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Prere quis ito: Vie di Hoku to
Comp onen te Pri nci pale : Cuore
Circa 2000 anni fa, la Dinastia Principale di Hokuto dominava già il mondo come “Scudo dell’ Imperatore del Cielo” (ovvero
l’ Imperatore della Cina, ritenuto una Divinità). Alla morte dell’ Imperatore , la Cina entrò in quel periodo storico chiamato “Guerra dei
Tre Regni” ( 206 a. C.-220d. C. ), durante il quale venne sconvolta dalle lotte tra le fazioni appartenenti ai 3 Generali che si erano
divisi il territorio. I Monaci Tutelari della Dinastia di Hokuto erano molto preoccupati… dovevano fare in modo che un uomo si
elevasse al di sopra di tutti gli altri. Tale guida doveva discendere dal ramo principale della Dinastia e il suo compito era quello di
creare una nuova e invincibile arte marziale. La scelta ricadde su Shuken, il quale, partendo dalle basi dell’arte marziale della
Dinastia Principale (Hokuto Soke), la quale aveva ormai raggiunto il suo limite, sviluppò un nuovo micidiale sistema di
combattimento capace di adattarsi ad ogni situazione e di evolversi continuamente, non trovando mai un limite di potenza finito:
L’ Hokuto Shinken. Egli viaggiò in lungo e in largo assimilando gli insegnamenti di svariate arti marziali, scartando le tecniche
scarsamente proficue e appropriandosi dei segreti più mortali. Particolare rilevanza ebbe in questo processo l’ incontro con la Scuola
Lunare di Seito, dalla quale Shuken riuscì ad acquisire la perfetta conoscenza dei Punti Segreti di Pressione (Tsubo). Esso venne alla
luce nel palazzo Haseiden (Sala della Pace), situato a Ningbo.
La Sacra Scuola di Hokuto ha tre principi fondamentali:
- Uso della tecnica del Keiraku Hiko, ovvero "colpire i punti segreti". Gli adepti di Hokuto sono in grado di incanalare la loro aura
combattiva nel corpo dell'avversario e, colpendo alcune determinate zone (i punti segreti), possono o invalidarlo o ucciderlo. La morte
di solito avviene perché una parte del corpo "esplode" dall'interno. Il Keiraku Hiko, tuttavia, può essere usato anche per curare
alcune malattie o ristorare zone del corpo ferite o paralizzate.
- Uso dello Spirito Combattivo (Aura) per rinforzare il corpo e spingerlo oltre i suoi limiti. Tramite alcune delle tecniche che
usano l’Aura, i guerrieri di Hokuto sono in grado di rendere il corpo duro come l'acciaio o di guarire da ferite terribili. Lo Spirito
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Combattivo viene rafforzato principalmente attraverso la
rabbia e la crudeltà, ma in ultima istanza è la tristezza
generata dalla ingiustizie del mondo che riesce a farla
esprimere ai massimi livelli.
- Capacità di "decodificare" e "copiare" le tecniche
segrete dell'avversario. Questa particolare capacità della
Divina Scuola gli deriva dalla sua nascita ("summa"
delle arti marziali precedenti) e la qualifica come "stile
di combattimento definitivo".
Questa tecnica segreta così tanto oscura venne messa al
bando, quando la pace sopraggiunse, ed etichettata come
"tecnica di combattimento della Morte"; fu così destinata
a essere solo tramandata come leggenda fino al
ventesimo secolo. Ma Ryuken, subodorando un
deterioramento dell'ordine costituito, si trasferì in
Giappone dalla Cina e lì diffuse l'Hokuto Shinken.
L’ insegnamento di questa tecnica micidiale è concesso ad
un solo Successore per ogni generazione, ed egli deve
necessariamente discendere dalla Dinastia Principale
(secondo la regola dell’ Hishissoden). Una volta scelto, il Successore dello Shinken deve essere messo alla prova dagli eredi dell’ Hokuto
Ryuken e, se viene sconfitto, deve cedere la successione al Maestro della casata Liu (altro ramo della Dinastia principale di cui
vedremo più avanti la storia). Coloro che invece vengono scartati per la successione devono sigillare la loro tecnica e, nel caso che
non accettino di farlo, il loro Maestro deve assicurarsi che non siano più in grado di praticare il ken. Unica eccezione è fatta per
quei Guerrieri che si sono dimostrati fortemente leali alla Scuola (ad esempio Toki e Koryu) e ai quali è concesso di allontanarsi
spontaneamente con la promessa solenne di non praticare l’ insegnamento.
COLPI AVANZATI
HA1 - Blocco Penetrante di Hokut o
Tipo: SP Costo: 3F
Limitazioni: Difesa 2
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Il personaggio può bloccare nel proprio corpo arti o
armi che abbiano inflitto un colpo 'perforante' (in alcuni casi,
come quello di un pugno, spetta all'AdG decidere se un colpo
andato a segno sia o no perforante) a Torso, Braccia o
Gambe. L'attaccante non potrà portare successivi colpi con
l'arma o l'arto intrappolato finché non lo avrà liberato,
vincendo un confronto di Corpo+Azione+Regno contro
Corpo+Resistenza+Umano del Difensore.
Speciale: Con un Successo Critico, il Test per liberarsi ha un
Modificatore di -2, e l'attaccante, se è una parte del suo
corpo ad essere intrappolata anziché un'arma, subisce
(C+4)PV alla locazione intrappolata.
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HA2 - Calci o Volant e di Hokuto
Tipo: SN
Costo: 3
Limitazioni: Attacco1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Calcio effettuato a volo d'angelo, che causa (E)PV.
Speciale: Non può essere curato. Considerare come se il
medico fallisse automaticamente il tiro. Solo certe tecniche di
arti marziali, o il riposo, potranno curare la zona colpita.

Pagina 5

KEN IL GUERRIERO - IL GIOCO DI RUOLO
un Modificatore di -1 a tutti i Test. L'effetto dura per un
numero di Round pari alla Componente Cuore. Gli avversari
subiscono anche allucinazioni, come vedere il personaggio
aumentato di statura, udire cupi rumori che si avvicinano,
ecc.
Speciale: Dura un numero doppio di round.

HA3 - "Goshi Retsu Dan"Colpo delle 5 Dita che si
Spezzano
Tipo: P
Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Il colpo è portato simultaneamente con entrambe le
mani, che perforano le mani dell'avversario, spezzandole.
Infligge (G)PV. Non è necessario tirare la locazione del colpo:
va a segno solo contro le braccia e le ferite inflitte devono
essere ripartite il più equamente possibile tra i due arti.
Speciale: L'attaccante non è obbligato a ripartire i danni in
modo equo tra le braccia.

HA6 - "Nishi Shinku Ha" Presa dello Spazio tra
le Dita
Tipo: SP
Costo: 2F
Limitazioni: Difesa 1
Test: Corpo+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Simile negli effetti alla Tecnica della Riflessione
Incrociata, solo che non richiede l'uso di armi, e permette di
bloccare e riflettere ogni tipo di proiettili, inclusi quelli delle
armi da fuoco. Se il Test riesce, il proiettile ritorna verso
l'attaccante con un MS ridotto di 2 rispetto a quello
dell'attaccante stesso (che può naturalmente provare a
schivare a sua volta).
Speciale: Il MS non è ridotto di 2.

HA4 - Parat a Di sarmante di Hokuto
Tipo: SP
Costo: 4
Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Effetti: Da usarsi al posto della normale parata, con un test
del tutto analogo. Se l'attaccante usa un'arma, viene
immediatamente disarmato.
Speciale: Infligge C(PV) all'arto o all'arma usata per
attaccare.

HA7 - Pugno Fatale di Hokut o
Tipo: P
Costo: 3F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Pugno caricato che causa effetti devastanti: (G)PV.
Speciale: La zona colpita esplode.
HA5 - Presenza della Tigre di Hokuto
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Aura 1
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Il personaggio si concentra per mostrare la propria
Aura, di solito per impressionare gli avversari: tutti i
presenti che abbiano Aura inferiore al personaggio subiscono
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HA8 - Pugno Segreto di Hokuto
Tipo: P Costo: 2
Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Un terribile pugno che infligge (E)PV e A(PR)
Speciale: La zona colpita esplode.
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HA9 - Sacro Calcio di Hokuto
Tipo: C Costo: 2
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un terribile calcio che infligge (D)PV e (B)PR.
Speciale: Non può essere curato.
HA10 - Sacra Corazza di Hokuto
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Difesa 1
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Concentrandosi sulle fibre nervose, il personaggio
rende il proprio corpo elastico ai colpi subiti. Una volta
effettuato il Test, tirare sulla Tabella degli Effetti, colonna
(F), come se si trattasse di un colpo andato a segno. Il
risultato rappresenta il Valore di Protezione su tutto il corpo.
L'effetto dura per un numero di Round pari al Cuore.
Speciale: La durata è un'ora.

HA11 - "Juu Hazan" Sacro Colpo dello
Sfondament o Morbido di Hokuto
Tipo: C Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Attraverso una pressione decisa e continua il
guerriero può far penetrare il proprio piede in qualsiasi
superficie. Questo colpo ignora sia le protezioni convenzionali
(corazze, elmetti, ecc. ), sia quelle derivate da tecniche di arti
marziali (Sacra Corazza di Hokuto, Indurimento Cellulare di
Gento e simili), infliggendo (D)PV.
Speciale: La zona colpita viene resa molle e macilenta, per
cui anche i colpi che vanno a segno entro un numero di
Round pari al Cuore nella zona colpita ignorano le protezioni.
HA12 - Sacro Furore di Hokut o
Tipo: SP Costo: 2F
Limitazioni: Aura 1, un'ingiustizia come movente.
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Non è propriamente una tecnica di combattimento,
quando una reazione emotiva per la rabbia generata da un
grave atto di viltà (assassinio, violenza gratuita, ecc. ). Se il
Test ha successo, il personaggio riceve un Modificatore di
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+1 su tutti i Test fino al termine del combattimento e non
avrà pietà alcuna del vile avversario, anche se questi
dovesse arrendersi.
Speciale: Il Modificatore è +2.

HA13 - Sacro Pugno di Hokuto
Tipo: P
Costo: 2
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un pugno rapido e preciso che infligge (B)PV e (D)PR.
Speciale: Non può essere curato.
HA14 - Sacro Colpo del Salto Assassino
Tipo: SM
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Il guerriero si libra nell'aria voltando le spalle alla
vittima per poi atterrare su di essa con il taglio di entrambe
le mani. A seconda della locazione colpita il danno può
essere più o meno grave. Se il colpo arriva alle Braccia, la
vittima subisce (C)PV (su entrambe), al Torso (D)PV, alla
Testa (E)PV. Non è possibile colpire le gambe.
Speciale: Il colpo viene eseguito con tale maestria e rapidità
che il danno inflitto aumenta di 2 categorie.
HA15 - Sacro Colpo del Vento Mortale di Hokuto
Tipo: D
Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Test:
Corpo+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Il Colpo si ottiene convogliando la forza del proprio
movimento in un pugno che crea uno spostamento d'aria,
anch'esso a forma di pugno, del colore dell'Aura del
combattente che lo effettua. Colpisce solo coloro che sono ad
una distanza maggiore di 2m dall'attaccante (con una
penalità di -1 sul MS per ogni casella di distanza), Infligge
(G)PV e (C)PR.
Speciale: Il pugno raddoppia di efficacia colpendo due
locazioni adiacenti: se la tabella indica che è stato colpito un
arto o la testa, viene colpito anche il torso; se indica il torso,
bisogna tirare nuovamente per stabilire la seconda zona
colpita.
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HA16 - Sacro Calcio del Fantasma Dormiente di
Hokuto
Tipo: C
Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Colpo mirato -4
Effetti: E' un calcio effettuato con il tacco dello stivale. Dato
alla base del collo, questo colpo ha come obiettivo di mettere
fuori combattimento l'avversario senza ucciderlo; infatti
infligge (C)PV e (F)PR. Il calcio deve essere mirato, con le
dovute penalità, (-4) alla Testa.
Speciale: La vittima sviene immediatamente (i suoi PR
scendono a 0).

HA17 - Grande Zampata della Tigre di Hokuto
Tipo: C
Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Il guerriero compie una violenta scivolata sulle gambe
dell'avversario causandogli (D)PV per gamba e facendolo
cadere. Va sempre mirato alle gambe (-2).
Speciale: Il colpo infligge (H)PV per gamba.
HA18 - Triplo Calcio Assassino di Hokuto
Tipo: C Costo: 6
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il colpo consiste nello sferrare rapidamente tre potenti
calci, uno di seguito all'altro, ognuno in una locazione
diversa dell'avversario causando (C)PV in ognuna di esse. Il
colpo non può mai essere mirato. Il tiro per colpire è unico,
ma l'avversario può tentare di parare tre volte (ogni parata
elimina un colpo).
Speciale: Il danno è (E)PV. Se le zone colpite scendono a 0
PV esplodono.
HA19 - "Juuji Zan" La Croce Mort ale di Hokuto
Tipo: P Costo: 6
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Hokuto +2, Vie di Nanto: 0
Effetti: Causa (E)PV al Torso ma, se l'avversario sta usando o
ha usato, nello stesso round, un colpo della Divina Scuola di
Nanto, il MS è raddoppiato.
Speciale: La Categoria di danno aumenta di un numero pari
alle Vie di Nanto del bersaglio. Se il Torso scende a 0 PV,
LA STELE DI HOKUTO

gli organi interni della vittima iniziano a collassare e muore
entro Resistenza Round.

HA20 - Parata Assoluta del Dominatore del Cielo
Tipo: SP Costo: 2
Limitazioni: Difesa 3, Aura 3, Test di Parata
Effetti: Grazie a questa tecnica, il guerriero può parare
attacchi di armi da fuoco, esplosivi, e attacchi a Distanza di
Arti Marziali (noti) come se fossero semplici attacchi in corpo
a corpo, creando una specie di scudo di vento con la sua
Aura.
Speciale: L' attacco viene rispedito all'avversario con lo
stesso MS.

HA21 - Sagome Gemelle in un Solo Corpo
Tipo: SP Costo: 4
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Test: Corpo+Percezione+Umano
Effetti: Si tratta di una tecnica che, nel corso dei secoli, è
caduta in disuso nella Sacra Scuola ma che è stata rivalutata
dai Monaci di Hokumon.
Due guerrieri sincronizzano i movimenti in maniera tale che
all'avversario sembra di avere un nemico con 4 braccia e 4
gambe. Questo colpo può essere usato solo contro avversari
di Aura superiore e solo da chi possiede al massimo Aura 1,
altrimenti si va' contro l'etica di combattimento. Dura un
numero di Round pari al MS (il minore tra i due) e permette
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ad UNO dei due guerrieri di attaccare mentre l'altro distrae
l'avversario dandogli una penalità di -4 ad ogni azione
difensiva.
Speciale: Se tutti e due guerrieri riescono ad attivare l'effetto
speciale, riescono a sommare la propria Aura entrando in
perfetta sincronia, con tutti i vantaggi che ciò comporta.

HA22 - "Soryu Ha" Onda dei Dragoni Gem elli di
Hokuto
Tipo: P Costo: 4
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Hokuto +2, mani libere
Effetti: Un colpo portato con entrambe le mani al Torso
(colpo mirato -3), che causa (H)PV.
Speciale: Le mani perforano il petto dell'avversario e
l'energia rilasciata fa' implodere i polmoni.
HA23 - "Shi chiShi Ki hei Zan" I 7 Colpi al
Cavaliere di Hokuto
Tipo: SM
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Difesa 2, Vie di Hokuto +1
Effetti: Un colpo studiato per i campi di battaglia che causa
(D)PV in 3 locazioni distinte ma, se l'avversario si trova su
una moto o su una cavalcatura, aumenta di 2 Categorie.
Speciale: Il bersaglio viene disarcionato e le locazioni colpite,
se scendono a 0 PV, sono incurabili.
COLPI M ORTALI
HM1 - Abbattim ento Multiplo di Hokuto
Tipo: SM
Costo: 1 per bersaglio
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1
Effetti: Questo colpo permette di attaccare più bersagli senza
alcuna penalità. Il danno inflitto a ciascuno è di (D)PV
Speciale: Il danno inflitto è (E)PV.
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HM2 - "Koshu Hagan Ken" Calcio Spaccacrani o
della Scuola di Hokuto
Tipo: SM
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Si tratta di un calcio che colpisce automaticamente
alla testa, senza le penalità di un colpo mirato. Il danno
inflitto è (F)PV e (C)PR.
Speciale: Se, dopo il colpo, la vittima ha ancora 1 o più PV
alla testa, perde 3 PR addizionali. In caso contrario, la testa
esplode in una fontana di sangue.
HM3 -"Seikyokurin" Circolo Segreto del Divino
Pugno di Hokut o
Tipo: SP
Costo: XF
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Questa tecnica consente all'esecutore di assumere uno
stato di morte apparente, che non è normalmente possibile
distinguere dalla vera morte. Il guerriero diviene cieco e
sordo, ma è cosciente e mantiene il senso del tatto. Gli effetti
del colpo possono essere interrotti in qualsiasi momento a
discrezione del personaggio, altrimenti durano indefinitamente.
Il corpo va considerato come se possedesse un valore di
protezione di 10 in ogni locazione. Se lo desidera, il guerriero
può ritardare gli effetti della tecnica fino a un'ora. Inoltre,
mentre è in questo stato il personaggio guarisce a un ritmo
prodigioso: 1 PV (per locazione) ogni ora, previo test:
Corpo+Resistenza+Umano
Speciale: Il guerriero può sentire e vedere.

HM4 - "Tensho Honretsu" Colpo della Violenza
Impetuosa del Dominatore del Ci elo
Tipo: P/D
Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 3
Effetti: Con questo colpo l'energia del corpo viene concentrata
e liberata dalle mani sotto la forma apparente di una folata
di vento. Può essere usato anche come attacco a distanza,
ma non può essere parato, solo schivato. Infligge (H)PV e
(C)PR, e sposta l'avversario di (K) metri. E' una tecnica che
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talvolta viene usata per muovere, fermare o spingere oggetti,
anche di grandi dimensioni.
Speciale: Il danno fa esplodere immediatamente la zona
colpita, prosciugando dal torso 1 PV ulteriore a causa del
sangue risucchiato dal vento.
HM5 - "Tokei Koho" Colpo dell'Onda di Scissione
Tipo: D Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: L'energia del guerriero fuoriesce dalle sue mani sotto
forma di onda d'urto, causando (E)PV e (C)PR e facendo
tremare la terra tutt'attorno. Permette di attaccare a distanza
ma occorre sottrarre 1 dal MS per ogni 2 metri di distanza
dal bersaglio.
Speciale: Si possono attaccare tutti i bersagli presenti in
linea retta senza alcuna penalità. Se il MS è 6 o più si crea
un crepaccio in grado d'inghiottire gli avversari.

