2
– Luce solare diretta, Sunray x 12 -4

Gli oggetti trasportati da una creatura vivente sono
parzialmente protetti dall’aura della creatura ed hanno
diritto ad un TS verso Fuoco Magico (modificato come
sopra) per evitare di essere danneggiati. Le creature viventi
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subiscono un danno base di 1d6, modificato come sopra,
fino al limite massimo di 1d6 per livello del caster. La
Lucent Lance si fonde in una palla di luce attorno alla
mano del caster che impugna il componente materiale e si
estende finché non raggiunge il raggio massimo o non
viene bloccata da un materiale sufficientemente denso e
può essere spostata di un arco pari a 1' per livello del
caster fino al raggio massimo. Mentre l’incantesimo viene
lanciato e mentre è attivo, le mani del caster diventano
luminose.

Se la fonte di luce è un qualche tipo di fuoco, c’è il
50% di possibilità che si estingua. Un effetto di luce
permanente (una spada o un pugnale magici) perdono la
loro capacità di emettere luce per 1d10 round. Un
incantesimo usato come fonte di luce viene annullato
automaticamente se è di 1º, 2º o 3º livello, mentre ha la
durata ridotta di un quarto, se è di livello superiore.
Comp. materiale: una piccola ed oblunga bacchetta di corindone del valore di almeno

100 gp.

Alpha�s Night of the Leonids
(Conjuration/Summoning)
Componenti: V, S, M Raggio: 30 yarde + 10 yarde per liv.
Tempo di lancio: 3 Durata: 1 round
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo, che può essere lanciato solamente
all’aperto e di notte, richiama un certo numero di meteoriti
fiammeggianti che colpiscono immancabilmente
qualunque bersaglio che si trovi entro il raggio. Il caster
può richiamare 1d4 meteoriti + 1 per ogni cinque livelli di
esperienza (1d4+1 dal 5º al 9º livello, 1d4+2 dal 10º al 14º,
ecc.). Ogni meteorite colpisce un solo bersaglio, anche se
più di una possono colpire il medesimo. Esse arrivano dal
cielo e colpiscono provocando 1d6+1 danni da impatto ed
ulteriori 1d6+1 danni da fuoco.
Comp. materiale: un pezzo di ferro meteorico.

Alpha�s Rolling Thunder (Evocation)
Componenti: M Raggio: 0
Tempo di Lancio: 1 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto: cerchio di 5' per livello.

Il caster, alzando le braccia al cielo evoca un rombo di
tuono sopra la sua testa. Tutte le creature in un raggio di
10' devono fare un TS vs. petrifaction o cadere a terra,
soffrendo 1d4+1 di danno, svenendo per 1 round e
rimanere assordati per 1d4+1 di round. Coloro che si
trovino entro la metà del raggio massimo (es. entro 25' di
un caster di 10º livello) ma oltre i 10' devo fare un tiro
salvezza vs. incantesimi o essere storditi per 1 round e
assordati per 1d4+1. Tutti gli altri devono fare un tiro
salvezza vs. incantesimi o rimarranno assordati per 1d4+1
di round.

Alpha�s Silverlight (Evocation)
Componenti: V, S, M Raggio: 60 yarde
Tempo di lancio: 3 Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: 30' raggio della sfera

Questo incantesimo è simile a quello di 2º livello
Continual Light, per il fatto che crea una luce molto
luminosa (quasi come quella della piena luce del giorno).
Tuttavia, qualsiasi creatura entro l’area della luce che sia
vulnerabile all’argento (come Wight, Wraith, Licantropi e
Diavoli) subisce 1d6 danni per ogni round di permanenza
nell’area d’effetto ed ha un -2 per colpire ed un +2 per
essere colpito, a causa dell’intenso disagio che prova
mentre si trova nell’area d’effetto. In alternativa, il caster
può indirizzare direttamente l’incantesimo su di un singolo
bersaglio, che deve fare un TS verso incantesimi o restare
accecato per la durata dell’incantesimo. Se il TS riesce
l’incantesimo si forma 1 piede dietro il bersaglio prescelto
e la durata è dimezzata. Una creatura vulnerabile
all’argento scelta come bersaglio specifico non deve fare il
TS per non essere accecata, ma subisce, invece, 1d6+1
punti di danno per livello del caster, fino ad un massimo di
10d6+10, e resta stordita per 1d4 round (un riuscito TS
verso Incantesimi a -2 dimezzerà il danno e ridurrà la
durata dello stordimento ad un solo round). Se
l’incantesimo è stato indirizzato ad una creatura
vulnerabile all’argento l’area luminosa non si forma,
indipendentemente dal TS, in quanto l’energia magica è
stata usata per attaccare quella creatura.
Comp. materiale: un pizzico di argento puro.

Alpha�s Starfire (Evocation)
Componenti: V, S, M Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 1 Durata: 1 round
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: colonna di 5' per 30'

Questo incantesimo crea una colonna di brillanti e
ardenti fiamme bianco-argento. Tutti coloro che si trovano
entro 10' dalla colonna e non distolgono lo sguardo devono
fare un TS verso Petrificazione o essere accecati per 1
round ed abbagliati (-2 per colpire e +2 per essere colpiti)
per ulteriori 1d3 round. Le creature influenzate
negativamente dalla luminosità (come Drow e Duergar)
fanno il TS contro questo effetto a -3. Qualunque creatura
all’interno della colonna di fuoco (verosimilmente una
singola creatura) è automaticamente accecata e stordita
come descritto sopra e, in aggiunta, subisce 1d6 danni per
livello del caster, fino ad un massimo di 10d6 (un TS verso
Incantesimi dimezza il danno). Se l’incantesimo viene
lanciato all’esterno sotto un cielo notturno, si aggiunge un
bonus di +1 per dado di danno.
Comp. materiale: un pizzico d’argento ed un frammento di cristallo.

Astral Wall (Abjuration, Conjuration)
Componenti: V, S, M Raggio: 1 yarda per livello
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 turno per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 100' quadri per livello, 5'

                      di raggio al 1º liv.
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Questo incantesimo crea un muro (che può avere
qualsiasi forma desiderata dal caster, compresa quella di
una sfera) che ferma gli effetti fisici che passerebbero
attraverso i normali muri, come Teleport, Astral
Projection, ecc. Qualsiasi tentativo del genere fallisce,
lasciando il personaggio dall’altro lato del muro; tuttavia è
possibile camminare attraverso il muro. Se l’incantesimo è
legato ad un muro solido preesistente (inclusi quelli creati
dagli incantesimi di Wall of Stone o Wall of Iron), la
durata diventa 1 ora per livello. Un Astral Wall può essere
distrutto da un Dispel Magic lanciato dal piano fisico o da
quello astrale.
Comp. materiale: un pezzo di pergamena.

Bone Knit (Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 3 Durata: Permanente
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: Uno scheletro

Questo incantesimo permette al caster di riunire i pezzi
di uno scheletro a condizione che tutti i pezzi siano
presenti. Dopo che il mago ha completato l’incantesimo
deve mettere le mani sopra le ossa o più vicino possibile
(massimo 1'); Le ossa torneranno quindi a comporre uno
scheletro intero. Se questo scheletro viene in seguito
animato con un’incantesimo di animate dead, avrà il
massimo dei punti vita. L’incantesimo può essere eseguito
su uno scheletro non-morto, che non sia stato
completamente distrutto, per “guarirlo” da eventuali danni
fisici subiti in combattimento. Se usato in combinazione
con l’incantesimo di permanency può servire a creare uno
scheletro che rigenera le proprie ferite al rito di 1-4 hp
ogni due round (danno magico o da fuoco e acido non può
essere rigenerato).
Comp. materiale: una goccia di sangue del caster e una goccia di sangue di troll.

Brains (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 ora Durata: 6 ore per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: La creatura designata

Chi riceve questo incantesimo ha un aumento
temporaneo dell’intelligenza:

Int. base aumento Int. base aumento
1-4 4 5-8 3
9-11 2 12-13 1

Nota: i punti guadagnati con questo incantesimo non
sono cumulativi.
Comp. materiale: un pizzico di cervello di una creatura intelligente essiccato.

Charm Undead (Necromancy, Enchantment/Charm)
Componenti: V, S Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 3 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto:  1 o più Undead in 20' di raggio

Questo incantesimo funziona esattamente come quello
di Charm Monster, tranne per il fatto che funziona

solamente sugli Undead (2d4 Undead di meno di 4 HD o 1
Undead da 4 HD o più).

Delay Death (Enchantment, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 1 turno/livello
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: Una creatura

Questo incantesimo permette ad una creatura di
posporre la morte e se l’incantesimo viene eseguito prima
che la persona stessa raggiunga gli 0 hp, questa sarà in grado
di combattere, comunicare e fare qualsiasi altra normale
azione fino a quando raggiungerà i -10 hp. Da 0 a -10 hp, la
creatura avrà però una penalità di -2 sui tiri per colpire e TS
e il suo movimento verrà dimezzato. Quando il soggetto
raggiunge i -10-punti vita, è morto e l’incantesimo non ha
più effetto. Se l’incantesimo finisce prima che la creatura
raggiunge i -10 hp questa muore istantaneamente. Dopo il
decesso la stessa può essere resuscitata normalmente con
l’incantesimo di Raise Dead o simili.
Comp. materiale: una scheggia di lapide o del legno di una bara.

Detect Charm (Divination)
Componenti: V, S Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 turno
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 creatura per round

Questo incantesimo rivela se chi lo riceve è o meno sotto
l’effetto di un incantesimo di Charm, a patto che il ricevente
fallisca il TS. Possono essere controllate fino a 10 persone
prima che la durata termini. Il caster ha il 5% di possibilità
per livello di determinare l’esatta natura dell’incantesimo (o
degli incantesimi) che influenzano il ricevente.

Detect Teleport (Divination)
Componenti: VM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 3 Durata: Concentrazione
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: Sfera di 80 yarde

Dopo l’esecuzione di questo incantesimo il caster
riceve un’impressione ogni qualvolta qualcuno arrivi via
teleport oppure entri o esca dal primo piano materiale
nell’area d’effetto. L’incantesimo dura soltanto finché il
caster rimane concentrato. L’impressione non rivela la
posizione dell’effetto all’interno del raggio.

Dreamoore�s Eldritch Sphere
(Evocation)
Componenti: V, S Raggio: 20 yarde + 10 per livello
Tempo di lancio: 3 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: sfera di 1'

Questo potente incantesimo lancia un globo, guidato
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mentalmente, del diametro di 1', che viaggia di 0' - 60' per
segmento e curva, al massimo, di 90 gradi per round. La
sfera colpisce come un mostro con i Dadi Vita del caster,
ma anche quando manca ritorna il round successivo, fin
tanto che il Mago si concentra. Il globo, quando colpisce,
si disperde ed infligge, alla prima creatura toccata 2d6
danni + 2 danni per livello del caster, fino ad un massimo
di 2d6 + 20.

La sfera svanisce senza provocare danni se la
concentrazione del caster viene interrotta o il globo supera
il raggio massimo. Nonostante l’area d’effetto limitata, i
veri vantaggi di questo incantesimo sono il suo potenziale
di danno e l’abilità di inseguire e costringere in un angolo
singoli avversari.

Enhance Illusion (Alteration)
Componenti: V, S Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 3 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Una illusione entro 10 yarde

Questo incantesimo è un modo per aggiungere
sostanza alla proprie illusioni. Il Mago, fino a due round
prima di creare un’illusione (Phantasmal Force, Improved
Phantasmal Force o Spectral Force), può lanciare questo
incantesimo nell’area nella quale l’illusione apparirà
inizialmente. Una volta creata, se la vittima riesce nel TS,
l’illusione causa il 10% del danno che provocherebbe se
fosse reale mentre, se la vittima fallisce il TS, viene
trattata come reale per ciò che riguarda Classe d’Armatura,
attacchi, ecc.. Inoltre, l’illusione ha Classe d’armatura 10 e
guadagna il 10% dei Punti Vita che avrebbe normalmente;
tuttavia, le creature illusorie non possono mai avere una
somma di Dadi Vita superiore a quelli del caster.

Se l’illusione non viene create nell’area di questo
incantesimo entro 2 round, il potenziamento che ne
deriverebbe viene perduto. Più Enhance Illusion su di
un’illusione si cancellano l’un l’altro. Questo incantesimo
può anche essere usato assieme a quelli di Shadow
Monsters, Demi-Shadow Monsters o Shades, aggiungendo
il 10% al realismo già inerente all’incantesimo ed
abbassando di 1 la Classe d’Armatura percepita.

Free Action (Abjuration)
Componenti: M Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 3 Durata: 5 round per livello
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: Creatura toccata

Questo incantesimo protegge il ricevente dagli effetti
della Paralisi e gli permette di muoversi senza penalità in
ambienti costringenti (come acqua, l’incantesimo di Web o
di Entangle, ecc). Non influenza una paralisi già in atto a
meno che non venga utilizzato appositamente; in questo
caso non si ricevono ulteriori benefici.

