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$Q�,QTXLU\�LQWR�WKH�+HUPHWLF�

0\VWHULHV� with Dissertations on the 
More Celebrated of the Alchemical 
Philosophers, 

0DU\�6RXWK�

 
 
 

 

Scritto in inglese, 1850 
Perdita sanità 0/1d3, occultismo +5, 
miti di Cthulhu +2, nessun 
incantesimo. I punti ai miti di Cthulhu 
sono concessi solo se si legge la 
versione integrale. Una copia di tale 
versione è disponibile nella biblioteca 
dell'università di Cambridge. 

$UFDQXP�+HUPHWLFDH�3KLORVRSKLDH�

2SXV�

-HDQ�'
(VSDJQHW� Scritto in latino, 1623. Occultismo +3, 
nessun incantesimo  

/LEUR�GHOOD�OHJJH� Aleister Crowley Scritto in inglese, 1904. Occultismo 
+5, nessun incantesimo. Una copia è 
conservata nell'area riservata ai lavori 
di Crowley della biblioteca di Oxford. 

%RRN�2I�6DFUHG�0DJLF�2I�$EUD�

0HOLQ�7KH�0DJH�

Tradotto da 6DPXHO�0DWKHUV Scritto in inglese, 18??. Perdita di 
sanità 0/1d2, occultismo +8, miti di 
Cthulhu +1, moltiplicatore di 
incantesimi x2, Evoca Angelo 
Guardiano. 

&ODYLXV�6RORPRQLV� 2ODXV�:RUPLXV� Scritto in latino, 16??. Occultismo +3, 
nessun incantesimo. 

&RUSXV�+HUPHWLFRUXP� Autore sconosciuto Scritto in latino, secondo secolo. 
Perdita sanità 1/1d3, occultismo +10, 
miti di Cthulhu +2, nessun 
incantesimo. 
Questa fu un importante raccolta di 
testi "magici" che furono usati come 
base per molti grimori medievali e 
rinascimentali. 

'H�$UWH�&DEDOLVWLFD� -RKDQQHV�5HXFKOLQ� Scritto in latino, 1517. Occultismo +4, 
nessun incantesimo. 

'H�/DSLGH�3KLORVRSKLFR 7ULPHWKLXV� Scritto in latino, 13??. Occultismo +5, 
nessun incantesimo. 

'LFWLRQDLUUH�,QIHUQDO Collin de Plancy Scritto in Francese. Occultismo +5, 
nessun incantesimo. Questo libro 
elenca e descrive i principali diavoli 
dell'inferno. 

'RJPH�GH�OD�+DXWH�0DJLH (OLSKDV�/HYL� Scritto in francese, 1856. Occultismo 
+5, nessun incantesimo. Sia questo 
testo che "Dictionairre Infernal" si 
trovano nella Biblioteca Nazionale a 
Parigi, scambiate per errore fino al 
1957. 

7KH�(J\SWLDQ�%RRN�RI�WKH�'HDG� Tradotto da (�$��:DOOLV�%XGJH Scritto in inglese (l'originale è in 
geroglifici) ,1895. Occultismo +5, 
nessun incantesimo. 



7KH�(PHUDOG�7DEOHW� Tradotto in molte lingue, 
presumibilmente dal arabo o dal greco 
antico, da un autore o da più autori 
sconosciuti 

Circa 200 ad. 
Occultismo +1, Chimica +1. 
E' il principale testo alchemico 
dell'Europa medievale. 
Criptico ed evasivo come il Tao Te 
Ching della Cina classica. 

7KH�*ROGHQ�%RXJK��� 6LU�*HRUJH�)UDVHU� Scritto in inglese, 1890. Occultismo 
+5 per la versione ampliata, +3 per la 
versione ridotta. 
Perdita di sanità 0/1d2 solo per la 
versione ampliata. Un opera che 
rappresenta un classico, composta da 
12 volumi pubblicata dal 1911-1915. 
Un opera da esso derivata 
sull'antropologia comparata è 
disponibile in alcune versioni in tutte 
la grandi librerie degli Stati Uniti. 

,VLV�8QYHOLHG� 0DGDPH�(OHQD�3HWURYQD�%ODYDWVN\� Scritto in Russo, 18??. Occultismo 
+10, perdita di sanità 0/1d2. 

7KH�.H\�RI�6RORPRQ� Tradotto in molte lingue, si presume 
da Re Salomone, infatti fu scritto nel 
quattordicesimo secolo. 