HM6 -"Ganzan Ryozan Ha" Colpo Dist ruttore
delle 2 Montagne
Tipo: P Costo: 3F
Limitazioni: Aura 2
Effetti: Questo colpo infligge sempre 1 PV se usato contro
creature. Se usato invece contro oggetti inanimati (porte,
muri, veicoli, ecc. ) infligge un numero di Punti Struttura pari
al Margine di Successo: MS Normale 4PS, MS buono 8PS, MS
molto buono 16PS, MS eccellente 32PS (per le regole sui
Punti Struttura, vedi la sezione L'Equipaggiamento nel volume
Il Mondo di Ken).
Speciale: Se usato su una creatura, la zona colpita si
frantuma immediatamente in mille pezzi. Se usato su un
oggetto, si infliggono 64PS.
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HM7 - "Kukyoku Ryubu" Danza del Vuoto Tot ale
della Sacra Scuola di Hokuto
Tipo: SP Costo: 5
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Corpo+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Con questo colpo difensivo è possibile schivare
qualsiasi proiettile, dardo o freccia. Si tratta di una serie di
movimenti che, accompagnando la direzione dei proiettili, e
grazie a uno spostamento d'aria impercettibile, ne riducono la
velocità sino a farli cadere a terra senza più alcuna energia
cinetica. E' in grado anche di ridurre gli effetti di esplosioni,
incendi e danni simili, fornendo un Valore di Protezione di 6
su tutto il corpo.
Speciale: Il colpo priva d'aria una zona di un paio di metri
di raggio attorno al guerriero, con possibili effetti nocivi per
chi vi si trovi all'interno. Il guerriero non ne è influenzato.

HM8 -"Tenha Kassat su" Movimento Segret o
Di strut tore del Cielo
Tipo: P/D
Costo: 6F
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 3
Effetti: E' uno dei colpi più micidiali di Hokuto, ma è anche
uno dei più pericolosi: colpendo i punti delle sette stelle,
viene liberata un'enorme energia. Infligge K(PV), e sulla
Tabella degli Effetti bisogna aggiungere al MS la componente
Cuore. Grandi sono gli effetti collaterali che accompagnano il
colpo: scosse telluriche, fulmini e tuoni. Se il Test d'attacco
fallisce, l'attaccante subisce (B+MI)PR; se il fallimento è
addirittura critico, subisce (J)PV al torso. Può essere usato
anche come colpo a distanza, ma in questo caso il danno
diminuisce di una categoria per ogni 2 metri di distanza dal
bersaglio.
Speciale: Tutte le persone (e gli oggetti) entro 6 metri dal
bersaglio subiscono gli effetti del colpo, sottraendo una
Categoria dai danni per ogni 2 metri di distanza dal
guerriero. L'unico immune dalla deflagrazione è l'attaccante.
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HM9 - "Suieishi n" Ombra Rif lettente di Hokuto
Tipo: SP Costo: 3
Limitazioni: Aura 1, Difesa 1
Test: Mente+Percezione+Umano+Modificatore
Effetti: La grande forza degli adepti della Scuola di Hokuto è
quella di riuscire a imparare un colpo dopo averlo visto una
sola volta: ciò è possibile grazie alla tecnica dell'Ombra
Riflettente. Questa tecnica permette di scoprire i movimenti
di qualsiasi colpo, anche quelli di Scuole Maggiori ignote (che
altrimenti richiederebbero il prerequisito). Si usa al posto del
normale Test di apprendimento, mantenendo come
Modificatore il MS usato per l'attacco.
HM10 -"Senjukai Ken" Pugno Dist rutt ore delle
Mi lle Mani di Hokut o
Tipo: P Costo: XF
Limitazioni: Aura 1, Attacco 2
Effetti: Simile ai Cento Pugni Devastanti, ma permette un
numero di attacchi pari al doppio della Componente Cuore.
Speciale: La zona colpita si deforma orribilmente ed esplode.

HM11 -"Hyakuretsu Ken" Sacro Colpo dei Cent o
Pugni Devastanti di Hokuto
Tipo: P
Costo: 4F
Limitazioni: Aura 1, Attacco 1
Effetti: Il bersaglio di questo colpo viene subissato da una
quantità enorme di attacchi rapidissimi; in termini di gioco,
gli attacchi sono considerati in numero pari alla Componente
Cuore. Ognuno di essi causa (C)PV e l'avversario deve pararli
uno alla volta (con le penalità progressive per ogni parata
successiva alla prima). Il Test per colpire è uno solo: occorre
però tirare la localizzazione per ogni pugno andato a segno.
Non è possibile mirare. Si possono invece attaccare più
bersagli adiacenti senza nessuna penalità, sebbene il numero
complessivo degli attacchi rimanga lo stesso.
Speciale: La zona colpita si deforma ed esplode.
LA STELE DI HOKUTO

HM12 - Testata Spaccam ontagne di Hokut o
Tipo: T
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Un terribile colpo di testa che può causare danni
irreparabili a cose e persone: infligge (H)PV e (B)PR.
Speciale: La zona si gonfia ed esplode.
HM13 - Tigre di Hokuto, Dist ruttore del Drago
Tipo: SP
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Test: Cuore+Azione+Umano+Attacco
Effetti: L'Aura del guerriero assume la forma di una Tigre
(causando lo stesso effetto della Presenza della Tigre di
Hokuto), infliggendo (I)PV all'avversario. Se usano contro un
avversario che sta usando, o ha usato nello stesso Round, un
colpo di Nanto, considerare il MS aumentato di 4. Se
l'avversario sta usando, o ha usato nello stesso Round il
colpo NM5, egli non può parare il colpo.
Speciale: L'avversario, se della Scuola di Nanto, non può mai
parare. La zona colpita si gonfia ed esplode.
HM14 - Furia del Ciclone Devastante di Hokuto
Tipo: SP
Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Aura 2, Vie di Hokuto 0
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero cade in meditazione per tutto il Round di
attacco materializzando un vortice alto e largo 2m per ogni
punto della propria Aura, che avanza inesorabilmente per 6
metri inghiottendo qualunque cosa si trovi sul suo cammino.
Al termine dei 6m, il ciclone si dissolve nel nulla. Procura
una perdita di (C)PV e (D)PR per ogni locazione e può essere
schivato.
Speciale: La vittima viene scaraventata a MS metri di
distanza, perdendo 1 PE (per la confusione creata dal Colpo)
e ulteriori (C)PR in ogni locazione.

Pagina 11

KEN IL GUERRIERO - IL GIOCO DI RUOLO
HM15 - Sacro Colpo delle Sett e Stelle Penet ranti
Tipo: P
Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Hokuto +2
Effetti: Il guerriero si concentra a tal punto da sferrare un
pugno di potenza incredibile contro l'avversario (usare la
tabella della localizzazione, Testata). Il danno è di (F)PV e
vanno considerate solo le protezioni di colpi di arti marziali.
Speciale: Il colpo centra la testa ignorando qualsiasi tipo di
protezione.
HM16 - "Musou Insatsu" Calcio Senza Om bra di
Pensiero
Tipo: C
Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2, Aura 2, Vie di Hokuto +1
Test: Istinto+Percezione+Nulla+Aura
Effetti: Se il test riesce si può effettuare subito un test di
attacco e sferrare un calcio che causa (F)PV e ignora i
modificatori di Colpi come NM4, NEOC1 e 2 e altri.
Speciali: Si riceve un +2 su tutti i test di Iniziativa per (D)
round.

Limitazioni: Difesa 3, Attacco 2, Aura 1, Vie di Hokuto +2,
Vie di Gento: 0
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Aura
Effetti: Il guerriero colpisce descrivendo dei cerchi di Luce e
causando (H)PV a tutti i bersagli adiacenti senza penalità.
Se, nello stesso round, non si usano altre tecniche, è possibile
utilizzare questo colpo per annullare automaticamente gli
attacchi a distanza di qualsiasi tipo, anche quelli noti di
altre arti marziali.
Speciale: Le locazioni colpite esplodono fragorosamente.
HM19 - "Shichi Ten Sho" Set te Punti delle Mani
di Hokuto
Tipo: P
Costo: 3F
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 2, Vie di Hokuto 0,
entrambe le mani libere
Effetti: Si colpiscono sette punti vitali dell'avversario dando
l'illusione del moltiplicarsi del numero delle mani (-2 al test
di parata); con questo colpo non si può mirare, dato che i
sette punti si trovano in più locazioni, e si infliggono (J)PV
da distribuire su tutte le locazioni in modo uniforme.
Speciale: I danni possono essere distribuiti in modo non
uniforme.
HM20 -"Gosho Ha" Colpo a Ondate dei Palmi di
Hokuto
Tipo: D
Costo: 3F
Limitazioni: Attacco 3, Aura 2, Vie di Hokuto +2
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Concentrando tutta la sua energia nelle mani aperte,
il guerriero provoca uno spostamento d'aria che investe
l'avversario con effetti letali: infligge (F)PV e (B)PR.
Speciale: La zona colpita va in frantumi e il danno diviene
(H)PV e (F)PR.

HM17 - "Hyakuretsu Dan" I Cento Calci
Devastanti di Hokuto
Tipo: C Costo: 5
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Simile al Colpo HM11, infligge gli stessi danni ma è
capace di colpire più bersagli, anche attorno al guerriero,
senza penalità.
Speciale: Le zone colpite esplodono.
HM18 - Colpo del Cerchio Magico di Hokut o
Tipo: P/SP Costo: 3
LA STELE DI HOKUTO

HM21- Colpo dell'Onda Improvvisa del Mare
Calmo di Hokut o
Tipo: P Costo: 2
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 3, Vie di Hokuto +3, mani
libere
Effetti: Portato con le mani giunte, causa (H)PV in una
locazione. Se nei round precedenti, il guerriero si è limitato a
difendersi senza attaccare, ottiene un Modificatore di +1 sul
test di attacco di questo colpo per ogni round (massimo +6).
Speciale: La locazione colpita viene perforata e risulta
inutilizzabile.
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COLPI DELL’A NIMA
Questa serie di colpi è basata sulle sei emozioni contrastanti che ogni guerriero deve vincere per poter diventare un vero maestro di
arti marziali. Caratteristica di tutti questi colpi è che non possono essere imparati normalmente, ma devono essere appresi mediante
un'esperienza mistica, la presa di coscienza interiore delle proprie emozioni. Sara' l'AdG a stabilire il momento adatto in cui un
personaggio potrà provare a "comprendere" una di queste emozioni. Nella serie, Ken acquisisce questi colpi man mano che incontra
amici e nemici che sono caratterizzati profondamente da questi sentimenti, come ad esempio Shew, il più alto esempio di Amore
altruistico di tutta la saga, permette a Ken di comprendere davvero questo tipo di sentimento e di apprendere HMA3 , guarendo
dalle ferite inferte da Souther, come abbiamo visto nel Manga e nella serie animata.
Ci sono comunque casi di personaggi che hanno acquisito tali colpi approfondendo da soli tali emozioni, come Toki, il quale
effettuava HMA1 all'interno di Cassandra. Oppure Raoul, che solo alla fine è riuscito a comprendere tutte queste emozioni (l'Amore
da Julia, la Paura da Ken e Fudo, il coraggio da Juza.. . ).
Se ne deduce che ogni guerriero può acquisire tali colpi in maniera diversa, e quindi stà all'AdG stabilire se un personaggio rientra
tra coloro che sono in grado di apprenderli (anche in base alle avventure vissute).
In linea di massima, se il personaggio acquisisce la conoscenza di un sentimento tramite un amico o un nemico, potrebbe essere
necessario un test : Cuore+Percezione+Umano per comprendere il sentimento dell'altro.
Poi, una volta compreso, potrà effettuare il test: Cuore+desiderio+Umano per acquisire il colpo a livello -4.
I Colpi dell'Anima sono da intendersi come Colpi Mortali e vengono indicati con la sigla HMA. Per utilizzarli bisogna effettuare un
test: Cuore +Desiderio +Umano e spendere sempre sia 1PR che 1PE (non convertibili).
Non è mai possibile conoscere un numero di questi colpi superiore alla Componente Cuore.
La vittima può cercare di difendersi dagli effetti negativi di un Colpo dell'Anima come se si trattasse di un Effetto Speciale, ma, se
conosce l'emozione in questione più profondamente (ciò lo può stabilire l'AdG) oppure se ha Aura superiore rispetto all'attaccante è
sufficiente un semplice test: CUORE+RESISTENZA+NULLA per annullarne gli effetti.
Un ultima nota riguarda il fatto che questi colpi sono ASSOLUTAMENTE necessari per acquisire La Trasmigrazione attraverso Satori.
P. S.: Nella descrizione dei colpi è riportato, per comodità, il nome dei personaggi della saga tramite i quali Kenshiro acquisisce tali
colpi e contro chi vengono utilizzati nella serie.
recuperare 1PR e 1PV. Il personaggio può parlare e
difendersi, ma non può attaccare o muoversi, pena
l'interruzione del colpo. La durata è pari al doppio della
Componente Cuore.
USATO CONTRO: Nessuno
DOVE: Prigione di Cassandra (da Toki)

HMA1 - Arm onia Int eriore di Hokuto
(Gi oia) -TOKITipo: SP
Costo: 3
Limitazioni: Aura 1, Conoscenza del colpo HM3
Effetti: Il guerriero va’ in uno stato di completa beatitudine:
in questo stato il corpo assume un Valore di Protezione di 15
e per ogni round in cui resta in tale situazione può
LA STELE DI HOKUTO

HMA2 - Colpo Sensibilizzante di Hokuto
(Dolore/Tri stezza) -SHINTipo: SP Costo: 3
Limitazioni: Aura 1
Effetti: Per un numero di Round
pari al MS del colpo l'avversario
subisce gli effetti di 1PD ed
inoltre ogni volta che verrà
colpito subirà +1PV e +1PR di
danno.
USATO CONTRO: Jagi
DOVE: Palazzo di Jagi
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millenaria che lui rappresenta; in termini di gioco, subisce un
modificatore ai test di – 3 per Cuore Round.
USATO CONTRO: Caio
DOVE: Fogne del Palazzo del Terzo Demone

HMA3 - Cuore dell’Anima di Hokuto
(Amore) -SHEWTipo: SP Costo: 3
Limitazioni: Aura 1
Effetti: Recupera un numero di punti vita per locazione pari
al MS del colpo: 1 PV con MS normale, 2 PV con MS buono,
3 PV con MS molto buono ed una guarigione completa con
MS eccellente, in questo ultimo caso è possibile anche
rigenerare un arto troncato o esploso.
USATO CONTRO: Sgherri di Souther
DOVE: Uscita delle fogne di Hemimeros

HMA4 - Ira Devastante di Hokuto
(Odio/Rabbia) -RYUGATipo: SP Costo: 3
Limitazioni: Aura 1, Conoscenza del colpo HA12;
Effetti: Il guerriero trasforma la propria rabbia in energia:
guadagna così un modificatore pari a +3 su tutti i test
finché l’ atto scatenante non è stato vendicato.
USATO CONTRO: Ryuga
DOVE: Palazzo di Raoul

HMA6 - Anima della Tigre di Hokuto
(Coraggio) -REITipo: SP Costo: 3
Limitazioni: Aura 1, Conoscenza del colpo HM13
Effetti: Il personaggio raddoppia il numero di PR per un
numero di ore pari al MS. Questo effetto si può propagare a
tutte le persone che sono in contatto fisico con il guerriero,
fino a un massimo di Aura x Cuore persone. Inoltre, tutti
risultano completamente immuni alla paura e altre emozioni
negative.
USATO CONTRO: Raoul
DOVE: Belan City

HMA5 - Spettro Celeste di Hokuto
(Paura) -SOUTHERTipo: SP
Costo: 3
Limitazioni: Aura 1, Conoscenza del colpo HA5;
Effetti: L’ avversario si sente sopraffatto dalla paura che
prova nei confronti di chi porta il colpo e della disciplina
LA STELE DI HOKUTO
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COLPI E SOTERICI
I Colpi Esoterici della Scuola di Hokuto sono realizzati
mediante la pressione di punti segreti del corpo umano,
detti Tsubo. Secondo la teoria base di questa Scuola, nel
corpo di ogni creatura vivente sono presenti centinaia di
centri vitali. L’ energia che circonda il nostro corpo viene
assorbita da alcuni di questi punti focali (detti punti mu),
raggiunge le varie parti dell’ individuo attraverso linee di
energia, a seconda degli scopi a cui serve, passa
attraverso un organo vitale ed esce dall’ individuo
attraverso altri punti focali (detti punti shu). Il Colpo
dell’ Orsa Maggiore, grazie alla pressione degli Tsubo (che
sono le zone nelle quali si concentrano le funzioni di un
punto mu o shu, di una linea d’ energia e di un organo),
può interrompere o modificare il flusso energetico vitale di
un essere, alterandone così il funzionamento. Dato che non
esiste una reale differenza tra corpo e spirito, possono
essere alterate tanto le funzioni fisiche quanto quelle
mentali. Per esempio, bloccando il punto shu (l’uscita) della
linea di energia del cuore, l’ energia rimasta prigioniera si
accumulerà nel cuore sino a farlo scoppiare; viceversa,
diminuendo il flusso di energia della linea relativa al
dolore, si potranno limitare gli effetti nocivi di una malattia o di una ferita.