Ghastly Hands (Necromancy)
Componenti: VM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: 3 round per livello.
Tiro Salvezza: Negato Area d’Effetto: caster

Quando viene eseguito questo incantesimo, la carne
del caster cambia ed assomiglia a quella di un ghast. Le
creature entro 10' dal mago sentiranno un odore
nauseabondo e potranno riconoscere il fetore come quello
emanato dai ghast se li conoscono. Tutti gli umani, demi-
umani e umanoidi toccati dal mago devono fare un tiro
salvezza vs. paralyzation o essere paralizzati per 3-18
turni. Solo una creatura può essere toccata per round e il
mago deve effettuare con successo un tiro per colpire. Il
caster mantiene l’abilità paralizzante per l’intera durata
dell’incantesimo o fino a quando decide di interromperlo.

Grasping Hands of Horror (Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: Negato Area d’Effetto: Un braccio per livello

Questo incantesimo fa sorgere dal suolo un numero di
braccia pari al livello del caster che afferrano l’obbiettivo.
Le mani in sé non causano danno, ma facendo sprofondare
la vittima questa inizia a soffocare. Le vittime devono fare
un check di forza ogni round che rimangono nell’area
d’effetto e per ogni mano dopo la prima hanno una
penalità di -1.

In un cimitero o in altro terreno pieno di cadaveri c’è
un -2 aggiuntivo. Se falliscono il tiro di controllo, le
vittime vengono trascinate sottoterra e iniziano a soffocare.
Altri possono scavar via la terra normalmente o
magicamente e troveranno le vittime a circa due piedi dalla
superficie, paralizzate ma ben coscienti di cosa stava
succedendo. Un mago di alto livello potrebbe eseguire
questo incantesimo e colpire più persone
contemporaneamente dividendo le braccia fra le vittime.

Hang (Alteration)
Componenti: VS, vedi Raggio: 0
Tempo di Lancio: Speciale Durata: 3 giorni
Tiro Salvezza: nessuno Area d’Effetto: Caster

Tramite questo incantesimo, quello successivo verrà
trattenuto (non avrà effetto) sino allo scadere della durata o
finché il caster non dica una parola per eseguirlo.
L’incantesimo trattenuto deve essere di terzo livello o
inferiore è il mago può trattenere un solo incantesimo per
volta. Per quegli incantesimi che richiedono
indirizzamento o un’azione speciale (come indirizzare la
lightning bolt), il caster dovrà dire la parola ed eseguire
l’azione subito dopo. L’incantesimo viene rilasciato
immediatamente (non si tira il tempo di lancio, ma solo
l’iniziativa), e il caster dovrebbe ricevere un bonus di +4,
dovendo solo liberare dell’energia immagazzinata. Il mago
ha ancora l’80% delle sue azioni a disposizione nel round:
può quindi fare un attacco o eseguire un incantesimo di
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primo o secondo livello.
L’incantesimo che deve essere trattenuto deve essere

eseguito con estrema cautela: occorrerà il doppio del
tempo normale e il doppio dei componenti.
Comp. materiale:  nessuno, ma per l’incantesimo da trattenere vanno raddoppiati.

Hold Spirit (Enchantment/Charm)
Componenti: V, S, M Raggio: 120 yarde
Tempo di lancio: 3 Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: 1-4 spiriti in un cubo di 20'

Questo incantesimo paralizza le creature che non
provengono dal piano in cui si trovano, inclusi gli spiriti
richiamati e quelli che stanno possedendo altre creature. Se
l’incantesimo viene fatto a 3 o 4 spiriti, ciascuno ha diritto
ad un TS senza modifiche, se viene fatto a 2 hanno un
malus di -1, mentre se viene fatto a 1 ha un malus di -3. Le
creature trattenute sono consce di ciò che accade loro
attorno e possono usare la abilità che non richiedono il
movimento o la parola.
Comp. materiale: un pezzo liscio di ferro freddo.

Jam Radio (Abjuration, Alteration)
Componenti: V, S Raggio: 0
Tempo di lancio: 3 Durata: 1 turno per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: sfera di 100'

Questo incantesimo impedisce a tutti gli incantesimi di
comunicazione magica di 1º o 2º livello di attraversare i
confini della sua area d’effetto.

Jamye�s Prismatic Snowball (Conjuration,
Alteration, Enchantment)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di Lancio: 3 Durata: 1 r. + 1 r. ogni 3 livelli
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto:  1 creatura per palla di neve

Se eseguito, questo incantesimo crea una pila di palle
di neve colorate ai piedi del caster. Il numero di queste è
pari alla durata dell’incantesimo – 2 al 5º livello, 3 al 6º, 4
al 9º, ecc.

Il caster può lanciare una palla di neve per round come
se avesse la competenza. Se lanciate da altri personaggi,
questi subiranno una penalità per non avere la competenza
(a meno che non si siano allenati). La palla di neve ha un
raggio di 30 yarde, più 10 yarde per punto di forza del
lanciatore sopra 12.

Le palle di neve non causano alcun danno fisico,
hanno però dei poteri in base ai loro colori (elencati nella
tabella sottostante). Perché la magia funzioni, il bersaglio
deve essere colpito (bisogna fare un tiro per colpire) dalla
palla. Il potere della palla di neve ha effetto solo sul
bersaglio colpito, anche se l’incantesimo duplicato ha
un’area d’effetto maggiore.

Le palle sono sempre create e lanciate nell’ordine dato
a iniziare dalla rossa per finire (se il caster è di livello

abbastanza alto) con la violetta.

N. Colore Save vs. Effetto
1 Rossa Spell Charm Person
2 Arancio Spell Faerie Fire
3 Giallo Veleno Taunt *
4 Verde Paralisi Spook
5 Blu Paralisi Glitterdust
6 Indago Spell Bind
7 Violetto Wand Tasha’s Uncontrollable

Hideous Laughter

(*) Se questa palla colpisce con un 20 naturale, la
vittima è stata colpita in faccia e ha mangiato un poco di
neve. Deve quindi fare un addizionale tiro salvezza vs.
veleno a -4 o stare fortemente male (niente attacchi, classe
d’armatura peggiorata di 4) per un numero di ore pari al
livello del caster.
Comp. materiale: una piccola biglia multicolore

Kallum�s Cold Frost (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 100 yarde + 10 yarde per liv
Tempo di Lancio: 3 Durata: Istantaneo
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’Effetto: Sfera di 9 yarde.

Questo incantesimo crea una palla di freddo estremo e
taglienti particelle di ghiaccio che si espandono verso
l’esterno rispetto al punto di detonazione. Tutte le creature
nell’area d’effetto subiscono, per il freddo, 1d6 punti ferita
di danno per livello del caster (TS vs. incantesimo per
dimezzare il danno). Tutti gli oggetti nell’area d’effetto
saranno congelati ed uno strato di ghiaccio coprirà la
superficie di qualsiasi cosa che si trova in detta area. Se
una creatura fallisce il tiro salvezza, tutti i suoi oggetti
devono fare un tiro salvezza contro frost o essere distrutti
dal gelo estremo.

A causa delle taglienti particelle di ghiaccio create
dalla detonazione, l’esplosione provoca danni anche a
coloro che sono immuni al freddo.-Se una creatura è
immune al freddo, il danno sarà 1-2 HP per livello del
caster, con un tiro salvezza per dimezzarlo.

L’incantesimo provocherà del danno strutturale alle
strutture di legno come se si trattasse di un incantesimo di
Fireball.

Per tutto il resto questo incantesimo è identico a quello
di Fireball.
Comp. materiale: una manciata di cristalli di vetro o qualsiasi tipo di cristalli, che

vengono lanciati nella direzione in cui il caster desidera mandare la
palla di ghiaccio.

Major Annoyance (Enchantment/Charm)
Componenti: V, S, M Raggio: 5 piedi per livello
Tempo di lancio: 3 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto: Una creatura

Si tratta di una versione più potente degli incantesimi
Minor Annoyance e Annoyance, che rende le gambe ferite,
come se si avessero gli stinchi scorticati o simili. Sebbene
non provochi danno, è abbastanza doloroso da impedire il
lancio degli incantesimi dal momento in cui viene fatto
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fino al termine della propria durata. La vittima, inoltre,
subisce delle penalità in combattimento: vengono annullati
i bonus sulla classe d’armatura dovuti alla destrezza
elevata e gli attacchi vengono fatti con una penalità di -2.

Un TS verso incantesimi ne riduce la durata di un
round per ogni due livelli del caster e porta la penalità sugli
attacchi a -1.
Comp. materiale: un chicco di caffè, intagliato in modo da sembrare un tavolo in

miniatura.

Marty�s Magic Bow (Evocation)
Componenti: V, S, M Raggio: 180 yarde
Tempo di lancio: 3 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Tocco

Questo incantesimo fa sì che una forza magica
allontani gli oggetti dal dito del caster come se fosse la
corda di un arco. Se usato con le frecce, gli permette di
lanciarne una per round, ciascuna delle quali colpisce
come un guerriero con la metà dei livelli del caster. Il
vantaggio di questo incantesimo è il fatto che gli attacchi
delle frecce non sono magici, per cui non danno diritto a
TS e possono colpire anche un bersaglio protetto da un
Anti-Magic Shell o da un Cube of Force che impedisca il
passaggio di tutto ciò che è magico o che è resistente al
magico.

Le frecce non sono componenti, per cui non vengono
consumate; inoltre, le frecce magiche danno il relativo
bonus sul tiro per colpire e sul danno.
Comp. materiale: un pezzo di corda in fibra d’argento o simili

Mellix�s Fire Mouth (Alteration, Evocation)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 3 Durata: Speciale
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’Effetto: Un oggetto

Mellix Kabiryn ha creato questa interessante variazione
dell’incantesimo di primo livello da mago Magic Mouth.
Quando viene lanciato, un oggetto viene dotato di una bocca
incantata che appare improvvisamente ed soffia fuoco
quando si verificano determinate condizioni.

Il cono di fuoco emesso dalla Fire Mouth ha una
lunghezza di 5 yarde e misura 1' alla punta e 3 yarde alla
base. Il cono viene sempre emesso perpendicolarmente alla
superficie sulla quale viene fatto l’incantesimo, quindi la
vittima deve trovarsi direttamente di fronte ad esso per
esserne colpito. L’incantesimo viene attivato quando uno
specifico tipo di creatura (nominato in precedenza dal
caster) passa direttamente di fronte all’oggetto incantato,
che potrebbe essere una statua, un forziere, un muro, una
porta od altro.

In alternativa, se nessuna creatura specifica viene
nominata in anticipo, l’incantesimo si attiva la prima volta
che una creatura qualsiasi passa davanti all’oggetto. La
vittima colpita dal cono di fuoco emesso dalla Fire Mouth
subisce 3d6 HP di danno più 1 hp per livello del caster

Questo incantesimo normalmente funziona solo per una
volta, ma può essere usato congiuntamente ad un
incantesimo di Permanency.
Comp. materiale: una goccia di olio, un pizzico di zolfo ed un dente o una scaglia di un

drago rosso.

Merkridan�s Misplayal (Alteration)
Componenti: V, S Raggio: 20 yarde
Tempo di lancio: 1 round Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: Uno strumento

Questo incantesimo fa sì che la musica prodotta da uno
strumento musicale diventi intrecciata e stridente,
scambiando le note musicali. Lo strumento può essere
magico o meno, ma nel primo caso ha diritto ad un TS
verso Fuoco Magico per evitare gli effetti
dell’incantesimo. Se un Bardo sta suonando uno strumento
colpito dall’incantesimo, tutte le proprie abilità che
derivano dal suonarlo sono perse, finché non termina
l’incantesimo (o il Bardo usa un nuovo strumento). Questo
incantesimo non ha effetto sui suoni prodotti dalle creature
viventi, sebbene possa alterare le comunicazione tramite
strumenti (come con i tamburi da segnalazione). Funziona
solo con gli strumenti che stanno emettendo musica al
momento in cui viene lanciato l’incantesimo (o nel round
successivo).

Molten Ground (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: 20 piedi
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Un cerchio di 2" per
livello

Questo incantesimo fa sì che un’area del terreno
emetta lava fusa nell’area d’effetto. Nel round successivo a
quello utilizzato dal caster per lanciare l’incantesimo, il
terreno vibra leggermente e coloro che non indossano
pesanti protezioni per i piedi, come stivali di metallo,
sentono un leggero calore.

Nel secondo round l’incantesimo brucia carta, vestiti e
vegetazione secca che toccano il terreno. Se le persone che
si trovano sul terreno non si spostano vengono ferite.

Nel terzo round il terreno diventa lava fusa, gli oggetti
di legno prendono fuoco ed i metalli con un basso punto di
fusione iniziano ad ammorbidirsi. Tutti coloro che si
trovano nell’area d’effetto subiscono 3d6 danni (2d6, solo
in questo round, nel caso in cui indossino scarpe spesse).
In ciascun round aggiuntivo passato nell’area d’effetto una
persona subisce 3d6 di danno e gli oggetti che trasporta
devono fare un TS verso Fuoco o essere distrutti.

L’intenso calore della lava potrebbe provocare danni
strutturali ai muri che sono vicini o entro l’area d’effetto; i
muri di legno saranno distrutti dal fuoco come se fossero
oggetti di legno. La protezione dal fuoco protegge una
persona, ma non gli oggetti

La lava generata dall’incantesimo non può essere usata
come componente materiale per lanciarne un’altro.
Comp. materiale: un pizzico di zolfo e della roccia lavica

Necromantic Bolt (Necromancy)
Componenti: VM Raggio: 60 yarde + 10 yarde/livello
Tempo di Lancio: 1 Durata: istantanea
Tiro Salvezza: Negato Area d’Effetto: Una creatura

Quando il caster completa questo incantesimo, una
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luminescenza blu circonda la sua mano, dopo di che si
lancia in avanti colpendo immancabilmente il proprio
bersaglio. Questa energia attacca la forza vitale i qualsiasi
creatura vivente. La creatura deve riuscire in un TS vs.
incantesimi o subire 1d4 HP di danno per livello del caster
e perdere 1 punto di forza per livello del caster. Se il TS
riesce la creatura non subisce danni.