E' composto da due libri, il primo dei 
quali spiega come evitare irreparabili 
errori durante le trattative con gli 
spiriti, mentre nel secondo si tratta 
delle arti magiche. 
I rituali magici spiegati sono tutti 
sorprendentemente complessi, tanto da 
giustificare appieno il perché non 
hanno successo. Un incantesimo 
perfettamente autentico, può capitare 
che venga messo fra gli scarti. 
Nessuna perdita di sanità fino a che 
non si imparino incantesimi, 
moltiplicatore degli incantesimi x2. 

.H\�RI�:LVGRP� $UWUHSKRXV��tradotto da )DUWKLQJWRQ�

%UDLQWKHZDLH�  
Scritto in inglese oppure in greco 
antico, 1834. Occultismo +6, perdita 
di sanità 0/1d3, nessun incantesimo. 

0DOOHXV�0DOHILFDUXP� -DNRE�6SUHQJHU e +HLQULFK�

.UDPHUWUDQV 
Scritto in latino e tradotto in molte 
lingue, 1486. Occultismo +3. 
Soprannominato "Il martello delle 
streghe", questo testo fu una guida per 
gli inquisitori del medioevo su come 
individuare e poi torturare le streghe. 
Questo libro contribuì ad uccidere 
circa nove milioni di persone. 
La traduzione tedesca è del 1906 ed ha 
il delizioso titolo di "Der 
Hexenhammer". 
Kramentrans è meglio conosciuto col 
nome di "Institoris". 

7KH�0DJXV� )UDQFLV�%DUUHW� Scritto in inglese, 1801. Perdita di 
sanità 1/1d4, occultismo +10, miti di 
Cthulhu +2, nessun incantesimo. 
Questo libro aiutò la rinascita 
dell'occultismo del diciannovesimo 
secolo. 
Barret fu considerato un sapiente da 
alcuni ed un truffatore da altri, ma 
questo libro rappresenta il sostegno 
principale dell'occultismo moderno. 
Esso tratta di alchimia, astrologia, 
magia cerimoniale e demonologia. 



0DQXVFULSW�RI�%HWK�(ORLP Autore sconosciuto Scritto in ebraico, 158?. Occultismo 
+5. Questo libro è un trattato 
cabalistico su angeli, demoni, l'anima 
degli uomini, come e perché gli 
uomini esistono e quali relazioni essi 
hanno l'uno con l'altro. 

0LVVLRQ�GH�/
LQGH�HQ�(XURSH 6DLQW�<YHV�G
$OYH\GUH Scritto in francese, 1886. 
Occultismo +3.  

0XVLQJV�RI�WKH�:KLWH�:LWFK 2OJD�+DWFKHU Scritto in inglese, 1853. Occultismo 
+6. 

1HZ�:RUOG�5LWXDOV 5D\PRQG�/XOO\ Scritto in inglese, 1874. 
Occultismo +2. 
Un Raimondo Lullo compare come 
uno scrittore latino ed un "Mago" nel 
medioevo. 

7KH�2FFXOW�3KLORVRSK\ &RUQHOLXV�$JULSSD Scritto in tedesco 18??. Occultismo 
+4. 

7KH�2UDFOHV�RI�1RVWUDGDPXV 0LFKHO�GH�1RVWUDGDPH 1555-1557. Occultismo +1. 
Questo teso contiene circa un migliaio 
di quartine che si ritengono essere 
profetiche su specifici eventi fino 
all'anno 3797. 
I reali termini con i quali è scritto non 
sono specifici e sono fantasiosi così da 
essere soggetti a qualsiasi tipo di 
interpretazione. Alcuni custodi 
possono utilizzare questo libro oppure 
il libro dei Ching ( il famoso libro 
della divinazione cinese) come spunto 
per creare imprevisti nella trama della 
campagna.  

2XU�,QKHULWDQFH�LQ�WKH�*UHDG�

3\UDPLG 
3LD]]L�6P\WK Scritto in inglese, 1880. 

Perdita della sanità 0/1, occultismo +1. 
Il soggetto di questo libro breve ed 
auto prodotto è l'incrocio fra gli 
antichi egizi e gli spiriti della terra. 

3KDQWDVPV�RI�WKH�/LYLQJ (GPXQG�*XUQH\ Scritto in inglese, 18??. 
Occultismo +4. 

6DUJR]DVKW�,V�6D\\LGQD +DVDQ�DV�6DEEDK Scritto in arabo. Non si conosce il 
periodo. Occultismo +2. 
L'autore è un possibile discendente di 
Abdul Al-Hazred. 

/H�6DWDQLVPH�HW�OD�0DJLH -�.��+X\VPDQV Scritto in francese, 1895. Occultismo 
+5. 