COLPIRE GLI TSU BO
Ogni Tsubo deve essere toccato con abilità: richiede arte ed
esperienza, una determinata pressione, angolazione, durata; se la
persona che deve essere colpita non è consenziente, oppure immobile,
colpire uno Tsubo diventa un’ impresa estremamente difficile. Per
questo motivo, la pressione di uno Tsubo in combattimento viene
effettuata tramite uno specifico colpo di arte marziale. Il Colpo
dell’ Orsa Maggiore. A seconda della necessità, questo assume l’aspetto
di un pugno, di un calcio o, in rari casi, anche quello di un colpo a
distanza. Il danno causato da questo tipo di colpi in sé è misero,
poiché il loro reale obiettivo è quello di raggiungere e colpire con
maestria i punti di pressione. Il guerriero, quando attacca, deve
dichiarare quale sia il tipo di Colpo che intende usare, sia lo Tsubo
che intende colpire, e il difensore può parare soltanto se conosce sia
il Colpo sia lo Tsubo bersaglio. Dato che ogni Tsubo è localizzato in
una specifica parte del corpo, il Colpo dell’ Orsa Maggiore deve
sempre essere mirato e quindi il test per eseguirlo va’ modificato
opportunamente a seconda della locazione in cui si trova lo Tsubo da colpire.
Va’ detto che alcuni Tsubo vengono usati su se stessi o su soggetti consenzienti o immobili (ad esempio quelli curativi); in questo
caso non è ovviamente necessario il test per colpire , ma solo quello di attivazione.
LA STELE DI HOKUTO
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HE1 - Pugno dell'Orsa Maggiore
Tipo: P
Costo: 1
Limitazioni: Attacco 1, Vie di Hokuto +1
Effetti: E' un colpo che può essere eseguito con il pugno o,
più semplicemente ancora, con le dita, che permette di
toccare gli Tsubo. L'attaccante, se vuole, può anche infliggere
(B)PV.
HE2 - Calcio dell'Orsa Maggiore
Tipo: C Costo: 1
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Vie di Hokuto +1
Effetti: Calcio di estrema precisione che permette di toccare
gli Tsubo. Infligge (B)PV.

HE3 - Calci o Volant e dell'Orsa Maggiore
Tipo: SN Costo: 2
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Hokuto +2
Effetti: Calcio saltato che permette di raggiungere gli Tsubo,
usato per raggiungere avversari non adiacenti. Infligge (D)PV.
HE4 - Colpo dell'Orsa Maggiore
Tipo: SM Costo: 3
Limitazioni: Aura 2, Vie di Hokuto +2
Effetti: Calcio saltato che permette di toccare gli Tsubo di
più avversari adiacenti senza alcuna penalità. Infligge (E)PV.

ATTIVARE GLI TS UBO
Una volta toccato con uno dei Colpi appena descritti, uno Tsubo deve anche essere attivato. Ciò richiede un ulteriore Test, detto di
attivazione, e la spesa di un certo numero di PR o PE, a scelta (se si possiede Aura si potranno usare perfino i PV). L’ unica Energia
che si può utilizzare per migliorare il test di attivazione è la Precisione. Se il Test riesce (dopo aver considerato tutti gli eventuali
modificatori) l’ effetto dello Tsubo ha luogo, ed è molto difficile resistergli. Ogni Tsubo ha caratteristiche estremamente diverse dagli
altri, ciascuno va quindi imparato esattamente come se fosse un Colpo. Le protezioni fisiche (come le corazze) non hanno alcun
effetto sull’ attivazione degli Tsubo, mentre ne hanno quelle evocate dalle arti marziali: in questo casi il Valore di protezione è
considerato un Modificatore negativo al Test di attivazione dello Tsubo.
Di seguito verranno descritti soltanto i Punti Segreti più noti ed usati in combattimento. Oltre a ciò verrà fornita una tabella per
l’ eventuale localizzazione di altri Tsubo da parte dell’ AdG.
L’ Effetto dell’ attivazione di un Punto di Pressione è da considerarsi alla stregua di un effetto Speciale, per quanto riguarda il Test di
resistenza e il tempo che può intercorrere tra il colpo e l’ attivazione dell’ effetto. L’unica differenza sta nell’ eventuale maestria di chi
attiva lo Tsubo: Il livello di Vie di Hokuto (o prerequisiti equivalenti) fornisce un’ulteriore penalità nei test di resistenza
all’attivazione di uno di essi.
HET1 - Ari del Mare di Sangue
Posizione: GD/GS/TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 2 PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Non permette più di muovere la gamba in cui si
trova. Uno Tsubo analogo si trova anche sul torso: se è
questo che viene colpito, la vittima comincia a soffocare nel
suo stesso sangue, fino all'esplosione totale in un numero di
Round pari alla sua Resistenza.
HET2 - Anbaku dei Veleni
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1 PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Permette di ottenere un bonus di +6 in tutti i Test
di resistenza ai veleni per un'ora (se si usa 1 PR), o per un
giorno (se si usa 1 PE).
LA STELE DI HOKUTO

HET3 - Kanate dell'Estrazione delle Parole
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2 PR/PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: E' simile a un siero della verità, la vittima è
obbligata a dire tutto quello che le viene chiesto, anche se
preferirebbe tacere.
HET4 - Meiken del Controllo delle Membra
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Permette al guerriero di controllare il corpo della
vittima per un numero di Round pari al MS del Test di
attivazione; è sufficiente dire al personaggio cosa fare ed
egli eseguirà.
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HET5 - Meim on, il Cancello della Vita
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: La pressione di questo Tsubo costringe i muscoli della
schiena a contrarsi con una forza tale da spezzare la spina
dorsale della vittima entro un minuto al massimo. La vittima
perde 1 PV al torso per Round, fino al sopraggiungere della
morte.
HET6 - Rahen del Ri pristino
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +3, 2 PR/PE
Test: Mente (o Corpo)+Resistenza+Umano
Effetti: Permette di annullare gli effetti dell'attivazione di un
punto segreto mentale (come il Meiken o il Kanate), oppure
permette di mitigare gli effetti di alcuni Tsubo mortali( solo
quelli con limitazioni di 1 PR/PE o meno), o anche quelli di
altri Effetti Speciali, a discrezione dell'AdG (applicando però,
in tal caso, un Modificatore di -2). In pratica permette una
'seconda possibilità' per salvarsi dall'attivazione di un Effetto
Speciale.
HET7 - Sekkatsu della Potenza
Posizione: GS
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2 PR/PE
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Corpo e Istinto balzano a 7 per un numero di ore pari
al MS, ma se il soggetto fallisce un Test:
Desiderio+Umano+Aura (senza alcun modificatore) subirà gli
stessi effetti del Meimon (HET5) dopo circa un'ora
dall'attivazione del Sekkatsu.
HET8 - Shari dell'Espulsi one
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2 PR/PE
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Il rigetto dei tessuti contrattili provoca l'espulsione
dal corpo della vittima della ossa desiderate. Il danno può
variare da (C) a (J) PV e PR, a scelta dell'attaccante.
HET9 - Shinzu dell'Ansia
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +3, 2 PR/PE
Test: Cuore+Desiderio+Umano
LA STELE DI HOKUTO

Effetti: Permette di allungare la vita a una persona colpita
da Effetto Speciale. La vittima deve riuscire in un Test:
Corpo+Resistenza+Umano, modificabile dalla sola Potenza, o
subirà immediatamente le conseguenze dell'Effetto Speciale.
Permette di ritardare la morte di un numero di settimane
pari alla Resistenza, oppure di giorni, se l'Effetto Speciale è
localizzato alla testa. Di solito la vittima subisce notevoli
modifiche somatiche: i capelli divengono bianchi, la pelle si
desquama, ecc.

HET10 - Shizu del Rimorso
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Causa la perdita di un numero di PV pari al MS del
Test di attivazione in una o più locazioni scelte
dall'attaccante (nel caso di più zone, il danno va ripartito
equamente). Se una locazione giunge a 0 PV, esplode. E' uno
degli Tsubo più noti. Se il guerriero lo desidera, l'attivazione
dell'effetto può avvenire con alcuni Round di ritardo; durante
questo breve periodo la vittima prova un forte rimorso per i
suoi atti criminali.
HET11 - Teishin della Pace Interi ore
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: La pressione di questo Tsubo costringe la vittima a
uno stato di calma totale, qualunque fosse la sua condizione
nervosa precedente. Può indurre anche il sonno.
HET12 - Toi dell'Esplosione
Posizione: Qualsiasi
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Causa l'esplosione della zona colpita. L'attaccante può,
se lo desidera, ritardarne l'attivazione per un periodo di
alcuni Round. E' lo Tsubo più noto e più utilizzato, data la
sua relativa praticità in combattimento.
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HET13 - Tsuban l'Annullatore
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Componente Interessata+Desiderio+Umano
Effetti: Permette di ridurre una qualsiasi Componente della
vittima (Corpo, Mente, ecc. ) di un numero di punti pari al MS
del Test di attivazione. Il valore minimo a cui le Componenti
possono essere ridotte è 2
HET14 - Zen-Ha del Respiro
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1 PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Costringe la vittima a inspirare senza permettergli di
espirare, o viceversa. Si perde 1 PR per Round; quando la
vittima giunge a 0 PR, nel primo caso ne esplodono i
polmoni, nel secondo si affloscia a terra priva d'aria.
HET15 - Zusetsu della Psiche
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2 PR/PE
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Causa la perdita completa di uno dei sensi o della
memoria.
HET16 - Tei nen dei Movimenti
Posizione: GS/GD
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Questo Tsubo riduce il valore di Movimento di un
personaggio a 1/3 di quello normale. La sua durata è pari a
MSx2 Round, durante i quali non è possibile ne' correre, ne'
schivare.
HET17 - Tabaku della Confusione
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Mente+Percezione+Umano
Effetti: La pressione di questo Tsubo agisce a livello mentale.
Il giocatore che lo subisce è come stordito e non si ricorda
più le tecniche di esecuzione dei Colpi di arti marziali,
incluso quelle base, per un numero di ore pari al MS. Se
riesce a resistere parzialmente all'effetto dello Tsubo perde,
in ogni caso, 1 PE. L'AdG può, a seconda del MS ottenuto,
caratterizzare ulteriormente lo stato mentale del giocatore.
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HET18 - Shensei dei Sensi
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Permette di accentuare o attenuare uno dei sensi
(compreso il sesto senso). In pratica, permette di
aumentare/diminuire (di un valore pari al MSx2) tutti i test
legati al senso che è stato dichiarato prima dell'attivazione
dello Tsubo. La durata dell'effetto è pari, in Round al valore
della Componente Cuore.
HET19 - Shurato della Costrizione
Posizione: BS/BD/GS/GD
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Riduce gradualmente (2 PV a Round) le dimensioni
dei muscoli della zona colpita, infliggendo 1 PD. Quando l'arto
raggiunge 0 o -1 PV, l'effetto dello Tsubo cessa e i muscoli
rimangono in quello stato per un numero di mesi pari al MS.
HET20 - Shinabu o Tenebre Distruttrici di Hokuto
Posizione: GD
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Causa la paralisi completa del corpo per un'intera
giornata. Al calare del sole, la vittima subisce 3PV in ogni
locazione e poi, se sopravvive, e' considerata libera.
HET21 - Shuhen della Guarigione
Posizione: Qualsiasi
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1 PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Guarisce ogni tipo di ferita nella zona dove viene
attivato, curando 1PV per ogni punto del MS del test.
L'effetto è immediato, ma può essere usato una sola volta al
giorno per ogni locazione.
HET22 - Sendote della Selezione della Memoria
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Causa la perdita di 1 PR a Round, lasciando la
vittima svenuta per MS ore. Durante questo periodo, chi
effettua il Colpo può agire sulla memoria della vittima,
indicando quali eventi o circostanze dovranno essere
dimenticati, oppure inserendo memorie e nozioni che verranno
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poi ricordate come proprie. Può essere utilizzato per
rimuovere JET4 e HET15.

HET23 - Shi nket sushu, La Morte in Tre Giorni
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Premendo questo tsubo, il corpo della vittima inizia
inesorabilmente a collassare. La vittima morirà entro tre
giorni, durante i quali perderà 1PD, 1PR, 1PE ed 1PV in ogni
locazione al giorno. Durante questo periodo potrà solo cercare
di limitare il dolore usando, ad esempio, degli antidolorifici
per curare i PD. Tutte le perdite saranno permanenti e,
l'unico rimedio applicabile sarà lo tsubo HET9, capace di
allungare la vita della vittima (sospendendo gli effetti dello
tsubo) per un altro giorno.
HET24 - Kensei della Pietà
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: La vittima di questo tsubo muore orribilmente
esplodendo entro 2 round mentre i suoi arti e la sua testa si
deformano in maniera mostruosa. Tuttavia, durante la morte,
invece di provare dolore, prova le stesse sensazioni che si
provano in Paradiso.

HET25 - Shi ntanchu delle Cat ene Invisibili
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1PE
Test: Corpo+Azione+Umano
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Effetti: Il corpo della vittima viene completamente bloccato
per un numero di ore pari alla Componente Cuore
dell'attaccante. Durante questo periodo, la vittima può tentare
di sbloccarsi solo effettuando un test di Resistenza all'Effetto
Speciale con un MS di 6 o più (un tentativo ogni round),
altrimenti deve attendere che qualcun'altro lo sblocchi
premendo HET26.
HET26 - Teiketsu, La Vit a delle Membra
Posizione: GD/GS
Limitazioni: Vie di Hokuto +3, 2PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Questo tsubo permette di sbloccare qualsiasi tsubo
che influisce sul movimento del corpo.
HET27 - Zuseku dell'Equilibri o Mentale
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Mente+Resistenza+Umano
Effetti: La pressione di questo tsubo accelera il processo di
recupero della mente, cancellando stress e stanchezza. In
termini di gioco, si recupera 1PE ogni giorno per un numero
di giorni pari al MS del test di attivazione. Può essere
utilizzato per rimuovere gli effetti causati da traumi mentali
(Come la perdita della voce da parte di Lynn).
HET28 - Meitsu del Vigore
Posizione: TO
Limitazioni:Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Elimina immediatamente la stanchezza e il dolore,
ripristinando tutti i PR del bersaglio. Annulla, in alternativa,
gli effetti dei PD per un numero di ore pari al MS del test di
attivazione (non di quelli causati da Effetti Speciali di Colpi
di Arti Marziali). Può essere usato solo una volta al giorno.
HET29 - Daikyokin delle Fibre Muscolari
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Raggiunge i centri nervosi che controllano i muscoli
del corpo e ha due applicazioni: Può annullare gli effetti
delle protezioni di arti marziali (solo quelle fisiche) oppure
rendere il proprio corpo più resistente fornendo 2PV di
assorbimento per un numero di Round pari al MS del Test di
attivazione.
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HET34 - Gakuchu, La Frantumazi one del Nucleo
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Posto al centro della fronte, questo tsubo causa
l'esplosione totale della vittima.
HET30 - Shi ouri n, Il Sigi llo delle Parole
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1PE
Test: Mente+Desiderio+Nulla
Effetti: Permette di decodificare ogni tipo di testo
semplicemente effettuando un test
Mente+Percezione+Umano+Leggere, modificato dal MS del
test di attivazione dello tsubo.
Permette di apprendere colpi di arti marziali da pergamene e
documenti segreti con lo stesso bonus.
HET31 - Kot etsu, Il Balzo della Ti gre
Posizione: Gambe
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Premendo questi tsubo sulle cosce, il guerriero
aumenta incredibilmente la potenza delle gambe, riuscendo ad
effettuare Salti e Salti Mortali senza bisogno della rincorsa
per un numero di round pari alla RESISTENZA.
HET32 - Senken dell'Albero Maest ro
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1-2 PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Questo Tsubo può avere due effetti, tutto dipende
dall'energia con cui viene colpito; se il colpo è dosato
(1PR/PE) può ridare energia ad un arto, rendendolo di nuovo
curabile (nel caso di Colpi che lo abbiano reso incurabile) e
ripristinando subito 2 PV . Se il colpo è violento (2PR/PE)
invece spezza in due la colonna vertebrale dell'avversario.
HET33 - Shi seitsu, La Maschera della Mort e
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Causa sul bersaglio gli stessi effetti del colpo HM3,
ma la durata e' decisa da chi attiva lo tsubo. Se usato su se
stessi attiva l'Effetto Speciale del Colpo HM3.
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HET35 - Heikesshu, La Stella del Cuore
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1PR/PE
Test: Cuore+Azione+Umano
Effetti: Si tratta di uno tsubo particolare che causa la morte
soltanto ai bersagli con Onore 0 o meno. Il cuore della
vittima può, a scelta di chi attiva lo tsubo, rallentare i
battiti fino alla morte oppure gonfiarsi orribilmente ed
esplodere.
HET36 - Akkeshu, I Fiumi della Vita
Posizione: Qualsiasi
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1 PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Premendo questo tsubo si bloccano le emorragie
ripristinando subito 1PV nella locazione desiderata.
HET37 Shinfukumen, La Morte dei Sogni
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Una volta premuto questo tsubo, l'avversario può
agire normalmente, come se non fosse sottoposto ad alcun
effetto speciale, tuttavia, chi lo attiva può decidere che la
sua testa esploda nel caso che compia azioni particolari
legate al movimento del corpo (Attaccare qualcuno, correre,
ecc. . . ).
HET38 - Domei del Buio Com pleto
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Distrugge completamente il nervo ottico della vittima,
rendendola cieca in maniera permanente.
HET39 - Kenmei, La Luce della Speranza
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano
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Effetti: Ripristina la vista perduta in seguito all'attivazione
di HET38 o a causa di ferite fisiche.

HET40 - Toshinm ei, La Condanna del Burattino
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Posto sulla sommità del cranio, permette di impartire
un ordine alla vittima che, sotto ipnosi, cercherà in tutti i
modi di portarlo a termine. Se la vittima non porta a termine
il suo compito, la sua testa esplode.
HET41 - Kyosetsu dei Muscoli Liberi
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PR/PE
Test: Mente+Percezione+Umano
Effetti: Il corpo della vittima non risponde più agli stimoli del
cervello, muovendosi in maniera indipendente per un numero
di round pari al MS del Test di attivazione. In linea di
massima, il corpo della vittima si comporta in maniera
opposta a quelli che sono i pensieri della stessa.
HET42 - Senyo, Il Blocco della Vi ta
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Paralizza l'avversario per un numero di Round pari al
MS del test.
HET43 - Shitsugen, I Passi del Pentim ento
Recondito
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: La vittima comincia a camminare all'indietro, senza
potersi fermare, per un numero di Round pari al suo Onore
(se negativo).
HET44 - Kyomei , Gli Specchi di Vita
Posizione: Braccia
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 1PR/PE
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Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Si tratta di due tsubo localizzati sulle spalle che
causano l'esplosione di entrambe le mani della vittima.
Questa perde 1/3 dei PV di ogni braccio e non può più
utilizzare le mani a meno che non vengano rigenerate da
apposite tecniche o tsubo.