Le creature che non hanno un punteggio di forza
subiscono un -1 sui loro To Hit per ogni due livelli del
caster. La forza perduta ritorna al ritmo di 1 punto per ora.
Il danno può essere curato magicamente o guarire
naturalmente con il passare del tempo.

Questo incantesimo ha un effetto speciale sugli
Undead. Quando colpiti dal fulmine non subiscono danno
e non perdono punti di forza, ma devono fare un Tiro
salvezza contro Spell o fuggire per 1d4 round + 2 round
per livello del caster.

Protection from All Lycanthropes, 10' r.
(Abjuration)
Componenti: V, S, M Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 10' di raggio dal soggetto

Questo incantesimo funziona come quello di
protezione da licantropi specifici, ma funziona contro tutti
i licantropi.

Protection from Chaos, 10' r.
(Abjuration) Reversibile
Componenti: V, S, M Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 3 Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 10' di raggio dal soggetto

Questo incantesimo è come quello di primo livello
Protection from Chaos, tranne che per l’area d’effetto.

Rathe�s Trigger (Conjuration)
Componenti: V, S, M Raggio: 3 yarde
Tempo di lancio: 1 turno Durata: Speciale
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: Fino ad 1' cubo per livello

Si tratta di un incantesimo difensivo: quando viene
lanciato definisce un volume, che deve essere di almeno
mezzo piede in ogni dimensione. Su detta area, che inizia a
brillare debolmente, il caster può lanciare un’altro
incantesimo, purché la stia toccando. La luminosità
svanisce ma entrambi gli incantesimi rimangono: il
secondo viene trattenuto dal primo finché qualcuno non
entra nell’area del primo o la tocca, momento in cui il
secondo si attiva.

Se il secondo incantesimo è ad area (come Fireball e
Web) verrà centrato al centro dell’area d’effetto
dell’incantesimo di Rathe’s Trigger; il resto (ad esempio,
le dimensioni della ragnatela) deve essere specificato al

momento del lancio dell’incantesimo. Gli incantesimo che
influenzano le persone (come Hold Person e Charm
Person) verranno applicati alle persone che li fanno
scattare. Un TS è applicabile solo nel caso in cui fosse
concesso dal secondo incantesimo. L’incantesimo non si
attiva se il caster entra nell’area o la tocca: ciò gli permette
di farla attraversare agli altri.

Un possibile uso di questo incantesimo è quello di due
zone di attivazione in un corridoio, una con un incantesimo
di Fireball e l’altra, leggermente dietro la prima, con un
incantesimo di Wall of Force. Se una persona entra dalla
direzione sbagliata la palla di fuoco parte per prima ed il
muro di forza indirizza l’esplosione in un’unica direzione;
se entra dalla direzione giusta il muro scatta per primo e
protegge dall’esplosione. Gli incantesimi dureranno fino a
che non vengono fatti scattare, ma il secondo, se non si
applica immediatamente, scatterà solo entro il limite di un
turno per livello del caster.
Comp. materiale: una perla nera del valore di almeno 500 per livello del secondo

incantesimo.

Reconstruct (Divination)
Componenti: V, S, M Raggio: 0
Tempo di lancio: 5 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 libbra (0,5 kg) per livello

Questo incantesimo fa tornare temporaneamente
integro un oggetto che era stato rotto, bruciato o
disintegrato, affinché il Mago possa studiarlo. Egli deve
raccogliere più frammenti possibili, altrimenti l’oggetto
viene riassemblato solo parzialmente, nel qual caso
potrebbe essere illeggibile o inidentificabile. L’oggetto
sarà molto fragile, ma potrebbe essere sottoposto a diversi
incantesimi di divinazione, come Identify.
Comp. materiale: una goccia di miele.

Resist Acid (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Questo incantesimo è simile a quello di terzo livello da
Mago, Resist Elettricity, tranne per il fatto che protegge
dagli acidi e dagli attacchi a base di acido.
Comp. materiale: una sostanza alcalina.

Resist Cold (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Tranne per quanto sopraindicato, questo incantesimo è
uguale a quello di secondo livello da Chierico, Resist Cold,
cioè +3 sui TS verso freddo intenso e metà danno.
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Resist Electricity (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Tranne per quanto sopraindicato, questo incantesimo è
uguale a quello di secondo livello da Druido, Resist
Electricity, cioè +3 sui TS verso elettricità e metà danno.

Resist Fire (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Tranne per quanto sopraindicato, questo incantesimo è
uguale a quello di secondo livello da Chierico, Resist Fire,
cioè +3 sui TS verso fuoco e metà danno.

Snowball (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde + 10 yarde/livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: Istantanea
Tiro Salvezza: 1/2 Area d’Effetto: Sfera di 2' di raggio

Una Snowball è un esplosivo scoppio di gas freddo
che si crea con un debole “whoosh” e causa un danno
proporzionale al livello del mago che lo ha creato, cioè
1d6 per livello del caster. L’incantesimo non esercita una
pressione considerevole e, generalmente, si adatterà alla
forma dell’area in cui ha luogo, coprendo, in tal modo,
un’area uguale al suo volume sferico normale [l’area
coperta ha un volume totale approssimativo di 33000 piedi
cubici].

Oltre a provocare danni al bersaglio, la Snowball
congela tutti i liquidi entro il proprio raggio. Gli oggetti
esposti all’incantesimo devono fare un tiro salvezza per
evitare di subirne gli effetti

 Il mago punta il proprio dito e dichiara il raggio
(distanza ed altezza) a cui la Snowball deve essere creata.
Un raggio di luce viene emanato dal dito del caster e, a
meno che non urti un corpo materiale prima di raggiungere
la distanza prefissata diventa la palla di neve.

Se le creature falliscono il tiro salvezza subiscono tutto
il danno dell’incantesimo. Coloro che riescono nel tiro
salvezza cercano di scansarsi,appiattirsi a terra o buttarsi
da parte e quindi subiscono solo metà danno dall’effetto
dell’incantesimo.
Comp.-materiale: Un cristallo cavo contenente dell’acqua con, in sospensione delle

particelle di quarzo [cf. Fireball].

Sonoric�s Magic Tracker (Divination)
Componenti: V, S, M Raggio: Speciale
Tempo di lancio: 3 Durata: 1d4 round + 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 20' di raggio

Il caster, con questo incantesimo, è in grado il

illuminare le tracce di qualsiasi essere di cui possiede un
oggetto che è stato in contatto con questi almeno per un
numero di turni uguale al livello del caster. L’oggetto può
essere qualsiasi cosa, da una camicia, ad una ciocca di
capelli, ad una goccia di sangue. Le tracce saranno visibili
solamente al caster e soltanto quelle nell’area d’effetto.

Questo incantesimo illumina solamente le tracce
nell’area d’effetto (che si muove con il caster) e solamente
quelle fatte su superfici solide (cioè se l’inseguito si è
messo a volare o si è buttato nell’acqua, la traccia
termina). Tuttavia, se il caster è in grado di raggiungere il
luogo dove le tracce riprendono (ad esempio, dove
l’inseguito è uscito dall’acqua), può ricominciare a seguire
le tracce.

Sta al caster determinare in quale direzione portano le
tracce più recente (cioè quali arrivano e quali partono),
sebbene l’incantesimo illumini un’orma di chi deve essere
seguito. L’incantesimo permette al caster di seguire le
tracce anche di chi scala i muri o cerca di occultarle
buttandoci sopra della sporcizia. Gli oggetti più spessi di
3" che coprono il percorso, lo oscurano.
Comp.-materiale: qualcosa che sia stata precedentemente in contatto, fino ad un numero

di turni pari al livello del caster, con la creatura di cui si vogliono
seguire le tracce. Una volta lanciato l’incantesimo, il caster non ha più
bisogno di portare con sé l’oggetto.

Sonoric�s Trance (Divination, Enchantment/Charm)
Componenti: V, S, M Raggio: Speciale
Tempo di lancio: 3 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 10 piedi di raggio

Questo incantesimo permette al caster di imitare le
azioni di una creatura, a patto che siano avvenute da un
numero di turni non superiore al livello del caster. Durante
il lancio dell’incantesimo, il caster deve toccare qualche
oggetto con cui la creatura è stata in contatto per almeno
un round e per non più di un numero di ore pari al livello
del caster.

Lanciandolo, il caster entra in uno stato di trance,
durante il quale perde ogni controllo delle proprie azione
(TS verso incantesimi a -4 per interrompere l’incantesimo)
ed inizia a ripetere le azioni più recenti del soggetto,
ammesso che queste abbiano avuto luogo nell’area
d’effetto. L’incantesimo non gli permette di fare azioni che
non è in grado di compiere, come scalare i muri, e il caster
si limita ad imitare qualsiasi incantesimo che il soggetto
potrebbe avere lanciato (sebbene chi osserva potrebbe
riconoscere l’incantesimo che sta tentando di lanciare). Se
il soggetto ha fatto qualcosa che l’ha portato al di fuori
dell’area d’effetto, come un veloce movimento al di là
delle capacità del caster, l’incantesimo viene spezzato.

Il caster deve decidere quando indietro nel tempo
intende iniziare ad imitare le azioni del soggetto, azioni
che potrebbero portare il caster oltre l’area d’effetto
originale, ma c’è una sfera di 10' di raggio oltre la quale si
stabilisce se il soggetto ha lasciato o meno l’area d’effetto.

Il caster può lanciare degli incantesimi per il
movimento, come Fly e Feather Fall, prima del Sonoric’s
Trance, per facilitare i movimenti, come scalare ed anche
volare, e per evitare i danni di una eventuale caduta. Il
bersaglio dell’incantesimo deve avere dimensioni umane
ed essere un umanoide.

Lo stato di trance verrà interrotto da cose come danni,
schiaffi ed altri stimoli spiacevoli.
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Soul Safe (Abjuration, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di Lancio: 1 turno Durata: 1 giorno per livello
Tiro Salvezza: Speciale Area d’Effetto: Una creatura

Con questo incantesimo il mago conserva l’anima di
chi lo subisce in un pezzo di ambra nera, il componente
materiale. Mentre la sua anima è così protetta, un
personaggio subisce una penalità di -2 a tutti i tiri per
attaccare ed ai tiro salvezza, non può guarire con il passare
del tempo e le cure magiche funzionano su di lui con metà
dell’efficacia normale.

Tuttavia, se il personaggio viene ucciso da un undead
mentre è sotto l’effetto di questo incantesimo, la sua anima
non può essere corrotta e forzata a rinascere, a sua volta,
come un undead (sebbene il corpo possa ancora essere
animato come zombie o scheletro).

Se il contenitore dell’anima viene distrutto o la durata
dell’incantesimo termina, l’anima ritorna (attraverso
qualsiasi distanza) al proprio corpo, a meno che detto
corpo non sia morto, nel qual caso viaggerà fino al luogo
del suo riposo finale.

Questo incantesimo ha effetto solamente sulle razze
dotate di anima: nani, halfling e umani.
Comp. materiale: un pezzo di ambra nera.

Spirit Call (Conjuration/Summoning)
Reversibile
Componenti: V, S, M Raggio: 10 yarde
Tempo di Lancio: 1 round Durata: 3 r. + 1 r. per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Richiama, dal piano astrale, uno spirito incorporeo con
un numero di HD uguale alla metà dei livelli del caster,
che, dal round successivo a quello in cui viene richiamato,
inizia a svolgere incarichi per il mago.

Nella sua forma originale, è un potente Unseen
Servant che può allontanarsi fino a 100 yarde dal Mago,
sollevare fino a 50 libre per HD e volare ad una velocità di
18" . In questa forma colpisce provocando 1d6 di danni, ha
AC 0 e subisce 1 HP di danno dal colpo di qualsiasi arma.

In secondo luogo, può animare un corpo o una statua,
nel qual caso usa qualunque arma o armatura disponibile
(una statua di pietra avrebbe AC 0, danno 2d6 o a seconda
dell’arma, movimento 9", a meno di variazioni o di ali).

In terzo luogo può tentare di impossessarsi del corpo
di una creatura nemica, alla quale è concesso un Tiro
Salvezza che, se riesce, costringe lo spirito a ritornare
immediatamente nel piano astrale. Se il TS fallisce gli
effetti sono quelli di un incantesimo di Domination con la
stessa durata dello Spirit Call, ma la dominazione non può
costringere qualcuno ad usare la magia (lo spirito potrebbe
non capire le istruzioni). Uno spirito a cui rimane meno
della metà dei propri HP non è in grado di possedere
qualcuno.
Comp. materiale: un pezzo di zucchero caramellato.