/H�7RPEHDX�GH�-DFTXHV�GH�0ROD\ &�/�&DGHW�*DVVLFRXUW Scritto in francese, 1797. Occultismo 
+1 

7XUED�3KLORVRSKRUXP Autore sconosciuto Scritto in latino, 14??. Perdita di sanità 
1/1d4, occultismo +10. 

9RRGRR�5LWHV�DQG�5HOLJLRQV A�0��$VKHU Scritto in inglese, 18??. Occultismo 
+1d3. 

7KH�:LWFK�&XOW�LQ�:HVWHUQ�(XURSH 'U��0DUJDUHW�0XUUD\ Scritto in inglese, 1921. Occultismo 
+1. 
Molto comune, opera moderna, 
reperibile in molte librerie. 

7KH�=RKDU  0RVHV�GH�/HRQ� L'originale è scritto in ebraico, molte 
sono state le traduzioni, 1280. 
Perdita di sanità 1/1d3, occultismo +4. 
Questa è l'opera fondamentale del 
pensiero mistico ebraico. 
Rappresenta un aiuto per conoscere e 
raggiungere Dio attraverso la 



contemplazione e la rivelazione. 
Incredibilmente lungo, denso e 
difficile. 
 

7KH�*RG�2I�7KH�:LWFKHV 'U��0DUJDUHW�0XUUD\ Scritto in inglese, 19??. 
Guadagni punti di sanità 1d4/0??, 
Occultismo +1. 
E' ritenuta da molti esperti come la più 
logica, razionale e convincente 
spiegazione sulla stregoneria.  

/LYHV�2I�7KH�1HFURPDQFHUV :LOOLDP�*RGZLQ Scritto in inglese, 1834. 
Occultismo +2, Storia (inglese) +2. 
Godwin non pretese di aver 
personalmente investigato sulla 
stregoneria, ma ha raccolto descrizioni 
e testimonianze e li ha aggiunte su un 
rapporto sulla arte nera in UK 

:RQGHUV�2I�7KH�,QYLVLEOH�:RUOG &RWWRQ�0DWKHU Scritto in inglese, 1693. 
Perdita di sanità mentale 0/1d4, 
occultismo +1. Tratta delle sue 
osservazioni sui processi di 
stregoneria di salem. 

/H�JUDQGH�JULPRLUH��avec la grande 
clavicule de Salomon et la magie noire 

Traduttore sconosciuto Scritto in francese, tradotto 
dall'ebraico, 1202: è il più grande 
grimorio di Salomone. 
Contiene molti incantesimi di 
evocazione. E' un libro molto potente. 
Perdita di sanità 1d4/1d6, miti di 
Cthulhu 5%, moltiplicatore 
incantesimi x7 

0DJLF��GLYLQDWLRQ�DQG�GHPRQRORJ\�

DPRQJ�WKH�+HEUHZV�DQG�WKHLU�

QHLJKERUV 

7KRPDV�'DYLHV� Scritto in inglese, 1898. 
Descrive la magia cabalistica ebraica e 
la demonologia con molti riferimenti 
alle entità dei Miti anche se non sono 
citati con i loro "reali" nomi. 
Perdita sanità 1/1d4, miti di Cthulhu 
2%, moltiplicatore incantesimi x2 

1DUUDWLYHV�RI�VRUFHU\�DQG�PDJLF 7KRPDV�:ULJKW� Scritto in inglese, 1851. Uno studio 
antropologico sulle streghe inglesi e su 
i culti ad esse assimilabili a partire dal 
decimo secolo. 
Contiene descrizioni dettagliate dei 
rituali. 
SAN 1/1d4, miti di Cthulhu 2%, 
moltiplicatore incantesimi x2 

7KH�ERRN�RI�WKH�VDFUHG�PDJLF�RI�

$EUD�0HOLQ�WKH�PDJH 
/DPHFK�WKH��

<RXQJHU�

Scritto in ebraico, 1458. 
Un documento sulla magia ebraica, 
contiene diversi incantesimi di diverso 
genere. Molto potente. Ristampato nel 
1900 dalle Theosophical Pubblications 
CO. San 1d10/2d10, miti di Cthulhu 
8%, moltiplicatore incantesimi x10. 

7KH�SKLORVRSK\�RI�QDWXUDO�PDJLF $JULSSD�YRQ��

1HWWHVKHLP 
Scritto in inglese dal latino, 1815. 
Ignoti sono i traduttori. 
La traduzione fu pubblicata nel 1913. 
Non contiene incantesimi, ma più che 
altro nozioni. E' da considerarsi 
principalmente un'opera sull'occulto e 
sulla filosofia magico-esoterica. 
SAN 1/1d4, miti di Cthulhu 3% 

6HFUHWV�PHUYHLOOHX[�GH�OD�PDJLH� $OEHUW�3HWLW� Scritto in francese, 1815. 