HET45 - Kyoteishu, Lo Specchio Interiore
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: La pressione di questo tsubo fa gonfiare enormemente
le vene e le terminazioni nervose della vittima, rendendo più
facile localizzare i suoi punti segreti. L'effetto dura MS
round, durante i quali, chiunque cerchi di colpire gli tsubo
della vittima non avrà bisogno di mirare il colpo.
HET46 - Shoukokiban, La Fiamma Estinta
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PR/PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Premendo questo tsubo localizzato sotto la nuca, si
riducono le ambizioni della vittima e i suoi desideri. Bisogna
lanciare sulla colonna (E): Il risultato sono i punti che la
vittima perde nel Mezzo DESIDERIO. Questi effetti non sono
permanenti, ma la vittima dovrà comunque riacquistare i
punti persi con la normale spesa di PA. L'unica alternativa è
quella di curarlo con HET6.
HET47 - Shinichi, L'Incitamento al Dialogo
Posizione: TE/TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Si tratta di una coppia di tsubo con effetti simili ma
diversi: Se viene premuto quello dietro la schiena (TO), si
ottengono effetti analoghi a HET3. Se viene premuto quello
dietro il collo (TE), la vittima può evitare di dire la verità,
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ma subisce la lacerazione delle membra e la perdita di 1 PV
per locazione ad ogni risposta sbagliata.
HET48 - Ochu, Il Tocco Miracoloso
Posizione: Qualsiasi
Limitazioni: Vie di Hokuto+1, 1PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Permette di rigenerare (D)PV nella locazione
desiderata istantaneamente. Rende curabili le ferite incurabili
e si può usare una sola volta al giorno per ogni locazione.
HET49 - Tsuishi n, I Segreti del Corpo
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
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Effetti: Due punti segreti che si trovano sui fianchi. Se
premuti, dimezzano il Movimento della vittima, la quale non
può correre e ottiene un Modificatore di -2 su tutti i test
fisici per MS round.
HET50 - Jikykyo della Di stanza
Posizione: TE
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, 1PR/PE
Test: Mente+Percezione+Umano
Effetti: La vittima non è più in grado di percepire le tre
dimensioni e la distanza con l'ausilio della vista. Ciò
comporta un Modificatore di -2 a tutti i suoi test di
combattimento per un numero di round pari alla Componente
CUORE dell'attaccante.
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COLPI OCCULTI
I Colpi Occulti della Sacra Scuola di Hokuto sono estremamente potenti ed efficaci, per questo motivo sono custoditi in gran segreto
da Maestri appositamente designati. Costoro possono essere Pianeti dell’ Orsa Maggiore (detti anche Stelle Neglette)che fungono da
servitori del Successore della Sacra Scuola e devono rivelare l’ esistenza di tali colpi in caso di estrema necessità.
Infatti, nella loro saggezza, i Monaci Tutelari della Dinastia Principale di Hokuto hanno stabilito che tali tecniche non dovevano
essere insegnate direttamente al Successore designato, perché consci che qualsiasi essere umano è fallibile e soggetto ai tradimenti
dei suoi presunti amici o preda dell’ambizione.
Diversi di questi Colpi sono a disposizione dei soli appartenenti alla Dinastia Principale di Hokuto (Sono indicati dalla dicitura
“Soke”) e sono custoditi nella Stele situata nelle rovine del Palazzo Haseiden.
HO1 - Colpo Invisibi le: Movimento Assassino
Distrutt ore del Cielo (Raoul, Toki)
Tipo: D
Costo: 4F
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, Aura 3,
Test: Corpo+Percezione+Umano+Attacco
Effetti: Permette di raggiungere gli Tsubo a distanza. E' noto
anche sotto altri nomi, ma si tratta sempre dello stesso colpo.
Infligge inoltre (B)PR.

HO2 - "Tenki Sho" Onde dell'Energia Fluttuant e
di Trist ezza (Toki)
Tipo: SP Costo: 2
Limitazioni: Vie di Hokuto +3, Aura 2, 1 PR/PE
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Permette di concentrare tutta la propria abilità in un
singolo colpo, facendo perno sulle proprie emozioni positive.
Ogno colpo effettuato il Round seguente avrà un MS doppio
del normale.
HO3 - Chiave dei Sigilli di Hokuto (Hi o)
Tipo : SP Costo: 2
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, Aura 2, Soke
Test: Cuore+Azione+Nulla
Effetti: Il guerriero concentra la propria Aura in un attacco
diretto contro l'Aura avversaria. Tirare sulla Tabella degli
Effetti, colonna (B), aggiungendola propria Aura al MS. Il
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risultato è il numero di punti di Aura (o di Aura Omicida, a
scelta dell'attaccante) persi dall'avversario per un numero di
Round pari al valore del Cuore dell'attaccante.
HO4 - "Jom a Kosho" Carezza della Mano
Splendente (Hio)
Tipo: P
Costo : 2
Limitazioni: Vie di Hokuto +1, Attacco 2, Aura 1, Soke
Test: Cuore+Azione+Nulla
Effetti: L'attaccante concentra nella propria mano tutta
l'energia di cui dispone fino a renderla splendente. Se il
colpo va a segno il danno è di (K)PV e (F)PR. Il colpo non
può essere parato: si può cercare di schivarlo, ma solo dopo
essere riusciti in un Test:
Mente+Percezione+Umano+Difficile per capire la natura
dell'attacco (ovviamente se prima si è imparato il colpo).
Dopo che si è riusciti in questo Test la prima volta, il Test
non è più necessario e si può cercare di schivare il colpo
normalmente (se lo si conosce).
Speciale: Il corpo della vittima si scioglie in una girandola di
colori.
HO5 - Scudo dell'Orsa Maggiore (Raoul)
Tipo : SP
Costo: 3F
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, Aura 3, 1 PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Aggiungere il MS di questo colpo a tutti i tentativi di
resistenza agli Tsubo per un numero di Round pari al Cuore.
HO6 - "Musou Tensei" Colpo della
Trasmi grazione Attraverso Satori
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Conoscenza dei colpi HMA*, 2 PE
Effetti: Questo colpo, in realtà, non può essere insegnato ma
viene eseguito in un momento di perfezione mistica e
interiore detto Satori. Da più di 2000 anni di storia si narra
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della sua esistenza anche se nessuno, finora, è mai riuscito a
realizzarlo. Data la sua enorme potenza, chi lo usa deve aver
conosciuto e dominato le sei emozioni dell'animo umano
(Paura, Coraggio, Amore, Odio, Gioia, Tristezza), avere una
conoscenza profonda delle arti marziali maggiori (di cui
questo Colpo è una sintesi) e, infine, aspirare a un grande
obiettivo (da utilizzare come catalizzatore). Sarà compito
dell'AdG stabilire quali sono le esatte condizioni per
l'esecuzione del Colpo, ma certamente alcuni requisiti sono: la
conoscenza, a livello 0, di almeno due Scuole Maggiori. Nel
corso della saga, Ken usa il Colpo della Trasmigrazione
Attraverso Satori nello scontro finale con Raoul e, una volta,
contro Caio. Gli effetti del colpo sono lasciati alla fantasia
dell'AdG; per esempio infliggere (K)PV in ogni locazione,
teletrasportarsi alle spalle dell'avversario per poi colpirlo di
sorpresa, ecc. Non può essere parato in alcun modo.

HO7 - "Senki Raidan" Colpo Fulminante
dell'Eremita Soprannaturale di Hokuto (Ryuken)
Tipo: P Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Aura Omicida 0, Vie di Hokuto
+2, 2 PR/PE
Test: Cuore+Desiderio+Nulla
Effetti: Se utilizzato contro un avversario in preda alla Follia
Omicida, quest'ultimo deve effettuare un Test:
Cuore+Resistenza+Umano. Se il tiro ha successo, il raptus
viene immediatamente calmato e il PG ritorna nello stato
usuale. Se invece è usato in combattimento, infligge (E)PV in
ogni locazione.
Speciale: La Follia Omicida viene bloccata automaticamente,
senza bisogno del Test.

HO8 - "Shichisei Tenshin" Il Cuore delle Sette
Stelle di Hokuto (Ryuken)
Tipo: SP Costo: 7
Limitazioni: Aura 2, Vie di Hokuto +2
Test: Cuore+Azione+Umano
Effetti: Il guerriero descrive la costellazione dell'Orsa
Maggiore con il proprio movimento, bloccando l'avversario e
invitandolo alla morte. Si può tentare di resistere
effettuando un test: Cuore+Resistenza+Umano contro il MS
avversario ma, se il test di resistenza fallisce, si resta
bloccati per un intero round di combattimento, senza poter
ne' attaccare ne' difendersi.
Se la vittima appartiene alla Stirpe di Hokuto, ha un malus
di -4 nel test di Resistenza.
Speciale: L'avversario subisce (E)PE a causa del terrore
arcano generato dal colpo.

HO9 - Soffio dell'Anima di Hokut o (Raoul, Toki)
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Aura 2, Vie di Hokuto +3, 3PE, Soke
Test: Cuore+Desiderio+Nulla
Effetti: Il guerriero raccoglie le sue energie spirituali e riesce
a concentrarle per un breve periodo. L'Aura sale a livello 3
per un numero di Round pari al MS del test di attivazione.
Gli avversari subiscono anche un modificatore di -2 a
qualsiasi test di penetrazione dell'Aura.
HO10 - "Ten Ryu Kokyuho" Respi ro Profondo del
Drago Rotante di Hokuto (Kenshi ro)
Tipo: SP
Costo: XF
Limitazioni: Vie di Hokuto +2, Concentrazione +1, Soke
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Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero si concentra riuscendo a sfruttare appieno
il potenziale del suo corpo. Per un numero di Round pari al
livello del Talento Concentrazione, può utilizzare tutte le
ENERGIE e i Colpi senza spendere PV, PR, e PE.

HO11 - "Kouretsu Ha" Presa di Hokuto che
Spezza l'Acciaio (Kenshiro, Raoul)
Tipo: SP
Costo: XF
Limitazioni: Difesa 2, Vie di Hokuto +1, 2PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano+Difesa
Effetti: Con questa tecnica è possibile effettuare una parata
che ha un MS doppio del normale. In più, se la parata ha un
MS superiore all'attacco di almeno 3 punti, viene inflitto un
danno di (Vie di Hokuto) PV e PR nella locazione o nell'arma
usata per attaccare, senza tener conto di alcun tipo di
Protezione.
Questa tecnica può essere utilizzata per bloccare
automaticamente oggetti e veicoli di dimensioni gigantesche
(Treni in corsa, Macigni in caduta, ecc. .. ).
Speciale: L'arto o l'arma usati per l'attacco vengono distrutti.

HO12 - Sacro Colpo dei Cento Pugni Devastanti
dal Cielo (Toki)
Tipo: SM
Costo: 4 Limitazioni: Vie di Hokuto +2,
Conoscenza HM11
Effetti: Si tratta di un Salto Mortale durante il quale il
guerriero esegue i Cento Pugni Devastanti. Gli effetti sono
identici, ma i danni vanno localizzati con la tabella della
Testata.
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Speciale: Le locazioni colpite esplodono fragorosamente.
HO13 - Invi ncibili Colpi Letali (Kaioh)
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 3, Vie di Hokuto
+2, Soke
Effetti: Una rapidissima serie di pugni che infligge (I)PV in
ogni locazione.
Speciale: Il corpo dell’ avversario viene disintegrato.
HO14 - Mano Tagliente della Tecnica Rubata
(St ele)
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Vie di Hokuto +3, Soke
Test: Cuore+Desiderio+Nulla+Attacco
Effetti: Il guerriero sferra un pugno intangibile che non è
possibile parare. Non infligge danni, ma se l’ avversario non
riesce in un Test: Corpo+Resistenza+Nulla+Aura contro il
MS del Colpo, si ritrova con tutti i centri nervosi delle
braccia paralizzati per un numero di Round pari al MI, con
conseguente incapacità di poterle utilizzare.
Speciale: L’ avversario non può resistere al colpo e i centri
nervosi delle sue braccia vengono compromessi del tutto
finché non vengono ripristinati con apposite tecniche.

HO15 - Pugno della Dinastia Principale di Hokuto
(Kaioh)
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 1, Vie di Hokuto +1,
Soke
Effetti: Il guerriero assume la posizione della Statua della
Dinastia Principale di Hokuto e sferra un attacco che colpisce
direttamente la Testa senza necessità di dover mirare,
infliggendo (F)PV. Può essere solo schivato.
Speciale: La Testa dell’avversario viene tranciata via.
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Prere quis ito: Vie Oscu re di Hok uto-L iu
Comp onen te Principale : Cuo re
Quando i Monaci Tutelari della Dinastia di Hokuto decisero che era venuto il momento di scegliere colui che sarebbe diventato il
fondatore dell’ Hokuto Shinken, non vi erano eredi maschi in grado di adempiere questo compito, ma solo due sorelle di nome Shume
e Ouka. Per ironia della sorte, tutte e due le fanciulle partorirono nello stesso giorno un figlio maschio. I due bambini rispondevano
al nome di Shuken e Ryu (Liu in cinese)…
I Monaci Tutelari non potevano permettere che i due piccoli venissero allevati nello stesso modo, il rischio sarebbe stato quello che
entrambi divenissero Dominatori e il Cielo si spaccasse in due. Non volendosi assumere la responsabilità della scelta, i Monaci
vollero affidarsi al parere del Cielo. Portarono i due neonati sulla sommità della Collina Celeste, esponendoli ai lupi affamati…
“La Colli na Celest e è sacra, è i l luogo i n cui Dio affi dò la sua spada al caposti pite della Dinasti a! La
volontà del Creatore farà assurgere a Maestro di Hokuto il bambino che sopravvivrà!”
Quella notte Shume sparì. Così malata da avere davanti a se meno di un anno di vita, impazzì dal dolore. Il suo desiderio più
grande era che almeno suo figlio vivesse, per questo motivo si recò presso la Collina Celeste e andò a sottrarre Shuken dal suo
terribile destino. Nello stesso momento, giunsero sul posto Ouka e i Monaci Tutelari, cogliendo Shume sul fatto. La donna cadde ai
piedi dell’ amata sorella raccontandole il suo immenso dolore e scoppiando in lacrime.
Ouka restò profondamente colpita dall’ atto della sorella, il cui istinto materno l’aveva portata a compiere un gesto simile. Decise
allora che avrebbe sacrificato la sua stessa vita per concedere a Shuken di diventare il Maestro della Sacra Scuola di Hokuto e,
rivelata la sua volontà ai Monaci, si gettò nel vuoto. Costoro, sconvolti dall’ accaduto, presero atto del grande amore che aveva
protetto Shuken fin dalla nascita e lo scelsero come effettivo fondatore della nuova Scuola.
LA STELE DI HOKUTO
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Ryu e la sua discendenza restarono così come “ramo cadetto” della Dinastia
Principale, venendo addestrati come “Stelle Neglette” al servizio del Successore
della Sacra Scuola di Hokuto. Questi svilupparono l’Arcana Arte di Hokuto
(Hokuto Ryuken o Hokuto-Liu, dal nome del suo fondatore), detta anche Gemm a di
Hokuto, partendo dalle basi stabilite dall’ Hokuto Soke e sviluppandone
enormemente le capacità offensive. A differenza dell’ Hokuto Shinken, l’ Hokuto-Liu
non si è evoluto affrontando le più potenti arti marziali esistenti al mondo, quindi,
nonostante la sua schiacciante potenza in combattimento, risulta una tecnica
inadeguata per i campi di battaglia, essendo priva di tecniche difensive e,
soprattutto, della capacità di decodificare i Colpi avversari tipica dello Shinken. Le
sue Tecniche più potenti sono comunque capaci di spazzare vie intere schiere di
avversari senza alcuna penalità e, cosa ancor più importante, può utilizzare ben
1109 Tsubo contro i 708 della Sacra Scuola.
Il prezzo da pagare per una tale potenza è comunque enorme: Attingendo al massimo dalle proprie risorse psico-fisiche, il Maestro
dell’ Hokuto-Liu resta facilmente inebriato dalle forze arcane scatenate, scivolando lentamente ma inesorabilmente verso la follia
definitiva. Gli unici che sembrano in grado di dominare tali forze sovrannaturali sembrano proprio i discendenti di Shuken e Ryu,
per questo motivo, fin’ ora, l’ insegnamento di quest’ arte micidiale è stato riservato quasi esclusivamente a loro. In termini di gioco,
chiunque non appartenga alla Stirpe di Hokuto, perde 2 punti di Onore ogni volta che utilizza un Colpo Mortale, Esoterico o
Occulto dell’ Arcana Arte di Hokuto (ma solo finché ha Onore positivo).

L’AUR A O MICIDA
L’ Aura Omicida (Maatoki) è un flusso energetico potente quanto l’Aura, ma spiegabile solo in termini di furia malvagia e distruttrice.
In quanto tale, influenza gravemente il cuore e lo spirito di chi ne fa’ uso. Essa è una Tecnica sviluppata dall’ Arcana Arte di Hokuto
e non si ottiene spendendo PA, ma solo per aver utilizzato i Colpi di questa Scuola o per aver compiuto azioni efferate. Una volta
acquisita, comunque, non può più essere perduta. Può raggiungere un valore massimo di 6 e va’ segnata con dei cerchietti sui PE.
Gli utilizzi e gli effetti dell’ Aura Omicida sono analoghi a quelli dell’ Aura convenzionale per le seguenti applicazioni:
-

Com e forma limitata di precognizi one, in m odo da prevedere gli attacchi .
Per aver maggiore libertà di m ovi ment o.
Per sfruttare meglio le risorse del corpo.
Per utili zzare Colpi e Tecniche che richiedano l’uso di Aura convenzi onale tra le Limi tazioni.

Al contrario di essa però:
-

Penalizza le possibili tà di resi stere agli Eff etti Speci ali i nflit ti. Il valore dell’ Aura Omicida dell’ attaccante
diventa un’ ulteriore penalità, da parte di chi subisce il Colpo, quando cerca di resistere all’ Effetto Speciale.
Migliora l’ef ficacia dei Successi Critici . In caso di Successo Critico in combattimento, il personaggio aggiunge al
MS un numero di dadi aggiuntivi pari al valore della propria Aura Omicida al costo di un solo PR/PE.
Non può essere so stit uita all’Aura convenzi onale nelle regole che consentono a chi ha Aura 2 di imparare ed
effettuare Colpi appartenenti ad altre Scuole, e chi ha Aura 3 di diventare un Unificatore.
Non può essere sacrif icata per annullare un Eff etto Speciale.