Stren�s Improved Floating Disk
(Evocation, Conjuration)
Componenti: V, S, M Raggio: 0
Tempo di Lancio: Speciale Durata: 3 turni per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo è una versione migliorata del
Tenser’s Floating Disk. La grande miglioria è la velocità del
disco - ora 30”. Il disco, inoltre, può alzarsi dal terreno o
dall’acqua da 3' a 30'. Il movimento del disco è relativo a
quello del caster, il che impedisce di cavalcare il proprio
disco. Tuttavia, se due caster usano questo incantesimo
possono, per viaggiare, cavalcare ciascuno quello dell’altro.
Questo viaggio può avvenire sia come movimento
indipendente (difficile da comunicare, visto che qualcun
altro dirige il disco su cui ci si trova, sia come padrone-
schiavo, in cui un caster dirige un disco mentre cavalca su
un disco che si trova alla stessa distanza da chi l’ha creato.
Comp. materiale: gli stessi del Tenser’s Floating Disk.

Suggest Illusion (Illusion/Phantasm)
Componenti: V, S, M Raggio: 60 yarde + 10 yarde per livello
Tempo di Lancio: 3 Durata: 4 Round + 1 Round per livello
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto:  1 Creatura/3 liv. del caster

Questo incantesimo fà sì che le creature colpite credano
di aver appena riconosciuto ed annullato una illusione. Si
tratta di un inganno del caster, in quanto l’oggetto che il
caster fa credere un’illusione è, invece, reale. Questo
incantesimo può essere utile per far sì che i nemici del caster
finiscano in una voragine credendo che non esista. Se la
vittima ha un motivo per credere che la cosiddetta illusione
in realtà non lo sia, ha diritto ad un tiro salvezza verso
Illusione per determinare se l’oggetto è o meno un’illusione.
Componenti materiale: uno specchio.

Wimbly Enwrapment (Alteration)
Componenti: V, S, M Raggio: 10 yarde ogni 2 livelli
Tempo di Lancio: 3 Durata: 1 Round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 Creatura

Quando questo incantesimo viene lanciato una piccola
goccia di un materiale appiccicoso, simile ad una ragnatela
vola attorno al bersaglio e lo circonda completamente con
una ragnatela molto forte ed appiccicosa.

La ragnatela non può essere rotta, a meno che la
creatura colpita non abbia almeno forza 23.

Per determinare se la goccia colpisce, si faccia un To
Hit come se fosse un mostro con un numero di Hit Dice
uguale ai livelli del caster.

Vi sono tre utilizzi di questo incantesimo:
1) Come un sigillo luminescente tracciato nell’aria dal

caster e puntato verso il bersaglio designato; 2) come un
glifo tracciato su di una superficie toccata o guardata; 3)
come un piccolo carattere scritto su un qualche lavoro
magico per proteggerlo.
Comp. materiale: alcuni pezzi della ragnatela che un ragno gigante usa per avvolgere la

preda che ha catturato.
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Acid Spray (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto: Vedi descrizione

Quando questo incantesimo viene lanciato fa sì che
uno spruzzo di acido di forma conica parta dalle mani del
caster. La lunghezza del cono è 1/2 piede per livello del
caster ed il cono termina con un’area circolare di 1/8' per
livello del caster. L’inizio del cono è un’area circolare di 1'
di raggio. Il danno dell’acido è 1d4+1 per livello del
caster.
Comp. materiale: una fiala di acido che viene lanciata nella direzione in cui il cono deve

andare.

Alcoreax�s Icetrail (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: Vedi descrizione

Questo incantesimo crea un’ondata di ghiaccio
solidificato che il caster dirige attivamente. Dopo il lancio,
il Mago semplicemente batte sul terreno per attivare
l’incantesimo. L’ondata di ghiaccio inizia nel punto colpito
dal caster e raggiunge le piene dimensioni dopo essere
avanzata di soli 10 piedi e viaggia ad una velocità di 40
piedi per round La cresta dell’onda è alta 10 piedi ed alta
15; dopo che la cresta dell’onda è passata, l’altezza della
rimanente “coda” è di soli 3 piedi.

Le creature che vengono in contatto con la cresta
subiscono 2d6 HP di danno + 1 HP per livello del caster, o
la metà se la creatura se la creatura utilizza il freddo (in
generale, le creature che vivono nel freddo subiscono solo
metà danno da questo incantesimo, arrotondato per difetto
e non soffocano come risultato dell’incantesimo). In
aggiunta, tutte le creature non di grandi dimensioni devono
fare un TS verso Paralisi o essere sepolti sotto la cresta. Le
creature sepolte subiscono 1d3 HP di danno addizionale da
freddo ogni round e devono, inizialmente, fare un altro TS
verso Paralisi o iniziare a soffocare sotto il ghiaccio (si
usino le regole per l’annegamento). Le creature
intrappolate possono liberarsi, subendo 1 HP di ulteriore
danno per livello del caster a causa del ghiaccio tagliente.

La cresta dell’onda può essere distrutta da 30 o più
punti di danno da fuoco o, in qualsiasi caso, annullata da
un muro di fuoco. Alla fine della durata dell’incantesimo,
la cresta dell’onda di ghiaccio perde immediatamente tutta
l’inerzia e si liquefà; l’incantesimo non causa ulteriore
danno e le creature intrappolate possono facilmente
liberarsi, senza subire danni.
Comp. materiale: uno spillo di acciaio ed un cristallo di acqua ghiacciata.

Alpha�s Acid Rainstorm (Conjuration/
Summoning)
Componenti: VSM Raggio: 240 yarde
Tempo di lancio: 5 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto: Un’area di 30' x 30'

Questo incantesimo, che funziona solamente
all’aperto, fa sì che sottili vapori di sibilante acido violetto
cadano entro l’area d’effetto. Tutti coloro che sono
nell’area devono fare un TS verso Incantesimo o subire
pieno danno. L’incantesimo infligge 1d8 ogni due livelli
del caster (arrotondato per eccesso). Tutti gli oggetti
esposti che si trovano nell’area devono, inoltre, fare un TS
verso Acido o essere distrutti.

I personaggi protetti da un solido riparo che non viene
distrutto dall’acido sono pienamente riparati dagli effetti
dell’incantesimo. L’acido, una volta che colpisce il
terreno, scompare senza danneggiare.
Comp. materiale: una piccola fiala di acqua ragia ed una striscia di zinco

Alpha�s Acid Resistance (Abjuration)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Creatura toccata

Questo incantesimo garantisce la completa immunità
all’acido, fino ad un certo punto. La durata base
dell’incantesimo è 10 round per livello del caster, tuttavia,
la durata dell’incantesimo viene ridotta di un round per
ogni punto di danno da acido neutralizzato
dall’incantesimo (dopo che sono stati considerati il TS ed
ogni altra protezione). Questo incantesimo, inoltre, finché
ha effetto, protegge l’equipaggiamento del soggetto dalla
necessità di qualsiasi TS verso Acido.
Comp. materiale: una piccola fiala di vetro contenente liscivia (cenere di legno) ed

acqua.
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Alpha�s Ball Lightning (Evocation)
Componenti: VS Raggio: 10 yarde + 10 yarde per livello
Tempo di lancio: 5 Durata: 4 round
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto: Speciale

Il caster di questo incantesimo può creare da una a
quattro sfere di energia elettrica luminescente, che
somigliano a quelle create con l’incantesimo di Dancing
Light (vedi) e che controlla nello stesso modo. Le sfere
possono essere mosse fino a 120' per round. Ogni palla ha
un diametro di circa 5' e qualunque creatura che le si
avvicini entro 5' ne dissiperà la carica. Un TS verso
Incantesimo farà subire solo metà danno, indicando che il
contatto ha avuto luogo tramite l’aria. Si tenga presente
che può essere colpita più di una creatura che si avvicina
entro 5' in un singolo round.

I valori delle cariche sono:
1 lightning ball 4d12
2 lightning ball 5d4 ciascuna
3 lightning ball 2d6 ciascuna
4 lightning ball 2d4 ciascuna

Alpha�s Chill of the Void (Evocation, Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 5 Durata: 1 round
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto:  20' di base per 5' per
livello di lunghezza

Questo incantesimo crea un’ondata di freddo
soprannaturale, che pare dalle braccia distese del caster
fino al massimo dell’area d’effetto. Il vuoto ghiacciato
uccide tutta la normale vegetazione nell’area, esclusi gli
alberi, che hanno una probabilità di sopravvivere del 50%-
100% (a discrezione del master, basandosi sulla
dimensione e sull’ambiente nativo). Questo freddo infligge
3d4 di danno ed il vuoto 3d4 addizionali a tutte le creature
viventi entro l’area d’effetto. I mostri vegetali e quelli
fungoidi subiscono doppio danno dall’incantesimo.
Comp. materiale: un pezzo di ghiaccio.

Alpha�s Elemental Form (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 turno Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Una creatura

L’uso di questo incantesimo permette al caster di
trasformare la materia del corpo di una creatura nella
sostanza di un particolare piano elementale. La forma
elementale permette al caster di combattere normalmente
con un elementale della stessa forma o di quella opposta
(ad esempio, l’acqua può combattere contro elementali
dell’acqua o del fuoco) o con creature elementali, senza
bisogno di un’arma magica per colpire. Fornisce, inoltre,
una protezione nei confronti del medesimo elemento, come
se si indossasse un Ring of Warmth (+2 sui TS, -1 per
dado di danno, rigenera 1 HP per turno del danno
elementale subito). Il soggetto può anche esistere senza
pericolo nell’appropriato Piano Elementale e vi si può

muovere normalmente. L’incantesimo NON fornisce al
soggetto le percezioni che non possiede normalmente (ad
esempio, vedere attraverso la rocce della terra elementale),
ma previene il danno elementale. Un personaggio che
possiede un Ring of Elemental Command che assume la
forma elementale dello stesso tipo guadagna entrambi gli
effetti cumulativi ed ottiene i sensi del Piano appropriato
come se fosse aria normale.

Se questo incantesimo viene lanciato nel Primo Piano
Materiale, dura 1 turno per livello del caster, mentre, se
lanciato nell’appropriato Piano Elementale o nel bordo del
Piano Etereo che confina con quello appropriato, dura 12
turni per livello. Se lanciato in un Piano Elementale o
Para-Elementale diverso da quello relativo alla forma
assunta, inizia con una durata di 12 turni per livello, che si
dimezza per ogni piano di distanza. Non si può
assolutamente assumere una forma elementale opposta al
piano in cui si trova il caster (aria contro terra, fuoco
contro acqua).
Comp. materiale: una piccola quantità dell’elemento appropriato (una manciata di argilla

o terra o la fiamma di una torcia sono sufficienti).

Alpha�s Firefall (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di lancio: 4 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo è una versione migliorata di quello
di 2º livello Pyrotechnics, più esattamente, la sua
applicazione “fuochi artificiali”. Questa porzione
dell’incantesimo funziona esattamente come l’incantesimo
di Pyrotechnics per ciò che riguarda durata, area d’effetto,
tiro salvezza ed effetto accecante. Tuttavia, i fuochi
artificiali creati da questo incantesimo sono più simili
all’attività di un geyser di luminoso e bruciante fuoco
liquido, formando un arco verso l’alto
approssimativamente di 60' nell’aria e ricadendo giù entro
un’area di 30' attorno al perimetro della fonte base del
fuoco. Tutto ciò che si trova nell’area d’effetto subisce 2d6
danni da fuoco, senza diritto al tiro salvezza. Inoltre, una
protuberanza centrale di fuoco viene lanciata verso l’alto
da questo incantesimo ed il caster può dirigere questa
colonna di fuoco contro un singolo bersaglio entro 60'
dalla fonte del fuoco. Questo pennacchio di fuoco
infliggerà 4d10 ferite alla vittima, sebbene un tiro salvezza
verso soffio del drago dimezzi il danno.

Il fuoco liquido continuerà a bruciare durante il round
seguente, alle medesime condizioni del primo round, anche
se il fuoco sarà meno intenso e causerà solo metà del
danno provocato durante il primo round. I materiali
infiammabili presenti nell’area d’effetto, per evitare di
prendere fuoco, dovranno fare un tiro salvezza verso fuoco
normale (se colpito solamente solamente dallo spruzzo
bruciante) o fuoco magico (se la vittima del pennacchio
centrale fallisce il proprio tiro salvezza o se il pennacchio
centrale viene diretto contro un oggetto inanimato). Una
creatura che si trova nell’area dello spruzzo ed è il
bersaglio del pennacchio centrale non subirà anche il
danno dello spruzzo, in quanto la fiamma minore si perde
nella furia della protuberanza centrale. Lo spruzzo non
cadrà entro l’area della fonte di fuoco originale, ma
solamente entro 30' dal perimetro di detta fonte. Una
creatura che sta volando entro 60' al di sopra del geyser di
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fuoco liquido che sta sorgendo viene colpita come lo
sarebbe una creatura sul terreno e potrebbe anche essere il
bersaglio del pennacchio centrale, se chi ha lanciato
l’incantesimo lo desidera.
Comp. materiale: un pezzo di pece mischiato con zolfo, salnitro e magnesio, come pure

una preesistente fonte di fuoco.