QDWXUHOOH Un resoconto delle ricerche di petit 
sulla magia. 
SAN 1/1d4, miti di Cthulhu 3%, 
moltiplicatore incantesimi x2 

7UDFWXV�GH�VXSHUVWLWLRQLEXV $UOHV�\�$QGRVLOOD� Scritto in latino,1559. 
Scritto da un cardinale scomunicato 
per essere un occultista. 
Tutte le copie furono ritenute distrutte 
da Roma fino al 1900, quando questa 
edizione fu donata alla biblioteca 
pubblica di Cleveland. 
SAN 1d3/1d6, miti di Cthulhu 2%, 
moltiplicatore incantesimi x3. 

(J\SWLDQ�PDJLF (�$��:DOOLV�%XGJH� Scritto in inglese, 1901. 
Un dettagliato resoconto dei rituali di 
magia egizia. 
Contiene inoltre alcune informazioni 
sull’imbalsamazione. 
SAN 1/1d4, miti di Cthulhu 2%, 
moltiplicatore incantesimi x2. 

%RRN�IRXU $OHLVWHU�&URZOH\� Scritto in inglese, 1913. 
I libri di Crowley sono proibiti 
praticamente ovunque. 
Questo contiene incantesimi usati per 
incrementare la percezione e creare 
oggetti e sostanze magiche. 
SAN 1/1d4, miti di Cthulhu 4%, 
moltiplicatore di incantesimi x4. 

&OHIV�PDMHXUH�HW�FODYLFXOHV�GH�

6DORPRQ 
(OLSKDV�/HYL� Scritto in francese, 1894. 

Tutti i libri di Levi sono proibiti in 
Francia ed in molte altre nazioni. 
Questa è un'analisi dei rituali magici 
di Re Salomone; La grande chiave di 
Salomone. 
SAN 1/1d4, miti di Cthulhu 1%, 
moltiplicatore incantesimi x2. 

'RJPH�HW�ULWXDOV�GH�OD�KDXWH�PDJLH (OLSKDV�/HYL� Scritto in francese, 1894. 
Tratta della filosofia magica ed i 
rituali di Levi; essenzialmente è un 
diario delle sue attività occulte. 
Contiene molti incantesimi di 
evocazione di creature minori. 
SAN 1/1d4, miti di Cthulhu 3%, 
moltiplicatore incantesimi x6. 

7KH�&RPLQJ�RI�WKH�IDLULHV 6LU�$UWKXU�&RQDQ�'R\OH� Scritto in inglese, 1921. 
Il creatore di Sherlock Holmes fu 
anche un sostenitore delle credenze sul 
fantastico che ispirarono l'Inghilterra 
Vittoriana ed in particolare sulle fate. 
San 1/1d4, miti di Cthulhu 6%, 
moltiplicatore incantesimo x0  

7KH�0DJXV )UDQFLV�%DUUHWW� Scritto in inglese 1801. 
Questo lavoro sull'occultismo fu 
l'unico libro di Barrett. 
Esso contiene un sistema per evocare 
dozzine di quella creature che egli 
chiamò "demoni". 
Un libro molto potente ed anche molto 
raro. 
SAN 1d3/2d4, miti di Cthulhu 5%, 
moltiplicatore incantesimi x10 



7KH�9R\QLFK�0DQXVFULSW Lingua, autore e periodo sono 
sconosciuti. 

Si ritiene scritto nel !500. 
È il libro più misterioso ed occulto 
compreso il Necronomicon. 
Esso apparve per la prima volta nel 
sedicesimo secolo scoperto dal 
Vaticano, fino a che apparve in una 
collezione privata nel diciannovesimo 
secolo. 
Il nome "Voynich" deriva dal suo 
proprietario. 
Dopo la sua morte, la biblioteca 
dell'università di Yale ha acquistato il 
libro. La cosa che fa unico questo 
testo è che è scritto in un alfabeto 
sconosciuto che ha resistito a tutti i 
tentativi di traduzione. 
Ovunque è costellato di molte 
illustrazioni bizzarre che 
rappresentano lavori di tubature 
incredibilmente complessi e disegni di 
creature bizzarre e fantastiche. Fino a 
che il testo non sarà tradotto, il 
contenuto del libro è lasciato al 
Custode. 

 
 