Le due forme di Aura sono incompatibili: in uno stesso momento può essere utilizzato un solo tipo di Aura, quello con il valore più
elevato, mentre l’ altra è considerata 0 a tutti gli effetti. A parità di valore è l’ Aura Omicida che deve essere utilizzata dal giocatore.
In combattimento, passare all’utilizzo dell’ Aura con il valore più basso richiede un Test: Cuore+Desideri o+Nulla. Se il test
riesce, il guerriero può utilizzare l’ Aura desiderata per un numero di round pari al MS dello stesso. Nelle normali situazioni, passare
da un tipo di Aura all’altro non richiede test e l’ effetto può durare indefinitamente (o almeno finché non si entra in combattimento).
LA STELE DI HOKUTO
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METO DI DI ACQ UISIZI ONE
Come già accennato, l’ Aura Omicida non può essere acquistata tramite la spesa di PA, ma solo nei seguenti casi:
-

-

Ogni volta che un personaggio compie un atto di atroce viltà (a discrezione dell’Adg).
Ogni volta che un personaggio è esposto all’ influenza (non la semplice vista) di un essere di grande malvagità (cioè con
Aura Omicida 3 o superiore). Ad esempio, l’ insegnamento di un Maestro che “educa” l’ allievo a dare sfogo a tutta la
propria rabbia, ecc. .
Ogni volta che un personaggio ottiene un Successo Critico utilizzando un Colpo dell’ Arcana Arte di Hokuto.

In tutti questi casi, il personaggio deve effettuare un test. Cuore+Resistenza+Nulla+Aura-Aura Omici da+Modi ficat ore
(pari ad 1/10 dell’ Onore) che riesce automaticamente se il suo valore è superiore a 12. Se il test fallisce, il personaggio acquisisce
immediatamente 1 Punto di Aura Omicida e, nell’ ultimo caso (cioè utilizzando un Colpo dell’ Arcana Arte), subisce anche un attacco di
Follia Omicida (vedi oltre). Gli appartenenti alla Stirpe di Hokuto raddoppi ano il proprio valore di Cuore nel
test contro l’acquisizione dell’Aura Om icida.
IMPORTANTE: Gli unici che possono ottenere l’ Aura Omicida nei metodi summenzionati sono coloro che conoscono e utilizzano
L’ Arcana Arte di Hokuto oppure i Colpi Esoterici Shura (vedi DOCUMENTI SEGRETI a p. 12 e 13).

LA FOLLIA OMICI DA
La Follia Omicida è una condizione temporanea nella quale il personaggio
perde totalmente qualsiasi parvenza di umanità e razionalità e cerca di
uccidere chiunque gli si pari davanti… amici o nemici!
Perché questo avvenga, occorre che il personaggio abbia ottenuto un
Successo Critico con un Colpo dell’Arcana Arte di Hokuto o con un Colpo
Esoterico di Shura, fallendo poi il test di resistenza all’ acquisizione
menzionato al precedente paragrafo.
In questo caso, il personaggio acquista immediatamente un punto di Aura
Omicida e comincia a sfogare la propria brama di sangue su chiunque si
trovi vicino a lui, con l’ esclusione di altri personaggi dotati di Aura Omicida
più elevata. La condizione di Follia Omicida dura un numero di ore pari al
valore di Aura Omicida posseduta dal personaggio, durante le quali non
vengono sottratti Punti Onore per le azioni commesse in quanto il
personaggio non è in se.

PERDITA DELL’A URA OMICI DA
Un personaggio che, durante l’ utilizzo di un Colpo di Hokuto-Liu, ottiene un Fallimento Critico, perde temporaneamente l’ uso della
propria Aura Omicida. E’ come se l’anima del personaggio si stesse liberando della malvagità che la opprime prosciugandola
dall’ interno. In termini di gioco, l’ Aura Omicida non ha più alcun effetto e verrà lentamente riattivata, nei giorni successivi, al ritmo
di 1 Punto al giorno. Tuttavia, anche se non può essere usata, mantiene inalterato il suo valore.

MANIFEST AZIO NE INV OLONTA RIA DELL’A URA
OMICIDA

Quando il valore di Aura Omicida di un personaggio è pari o superiore al valore della Componente CUORE, questa risulta
sempre visibile a tutti, anche se il personaggio non vorrebbe manifestarla. L’ unica soluzione al problema è di spendere 1PE per
trattenerla per un numero di ore pari al valore della Componente MENTE. Se l'avversario prova a rilevare l'Aura, avrà un Malus
pari al valore del Talento Concentrazione nel test.
LA STELE DI HOKUTO

Pagina 28

KEN IL GUERRIERO - IL GIOCO DI RUOLO
IL PRERE QUISITO

Le Vie Oscure di Hokuto-Liu permettono di apprendere senza alcuna penalità i Colpi di qualsiasi altra scuola di Hokuto (compresa la
Sacra Scuola) e, con una penalità di -2, i Colpi della Divina Scuola di Nanto da essa derivata (anche se per usarli si dovranno
comunque acquisire le Vie di Nanto).
COLPI AVANZATI
I Colpi Avanzati dell’ Arcana Arte di Hokuto sono gli stessi
della Sacra Scuola di Hokuto e, tramite il loro utilizzo, non
c’ è il rischio di accumulare Aura Omicida.
COLPI M ORTALI
Rapportati ai Colpi Mortali di altre scuole, quelli di HokutoLiu sono di una potenza impressionante, ma è comunque vero
che utilizzandoli si corre il rischio di accumulare Aura
Omicida se si ottiene un Successo Critico.
HLM1 - "Hakura Messei" Bianca Rete che Soffoca
l'Anima
Tipo: P Costo: 2F Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Effetti: Unendo le mani e focalizzando in esse la propria
energia, il guerriero colpisce al petto l'avversario
soffocandone la vita stessa e infliggendogli (H)PV. Il colpo
ignora le protezioni naturali.
Speciale: Toglie, in aggiunta, un eguale valore di PE. Chi
effettua la tecnica guadagna 1 PR.

HLM3 - "Mabu Kosou" Danza del Turbine
Volant e
Tipo: SM Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: L'attaccante corre attorno alla vittima eseguendo
cerchi concentrici e sferrando attacchi imprevedibili. I PM, in
questo round, sono raddoppiati. Il danno è di soli (E)PV, ma
il difensore ha un Modificatore ulteriore di -4 se tenta di
parare.
Speciale: La vittima riceve anche 1PE.
HLM4 - "Hama Tokushi" Dit o Penetrante del
Di avolo
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: E' un colpo che deve essere mirato alla testa e va
portato con un dito teso che, infilato nell'occhio della vittima,
arriva al cervello. Infligge (D)PV e (D)PR e provoca gravi
problemi alla vista (-2 ai test) per Cuore Round.
Speciale: Dal dito scaturisce una scarica di energia cha fa
esplodere il cranio dell'avversario fra lancinanti dolori.

HLM2 -"Kat suha Gan" Colpo del Grido Penetrante
dell'Arcana Arte di Hokuto
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Si tratta di un Colpo portato con entrambe le mani
poco al di sopra del centro vitale della zona centrata, che
infligge (F)PV e fa scaturire un fiotto continuo di sangue che
causa 1PV supplementare a Round fino a quando non viene
bendato.
Speciale: Il fiotto di sangue si trasforma in una vera e
propria fontana vermiglia, mentre il corpo della vittima si
affloscia come un sacco improvvisamente svuotato.
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HLM5 -"Manju Maon Ken" Melodia delle
Di ecimila Mani
Tipo: SP Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Il guerriero attacca con una serie di Colpi, portati
ripetutamente, a una velocità tale da creare degli effetti
visivi che traggono in inganno l'avversario. Per il resto è
simile al Sacro Colpo dei Cento Pugni devastanti di Hokuto
(HM11), ma il numero di attacchi è pari al valore di Aura
Omicida moltiplicato per quello della Tecnica Attacco.
Speciale: La zona colpita esplode.
HLM6 - Rondine Tagliente del Vento dell'Arcana
Arte di Hokuto
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: E' un attacco, sferrato con le dita, che provoca la
lacerazione delle membra. Infligge (C)PV in tutte le zone e
(C)PS a tutte le protezioni indossate.
Speciale: L'arto viene staccato dal resto del corpo.
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HLM7 - "Sohai Gyaku So" Tecnica del Doppio
Rimando Mortale di Hokuto-Liu
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Effetti: Consente ad un guerriero di afferrare tra le dita i
proiettili a lui indirizzati e di rimandarli contro l'aggressore.
Per ogni punto del MS, un proiettile potrà essere rispedito
all'attaccante che dovrà, a sua volta, scansarlo o rimanere
colpito.
Speciale: Tutti i proiettili vengono automaticamente
intercettati e rispediti.

Round, l'attaccante ha una penalità di -4 su tutti i test di
difesa.
Speciale: La locazione colpita inizia ad implodere avvolta da
fiamme oscure.
HLM12 - Colpo Distruttore delle Sette Stelle
dell'Arcana Arte di Hokuto
Tipo: D Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie
Oscure di Hokuto-Liu +2
Effetti: Un attacco a distanza che causa (F)PV in un numero
di locazioni differenti pari al valore del prerequisito Vie
Oscure di Hokuto-Liu.
Speciale: L'avversario esplode mentre compaiono sul suo
corpo le sette stelle dell'Orsa Maggiore.
HLM13 - Calcio della Stella Polare
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Un calcio potentissimo che causa (H)PV e (D)PR.
Sposta l'avversario di (H) metri, il quale, se non para il colpo
con un MS di almeno 6 , cade a terra e subisce ulteriori
(C)PV in una locazione a caso.
Speciale: La locazione colpita esplode fragorosamente.

HLM8 - Posizione di Attacco dell'Orsa Maggiore
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie
Oscure di Hokuto-Liu +1
Test: Cuore+Azione+Umano
Effetti: Il guerriero assume una posizione di attacco che
descrive le Sette Stelle dell'Orsa Maggiore. Per un numero di
round pari al MS del Test di attivazione, tutti i suoi attacchi
avranno un Modificatore pari al Prerequisito Vie Oscure di
Hokuto-Liu.
Lo stesso valore andrà tuttavia sottratto ai test di difesa.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
HLM9 - Mano Assassina della Gemma di Hokut o
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Un pugno che ignora ogni tipo di protezione e causa
(G)PV.
Speciale: La locazione colpita si deforma orribilmente ed
esplode.
HLM10 - Schianto del Diavolo di Hokuto-Liu
Tipo: T Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Una violenta testata che causa (I)PV e (D)PR.
Speciale: La locazione colpita viene frantumata.
HLM11 - Pugno della Morte Oscura dell'Orsa
Maggiore
Tipo: P/D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie
Oscure di Hokuto-Liu +2
Effetti: Il guerriero concentra il suo spirito combattivo in un
unico colpo che causa (C) + Aura Omicida PV. Durante il
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HLM14 - "Shikka Ko Jin" Il Rapido Calcio
Balugi nant e
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Difesa 2
Effetti: Un calcio portato mentre il guerriero sembra
moltiplicarsi. Causa (G)PV e (C)PR e viene parato o schivato
solo con una penalità di -4.
Speciale: La penalità sale a -6. Se la locazione colpita scende
a 0 PV, esplode.
COLPI ESOTERICI
I Colpi Esoterici funzionano allo stesso modo di quelli della
Sacra Scuola di Hokuto, tuttavia, la Gemma di Hokuto dispone
di ben 1109 Tsubo contro i 708 dello Shinken, compresi quelli
con gli effetti più devastanti e letali mai conosciuti.
HLE1 - Pugno della Gemma di Hokuto
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1, Vie Oscure di
Hokuto-Liu: 0
Effetti: Perfettamente equivalente al Pugno dell'Orsa Maggiore
(HE1).
HLE2 - Calcio della Gem ma di Hokuto
Tipo: C Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Vie
Oscure di Hokuto-Liu: 0
Effetti: Perfettamente equivalente al Calcio dell'Orsa Maggiore
(HE2).
HLE3 - Gem ma del Distruttore delle Tenebre
Tipo: D Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1, Vie Oscure di
Hokuto-Liu+1
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Effetti: Dalle mani dell'attaccante si sprigiona un fascio
luminoso di energia che trafigge il corpo dell'avversario
permettendo di toccare gli Tsubo. Se utilizzato come Colpo
normale, infligge (C)PV. Modificare il tiro per la Distanza.
TSUBO
Oltre agli Tsubo dell’Arcana Arte, il Guerriero di Hokuto-Liu
ha a disposizione tutti quelli della Sacra Scuola di Hokuto
senza limitazioni. Ogni volta che viene at tivat o uno
Tsubo di Hokuto-Liu bisogna effettuare un test
per l’acquisizione dell’Aura Omicida.
HLET1 - Jiung-qu o Tenebre Distruttrici di
Hokuto-Liu
Posizione: GD
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu+1, 1 PR/PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Causa la paralisi completa della vittima e (D)PR. Al
primo apparire, in una notte stellata della costellazione
dell'Orsa Maggiore in cielo, il corpo esploderà.
HLET2 - Tai -bai o Occlusione Temporanea della
Trachea
Posizione: TE
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu +2, 1 PR/PE
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Con questo colpo il guerriero cessa temporaneamente
di respirare, attingendo alle risorse interne del proprio corpo
per continuare a combattere. Serve per evitare avvelenamenti
da gas o da sostanze volatili. L'azione cessa dopo un numero
di Round pari al valore della Componente Corpo, ma è
possibile sospenderla anticipatamente premendo uno Tsubo
alla base del collo che, però, è di dimensioni tali da non
poter essere colpito con le dita (occorre un ago, una
pagliuzza o un oggetto simile).
HLET3 - Shang-yang o Distruzione dell'Aura
Posizione: TO
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu +2, 2 PR/PE
Test: Cuore+Azione+Nulla
Effetti: Premendo questo Tsubo, il guerriero attacca
direttamente l'Aura della vittima utilizzando la propria Aura
Omicida. Se l'attacco riesce, vengono persi (C) punti di Aura
che saranno recuperati dopo un numero di Round pari al
valore della Componente Cuore, ne' Aura ne' le protezioni
possono nulla contro questo colpo.
HLET4 - Wai-guan o Controllo della Psiche
Posizione: TE
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu +2, 2 PR/PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Causa la perdita completa di un senso o della
memoria. Permette a chi lo effettua di esercitare forti
condizionamenti della mente della vittima, come la paralisi
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completa o l'ipnosi istantanea con tanto di suggestioni postipnotiche. Difficile, ma non impossibile, da rimuovere.
HLET5 - Yin-gu o Bianca Morte Sognante
dell'Arcana Arte di Hokuto
Posizione: TO
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu +2, 3 PR/PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Premendo questo Tsubo, che si trova nella schiena, si
confondono i sentimenti e si ottenebra la vista. La vittima
sviene per il terribile dolore e riceve (J)PE, ma non
impazzisce: rimarrà in coma fino a quando non rientrerà in
possesso di almeno un PE (o dopo un giorno se ha già 1 PE)
e quando riaprirà gli occhi si innamorerà perdutamente della
prima persona che vedrà.
HLET6 - Fei-shui, la Creatura delle Tenebre
Posizione: TO
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu +1, Aura Omicida 1,
2PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: La pressione di questo Tsubo permette di apportare
modifiche mostruose alla vittima, trasformandola in un essere
orribile. Per ogni punto di MS, chi utilizza lo Tsubo può
lanciare 1 dado sulla tabella delle mutazioni (p. 45, Vol. 3) per
vedere le mutazioni subite dalla vittima.
Trattandosi di una mutazione innaturale ed estrema,
comunque, il corpo della vittima cederà dopo un numero di
giorni pari alla Resistenza, esplodendo completamente.
HLET7 - Huang-he dell'Esplosione del Cranio
Posizione: TE
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu +1, Aura Omicida 1;
1PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Una volta colpito questo tsubo, gli occhi
dell'avversario schizzano fuori dalle orbite. Da queste
incomincia a fuoriuscire una fontana di sangue e l'avversario
camminando senza vedere grida per il dolore. Dopo alcuni
secondi la scatola cranica dell'avversario si gonfia
orribilmente ed esplode facendo schizzare ovunque i pezzi di
cervello.
HLET8 - Tai-yin, il Terrore Oscuro
Posizione: TO
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu+2, 2PR/PE
Test: Cuore+Percezione+Umano
Effetti: Colpendo questo Tsubo si infonde un terrore arcano
nell’avversario, il quale resta completamente paralizzato
senza alcuna possibilità di reagire dinanzi al guerriero per
un numero di Round pari al MS del test. Durante questo
periodo, la vittima può subire delle allucinazioni visive e
uditive simili a quelle provocate dal Colpo HA5 (Presenza
della Tigre di Hokuto).
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HLET9 - Quing-dao, il Fiume Raccapricciante
Posizione: TO
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu+1, Aura Omicida 1,
1PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: La vittima di questo Tsubo espelle violentemente dalla
bocca tutti gli organi interni, in un fiume di sangue, viscere
e liquidi organici.
HLET10 - Ti an-Jin, le Mi lle Lame che Penetrano
l’Anima
Posizione: TO
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu+1, Aura Omicida 1,
1PR/PE
Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: Premendo questo Tsubo si infliggono alla vittima un
numero di PD pari al MS del test di attivazione. Se questi
arrivano a 0, la vittima non va’ in coma ma resta cosciente,
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subendo i modificatori relativi e continuando a provare
lancinanti dolori per sempre o fino ad un tempo stabilito da
chi lo ha attivato. Se gli effetti non vengono interrotti in
qualche modo, la vittima inizia a perdere anche 1PE ogni
ora, andando incontro alla pazzia permanente.
HLET11 - Gui-yang, il Punto di Rottura
Posizione: TO
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu+2, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Si tratta di un punto segreto posto sul torace che,
una volta premuto, causa l’ esplosione totale della vittima.
HLET12 - Bao-Tou, dell’Implosione
Posizione: TE
Limitazioni: Vie Oscure di Hokuto-Liu+2, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Causa l’ implosione totale del corpo della vittima.
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COLPI OCCULTI

I Colpi Occulti della Gemma di Hokuto sono a disposizione dei soli guerrieri dotati di Aura Omicida e permettono di attaccare senza
alcuna penalità un gran numero di nemici, dato che ad essi non si applicano i Modificatori per i bersagli multipli.
HLO1 -"Zanfu En Pa" Colpo della Pazzia del
Diavolo Rosso (Caio, Han)
Tipo: P Costo: 4F
Limitazioni: Aura Omicida 2, Vie Oscure di Hokuto-Liu +1, 2
PR/PE
Effetti: Questo colpo segreto dell'Arcana Arte consente di
portare un pugno distruttivo all'avversario senza che questi
possa reagire efficacemente, come se cercasse di fermare una
raffica di vento. La tecnica infligge (H)PV in ogni locazione e
può solo essere schivata con una penalità aggiuntiva di -2
Speciale: Il corpo è avvolto da un turbine distruttivo e si
disintegra.