Alpha�s Flames of Falroth (Alteration, Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo richiama una fiamma nera extra
dimensionale per circondare un singolo oggetto o creatura
che si trovi nel raggio. Questo fuoco ha esattamente
l’effetto opposto del fuoco normale, per cui riporta al loro
stato originale le creature o gli oggetti distrutti dal fuoco.
Non riporta in vita una persona uccisa da un incantesimo
di Fireball, ma riporta il corpo in piena salute, cosicché un
incantesimo di Raise Dead, riporterà il personaggio alla
piena salute fisica (sebbene dovrà trascorre un lasso di
tempo pari al periodo di morte per riprendersi dallo shock
psicologico. Similarmente, non ripristina le proprietà di un
oggetto magico distrutto, sebbene un incantesimo di
Limited Wish è in grado di ripristinarle, una volta
ricostruito da questo incantesimo.

Al fine di ripristinare una creatura od un oggetto, il
bersaglio deve fallire un Tiro Salvezza dello stesso tipo di
quello che ne ha provocato la distruzione. Quindi,
un’armatura distrutta dal soffio di un Black Dragon (Drago
nero), deve fallire un tiro salvezza contro acido, mentre un
avventuriero ucciso da una Fireball deve fallire un tiro
salvezza contro incantesimi. Nel caso di effetti per i quali
non si ha diritto a tiro salvezza (come un Wall of Fire), si
utilizzi il tiro salvezza verso Breath Weapon per le
creature o fuoco magico per gli oggetti. In tal modo è più
difficile ripristinare gli oggetti che era più difficili da
distruggere. Un TS di questo tipo può essere tentato ogni
round e se ne possono fare quanti se ne vuole durante l’uso
di questo incantesimo. Nessun oggetto può essere
influenzato da questo incantesimo dopo che è stato usato
su di lui, abbia avuto successo o mento. Una volta che il
tiro salvezza fallisce, l’oggetto impiega due round per
essere pienamente ricostruito dai propri resti. Le fiamme
possono, in qualunque momento durante la durata
dell’incantesimo, spostate su di un altro oggetto o creatura,
con un round di concentrazione da parte del caster.

Queste fiamme sono particolarmente ostili nei
confronti del fuoco ordinario. Possono essere usate come
estintori o simili e spegneranno 10' cubici (280 master
cubici) di fiamme normali a round. Gli incantesimi di
fuoco magico vengono soffocati come se gli fosse stato
fatto un Dispel Magic, ma moltiplicando per due il livello
di chi controlla le fiamme nere quando occorre
determinare se l’incantesimo che viene colpito ha resistito.
Se il tentativo è fallito le fiamme nere svaniranno,
tornando da dove provengono.

Se viene fatto su di una creatura elementale di
qualsiasi tipo, questo incantesimo provoca
automaticamente 6d6 di danno alla creatura. Dopo questo
attacco iniziale, la creatura può fare un tiro salvezza verso
incantesimi a -3: se riesce le fiamme spariranno senza
provocare ulteriori danni, in caso contrario, tuttavia,

continueranno ad attaccare la sostanza della creatura,
provocando 3d6 di danno ogni round. Ogni round viene
concesso un nuovo tiro salvezza, con la possibilità di
riuscita aumentata di 1 (-2 dopo il secondo round, poi -1,
ecc.). La cosa prosegue finché la creatura non è morta, chi
ha lanciato l’incantesimo non allontana le fiamme (dopo di
che la creatura non è più colpita dalle fiamme), finché non
termina l’incantesimo o non riesce il tiro salvezza (in
questi ultimi due casi le fiamme svaniscono).

Un una creatura che vive nel fuoco o che usa il fuoco,
ma non è originaria del Piano Elementale del Fuoco (come
Fire Giant, Red Dragon, Chimera) non viene ferita dalle
fiamme, ma qualsiasi potere di fuoco esterno (soffio di
fuoco, incantesimi, ecc.) provocherà solamente metà del
danno normale, poiché l’efficacia viene mitigata dalle
fiamme nere.
Comp. materiale: un pezzetto di legno verde, una manciata di cenere, un cristallo di

quarzo annerito dal fumo ed un pezzo di ossidiana.

Alpha�s Hunting Pack (Conjuration/Summoning)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 1 round Durata: 5 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo richiama nelle vicinanze di chi lo
ha lanciato un branco di canini che combatterà a suo
favore, se ciò è richiesto. La composizione del branco è la
seguente:

01-10 4-16 jackal 4d4 sciacalli
11-60 3-12 wild dog 3d4 cani selvaggi
61-90 2-8 wolf 2d4 lupi
91-00 1-4 dire wolf 1d4 lupi feroci
Il branco eseguirà i comandi al meglio delle proprie

abilità, fin tanto che saranno relativamente semplici
(attacca, ritorna, aspetta, ecc.). Le creature richiamate
spariscono istantaneamente se vengono attaccate da chi ha
lanciato l’incantesimo o da uno dei suoi compagni. I
segugi possono seguire le tracce come se fossero un
Ranger di 5º livello e gli si può ordinare di compiere tale
attività se è loro necessario (come per permettere loro di
annusare un capo di vestiario della creatura che deve
essere seguita, ecc.). Il branco arriverà 1-10 round dopo il
lancio dell’incantesimo.
Comp. materiale: un pezzo di carne fresca, non cotta e un corno da caccia d’argento o

d’avorio, finemente lavorato, del valore di non meno di 100 gp, che
deve essere suonato durante il lancio dell’incantesimo.

Alpha�s Rainbow Blast (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 10 piedi + 5 piedi/livello
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: raggio di luce di 30 cm

Questo incantesimo è molto simile a quello di secondo
livello Rainbow Beam, ma è più potente: oltre ad avere
un’area d’effetto leggermente più ampia, un oggetto solido
non fermerà il raggio, a meno che non sia più ampio di 2' e
fatto di pietra solida o di altri materiali di pari densità, cioè
il raggio non viene fermato dalla semplice carne, anche se
in armatura, ma lo sarebbe da un muro di pietra.

Questo incantesimo provoca 2-7 (1d6+1) HP di danno
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per livello del caster. I turbinanti, brillanti viticci
multicolori hanno anche le proprietà indicate
nell’incantesimo di Rainbow Hues. Un bersaglio in grado
di resistere a una o più di queste forme d’attacco subisce -1
punti di danno per dado per ogni attacco a cui è resistente.
Il contrario si applica alle creature che sono
particolarmente vulnerabili a certe forme d’attacco (ad
esempio, un Frost Giant è immune al freddo, ma non è
particolarmente vulnerabile al fuoco, per cui subirebbe -1
punti di danno per dado. Un Green Slime, vulnerabile
solamente al fuoco ed al freddo, subirebbe -5 punti di
danno in meno per dado.). Il raggio color indaco (Holy
Water) provoca il danno normale, tranne per le creature su
cui ha effetto l’acqua sconsacrata (Paladini, Lammasu,
ecc., che si considerano resistenti all’Holy Water) e a
quelli su cui ha effetto l’acqua benedetta (Non-morti,
Demoni, ecc., che vengono considerati specificatamente
vulnerabili).

Alla vittima è concesso un tiro salvezza, che, se riesce,
indica che il raggio ha mancato il bersaglio, sebbene ne
possa colpire un altro. Inoltre, se un bersaglio viene colpito
da un raggio, deve fare un tiro salvezza verso
Petrificazione o essere colpito in faccia e rimanere
accecato per 3-6 round (1d4+2).
Comp. materiale: un piccolo diamante, del valore di non meno di 100 gp.

Alpha�s Ray of Paralysis (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 10 piedi + 5 piedi/livello
Tempo di lancio: 1 Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Il caster allunga il proprio braccio, punta il proprio
dito e dice una parola: un sottile raggio di luce blu parte
dal dito di chi ha lanciato l’incantesimo. Il bersaglio
designato deve fare un tiro salvezza verso Petrificazione o
essere colpito dal raggio e, a meno che non possieda una
innata resistenza al magico, restare paralizzato per 2 round
per livello del caster. Se il tiro salvezza riesce, il raggio,
sottile come una matita, ha mancato il proprio bersaglio
originale e prosegue in linea retta per il resto del proprio
raggio. Qualsiasi creatura sul percorso del raggio deve fare
il medesimo tiro salvezza o essere colpita e paralizzata. Se
il raggio colpisce non vi è protezione contro i suoi effetti.
Le creature di taglia L devono fare il TS a -1, di taglia H a
-2 e di taglia G a -4, similmente, quelli di taglia S a +1 e di
taglia T a +3. Il raggio, in ogni caso, ha effetto su un solo
bersaglio.
Comp. materiale: una gemma trasparente od un pezzo di ambra del valore di almeno 100 gp.

Alpha�s Shadowfire (Evocation, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto:  1' di diametro per 5' per

livello di lunghezza

Questo incantesimo crea un ribollente raggio nero con
venature di fuoco verde. Tutte le creature sul percorso
dell’incantesimo subiscono 1d4 di danni per livello del
caster, fino ad un massimo di 20d4. Un riuscito tiro
salvezza verso Breath Weapon, dimezza il danno. Una
creatura immune al fuoco o al risucchio dell’energia subirà
solamente metà danno (un quarto se fa il TS). Se il danno
supera gli HP che rimangono al bersaglio, questi viene
disintegrato.
Comp. materiale: un opale nero del valore di almeno 500 gp.

Alpha�s Sheet Lightning (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: 10' quadrati per livello

Questo incantesimo crea, nell’area d’effetto, una serie
di balenanti lampi molto luminosi. Tutti coloro che si
trovano nell’area subiscono 4d4 di danno elettrico, senza
tiro salvezza. In più, devono fare un tiro salvezza verso
Petrificazione per evitare di rimanere accecati per 1d3
round ed un tiro salvezza verso Breath Weapon per evitare
di restare storditi per 1d3 round. Quelli che trasportano
grosse armi in gran parte metalliche (ad esempio, spade o
asce da battaglia) o che indossano armature parzialmente
di metallo (studded e chain) hanno un malus di -2 contro lo
stordimento e subiscono un +1 per dado di danno. Quelli
in armature completamente metalliche (splint o più) hanno
un malus di -4 per lo stordimento e subiscono doppio
danno.
Comp. materiale: un pezzo di pelliccia ed un foglio di cristallo sottile del valore di

almeno 50 gp.

Backlash (Enchantment/Charm)
Componenti: VS Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 4 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Per mezzo di questo incantesimo un Mago può influire
su di un altra creatura che lancia incantesimi (non funziona
su creature che hanno poteri naturali simili ad
incantesimi). Se viene fatto a chi non ha la capacità di
lanciare incantesimi, l’incantesimo viene sprecato.

Questo incantesimo lascia solamente una debole
traccia magica e può essere tolto solo con un Remove
Curse o con altri incantesimi più forti, ma non con un
Dispel Magic, in quanto ha effetto solo nel momento in cui
la vittima impiega un incantesimo offensivo, che fallisce
(indipendentemente dalla distanza o dal tempo trascorso
dal lancio dell’incantesimo di Backlash). L’incantesimo ha
effetto quando il bersaglio della vittima non viene colpito
perché ha fatto il ST, quando la vittima viene interrotta nel
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lancio dell’incantesimo o quando un incantesimo offensivo
viene usato su di un bersaglio che ne è immune, facendo sì
che l’incantesimo funzioni, con effetto pieno, su chi ha
lanciato l’incantesimo offensivo, che ha diritto al ST e alle
normali protezioni (compresa l’eventuale immunità).

Il Backlash funziona solo una volta: se ne vengono
fatti più di uno su di una singola vittima, funzionano uno
alla volta.

Bergil�s Fire Bolt (Evocation)
Componenti: VSM Raggio: 20 yarde + 5 yarde/livello
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo crea una potente saetta di plasma
che infligge 1d8 punti di danno per livello a chiunque si
trovi nell’area d’effetto (il danno massimo è 12d8). Questa
saetta è lunga 60’ ed ampia 5’ ed il suo movimento è
simile a quello di una Lightning Bolt, sebbene non venga
riflessa. Se colpisce un muro il plasma si sparge in una
semisfera di 5’ di raggio, provocando danni a tutti coloro
che si trovano al suo interno (in tal modo è possibile
colpire due volte chi si trova vicino ad un muro. La prima
con la saetta e la seconda con la semisfera). Dà fuoco
automaticamente a qualunque cosa si trovi sul proprio
percorso o nella semisfera ed ha le medesime capacità di
penetrazione di una Lightning Bolt.
Comp.-materiale: un bastoncino, un pizzico di zolfo ed un leggero strato di pappa reale,

che vengono consumati.

Broom (Enchantment)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 turno Durata: 1d6 ore + 1 ora/livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Scopa toccata

Usando questo incantesimo si può dare alla propria
scopa il potere di volare. La scopa vola con una velocità di
movimento di 30, meno 1 per ogni 14 libbre trasportate al
di sopra delle 182 libbre. Può salire e girare di un angolo
di 30° in risposta ai comandi verbali di chi la guida e,
finché dura l’incantesimo può essere richiamata da una
distanza fino a 300 yarde.

Il lungo tempo di lancio è necessario per stabilire le
parole che comandano la scopa, per cui se l’incantesimo
viene rifatto su una già incantata il tempo di lancio si
riduce a 3.
Comp. materiale: una scopa e una piuma, che viene consumata

Cheffield�s Kingly Feast (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 1 turno Durata: Permanente (finché mangiato)
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 persona/livello

Questo incantesimo è simile a quello di Cheffield’s
Major Feast, eccetto per il fatto che crea cibo e bevande di
qualità particolarmente alta. Il cibo è eccellente e
nutriente, le bevande sono pregiate e gustose; questo cibo è

adatto ad un re ed ai suoi simili. In aggiunta al pasto
principale vi sono antipasti da servire prima e dolci da
mangiare alla fine. Chiunque venga nutrito con questo
incantesimo non avrà problemi a finire il proprio cibo.
Comp.-materiale: spezie pregiate (40 gp) e vino di buona qualità (minimo 10 gp) che

devono essere mischiati insieme quando l’incantesimo viene lanciato.