HLO4 - Nero Colpo di Satana (Cai o)
Tipo: P
Costo: 2
Limitazioni: Aura Omicida 4, Vie Oscure di Hokuto-Liu +3, 4
PR/PE
Effetti: Il guerriero emana tutta la potenza della sua Aura
Omicida generando un’ esplosione di spirito combattivo. Il
danno inflitto è di (H)PV in tutte le locazioni e colpisce tutti
i bersagli entro un raggio di (Aura Omicida) metri.
Speciale: La vittima si disintegra.

HLO2 -"Anryu Hiha" Globo Rotante di Fuoco
(Caio)
Tipo: D Costo: 2
Limitazioni: Aura Omicida 3, Vie Oscure di Hokuto-Liu +2, 3
PR/PE
Effetti: Dalle mani congiunte dell'attaccante si sprigiona un
globo crepitante di energia che colpisce l'avversario con lo
stesso effetto di una granata: (K*)PV e (K)PR
Speciale: Il corpo si disintegra senza lasciare traccia alcuna.
HLO5 - Scarica Distruttrice (Caio, Han, Hi o, Ork)
Tipo: P/D Costo: 2
Limitazioni: Aura Omicida 1, Vie Oscure di Hokuto-Liu +1, 1
PR/PE
Effetti: Dalle dita del guerriero fuoriesce una scarica di
energia che infligge (E)PV al Round per 3 Round consecutivi
nella stessa locazione, ignorando le protezioni naturali. Il
difensore può tentare di schivare il Colpo nei Round
successivi solo se non è più a contatto. Può essere utilizzato
anche a distanza, ma in questo caso l'effetto dura solo un
Round.
Speciale: Il corpo viene carbonizzato dalle scariche.
HLO3 - Mist ica Tecnica delle Mani Incandescenti
dell'Arcana Arte di Hokuto (Caio,Jukei )
Tipo: P
Costo: 3F
Limitazioni: Aura Omicida 1, Vie Oscure di Hokuto-Liu +1, 1
PR/PE
Effetti: Il colpo basa la propria potenza su un insieme di
formule mistiche e di gesti arcani di origine demoniaca: le
mani, infatti emanano un calore tale da fondere in pochi
istanti qualsiasi metallo .. . o essere vivente! Il danno è (I)PV,
ma se utilizzato su materiali infligge un numero
quadruplicato di PS.
Speciale: Il bersaglio viene liquefatto.
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HLO6 - Spazio Oscuro del Cielo Distrutto (Caio,
Hi o)
Tipo: SP
Costo: 2
Limitazioni: Aura Omicida 2, Vie Oscure di Hokuto-Liu +2, 2
PR/PE,
Test: Istinto+Azione+Nulla
Effetti: Il guerriero che lo utilizza crea attorno a se una
piccola barriera formata da schegge di oscurità. Il colpo può
essere usato in qualsiasi momento del Round, anche più volte
(come se si trattasse di una parata), e viene annullato solo
da un attacco nemico andato a segno. In pratica un guerriero
che sta per essere colpito può eseguire la tecnica e
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circondarsi con la barriera; quest'ultima assorbirà
completamente l'attacco ma, a causa dell'impatto, si
distruggerà.
Speciale: La barriera sopporterà un numero di attacchi nemici
pari la MS.
HLO7 - Anryu Ten Ha, Di struzione Celeste
dell’Arcana Arte di Hokuto (Caio, Hio)
Tipo: SP Costo: 3
Limitazioni: Aura Omicida 2, Vie Oscure di Hokuto-Liu +1, 2
PR/PE,
Test: Mente+Percezione+Nulla
Effetti: Tramite la propria energia, e le formule dell'Arcana
Arte, il combattente distorce lo spazio che lo circonda per un
raggio di 6 metri, annullandone la gravità. Tutti i nemici che
si trovano all'interno di questa regione perdono il senso
dell'orientamento e la percezione della propria posizione.
Inoltre ricevono 2 PD e dimezzano i propri PM. Dura un
numero di Round pari al valore della Tecnica Aura Omicida e
può essere annullato solo da HLO9.
Speciale: I PM della vittima sono ridotti a 1/4.
HLO8 - Turbine di Fuoco dell'Arcana Arte di
Hokuto (Cai o, Han)
Tipo: SN Costo: 2
Limitazioni: Aura Omicida 2, Vie Oscure di Hokuto-Liu +2, 2
PR/PE,
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Si tratta di una specie di danza mortale nella quale il
guerriero inizia a saltare e a roteare su se stesso. Raggiunta
una sufficiente velocità, l'attaccante colpisce l'avversario a
piedi uniti infliggendogli, sia per la forza che per il calore
sprigionato, ben (H)PV nella zona colpita e (D)PV in tutte le
altre locazioni. Può essere utilizzato come forma di attacco
multiplo contro tutti i nemici, senza penalità, nel raggio di 1
metro dal guerriero.
Speciale: Il corpo dell'avversario viene avvolto dalle fiamme
e incenerito.

Speciale: Causa il prosciugamento dell'Aura Omicida e infligge
un ulteriore PE.
HLO10 - "Genma Eirei" Spett ro della Forza
Maligna (Caio)
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Aura Omicida 4, Vie Oscure di Hokuto-Liu +2,
2PR/PE
Test: 1/10 dell'Onore Negativo+Azione+Nulla
Effetti: L'Aura Omicida del guerriero assume la forma di un
volto demoniaco e riesce a terrorizzare chiunque la osservi.
In termini di gioco, qualsiasi avversario con Aura o Aura
Omicida inferiore a quella del guerriero che utilizza questa
tecnica, ottiene una penalità su tutti i test pari al valore di
Aura Omicida dell'avversario.
L'Effetto dura per un numero di Round pari al MS del Test
di attivazione.
Speciale: Il primo colpo di Hokuto-Jen portato dopo questa
tecnica, attiva l'effetto speciale.
HLO11 - Fili Distrutt ori dello Spirito Omicida
(Hio)
Tipo: SP
Costo: 4F
Limitazioni: Aura Omicida 2, Vie Oscure di Hokuto-Liu +1,
1PR/PE
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: Il guerriero genera una ragnatela di Aura Omicida in
un raggio di MS metri attorno a lui. L'Effetto è come quello
di un sonar che, rilevando l'esatta posizione del nemico,
annulla gli effetti di colpi come NM4 e simili.
Dura fin quando il guerriero rimane nella stessa posizione.
Speciale: Il guerriero guadagna un bonus sull'Iniziativa di +2.

HLO9 – Yusho Seibu o Colpo Multiplo del
Demone Nero (Yak Shah)
Tipo: SP Costo: 2
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 2, Aura Omicida 1, Vie
di Hokuto +2, 2PR/PE
Test: Corpo+Azione+Nulla
Effetti: La vittima viene circondata e colpita
contemporaneamente da una serie di immagini dell'attaccante.
Il danno totale subito è (E)PV e (B)PR, ma deve essere
aumentato di due Categorie se la vittima sta a sua volta
utilizzando Colpi di Hokuto-Liu. Data la particolare natura, il
colpo è estremamente difficile da parare (modificatore -4).
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Prere quis ito: Vie d i Ko ryu
Comp onen te Principale : Cuo re
Fratello minore di Ryuken, Koryu è stato considerato uno dei più forti Maestri di Hokuto di sempre. Un giorno sfidò suo fratello per
ottenere il titolo di Successore della Sacra Scuola di Hokuto e ne seguì una lotta senza esclusione di colpi. Koryu, che era superiore
a Ryuken nella tecnica, si rese conto che il fratello era così determinato a mantenere il titolo di Successore che quello scontro si
sarebbe risolto soltanto con la morte di uno dei due contendenti. Turbato dall’ eventualità di dover uccidere Ryuken, decise di
arrendersi e, abbandonato il Palazzo dell’ Aura Combattiva di Hokuto, si ritirò in eremitaggio auto
sigillando la sua tecnica. Per un breve periodo si dedicò soltanto alla meditazione, poi, un giorno, decise
di ricominciare a praticare il ken senza però rompere il sigillo imposto ai suoi pugni. Fu allora che iniziò
a creare la Santa Scuola Koryu.
Simile alla Sacra Scuola di Hokuto, la Santa Scuola Koryu ne elabora e perfeziona le Tecniche di difesa,
facendo affidamento solo su una piccola parte del grande patrimonio
di Colpi di attacco dello Shinken.
Anche la filosofia e l’ etica di combattimento sono diverse: Un adepto
della Santa Scuola può attaccare soltanto se egli o altri corrono il
rischio di ricevere dolore, danni o di subire trasformazioni; in tutti gli altri casi si limita a
difendersi. Inoltre non può mai utilizzare i Colpi dell’ Arcana Arte di Hokuto ne’ i Colpi Proibiti di
Hokuto (cioè quelli non presenti nella sua lista) a meno che non diventi un Unificatore e viene
automaticamente espulso dalla Scuola se commette atti malvagi o contrari all’ Etica.
Ultima cosa, ma non meno importante è che Koryu, ha stabilito di insegnare i Colpi della Santa
Scuola solo a guerrieri che non appartengono alla Stirpe di Hokuto. Questa decisione è dovuta al
fatto che egli non vuole che un giorno le sue Tecniche vengano usate per cercare di sfidare il
Successore dello Shinken, bensì vuole che gli esponenti della Santa Scuola continuino a restare fuori dalle competizioni e siano
magari d’aiuto per la Dinastia Principale, in maniera analoga ai Pianeti dell’ Orsa Maggiore.
LA STELE DI HOKUTO
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ENTRARE A FAR PA RTE DELLA S CU OLA

Non tutti possono entrare a far parte della Scuola di Hokuto-Koryu. Date le comuni origini, il personaggio deve prima di tutto
possedere Vie di Hokuto almeno a Livello: 0. Secondariamente, solo i personaggi con Onore minimo 40 saranno considerati per
l’ ammisione. Infine, come già detto, l’ allievo non deve essere un discendente della Stirpe di Hokuto. Contrariamente ad altri casi, il
Prerequisito Vie di Hokuto non va’ perso, ma non potrà più essere incrementato finché il personaggio non diverrà un Unificatore.
Abbandonare la Scuola è facilissimo: basta commettere un atto malvagio, andare contro l’ etica di combattimento o usare un colpo
proibito. In questo caso il Prerequisito Vie di Koryu cade immediatamente a X.
Alcuni allievi scartati da Ryuken, quelli più puri di cuore, vengono accolti da Koryu all’ interno della sua Scuola.
COLPI AVANZATI
Dato che l’ addestramento è simile, un Guerriero di HokutoKoryu ha a disposizione tutti i Colpi Avanzati di Hokuto più,
in aggiunta, quelli della propria Scuola.
KA1 - Colpo dell'Onda Im petuosa dell'Orsa
Maggiore
Tipo: D
Costo: 6F
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Koryu 0
Effetti: Il guerriero genera, grazie alla propria Aura,
l'illusione di una mostruosa onda marina che si abbatte
sull'avversario infliggendogli (D)PR.
Speciale: Il nemico viene spinto indietro di (F)x2 metri.
KA2 - Cappa Avvolgente dell'Orsa Maggiore
Tipo: SP Costo: 3
Limitazioni: Difesa 1, Vie di Koryu +1
Test: Corpo+Desiderio+Nulla
Effetti: Il guerriero entra in sintonia con le forze
dell'Universo. Il suo corpo diventa progressivamente sempre
più trasparente fino a risultare invisibile. Crea una protezione
aggiuntiva di 2 in tutte le locazioni e comporta una penalità
di -2 agli attacchi degli avversari. Il personaggio può
mantenere questo stato fino a quando rimane concentrato
senza attaccare.
Speciale: Il personaggio può anche attaccare, ma l'effetto del
Colpo svanisce dopo un numero di Round pari al valore della
componente Cuore.

Effetti: Facendo appello alla propria forza interiore, il
guerriero Koryu può guardare nello spirito dell'avversario per
cercare di prevederne le mosse. Questa tecnica può essere
utilizzata per parare un colpo anche se non lo si conosce.
Speciale: Il valore dell'iniziativa è aumentato di 4 per il
resto dello scontro.
KA5 - Colpo dell'Aura della Santa Scuola Koryu
Tipo: P/D Costo: 3F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Koryu +2
Test: Cuore+Desiderio+Nulla+Attacco
Effetti: Il guerriero riesce a concentrare la sua Aura in un
"proiettile" di energia che viene rilasciato dalla mano e
causa (C)PV e (C)PR, più un numero di PV e PR pari al
valore della propria Aura. Se usato a distanza, raggiunge un
massimo di metri pari alla Componente CUORE.
Speciale: L'energia penetra nella zona colpita fratturandone le
ossa e rendendola inutilizzabile.

KA3 - Morsa Stordente di Hokuto-Koryu
Tipo: P
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Classico esempio della filosofia Koryu: il Colpo,
portato col pugno, infligge esclusivamente Punti Resistenza. Il
danno provocato varia a seconda della zona colpita: (D)PR
sugli arti, (E)PR sul torso, (F)PR in testa.
Speciale: Il danno causato viene aumentato di +1 PR; inoltre,
se la vittima fallisce un Test Difficile di Sopravvivenza
sviene immediatamente (portare i PR a 0).

KA6 - Posizione dell'Orsa Maggiore di HokutoKoryu
Tipo: SP Costo: 7F
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie
di Koryu +1
Test:
Cuore+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Se il test riesce, il
guerriero riceve un Modificatore a
tutte le sue azioni difensive
(compresi colpi come KA2, KA4 e
altri) pari al valore delle sue Vie
di Koryu.
L'effetto dura un numero di Round
pari al MS del test ma, lo stesso
valore, va sottratto ai test di
attacco.
Speciale: Il Modificatore non viene
sottratto ai test di attacco.

KA4 - Vista della Stella Polare
Tipo: SP
Costo: 1
Limitazioni: Difesa 1
Test: Cuore+Percezione+Nulla

COLPI M ORTALI
Oltre a quelli della propria scuola, il guerriero Koryu può
utilizzare alcuni dei Colpi Mortali della Sacra Scuola di

LA STELE DI HOKUTO

Pagina 36

KEN IL GUERRIERO - IL GIOCO DI RUOLO
Hokuto: HM3-6-7-9-11-13-17- 21. Non può utilizzare alcun
Colpo di Hokuto-Liu, ma può invece utilizzare senza penalità
i Colpi delle altre Scuole “figlie” di Hokuto (Hokuto-Cao,
Hokuto-Sun e Hokumon).
KM1 - "Shichisei Massatsu" Elimi nazi one delle
Set te St elle
Tipo: P Costo: 4
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Infligge (E)x2 PV al torso dell'avversario.
Contemporaneamente causa (E)PV all'attaccante, che però il
giocatore può ripartire come meglio crede.
Speciale: I danni subiti sono dimezzati.
KM2 - Parat a dell'Ot tava Stella
Tipo: SP Costo: 3F
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2
Effetti: Si tratta di una tecnica di parata che permette di
difendersi anche da Colpi non noti (Test di Parata) e,
contemporaneamente, di infliggere (D)PV all'avversario
nell'arto, o sull'arma, utilizzato per il Colpo.
Speciale: L'arto o l'arma esplode.
KM3 - Compassi one Celeste di Hokuto-Koryu
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero si pone in sintonia con un'altra persona e,
tramite un contatto fisico, instaura con essa un flusso di
energia vitale (positiva o negativa). Esistono due diverse
applicazioni di questa tecnica: per curare o per infliggere
danni. Nel primo caso il personaggio può trasferire 1
PR/PV/PE dal proprio corpo in quello dell'altro per ogni
punto del MS. Nel secondo, la vittima deve realizzare un
Confronto eseguendo un Test: Cuore+Desiderio+Umano. La
differenza fra i MS, se positiva, determina il numero di
PR/PV/PE che vengono inflitti (in una sola locazione a
scelta).
Speciale: Non ci sono limiti al trasferimento.
KM4 - Santo Colpo dell'Aura che Distrugge
Tipo: P Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 2, Vie di Koryu +2
Test: Corpo+Azione+Nulla, 2 PR/PE
Effetti: Il guerriero riesce a proiettare la propria Aura
colpendo, senza penalità, tutti gli avversari che si trovano
attorno a lui. Il MS del Colpo va ridotto di 1 ogni 2 metri di
distanza e infligge danno fino a quando rimane superiore a
0. Il Colpo causa (E+Aura)PV e (E+Aura)PR in ogni
locazione, ignora le protezioni naturali e non può essere
parato ma solo schivato. Se il personaggio che esegue la
tecnica fallisce il Test riceve (B)PV; (D)PV in caso di
fallimento critico.
Speciale: Il danno inflitto è (E+Aura)x2PV e (E+Aura)x2PR.
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KM5 - Parata dei Cento Pugni di Koryu
Tipo: SP Costo: 4F
Limitazioni: Difesa 1, Aura 1, Vie di Koryu +1
Effetti: Permette di parare senza penalità un numero di
attacchi pari al valore della Componente Cuore nello stesso
round.
Speciale: Permette di parare un numero doppio di attacchi.
COLPI ESOTERICI
La Santa Scuola Koryu utilizza soltanto una piccola parte dei
708 Tsubo del corpo umano, ha tuttavia elaborato delle
interessanti tecniche per attivarli che affondano le radici
nella millenaria storia della Sacra Scuola di Hokuto.
KE1 - Colpo Ini bitore dell'Orsa Maggi ore
Tipo: P Costo: 5
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Koryu +2
Effetti: E' un colpo mirato, portato con le dita direttamente
alla testa. E' usato per raggiungere i centri nervosi Tsubo
senza penalità per i Colpi mirati. Non infligge danni.
KE2 - Corrente delle Sett e Stelle
Tipo: P Costo: 7
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Koryu +3
Test: Cuore+Desiderio+Nulla+Attacco
Effetti: Questo colpo coglie l’ essenza stessa di Hokuto: la
distruzione dall’ interno. Il guerriero si lancia gesticolando
l'Orsa Maggiore verso l'avversario, facendosi quasi
trasparente. In pratica sta sfaldando la sostanza del nemico
grazie agli angoli dell'Orsa, di modo di raggiungerne l'interno
e agire sugli Tsubo, passandogli attraverso. Il Colpo non deve
essere mirato e permette di attivare gli Tsubo senza tener
conto di alcuna penalità dovuta alle protezioni di arti
marziali.
TSUBO
Il guerriero di Hokuto-Koryu ha a disposizione solo i seguenti
Tsubo: HET 2-3-4-6-7-9-11-13-15-16- 17-18-1 9-21-2224-26-27-2 8-29-3 1-32-33- 35-36-3 7-39-41- 42-43-4 6-4849-50
COLPI OCCULTI
Gli appartenenti alla Santa Scuola non hanno Colpi Occulti e
non possono utilizzare nessuno di quelli della Sacra Scuola di
Hokuto. L’ unica eccezione è costituita nel caso che il
guerriero diventi un Unificatore: in quel caso potrà utilizzare
anche i Colpi Occulti della Sacra Scuola, ma solo
incrementando il Livello del Prerequisito Vie di Hokuto come
richiesto dalle Limitazioni dei suddetti Colpi.
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Prere quis ito: Vie d i Am iba
Comp onen te Principale : Istin to

Più che di un vero sistema di combattimento, la Diabolica Scuola di Hokuto è il frutto degli esperimenti del folle Amiba, il
quale, appresi da Raoul i fondamenti della Sacra Scuola di Hokuto, ne ha mescolato i Colpi ad altri acquisiti da svariate arti
marziali studiate in precedenza. Infatti, ritenendosi un genio, Amiba ha passato tutta la vita a cercare di apprendere i segreti più
nascosti delle Arti Marziali Assassine, entrando in contatto con diverse Scuole Minori come lo Shaolin Kung-Fu e, soprattutto,
entrando a far parte della Divina Scuola di Nanto (periodo durante il quale ha conosciuto Rei).
L’ incontro con Raoul è avvenuto proprio mentre Amiba era ancora un guerriero affiliato al Sacro Pugno Yuda. Utilizzato da
quest’ ultimo per attuare il tradimento verso la Divina Scuola, Amiba ha colto l’ occasione per constatare di persona gli spaventosi
effetti dei Punti di Pressione e ha supplicato Raoul di prenderlo come allievo. Dal canto suo, il Re di Hokuto ha accettato la
richiesta e, dopo avergli inculcato le basi della Scuola tramite la pressione di un apposito Tsubo, lo ha inviato ad Abalon per
scoprire l’ identità del misterioso uomo che veniva chiamato “il santo dai capelli d’ argento”…
Il resto è storia ben nota a tutti: rimproverato da Toki a causa della sua
incapacità nell’utilizzo degli Tsubo, Amiba ha deciso di farla pagare a quell’uomo
che metteva in ridicolo il suo genio e, benché egli non rappresentasse una
minaccia per i piani di conquista di Raoul, lo fece rinchiudere a Cassandra.
Presi poi i suoi panni, ha iniziato a sperimentare come uno scienziato pazzo
l’ arte di Hokuto sugli abitanti del villaggio e sui tanti pellegrini che vi
giungevano. Nell’ arco di poco tempo, Amiba ha sacrificato centinaia di vite
innocenti per creare la sua Diabolica Scuola di Hokuto, riuscendo anche a
scovare nuovi Punti Segreti di Pressione che ha poi rivelato a Raoul. Tra i Colpi
sono presenti alcune creazioni personali di Jagger, il quale ha passato molto
tempo a contatto con Amiba alle dipendenze di Raoul ed ha avviato un reciproco
scambio di “segreti” con il guerriero.
LA STELE DI HOKUTO

Pagina 38

KEN IL GUERRIERO - IL GIOCO DI RUOLO
IL PREREQUISITO
Il Prerequisito Vie di Amiba permette di apprendere normalmente solo i Colpi della Diabolica Scuola di Hokuto. Per apprendere i
Colpi di altre Scuole di Hokuto si applicherà sempre un -2 e non potranno comunque essere utilizzati finché non si avranno i
rispettivi prerequisiti. Permette comunque di resistere agli Effetti Speciali dei Colpi delle varie Scuole di Hokuto ma con una penalità
di -1 sul test. Infine, il livello di questo Prerequisito non va’ messo come Modificatore Negativo ai test di resistenza agli Tsubo degli
avversari.
COLPI AVANZATI
COLPI M ORTALI
Un Guerriero Diabolico ha a disposizione i seguenti Colpi
I Colpi di Hokuto a disposizione sono: HM1-2-6-11-12 più i
Avanzati di Hokuto: HA2-3-4-6-7-8-9-11-1 3-14 più i
seguenti.
propri.
HDA1 - Diabolica Arma di Hokuto
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Permette di aggiungere 2 Categorie di danno ad
un’arma da corpo a corpo o da lancio, ma solo per quanto
riguarda i PV inflitti.
Speciale: Le categorie aggiunte sono 3.
HDA2 - Diabolico Pugno di Hokut o
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Vie di Amiba +1
Effetti: Un semplice pugno che infligge (D)PV e (B)PR, ma
può essere mirato senza alcuna penalità.
Speciale: La locazione colpita esplode.
HDA3 - Diabolico Calcio di Hokut o
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Il guerriero sferra due calci che infliggono (C)PV in 2
locazioni distinte. I calci devono essere parati o schivati
distintamente.
Speciale: Le locazioni colpite sono incurabili.

HDA4 - Tecnica degli Aghi Di abolici
Tipo: CO Costo: 1 Limitazioni: Attacco 2, Colpo Mirato (-4)
Test: Corpo+Percezione+Meccanico+Attacco-4
Effetti: Permette di lanciare dei piccoli aghi (con le mani o
con la bocca) in direzione degli occhi dell’avversario.
Infliggono 1PD e, colpendo gli occhi, danno una penalità di -2
a tutti i test di combattimento finché non vengono rimossi.
Può essere utilizzato in combinazione con un qualsiasi altro
colpo della Diabolica Scuola di Hokuto.

LA STELE DI HOKUTO

HDM1 - Colpo delle Mille Mani Assassine di
Hokuto
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Permette di infliggere (D)PV in 3 locazioni distinte e
può essere parato o schivato solo con una penalità di -2.
Speciale: Le locazioni colpite esplodono.

HDM2 - “Rakan Geki” Il Colpo dell’Illumi nato di
Hokuto
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Permette di muovere velocemente le braccia tanto da
dare l’ illusione del loro moltiplicarsi, per poi sferrare un colpo
a tradimento che può essere parato o schivato solo con una
penalità di -3 e infligge (F)PV.
Speciale: La locazione colpita esplode.
HDM3 - Fantasma di Hokuto
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2
Test: Istinto+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Usata al posto di una normale schivata, questa
tecnica permette di muoversi così velocemente da creare
l’ illusione di “sparire” dalla visuale dell’avversario per poi
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riapparire alle sue spalle. In questo modo, l’ avversario resta
così spiazzato da avere una penalità di -3 sull’ Iniziativa e
nei test di difesa nel prossimo round.
Speciale: L’ iniziativa dell’ avversario è dimezzata.

HDET1 - Kugen, della Paralisi
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Amiba+1, 1PR/PE
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Paralizza completamente la vittima per un numero di
round pari al MS del test di attivazione.
HDET2 - Tsudashi del Tremore
Posizione: Braccia
Limitazioni: Vie di Amiba+2, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Premendo questi Tsubo sulle spalle, i battiti del cuore
aumentano all’ impazzata sino a far scoppiare le vene. La
vittima muore dissanguata nel giro di 2 round.

HDM4 - Diabolico Balzo di Hokuto
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un calcio volante che infligge (F)PV.
Speciale: La locazione colpita esplode.
COLPI ESOTERICI
Fondamentalmente, Amiba si è dedicato molto più alla ricerca
di nuovi punti di pressione piuttosto che al raffinamento dello
stile di combattimento. Per questo motivo possiede un solo
Colpo Esoterico capace di raggiungerli.

HDET3 - Yashu della Mutazione
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Amiba+1, 1PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti. Attivando questo Tsubo, si innesca nel corpo della
vittima un processo che porta ad ottenere una Mutazione.
Bisogna lanciare sulla tabella delle Mutazioni per vedere
quali modifiche subisce il personaggio, ma questi deve
riuscire in un test di Sopravvivenza o morire entro 3 giorni
con l’ esplosione del cranio.
HDET4 - Botsu della Separazi one delle Braccia
Posizione: Braccia
Limitazioni: Vie di Amiba+1, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Premendo questi Tsubo sulle spalle, alla vittima si
staccano le braccia dal corpo e cadono a terra.
HDET5 - Setsuna, del Corpo Invincibi le
Posizione: TO
Limitazioni: Vie di Amiba+1, 2PR/PE
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Permette di ottenere i medesimi effetti del Sekkatsu,
ma se non si riesce in un test: Resistenza+Umano, le
mani si gonfiano fino ad esplodere completamente nel giro di
2 round.

HDE1 - Colpo del Punto Segreto
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1, Vie di Amiba +1
Effetti: Permette di raggiungere solo gli Tsubo noti alla
Diabolica Scuola di Hokuto. Deve essere mirato in maniera
analoga a HE1.
TSUBO DI AMIBA
Grazie ai continui esperimenti di Amiba, un Guerriero
Diabolico può utilizzare gli Tsubo: HET1-4-5-12-13-16-1718-19-20-2 2-40-4 1-42-49- 50 più un certo numero di nuovi
Tsubo scoperti dal fondatore della Scuola.
LA STELE DI HOKUTO
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Prere quis ito: Vie d i Hokuto-Su n
Comp onen te Principale : Me nte
Nata da una scissione della Sacra Scuola di Hokuto, la Scuola di Hokuto-Sun basa i suoi colpi sui poteri di telecinesi e psicocinesi. I
suoi adepti sono stati spesso dei mercenari al servizio del miglior offerente (Governi e Organizzazioni) e , benché la tecnica derivi
dalla Sacra Scuola, nel corso del tempo si è perso ogni legame con essa, tanto che i principi sui quali si basa la Scuola di HokutoSun sono profondamente diversi da quelli della sua scuola originaria. Laddove Hokuto trae la sua forza dai sentimenti, Hokuto-Sun li
esclude e sceglie un approccio più razionale al combattimento, senza distrazioni. Questo ha permesso ai maestri della scuola di
specializzarsi nell'utilizzo dei poteri della mente, tanto che ogni livello del prerequisi to Vie di Hokuto-Sun incrementa
anche i l Talento di Concentrazione. Sembra che Jukei e Kaioh conoscano diversi Colpi di questa Scuola e ne facciano
ampio uso.
COLPI AVANZATI
Un Guerriero Sun ha a disposizione i seguenti Colpi di
Hokuto: HA1-2-3-4-6-7-8-9-13-14-15-1 6-17-1 8-21-22- 23
più quelli specifici della propria Scuola.
HSA1 - Ascesa degli Spiriti
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Il personaggio può levitare fino ad un'altezza massima
di (Aura) metri e muoversi come se volasse, senza limitazioni
per rotazioni, spostamenti all'indietro, ecc. .
LA STELE DI HOKUTO

In più dispone del doppio dei PM e può effettuare salti e
salti mortali da fermo. Dura un numero di round pari al MS
del test di attivazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
HSA2 - Pugno Invisi bile di Hokut o-Sun
Tipo: D Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Causa gli stessi danni di un Pugno Marzi ale, ma
ignora le protezioni convenzionali e si può tentare di
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"pararlo" (Se lo si conosce o si è di Aura superiore) solo con
un Test: Mente+Rsistenza+Umano+Difesa.
Speciale: Il danno è (D)PV e (F)PR.
HSA3 - Spinta Invisi bile di Hokuto-Sun
Tipo: D Costo: 5F
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Produce gli stessi effetti del colpo base Spinta e,
per tutte le altre caratteristiche, è identico al colpo HSA2.
Speciale: Lo spostamento è doppio.
HSA4 - Tecnica dello Spi rito del Vento
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Test: Mente+Percezione+Meccanico+Attacco
Effetti: Si usa in combinazione con armi da fuoco e da lancio
a colpo singolo. Permette di "guidare" il proiettile dando un
Modificatore negativo di -4 ad ogni azione difensiva degli
avversari.
Alternativamente può essere usata per scagliare sul bersaglio
piccoli oggetti (Pietre, posate, ecc.. ) che causano un danno in
PV di un numero di categorie pari alla Componente Ment e
(Ripartibili anche in più locazioni).

HSM2 - Dislocament o dei Punti Segret i di
Pressione
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2, Vie di HokutoSun+2, 1PR e 1PE
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Se il test riesce, il guerriero riceve subito 3 Punti
Dolore e deve effettuare un test per restare cosciente.
Se non sviene, ottiene enormi vantaggi: Tutti gli Tsubo subiti
verranno attivati con un Modificatore Negativo pari al valore
della propria Componente Mente, mentre tutti gli altri colpi di
Hokuto subiti, dimezzano i danni e non possono attivare
l'Effetto Speciale.
Dura un numero di Round pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Non bisogna effettuare il test per restare cosciente
e si subisce 1 PD in meno.

HSA5 - Stretta Invisi bile di Hokut o-Sun
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Simile a HSA2 e HSA3, replica gli effetti del colpo
base Immobi lizzazione.
Speciale: Immobilizza tutte le locazioni.
HSA6- Stritolam ento Invi sibile di Hokuto-Sun
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 1, Aura 1,
avversario immobilizzato
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Replica gli effetti del colpo base Stritolam ento, ma
solo su avversari immobilizzati con il colpo HSA5.
Per tutte le altre caratteristiche è identico a HSA 2-3 e 5.
Speciale: Il danno aumenta di due categorie.
COLPI M ORTALI
Oltre ai Colpi della sua Scuola, il Guerriero Sun può utilizzare
anche: HM1-2-5-6-7-9-12-15-19-20-2 1
HSM1 - Tecnica del Vuot o Mentale
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2, Vie di HokutoSun+1, 1PE
Test: Mente+Resistenza+Umano+Difesa
Effetti: Impedisce agli avversari di vincere l'Iniziativa (anche
se sono psicoguerrieri) e di utilizzare tecniche che
permettono di parare colpi ignoti.
Dura un numero di round pari al valore del Talento
Concentrazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
LA STELE DI HOKUTO

HSM3 - Stretta Ment ale di Hokuto-Sun
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, 1PE
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Il guerriero attaccadirettamente la mente del bersaglio
causandogli (G)PE e (C)PR.
L'avversario può sempre tentare di resistere con un test:
Mente+Resistenza+Umano+Difesa, anche se non conosce il
colpo.
Speciale: La vittima impazzisce o subisce gravi lesioni al
cervello (a discrezione dell'AdG).
HSM4 - Mano Invisi bile di Hokut o-Sun
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, 1PE
Test: Mente+Azione+Regno
Effetti: Il personaggio può sollevare o spostare oggetti e
persone che abbiano un peso massimo di
(MENTE+RESISTENZA) x 10 Kg (che viene moltiplicato per 2
per ogni punto di Aura).
Gli oggetti e le persone possono essere scagliati causando o
subendo 1 categoria di danno (Sia PV che PR) ogni 20 Kg di
peso. Se conoscono il colpo o sono di Aura superiore, gli
avversari possono tentare di resistere con un test:
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Mente+Resistenza+Umano+Difesa contro il MS
dell'attaccante.
HSM5 - Divi na Frenesia della Scuola Sun di
Hokuto
Tipo: SP Costo: 5F Limitazioni: Aura 1, Vie di HokutoSun+2
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero entra in uno stato di frenesia combattiva
che gli permette di ignorare un numero di PR di danno pari
al suo valore di prerequisito per un numero di Round pari al
MS del test di attivazione. Il punto speso deve
necessariamente essere 1PE.
Speciale: Il guerriero riesce ad ignorare (Mente)PR di danno.

dello Tsubo come se fosse un Modificatore Negativo. Tutti gli
altri tipi di protezione non hanno alcun effetto
sull’attivazione degli Tsubo raggiunti con questo colpo.
TSUBO
Un Guerriero Sun può utilizzare senza alcuna limitazione tutti
gli Tsubo della Sacra Scuola di Hokuto, anche se, spesso, per
ovvi motivi, la scelta ricade su quelli che agiscono a livello
mentale.
COLPI OCCULTI
La Scuola Sun di Hokuto può disporre dei seguenti Colpi
Occulti: HO1-2 più uno proprio della Scuola.
Questi Colpi sono in genere esclusivo patrimonio del
Successore designato della Scuola.
HSO1 - Tecnica del Cont rollo dello Spirito della
Scuola Sun di Hokuto
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Aura 2, Vie di HokutoSun+2, 2PE
Test: Mente+Azione+Nulla
Effetti: Con questa tecnica il guerriero attacca direttamente
l’ Aura dell’ avversario. Questi può sempre resistere con un
Test: Mente+Resistenza+Nulla, ma se il guerriero vince il
confronto, l’avversario perde (C) Punti di Aura che verranno
recuperati al ritmo di 1 ogni round a partire dal round
successivo. Può essere effettuata solo entro una distanza pari
ad Aurax2.

HSM6 - Onda Di strut trice di Hokuto-Sun
Tipo: D Costo: 4 Limitazioni: Aura 2
Test: Mente+Desiderio+Meccanico+Attacco
Effetti: Si tratta di una tecnica che agisce in un raggio di
(Mente) metri attorno al guerriero e infligge (K)PS a tutti gli
oggetti presenti nell’ area.
Speciale: Tutti gli oggetti vengono distrutti.

HSO2 - Onda Vi olent a dello Spirit o di Hokuto-Sun
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Hokuto-Sun+1, 1PE
Test: Mente+Desiderio+Nulla+Attacco
Effetti: Il guerriero direziona tutto il suo spirito combattivo
contro l’avversario generando un violento flusso di energia
che causa (H)PV e (D)PR, spostandolo indietro di (K) metri.
Speciale: L’ avversario cade a terra semi-tramortito perdendo
automaticamente l’Iniziativa nel round successivo.