Continual Ambience (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde
Tempo di lancio: 4 Durata: Permanente
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 6” di raggio del globo

Questo incantesimo è come quello di secondo livello
Ambient Light, eccetto per quanto sopraindicato.

Damian�s Insulated Envelope (Abjuration)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 4 Durata: 2 round + 1 round/livello
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: Caster

A causa della sua personale avversione ai fulmini,
l’arcimago Damian ha creato questo incantesimo per
controbatterne gli effetti dannosi. Quando viene lanciato
questo incantesimo sembra avvolgere il caster con una luce
blu scuro, simile ad un involucro, dandogli due benefici (in
modo simile all’incantesimo Fire Shield):

1) Un ST verso Lightning a +2, se riesce, indica che il
caster non ha subito danni, mentre se fallisce provoca solo
metà danno. Se in un qualunque momento il caster viene
colpito da acido o da un incantesimo che crea acido, deve
fare un ST normale o subire doppio danno.

2) Se in un combattimento corpo a corpo il caster
viene colpito, subisce il normale danno, ma lo stesso
accade all’attaccante.

Deadthought (Divination, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 turno Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Un cadavere

Si tratta, essenzialmente, di telepatia con un cadavere,
poiché i Mago esamina il cervello del morto cercando
informazioni specifiche. Il master deve decidere se
l’informazione cercata è basilare, ben conosciuta,
semplicemente conosciuta o dimenticata. La tabella
seguente elenca la probabilità di trovare l’informazione ed
il tempo richiesto dalla ricerca (se è possibile localizzarla),
ma il master può modificare detti valori se il corpo si trova
in uno stato di decomposizione particolarmente avanzato.
Tipo di % di Tempo Esempi
informazione trovarla
Basilare 96% 1 round Nome e professione
Ben conosciuta 70% 2-8 round Relativa alla missione corrente
Conosciuta 30% 3-12 round Relativa a missioni precedenti
Dimenticata 2% 11-20 round Sentita una volta per caso

Questo incantesimo continuerà finché il Mago si
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concentrerà, ma ogni round c’è una probabilità dell’1%
che diventi pazzo.
Comp. materiale: una coppia di elmetti metallici, collegati da un cavo di bronzo.

Deave (Alteration, Illusion/Phantasm)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde/livello
Tempo di lancio: 4 Durata: 3 round + 1 round/livello
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: 1 creatura

Questo incantesimo provoca un sovraccarico
sensoriale temporaneo in tutte le terminazioni sensoriali
nervose della creatura colpita che, a causa di questo
sovraccarico di tutti i sensi (vista, odorato, tatto, gusto,
udito), sarà “tagliata fuori” per tutta la durata
dell’incantesimo. La creatura si troverà in uno stato di
totale privazione sensoriale per tutta la durata
dell’incantesimo, per cui non sarà in grado di vedere,
sentire odori, provare sensazioni, gustare o udire alcunché,
rimanendo completamente indifesa.

Vi è un effetto collaterale aggiuntivo: la perdita dei
cinque sensi è, per alcune creature, talmente negativa che
c’è una possibilità dell’1% per punto di Intelligenza e
Saggezza, che la creatura subisca dalla pazzia alla catatonia
per le 2-8 settimane successive, curabili nello stesso modo
in cui si cura la pazzia.

Se la creatura riesce in un ST verso Incantesimi,
l’incantesimo non fa completamente effetto: solo da 1 a 4
sensi vengono colpiti (determinati casualmente). Si tenga
presente che alcune combinazioni possono comunque
lasciare la creatura indifesa.
Comp. materiale: un piccolo zoccolo di pelle, un fischietto dal suono penetrante,

parecchi spilli appuntiti, sali odorosi e una goccia di succo di limone.

Deja Vu (Abjuration, Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 20 yarde
Tempo di lancio: 1 Durata: Permanente
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 creatura

Questo incantesimo rimanda la vittima nel luogo in cui
si trovava nel passato recente; non la riporta indietro nel
tempo, ma la teletrasporta semplicemente indietro rispetto
alla propria linea temporale, mandando la vittima nel posto
che occupava 1d6 ore prima per livello del caster.

Se la vittima finisse per essere piazzata dentro un’altra
creatura o un oggetto, si ha uno spostamento casuale lungo
il proprio passato finché non viene trovato un posto libero.
Comp. materiale: uno strumento per misurare il tempo, che viene distrutto quando

l’incantesimo viene memorizzato dal caster.

Dreamoore�s Eldritch Shield (Abjuration)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde
Tempo di lancio: 1 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Una creatura

Questo incantesimo protegge chi lo riceve da qualsiasi
attacco a base di energia magica. Qualsiasi manifestazione
individuale (come Magic Missile, Dreamoree’s Eldritch

Sphere, ecc.) dirette al ricevente viene assorbita dallo
scudo, sia che colpiscano con successo o meno. Lo scudo
può reggere fino a 1d4 + 1 attacchi ogni tre livelli.

Si tenga presente che i normali attacchi riducono lo
scudo senza penalità e lo scudo può assorbire solamente gli
incantesimi il cui livello è uguale o inferiore al livello
massimo degli incantesimi che il caster è in grado di
lanciare (cioè uno scudo fatto da un Mago di 10º livello può
proteggere da 5 a 8 Magic Missile o incantesimi simili,
mentre un Grifone, con i suoi tre attacchi, toglierebbe tre
dallo scudo, pur infliggendo il normale danno).
Comp. materiale: polvere di zaffiri e diamanti che deve essere sparsa sulla creatura da

proteggere.

Dreamoore�s Warding Shield (Abjuration)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde
Tempo di lancio: 4 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 creatura

Si tratta di uno schermo magico unico che circonda
una creatura e la protegge dai danni. Lo schermo rimane
completamente invisibile finché non viene colpito da un
attacco, compresi armi e incantesimi che provocano danni
diretti. In tal caso diventa una luce tremolante blu pallido,
assorbendo parte dell’attacco (il danno non assorbito
colpisce direttamente la creatura protetta). Lo scudo può
assorbire fino a 1d4 punti di danno + 2 punti per livello del
caster.

Se una creatura dotata di Resistenza Magica attacca
chi ha ricevuto l’incantesimo, occorre fare prima un tiro di
controllo sulla MR: se riesce significa che lo scudo è stato
superato durante l’attacco e che il danno va direttamente
alla creatura protetta. Tuttavia, lo scudo rimane intatto
finché non perde tutti i punti, non viene annullato o non si
scarica, ad una velocità di 1 HD per turno. Una persona
può avere attivo solo uno di questi incantesimi alla volta.
Comp. materiale: polvere di diamante del valore di 50 gp, che viene lanciata in aria

quando viene lanciato l’incantesimo.

Enemy Blink (Alteration, Enchantment/Charm)
Componenti: VS Raggio: 300 yarde
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 round ogni 2 livelli
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: 4-24 creature

Funziona come l’incantesimo di terzo livello da Mago
Blink, tranne per il fatto che colpisce il nemico se fallisce
il ST. Ottimo da usare quando il nemico è vicino ad un
dirupo o a una grossa superficie d’acqua. La medesima
creatura può essere colpita solo un volta da un singolo
incantesimo.

Hand of Time (Necromancy)
Componenti: VS Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 5-8 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: Creatura toccata

Dopo aver lanciato questo incantesimo la mano del
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caster porta con sé una dannosa maledizione, in quanto la
prossima creatura toccata (il che può richiedere un tiro per
colpire) invecchierà istantaneamente di 4d10 anni.
L’incantesimo dura un round per livello del caster o finché
non viene scaricato e non può essere invertito.

Hydro Shield (Evocation, Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 4 Durata: 2 round + 1 round/livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Personale

Lanciando quest’incantesimo, il Mago sembra essere
coperto da una nebbia fatta d’acqua. La prima versione è
di colore blu o verde, la seconda è violetta o blu. Qualsiasi
creatura che colpisca il caster con il corpo o con un’arma
impugnata gli provoca il normale danno, ma ne subisce il
doppio. Gli altri poteri dell’incantesimo dipendono dalla
variante usata:

Prima versione: qualsiasi attacco elettrico ha il ST a
+2 e causa metà danno (se si fallisce il ST) o nessun danno
(se il ST riesce). Gli attacchi a base di acido sono normali,
ma se il Mago fallisce il ST subisce doppio danno. Il
componente materiale di questa versione è un pizzico di
gomma d’albero.

Seconda versione: qualsiasi attacco acido ha il ST a +2
e causa metà danno (se si fallisce il ST) o nessun danno (se
il ST riesce). Gli attacchi a elettrici sono normali, ma se il
Mago fallisce il ST subisce doppio danno.
Comp. materiale: una sostanza alcalina

Illumine (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 turno per livello
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: 10 piedi di raggio per globo

Questo incantesimo agisce come un Light multiplo
(valgono le medesime restrizioni, tranne quando indicato
diversamente). Il Mago può creare due globi di luce più
uno aggiuntivo ogni due livelli sopra il settimo che,
immediatamente dopo il lancio dell’incantesimo, appaiono
dove il caster desidera (i globi aggiuntivi appaiono nel
round successivo). Il Mago deve utilizzare questo round
per specificare il centro dell’effetto dell’incantesimo e non
fare altro, altrimenti i globi svaniscono. Durante la durata
il caster può, in qualsiasi momento, annullare alcuni o tutti
i globi.
Comp. materiale: un pezzo di muschio fosforescente per ciascuno dei globi

Improved Magic Mouth (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: Speciale
Tempo di lancio: 4 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: un oggetto

È Simile all’incantesimo Magic Mouth, ma può dire le
parole di comando che attivano gli oggetti magici, far
cessare incantesimi, ecc. (ma non può lanciare
incantesimi).

Independent Spectral Hand (Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: 30 yarde + 5 yarde/livello
Tempo di lancio: 2 Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 avversario

Questo incantesimo materializza, entro il raggio, una
spettrale mano luminiscente, formata dalla forza vitale del
caster, che si muove secondo i desideri del caster.
Qualsiasi incantesimo d’attacco a tocco, di 6º livello o
meno, lanciato successivamente dal caster, può essere
portato a destinazione dalla mano. La mano attacca come il
caster; con un bonus di +2 sul tiro per colpire, mentre il
caster può compiere altre azioni. La mano ha AC -3 e può
essere colpita solo dalla magia. Qualsiasi danno la annulla
e provoca 1d6 danni al caster.

Inertia (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 20 yarde per livello
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 turno per livello
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: 1 creatura od oggetto

Questo incantesimo consente al caster di bloccare una
creatura od oggetto con peso fino a 100 libbre per livello.
Le creature che stanno volando restano bloccate sul posto
(rimangono in aria), immobili fino a che non viene detta la
seconda parola d’attivazione. Il caster è libero di lanciare
quest’incantesimo su di sé. Se il soggetto è contrario ha
diritto ad un ST verso magia, che, se riesce, nega l’effetto.

Il caster deve indicare la creatura o l’oggetto da
fermare e pronunciare la prima parola d’attivazione. Se
l’incantesimo riesce (automaticamente nel caso di oggetti
entro i limiti di peso sopraindicati), la creatura o l’oggetto
sono congelati in aria, immobili, a meno che non venga
lanciato un Dispel Magic o un altro incantesimo simile o
finché il caster non pronuncia la seconda parola
d’attivazione, nel qual caso la creatura o l’oggetto riprendo
il movimento iniziale (ad esempio, nel caso di un cavaliere
a cavallo, se fatto sulla cavalcatura, il cavaliere
continuerebbe nella direzione originale senza il cavallo, se
fatto sul cavaliere questi resterebbe bloccato in aria mentre
il cavallo continua per la propria strada).

La forza fisica è insufficiente per muovere gli oggetti
bloccati, per cui possono, ad esempio, essere usati come
ancoraggi per una corda. Affinché l’incantesimo abbia
effetto, il caster deve essere in grado di vedere la maggior
parte dell’oggetto da bloccare, per cui, ad esempio, non
può farlo su di un oggetto che si trova nello zaino di
un’altra persona.
Comp. materiale: un fischietto d’argento, in cui bisogna soffiare prima dire la parola

d’attivazione.

Jibril�s Anti-Magic Shield (Alteration)
Componenti: VS Raggio: 0
Tempo di lancio: 1 Durata: 1 round/livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Caster

Chi riceve questo incantesimo si rendono
maggiormente conto della magia che li circonda e sono
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maggiormente in grado di influenzarla, ottenendo, in tal
modo, una Resistenza Magica del 5% per livello. Un
Dispel Magic ha solamente il 50% di probabilità di
annullare quest’incantesimo. Questo incantesimo ha effetto
solo sui maghi.

Justin�s Mental Map (Divination)
Componenti: VSM Raggio: 1 miglio
Tempo di lancio: 10 minuti Durata: Permanente
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 miglio di raggio

Questo incantesimo, che funziona solo all’aperto,
fornisce al caster una visione aerea dei dintorni entro 1
miglio. Solo le caratteristiche principali sono visibili
dall’alto, come fiumi, boschi, campi, grossi edifici e
radure, ma non persone, caverne, piccoli corsi d’acqua e
simili.
Comp. materiale: è una ghiandola pineale polverizzata.

Life Force Thief
Componenti: VSM Raggio: 10 piedi per livello
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Questo incantesimo trasferisce la forza vitale di una
creatura in un indumento specialmente preparato, in modo
che vi sia immagazzinata e sostenga colui che lo indossa.

Durante la cerimonia con cui viene lanciato questo
incantesimo un essere vivente (che deve essere intelligente
e umanoide) viene ucciso e la sua forza vitale (sotto forma
di punti vita) viene trasferita nell’indumento che deve
essere bagnato dal sangue della creatura morente. Se chi
indossa poi l’indumento viene ferito gli hp immagazzinati
lo cureranno immediatamente dagli hp immagazzinati
nell’abito (cioè se ci sono 20 hp nell’abito e il negromante
che l’indossa subisce 15 hp, questi saranno in pratica
assorbiti dall’abito e il negromante rimarrà illeso, ma
nell’abito rimarranno solo altri 5 hp).

L’incantesimo richiede che la vittima sia
immobilizzata e cosciente di quello che gli sta accadendo.
Comp. materiali: un pugnale appositamente preparato del valore di 1500 gp, che non

viene consumato nel lanciare l’incantesimo. L’abito in cui viene
immagazzinata la forza vitale deve essere di ottima fattura (almeno 50
gp di valore); ogni volta che viene lanciato l’incantesimo su un abito
c’è una probabilità cumulativa del 5% che l’abito si dissolva; in pratica
si dissolve se si ottiene 1 su 1d20 la prima volta che viene lanciato
l’incantesimo, 2 o meno la seconda, … 8 o meno l’ottava, ecc.

Mimic (Enchantment/Charm)
Componenti: VSM Raggio: 10 piedi per livello
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 round per livello
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: Una creatura

Questo incantesimo costringe una creatura umanoide
che si trova sulla linea visuale del caster ad imitarne le
azioni, indipendentemente dalla posizione o

dall’orientamento; la creatura sarà momentaneamente
congelata al lancio dell’incantesimo, ma, dopo detto
segmento, inizierà a mimare le azioni del caster.

Ciò può essere potenzialmente dannoso per il soggetto,
ad esempio se il caster muove le proprie mani vicino alla
propria gola e la vittima impugna una spade?

Una volta lanciato l’incantesimo, non occorre che il
caster sia in grado di vedere la vittima affinché questa ne
imiti le azioni. La vittima ha diritto ad un altro Tiro
Salvezza se forzata a compiere azioni palesemente letali,
come nell’esempio precedente. Se la vittima supera il
raggio dell’incantesimo, l’incantesimo viene spezzato.
Comp. materiali: una piccola figurina d’avorio, che viene fatta a pezzi durante il lancio

dell’incantesimo.

Missile Multiplication I (Evocation, Alteration)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 6 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 proiettile

I proiettili, 3-18 al posto di 1, devono essere lanciati
entro il round successivo. Solo i missili normali vengono
influenzati e gli altri svaniscono un round dopo essere stati
lanciati, ma gli effetti permangono. Occorre fare un Tiro
per Colpire per ogni missile e se il primo centra il
bersaglio, gli altri hanno un bonus di +3.

Negative Bolt (Evocation)
Componenti: VS Raggio: 20 yarde + 10 yarde/3 livelli
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantaneo
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: Una creatura

Questo incantesimo proietta un fulmine di energia
negativa, che alcuni credono essere energia dal Piano
Materiale Negativo. In realtà, si tratta di anti-materia
grezza in un fulmine di energia negativa. I materiali colpiti
tendono a disintegrarsi ed essere consumati, mentre le
protezioni contro gli incantesimi e le difese tendono a
dissolversi (esistono specifiche difese contro incantesimi di
questo genere, ma si tratta di segreti custoditi
gelosamente). Il fulmine provoca solo 1d3 di danno per
livello del caster, ma ha l’effetto di cancellare gli
incantesimi difensivi di primo e secondo livello; quelli dal
terzo al quinto hanno diritto ad un TS basato sul livello di
chi li ha lanciati e quelli di sesto falliscono solo con un
risultato di 1. Gli incantesimi che falliscono il Tiro
Salvezza hanno la durata ridotta in proporzione al proprio
livello (al massimo alla metà).

Otiluke�s Dispelling Screen (Evocation,
Abjuration)
Componenti: VSM Raggio: 5 yarde/livello
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 round/livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 20 piedi quadrati

Questo incantesimo crea un luccicante schermo di
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L’individuazione di un tentativo di osservazione
interromperà il lancio degli incantesimi.

Rhuva�s Tracker (Divination)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di lancio: 4 Durata: 1 giorno
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: 1 creatura o oggetto

Il Mago lancia questo incantesimo e tira un piccolo
scarabeo intagliato ad un bersaglio entro il raggio: una
creatura o un oggetto posseduto dalla creatura hanno
diritto ad un Tiro Salvezza per evitare lo scarabeo; se il
tiro fallisce, lo scarabeo aderisce strettamente, rimanendo
completamente invisibile, alla vittima e può essere
individuato solo con una ricerca risoluta. Come
conseguenza, il caster sa sempre dove si trova la vittima
(distanza e direzione), a patto che sia entro un miglio per
livello e non sia circondata dal piombo. L’effetto può
essere rinnovato ogni mattina lanciando nuovamente
l’incantesimo.
Comp. materiali: un piccolo scarabeo intagliato.

Shadow Wall (Abjuration, Conjuration)
Componenti: VSM Raggio: 1 yarda per livello
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 turno per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 100' quadrati per livello

Questo incantesimo è esattamente come quello di
Astral Wall, eccetto per il fatto che impedisce la
rilevazione magica o mistica attraverso di esso. Così,
Clairvoyance, gli incantesimi di individuazione, le abilità
di individuazione mistiche, lo sguardo di un Basilisco,
ecc., non sono in grado di passare attraverso il muro. Gli
altri effetti (compresa la durata) sono come per
l’incantesimo di Astral Wall.
Comp. materiali: un pezzo di carta con sopra iscritto un Glyph of Warding che provochi

cecità.

Silver Tongue�s Secret Servant
(Conjuration/Summoning)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 4 Durata: 4 turni + 1 turno/livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 100' di raggio dal caster

Si tratta di un aiutante invisibile. La principale
differenza rispetto all’incantesimo di primo livello da
mago Unseen Servant, consiste nel fatto che la forza così
richiamata può combattere agli ordini di chi l’ha creato. La
sua Classe d’Armatura si ottiene sottraendo da 10 il livello
del Mago, mentre i Punti Vita sono uguali al livello del
caster. Esso infligge 1-8 punti di danno e non viene colpito
da qualsiasi tipo di magia, per cui sono le normali armi
possono danneggiarlo.
Comp. materiali: un pezzetto di legno, dello spago, dell’argilla ed una goccia di sangue.

energia violetta con la forma desiderata dal caster. Qualsia-
si creatura che lo attraversa viene colpita da un Dispel
Magic del medesimo livello di efficacia che avrebbe se
fosse stato lanciato dal Mago.
Comp. materiali: un sottile foglio di piombo cristallino ed una chysolite del valore di

1000 gp.

Protection from Domination (Abjuration)
Componenti: VS Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 4 Durata: 5 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Una creatura

Questo incantesimo protegge la creatura colpita da
tutti i tipi di dominazione, compresi i poteri psionici e gli
incantesimi.

Rathe�s Mage Lock (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: Permanente
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 portale

Questo incantesimo è una forma avanzata
dell’incantesimo da mago Wizard Lock, rispetto al quale
vi sono due cambiamenti principali. Il primo consiste nel
fatto che mentre l’incantesimo è attivo, il portale non può
essere danneggiato o distrutto da qualsiasi mezzo fisico
(non magico) inferiore ad un elementale; si consideri,
tuttavia, che i mezzi magici per distruggere il portale
(come Fireball, Disintegrate, ecc.) funzionano
normalmente e che se la porta viene distrutta l’incantesimo
viene spezzato. Se l’incantesimo viene annullato o negato
con qualsiasi mezzo (anche temporaneamente), il portale si
sbriciola in polvere. Secondo, l’incantesimo ha un’altra
applicazione: può essere fatto su qualsiasi oggetto l’effetto
è che chiunque indossa o trasporta l’oggetto è in grado di
aprire qualunque cosa su cui sia stato fatto un Mage Lock
dal medesimo caster (ma non da un altro caster).
Comp. materiali: mezza libbra di limatura di ferro per la prima applicazione e polvere di

diamanti del valore di 100 gp per la seconda.

Rhuva�s Counter-Scry (Divination)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: 4 Durata: 8 ore
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: 20 yarde di raggio

Il caster individuerà automaticamente qualsiasi
tentativo di osservazione nell’area d’effetto. L’osservatore;
l’osservatore dovrà fare un Tiro Salvezza verso
Incantesimi per rendersi conto che l’osservazione è stata
alterata. Se l’osservatore non smette immediatamente
l’osservazione; il caster dell’incantesimo Rhuva’s Counter-
Scry riceve una chiara immagine dell’osservatore e la sua
locazione approssimativa e può lanciare, attraverso il
collegamento con l’osservatore, qualsiasi incantesimo a
raggio contro quest’ultimo, che ha diritto al normale Tiro
Salvezza; il caster può anche far semplicemente sobbalzare
l’osservatore, facendo terminare la connessione di colpo.
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Sleep II (Enchantment/Charm)
Componenti: VSM Raggio: 60 yarde
Tempo di lancio: 3 Durata: 5 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo è come quello di primo livello,
eccetto per quanto indicato. Tutte le creature per essere
colpite devono essere entro il raggio di 40' della sfera
creata al completamento del lancio. La sfera deve essere
centrata su di una creatura o un oggetto visibili e non su di
un’area; in aggiunta, l’area d’effetto non può essere
ridotta, sebbene il caster può specificare, durante il lancio,
che le creature più vicine al centro vengano colpite per
prime, tenendo conto dei loro Dadi Vita.

Il numero di creature che possono essere colpite
dipende dal livello del caster: 1d6 Dadi Vita ogni 2 livelli
del caster (un Mago di 5º livello può colpire 3d6 Dadi Vita
di mostri). I mostri con 6 + 1 Dadi vita non vengono
colpiti. Il centro dell’effetto viene determinato dal caster,
sebbene questi deve trovarsi fuori dall’area per non
rischiare di essere colpito dall’incantesimo. Le creature
con il minor numero di Dadi Vita vengono colpite per
prime (a seconda dei desideri del caster, creature
aggiuntive al di sotto di un certo numero di Dadi Vita
possono essere escluse) e gli effetti parziali vengono
ignorati.
Comp. materiali: un pizzico di sabbia fine e petali di rosa o un grillo vivo.

Sonoric�s Animal Awareness (Divination,
Enchantment/Charm)
Componenti: VSM Raggio: Speciale
Tempo di lancio: 4 Durata: Speciale
Tiro salvezza: Negato Area d’effetto: Un animale

Con questo incantesimo, il caster è in grado di
controllare qualsiasi piccola (dimensioni minuscole)
creatura con meno di 1+ Dadi Vita, che si trovi sulla linea
di vista. Se la suddetta creatura ha un’intelligenza
superiore a quella animale, ha diritto ad un Tiro Salvezza
verso Incantesimi che, se riesce, ne provoca il fallimento.
La creatura ha un -4 sul Tiro Salvezza se il caster ha avuto
un buon controllo per la durata del lancio dell’incantesimo.
Le creature di natura non magica con un’intelligenza
inferiore a quella animale non hanno diritto al Tiro
Salvezza, mentre quelle di natura magica hanno un malus
di -4.

Una volta che il caster ha il controllo dell’animale
può, mentre si concentra, vedere, sentire, ecc. attraverso i
sensi dell’animale. Può anche controllare le azioni del-
l’animale, compreso il movimento speciale, come volare,
nuotare e rintanarsi, sebbene, nel caso in cui tenti di far
attaccare alla creatura qualcosa che non fa parte della
catena alimentare dell’animale, c’è una percentuale pari
al 75% meno il livello del caster che l’incantesimo non
abbia più effetto. Mentre si concentra sull’animale, il
caster non è in grado di compiere altre azioni.

Il caster può mantenere il controllo fino ad una
distanza di 100 yarde per livello. Coloro che osservano
l’animale potrebbero rendersi conto dell’eventuale strano
comportamento di questi con l’appropriato controllo sul-

la percezione (cioè tiro di controllo sull’Intelligenza o un
Tiro Salvezza verso Paralisi). L’incantesimo viene inter-
rotto se il caster smette di concentrarsi o se l’animale
subisce più di 4 punti di danno; in caso contrario dura un
turno per ogni tre livelli del caster (cioè due turni al 4º,
tre al 7º, ecc.).
Comp. materiali: un pezzo di cibo, appetitoso per l’animale, che viene consumato dal

caster lanciando l’incantesimo.

Sonoric�s Fly on the Wall (Divination, Necromancy)
Componenti: VSM Raggio: Speciale
Tempo di lancio: 1 turno Durata: 2 round per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo crea uno strumento d’osservazione
utilizzando un normale insetto volante. Lanciando
l’incantesimo su di un insetto, vivo o morto, questo
incantesimo fornisce limitate capacità di chiaraudienza e
chiaroveggenza, incentrate sull’insetto. Il Mago,
concentrandosi sull’insetto, può udire qualsiasi rumore
entro 15’ dall’insetto. La chiaraudienza attraverso
l’insetto, tuttavia, è piuttosto disorientante ed il mago ha
un -2 sul Tiro per Colpire e sulla Classe d’Armatura per i
tre round successivi al termine della concentrazione.
L’insetto ha una velocità di volo di 6 ed il suo movimento
è controllato dal Mago.

Se la concentrazione viene interrotta prima della fine
della durata dell’incantesimo l’animale cade a terra e c’è
una probabilità del 75% che, anche se il mago riprende a
concentrarsi , sia troppo danneggiato per volare ancora,
sebbene la chiarudienza e la chiaroveggenza funzioneranno
per la durata rimasta. Se l’insetto subisce danni durante
l’incantesimo, per essere stato schiacciato o calpestato, non
è più in grado di volare, ma, se ne rimane almeno la metà,
la chiarudienza e la chiaroveggenza funzioneranno ancora.
Comp. materiali: il corpo di un insetto alato, vivo o morto, che viene ucciso durante il

lancio dell’incantesimo.

Sonoric�s Spying Minions (Divination,
Conjuration/Summoning)
Componenti: VSM Raggio: Speciale
Tempo di lancio: 1 turno Durata: 1 ora + 1 turno/livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo evoca creature eteree (Etherling)
dal Piano Etereo, per obbedire ai desideri del caster. Dette
creature, essendo sia stupide che deboli, sono adatte
solamente per compiti semplici, come spiare. Nell’evocare
le creature, il caster deve dettagliare, con un linguaggio
semplice, il servizio che desidera che venga svolto. Le
creature, nella loro stupidità, saranno onorate di essere
state scelte e svolgeranno il compito al meglio delle loro
abilità e comprensione.

Un Etherling (CA: 2 - MV: 60 - DV: 2 - #AT: 1 - D:
1-3) è una piccola creatura di aspetto vagamente
umanoide, formate di materia del piano etereo. Sul Primo
Piano Materiale, appare come una indistinta, trasparente
apparizione di forma umanoide, alta circa 3’, che si muove
volando, senza essere fermata da muri ed oggetti solidi, ad
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esclusione del piombo, il cui tocco la rimanda nel Piano
Etereo.

È piuttosto stupido (Int 5), sebbene estremamente
comunicativo e fin troppo obbediente nella sua affezione
per il caster; farà del suo meglio per accontentare il caster,
fino al punto di diventare noioso. Ha, comunque, delle
abilità speciali, che lo rendono particolarmente utile: ha
una memoria fotografica e non dimenticherà mai ciò che
vedrà e sentirà durante il periodo di servizio; ha la capacità
di rendere eterei piccoli oggetti, del peso di meno di
cinque libbre (uno alla volta, permettendogli di
trasportarli; può rendersi invisibile a piacimento, sebbene
coloro che sono in grado di vedere nel piano etereo lo
potranno vedere chiaramente; può accelerare il proprio
movimento fino a 120, fino ad un massimo di un turno alla
volta; può attaccare solo cose sul Piano Etereo, anche in tal
caso, non molto efficacemente; infine, il fatto che, durante
l’incantesimo, esista solo parzialmente sul Primo Piano
Materiale, fa sì che possa essere colpito solo da armi
magiche e da incantesimi.

Questo incantesimo evoca 1 Etherling ogni tre livelli
del caster, uno al primo, due al quarto, tre al settimo, ecc..
Il caster può specificare compiti distinti per ciascuno di
essi e può lanciare l’incantesimo più di una volta durante
la durata (permettendogli, virtualmente, di evocare
un’orda), dato che l’incantesimo non richiede
concentrazione dopo il lancio iniziale. L’emanazione di
ordini può essere facilitata dai disegni (come in “Segui
questo —indica— uomo… Quello nel disegno” o “Seguila
—indica—… Quella in questo Phantasmal Force”). Sta al
master stabilire la percentuale in base alla quale la creatura
è confusa ed equivoca il compito assegnato. Una
possibilità, è il 100% di eseguire il giusto compito -1% per
ogni parola della descrizione (ad esempio, 10 parole ,
90%), con un bonus per cose come disegni ed altri esempi
utili. Se la creatura incontra dei problemi che implicano
ragionamenti, ad esempio se colui che deve seguire o
spiare si teletrasporta lontano o camuffa le proprie
sembianze, lancia illusioni, ecc., occorre fare un tiro di
controllo sull’intelligenza , modificato in base alla
situazione: se fallisce, la creatura rimarrà
irrimediabilmente confusa e ritornerà al Piano Etereo. Il
caster dovrà avere l’accortezza di assegnare compiti che le
creature possano completare entro la durata
dell’incantesimo, prima del loro ritorno al Piano Etereo.

Alcuni esempi di compiti potrebbero essere: “Vai nella
camera alla fine del salone, resta là, ritorna da me tra 20
minuti e dimmi ciò che hai sentito e visto” o “Vai in questa
stanza nella torre del castello e riportami un libro che
assomigli a questo…” o “Trova quest’uomo e digli…” e
cose simili. Le creature sono sufficientemente intelligenti
da seguire lo spirito degli ordini, a patto che siano
abbastanza semplici; possiedono un innato senso della
direzione, grazie al quale non si perderanno sul Primo
Piano Materiale. Hanno la mentalità di un giovane
bambino. Svolgeranno compiti solo nel Primo Piano
Materiale.
Comp. materiali: piccole statuette, una per ciascuna creatura da evocare; devono essere

abbastanza dettagliate e vengono consumate nel lancio
dell’incantesimo.

Spirit Skill (Enchantment)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 round Durata: 1 turno per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Persona toccata

Questo incantesimo trasferisce le abilità da un
contenitore preparato in modo speciale ad un ricevente
accondiscendente.
Comp. materiali: un simbolo preparato usando l’incantesimo Steal Skill, che deve essere

trasportato dal ricevente e che svanisce al completamento
dell’incantesimo.

Steal Skill (Conjuration)
Componenti: VSM Raggio: Tocco
Tempo di lancio: 1 turno Durata: Speciale
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo permette ad un Mago di sottrarre
le caratteristiche collegate alla classe da un umanoide
accondiscendente e di trasferirle a sé o in uno speciale
contenitore. La vittima scende al primo livello e
riguadagna i livelli al ritmo di 1 per ogni ora successiva. Il
caster guadagna la metà delle abilità della vittima collegate
alla classe (se le sottrae da un Guerriero, guadagnerà
l’abilità di indossare armature ed attaccherà con un Tiro
per colpire CA0 a metà tra quello del Guerriero e 20 con
qualunque arma di cui il Guerriero ha la competenza; se le
sottrae da un Ladro, guadagnerà abilità da Ladro che sono
una media delle abilità del Ladro e la base di 4; in nessun
caso le abilità scenderanno a causa di ciò). Con questo
sistema non possono essere trasferite le abilità garantite
dagli Dei o le capacità di lancio degli incantesimi. Le
abilità trasferite svaniscono dopo un turno per livello.
Comp. materiali: un simbolo della classe che deve essere trasferita, preparato

particolarmente e del valore di non meno di 10 gp per livello della
vittima. Se il caster lo desidera può trasferire le abilità al simbolo
anziché usarle al momento (nel qual caso, non svaniranno). L’uso
principale di quest’ultimo uso è quello di fornire il componente
materiale per l’incantesimo di Spirit Skill.

Teleport Trace (Divination)
Componenti: S Raggio: 10 yarde per livello
Tempo di lancio: 3 Durata: 10 round + 1 round/livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: Una creatura

Il Mago lancia questo incantesimo su di un
personaggio od una creatura che vuole essere
teletrasportata o farlo nel prossimo futuro. Se il ricevente
lancia un incantesimo di Teleport (o Dimension Door,
Word of Recall, ecc.), il Mago che ha fatto l’incantesimo
di Teleport Trace riceverà un’immagine mentale del luogo
in cui si trova il ricevente e la propria posizione in
relazione a quella di costui, in modo da poter usare a sua
volta un incantesimo di teletrasporto o di osservazione con
la massima accuratezza.
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Time Warp (Alteration)
Componenti: VSM Raggio: Speciale
Tempo di lancio: 4 Durata: 3 round + 1 round/livello
Tiro salvezza: Speciale Area d’effetto: 40' cubi, 1 creatura/livello

Si tratta di una combinazione degli incantesimi di
Haste e Slow. Il caster, al momento del lancio, sceglie
quale applicazione usare. Gli effetti, come pure Raggio,
Tiro Salvezza e Componenti Materiali sono quelli
dell’incantesimo appropriato.

Uldark�s Conjured Fireball (Conjuration/
Summoning)
Componenti: VSM Raggio: 10 yarde + 10 yarde/2 livelli
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto: 15 piedi di raggio

Questo incantesimo duplica, sotto molti aspetti, quello
di terzo livello Fireball; tuttavia, invece di dare la forma di
una palla di fuoco all’energia magica, come fa la versione
evocativa, questo incantesimo richiama una palla di fuoco
direttamente dal Piano Elementale del Fuoco. Quando
l’incantesimo viene lanciato, si apre una piccola
connessione interdimensionale tra il Piano del Fuoco e
quello del caster; la palla di fuoco entra da questa apertura
e colpisce il bersaglio sotto la guida del caster. Esiste la
possibilità che una creatura extraplanare possa entrare
anch’essa dall’apertura: la possibilità è 20% - 1% per
livello del caster (fino ad un minimo dell’1%).

Questo incantesimo ha il medesimo effetto (compreso
il danno) di quello evocativo, ma è leggermente più
difficile produrre questi effetti in questa maniera; ciò si
riflette nel livello più elevato e nella ridotta area d’effetto.
Comp. materiali: un pezzo pietra focaia ed un pizzico di zolfo.

Uldark�s Conjured Lightning Bolt
(Conjuration/Summoning)
Componenti: VSM Raggio: 40 yarde + 10 yarde/2 livelli
Tempo di lancio: 4 Durata: Istantanea
Tiro salvezza: 1/2 Area d’effetto: Speciale

Questo incantesimo è simile a Uldark’s Conjured
Fireball, eccetto per il fatto che richiamo un fulmine dal
Piano Quasi-Elementare del Fulmine, anziché una palla di
fuoco dal Piano del Fuoco. La percentuale che una creatura
extraplanare entri nel piano del caster è la medesima. Gli
effetti di questo incantesimo sono identici a quello
dell’incantesimo Lightning Bolt, ma l’area d’effetto può
essere sia una saetta lunga 30' ed ampia 10' o una saetta
lunga 60' ed ampia 5'.
Comp. materiali: una piccola bacchetta di metallo e la pelle di un’anguilla elettrica.

Vander�s Librarian (Conjuration/Summoning)
Componenti: VS Raggio: 20 yarde
Tempo di lancio: 1 minuto Durata: 6 ore
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: 1 spirito minore

Questo incantesimo richiama uno spirito di conoscenza
minore per ricercare libri e riferimenti per il Mago. Può
cercare titoli, riferimenti specifici o argomenti generali,
trovando libri nel tempo richiesto ad un bibliotecario
ragionevolmente abile (a seconda dei casi). Il Mago è
libero di concentrarsi su cose più interessanti, in modo da
raddoppiare, approssimativamente, la propria efficienza
nella ricerca.

View Past (Divination)
Componenti: VSM Raggio: 0
Tempo di lancio: un’ora Durata: 1 turno per livello
Tiro salvezza: Nessuno Area d’effetto: raggio di 5’ per livello

Questo incantesimo viene lanciato su di un’area e
permette al caster di creare un’immagine tridimensionale
del passato di quel luogo. Il caster specifica il tempo nel
passato tramite il componente materiale: della polvere
d’oro, del valore equivalente di 1 gp, per ogni ora nel
passato che viene visualizzata. Così, se il caster polvere
d’oro per un valore di 24 gp può osservare un periodo che
inizia approssimativamente 24 ore nel passato attraverso la
durata dell’incantesimo (un caster di decimo livello
potrebbe osservare il periodo da 24 ore nel passato a 24
ore - 100 minuti, cioè 22 ore e 20 minuti nel passato).

Dopo che l’incantesimo è stato lanciato, il master
lancia 1d20 - 10 per determinare l’errore nel periodo di
tempo: ad esempio, se ottiene 5 - 10 = 5 significa che il
tempo osservato è di N ore e 5 minuti nel passato; un tiro
di 10 - 10 = 0 indica che è stato consumato l’esatto
ammontare di oro.

Il caster deve tirare 1d20 per determinare la chiarezza
del lancio: un 1 indica che la scena avviene come se
fossero ombre nella nebbia, mentre un venti indica una
visione perfetta. Questo tiro può essere rifatto nei
successivi lanci dell’incantesimo e rappresenta la difficoltà
di osservare attraverso il tempo.

Gli eventi che sono nascosti da incantesimi che
proteggono dall’incantesimo di Clairvoyance non possono
essere osservati tramite questo incantesimo.