COLPI ESOTERICI
I colpi esoterici condivisi con la Sacra Scuola di Hokuto
sono: HE1-2.
HSE1 - Colpo Mentale dell’Orsa Maggiore
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Hokuto-Sun +2 , 1PE
Test: Mente+Percezione+Umano+Attacco
Effetti: Raggiunge gli Tsubo direttamente dal cervello della
vittima. Non è necessario mirare, e il bersaglio non può mai
evitare questa tecnica, tuttavia, il valore della sua
Componente Mente, va' sottratto al tentativo di attivazione
LA STELE DI HOKUTO
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Prere quis ito: Vie d i Hokuto-C ao
Comp onen te Principale : Istin to
Nata durante il periodo della guerra dei tre regni in Cina, la Celeste Scuola di Hokuto-Cao è un'altra scissione della Sacra Scuola di
Hokuto. La peculiarità di questo stile è legata all'estrema rapidità di esecuzione dei colpi, nonché alla maggior propensione nello
sfruttare il proprio spirito combattivo.
Gli adepti di Hokuto-Cao hanno poi un'altra grande peculiarità: la capacità di sviluppare nuove tecniche molto più velocemente dei
guerrieri di altre Scuole. Infatti, nel moment o in cui un guerriero di Hokut o-Cao decide di sviluppare un nuovo
colpo della sua Scuola, i l costo dei PA tot ali da spendere vi ene diviso per il suo valore di Vie di HokutoCao. Il Successore della Scuola ha sempre un ristretto numero di monaci tutelari che lo difendono, chiamati Fratellanza dei 5
Portali della Scuola Cao, in genere, anch'essi maestri della scuola che hanno un ruolo molto simile a quello dei Pianeti
dell’ Orsa Maggiore della Sacra Scuola di Hokuto, conoscendo ognuno un Colpo Occulto che possono insegnare al Successore nei
momenti di necessità.
LA STELE DI HOKUTO
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HCA5 - Pugno Celest e della Scuola Cao di Hokuto
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Hokuto-Cao +1
Effetti: Un pugno preciso e veloce che causa (E)PV, ma, al
MS va' aggiunto il valore della Componente Istinto.
Speciale: La locazione colpita esplode.

COLPI AVANZATI
Oltre ai suoi colpi avanzati, il guerriero di Hokuto-Cao può
utilizzare anche i seguenti colpi di Hokuto: HA1-2-3-4-6-78-9-11-13-1 4-15-16- 17-18-2 1-22
HCA1 - Mueikyaku, i l Calcio Senza Om bra
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Hokuto-Cao +2
Effetti: Un potente e velocissimo calcio che causa (H)PV e
viene parato o schivato solo con una penalità di -4.
L'avversario viene spinto indietro di (H) metri.
Speciale: La locazione colpita risulta incurabile.
HCA2 - Colpo Segreto del Soff io del Drago
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Si tratta di un fascio d'energia spirituale ad alto
coefficiente di penetrazione: Causa (E)PV e ignora ogni tipo
di protezione.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata dal colpo e
resa inutilizzabile.
HCA3 - Maestosi tà della Stella Azzurra di Hokuto
Tipo: SP Costo: 6F Limitazioni: Aura 2
Test: Automatico
Effetti: Il guerriero emana il suo spirito combattivo cercando
di incutere timore nell'avversario. Non bisogna effettuare
alcun Test: la penalità ai test di combattimento per
l'avversario (se ha Aura inferiore) sarà pari alla differenza
tra la somma di Istinto+Azione+Umano di chi effettua il
colpo e Istinto+Resistenza+Umano di chi resiste. Dura finché
non viene interrotta dal guerriero.
HCA4 - Movimento Illusorio della Stella Azzurra
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1, Correre +1
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero riesce a muoversi molto più velocemente,
confondendo l'avversario. In termini di gioco, l'avversario
riceve una penalità ad attaccarlo pari al valore del Talento
Correre per un numero di Round pari al MS del test di
attivazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
LA STELE DI HOKUTO

HCA6 - Velocità Celeste di Hokuto-Cao
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 1
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Il numero di PM a disposizione aumenta di un valore
pari alla Componente Istinto per un numero di round pari al
MS del test di attivazione.
Speciale: i PM a disposizione aumentano di un valore pari al
doppio della Componente Istinto.
HCA7- Caduta delle Sette Stelle della Scuola Cao
di Hokuto
Tipo: SM Costo: 7 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1,
Vie di Hokuto-Cao +2
Effetti: Questo colpo sfrutta gli angoli morti della
costellazione dell'Orsa Maggiore e dall'alto fa partire 7
shuriken disposte come la costellazione che risultano quasi
impossibili da evitare a tutti gli appartenenti di una
qualsiasi delle scuole di Hokuto. In pratica, l'avversario
subisce (D)PV in un numero di locazioni (da determinare sulla
tabella della testata) pari al valore del suo Prerequisito.
Anche se si tratta di un colpo effettuato con armi, non si
possono usare colpi come HA6 e simili per evitarlo, ma va'
considerato come un normale attacco in Salto Mortale.
Speciale: il danno è di (E) PV.
COLPI M ORTALI
I colpi mortali a disposizione, oltre quelli di Hokuto-Cao,
sono: HM1-2-4-5-6-12-15-16-1 9-20
HCM1 - Cento Calci Fatati
Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: La risposta di Hokuto-Cao al Sacro Colpo dei Cento
Pugni Devastanti di Hokuto. Permette di effettuare un numero
di attacchi pari alla Componente Istinto, ognuno dei quali va'
parato separatamente ed infligge (C)PV. Permette di colpire
più avversari senza alcuna penalità.
Speciale: Le locazioni colpite esplodono.
HCM2 - Colpo del Soffio del Drago Furioso
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero emette dei raggi di spirito combattivo
dalle dita che causano (D)PV in ogni locazione ignorando ogni
tipo di protezione.
Speciale: Il corpo della vittima esplode fragorosamente.
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HCM3 - Difesa del Soffio del Drago
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: il guerriero, proiettando la sua Aura, riesce a parare
e rispedire al mittente qualsiasi attacco con armi da fuoco e
da lancio, con lo stesso MS. L'effetto della tecnica dura
un'intero round di combattimento.
Speciale: L'effetto della tecnica dura un numero di Round
pari all'Istinto.
HCM4 - Mille Calci Fatat i
Tipo: C Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Simile a HCM1, permette di effettuare un numero
doppio di attacchi.
Speciale: Le locazioni colpite esplodono.
HCM5 - Tecnica del Respiro Profondo
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 1
Test: Corpo+Desiderio+Nulla
Effetti: Permette di evitare di dover respirare per un numero
di minuti (normalmente) o round (se usato in combattimento)
pari a Istintox2, attingendo alle risorse interne del corpo.
Alternativamente, dona la capacità di recuperare i PR spesi
per l’attivazione dei Colpi Mortali per un numero di Round
pari all’ Istinto.
COLPI ESOTERICI
Oltre al proprio colpo esoterico, il Guerriero Cao ha a
disposizione tutti gli Esoterici della Sacra Scuola di Hokuto.
HCE1- Colpo della St ella Azzurra dell'Orsa
Maggiore
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Hokuto-Cao +2
Effetti: Grazie al suo spirito combattivo, il guerriero è in
grado di raggiungere gli Tsubo dell'avversario e causare
anche un numero di PV pari al proprio valore di Aura.
TSUBO
Il Guerriero Cao può utilizzare senza limitazioni tutti gli
Tsubo della Sacra Scuola di Hokuto.
COLPI OCCULTI
I Colpi Occulti di Hokuto-Cao sono custoditi dalla Fratellanza
dei 5 Portali e rivelati al Successore solo nei momenti di
estrema necessità. Similmente agli Occulti della Sacra Scuola,
richiedono la spesa di un numero di PR/PE pari al valore
del Prerequisito specificato nelle Limitazioni del Colpo.
HSO1 - Movimento Illusorio dell’Orsa Maggiore
Tipo: SP Costo: 7 Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie di
Hokuto-Cao+2
Test: Istinto+Desiderio+Umano
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Effetti: Il guerriero sembra divenire trasparente e
moltiplicarsi, seguendo un movimento che descrive le Sette
Stelle dell’ Orsa Maggiore in maniera simile al “Cuore delle
Sette Stelle”. L’ avversario ottiene quindi una penalità da
lanciare sulla colonna (H) a colpire il guerriero per un
numero di round pari all’ Istinto. Se l’avversario appartiene ad
una delle Scuole di Hokuto, la penalità aumenta di un numero
di categorie pari al suo Prerequisito.
HSO2 - Stella della Morte della Scuola Cao di
Hokuto
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2, Vie di HokutoCao+1
Test: Istinto+Desiderio+Nulla
Effetti: Il guerriero si concentra sul proprio spirito combattivo
per poter eseguire un colpo perfetto: in termini di gioco, il
prossimo colpo andato a segno della Celeste Scuola di
Hokuto-Cao attiva automaticamente l’ Effetto Speciale.
Speciale: L’ effetto dura per un numero di Colpi pari al livello
del Prerequisito.
HSO3 - Palm o dello Spiri to Combattivo della
Stella Azzurra
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Hokuto-Cao+2
Effetti: Il guerriero colpisce l’ avversario al Torso con il palmo
della mano, rilasciando al contatto un’ improvvisa ondata di
spirito combattivo che ignora le protezioni di ogni tipo e
infligge (H)PV e sospinge il bersaglio indietro di MS metri.
Speciale: Il torso dell’ avversario esplode emanando l’ energia
rilasciata dal guerriero.
HSO4 - Colpo Tagliente Rapido della Celeste
Scuola Cao di Hokut o
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Hokuto-Cao+1
Effetti: Permette di colpire tutti i bersagli adiacenti senza
penalità infliggendo (H)PV ciascuno.
Speciale: Le locazioni colpite esplodono.
HSO5 - Rim ozione del Turbam ent o dello Spirit o
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 1, Vie di HokutoCao+1
Test: Istinto+Resistenza+Nulla
Effetti: Permette di rendere la propria Aura “impenetrabile”.
In termini di gioco, ogni tentativo degli avversari di
attaccare direttamente l’ Aura del guerriero subisce una
penalità di -4 per un numero di round pari al MS del test di
attivazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
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Prere quis ito: Vie d i Sh ugen
Comp onen te Principale : Cuo re
Questa Scuola venne fondata 500 anni or sono da un monaco di Hokuto di nome Shugen. Questi, scartato per la successione,
autosigillò il suo pugno ritirandosi in eremitaggio e praticando la scuola di Hokuto come esercizio fisico teso a raggiungere
l'illuminazione. Ben presto, la notizia di un forte asceta che viveva fra i monti attirò l'attenzione di coloro che desideravano
apprendere i segreti delle arti marziali.
Shugen, visti i suoi doveri verso la sacra scuola di Hokuto, non poteva insegnarne i colpi ad altri. Fu allora che decise di creare
una propria tecnica personale basata sull'Hokuto ma diametralmente opposta nei principi: se da un lato la Sacra Scuola basava la
sua forza sulla rabbia, il dolore e gli altri sentimenti per rendere il guerriero forte come l'acciaio, dall'altro, l'Illuminata scuola di
Hokumon basava le sue tecniche sul controllo e la repressione dei sentimenti in modo da ottenere il distacco necessario dal mondo
materiale e raggiungere l'illuminazione.
Oltretutto, coloro che sceglievano di entrare a far parte della scuola, una volta oltrepassato il portale, rinunciavano alla propria vita
e dovevano fare voto di non praticare assolutamente i colpi della scuola al di fuori del tempio.
L'unico autorizzato a praticare l'Hokumon fuori dalle mura del Tempio era il successore designato, il quale aveva anche il compito di
permettere ad altri discepoli di fare altrettanto nei casi in cui fosse necessario.

IL PRERE QUISITO VIE DI S HUGE N

Si tratta di un Prerequisito molto diverso dagli altri: Avendo Shugen fondato la sua Scuola esclusivamente a scopo monastico,
rinunciando ad ogni ambizione, chi ne apprende le Vie, deve fare altrettanto. In termini di gioco, chiunque abbia il Prerequisito Vie
di Shugen, non ha vere proibizioni nell’ uso dei colpi di altre Scuole, tuttavia, se usa una Tecnica nel cui test di attivazione
compare il Mezzo DESIDERIO, vede il suddetto Prerequisito scendere di un livello, in quanto si allontana dal “sentiero” tracciato dal
Fondatore della Scuola di Hokumon. Questa limitazione non ha più effetto nel momento in cui il personaggio diventi un Unificatore.

CLIFFLANDER S

Chiamati così dagli abitanti di Lastland, i Monaci i Hokumon sono degli asceti che cercano l’ Illuminazione perfezionando corpo e
mente con la pratica del Kempo. Sono uomini irriprovevoli che hanno rinunciato alla propria vita per raggiungere uno stato di
LA STELE DI HOKUTO
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coscienza superiore. Questa rinuncia è simboleggiata daun tatuaggio caratteristico che può assumere diversi significati a seconda
della zona del corpo in cui si trova.
-Fronte/Testa: Indica che la propria mente è completamente dedicata alla ricerca dell’ Illuminazione.
-Mano (Dorso o Palmo): Indica che il proprio pugno e/o le proprie azioni saranno sempre al servizio della Scuola di Hokumon.
-Torso (Schi ena, Cuore…): Indica che tutta la propria vita è interamente dedicata agli interessi della Scuola di Hokumon.
REGOLA OPZIONALE
A discrezione dell’AdG, un Monaco di Hokumon potrebbe perdere Onore se non tiene f ede ai principi
espres si dal suo tatuaggi o. Se si usa quest a regola, alla creazione del personaggio avrà il valore iniziale
di Onore aumentato di 10.
Oltre a ciò, i Monaci di Hokumon hanno anche altre limitazioni da rispettare:
Solo il Successore designato della Scuola può usare i Colpi di Gerarchia 2 o più al di f uori del Tempio.
Chi unque vi oli quest a regola vede il suo Onore scendere aut omaticam ent e a 0, di venendo un rinnegato
della Scuola. Da quel momento in poi , tutti gli altri Monaci sono obbligati ad eliminarlo senza pietà e
non perdono Onore anche se lo at taccano in superi orità numerica.
Alla regola summenzionata ci sono comunque delle eccezioni, in quanto al Successore spetta il diritto di autorizzare alcuni Monaci a
praticare i Colpi fuori dal Tempio, nel caso che questi debbano dare la caccia a un rinnegato, eseguire una missione particolare,
andare in ritiro su altri eremi e cose simili (a discrezione dell’ AdG).
COLPI AVANZATI
I Colpi di Hokuto a disposizione sono: HA1-2-3-4-6-7-8-911-13-14-1 6-17-1 8-21-22

PA1 - Presa di Controllo del Ritorno al Cielo di
Hokumon
Tipo: SP Costo:XF Limitazioni: Concentrazione+1
Test: Cuore+Resistenza+Umano
Effetti: Il guerriero si concentra e rimuove dal suo cuore la
paura di morire. Il risultato è un modificatore positivo da
tirare sulla tabella (C) a tutti gli attacchi portati entro
(CUORE) Round.
Lo stesso valore va' però sottratto ai test di difesa.
Speciale: Rende il guerriero immune alle tecniche basate sulla
paura (HA5, ecc. . ).
PA2 - Controllo del Dolore dell’A scetismo Shugen
Tipo: SP Costo:XF Limitazioni: Aura 1, Concentrazione +1
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Annulla gli effetti dei PD subiti e permette di restare
automaticamente coscienti per un numero di Round pari al
doppio del MS del test.
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Speciale: Il personaggio subisce 1PV e 1PR in meno da ogni
colpo subito.
PA3 - Pugno dell’Eremit a del Portale del Nord
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Shugen +2
Effetti: Un pugno diretto capace di sfondare la zona colpita.
Causa (G)PV e ignora qualsiasi tipo di protezione fisica.
Speciale: La locazione colpita è incurabile ed inutilizzabile.

PA4 - Tecnica dell’Ascet ismo Shugen
Tipo: SP Costo:XF Limitazioni: Aura 2, Concentrazione +2
Test: Cuore+Resistenza+Umano
Effetti: Tecnica di meditazione che permette di recuperare
velocemente le energie sgombrando la Mente ed il Cuore da
ogni pensiero.
Similmente all'Enigma di Nanto, il personaggio non può ne'
vedere ne' sentire cosa accade attorno a lui.
Dura un numero di ore pari al Talento Concentrazione,
durante le quali il personaggio recupera 1 PE ogni ora.
Speciale: Al "risveglio", il personaggio avrà un Bonus di +1
su tutti i test per un'ora.
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COLPI M ORTALI
I Colpi Mortali a disposizione sono: HM1-2-5-6-7-9-10-1112-15-16-1 7-19-2 0-21
PM1 - Anni entam ent o Oscillante dell’Energia
Bianca
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Aura 2, Vie di Shugen +2,
Concentrazione +1, ONORE 60+
Test: Cuore+Resistenza+Nulla+Attacco
Effetti: Il guerriero si concentra e rimuove ogni sentimento
negativo dal suo cuore. La sua aura diviene bianco lucente e
colpisce ogni bersaglio nel raggio di (concentrazione) x 2
metri. Il danno è (CUORE) PV ad ogni bersaglio. L'avversario
può tentare di "parare" il colpo solo con un test
Cuore+Resistenza+Nulla che abbia un MS pari o superiore a
quello dell'attacco.
Sugli oggetti inanimati, il danno viene moltiplicato per il MS.
Speciale: La locazione colpita si disgrega in migliaia di pezzi.

PM4 - Colpo Dirompente delle Set te St elle di
Hokum on
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni:Attacco 3, Aura 2, Vie di
Shugen +2
Effetti: Un colpo portato con il taglio della mano che causa
(H)PV e (F)PR e va' localizzato con la tabella della Testata.
Se la locazione colpita ha delle protezioni artificiali, queste
vengono distrutte.
Speciale: Il colpo frattura la zona colpita dall'interno,
sbriciolandone le ossa e rendendola incurabile ed
inutilizzabile.
COLPI ESOTERICI
PE1 - Pugno del Portale del Nord
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Attaco 1, Vie di Shugen +1
Effetti: L'esatto equivalente del colpo HE1.
PE2 - Calci o del Portale del Nord
Tipo: C Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Vie di
Shugen +2
Effetti: L'esatto equivalente del colpo HE2.

PM2 - Blocco dei Colpi Consecutivi dell’Eremit a
del Port ale del Nord
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di
Shugen +1
Test: Corpo+Resistenza+Umano+Difesa
Effetti: Una parata che blocca gli arti dell'avversario
rendendogli impossibile l'esecuzione di colpi multipli (HM1011, ecc. . ). In sostanza, il personaggio che esegue questa
tecnica effettua un solo test per difendersi dagli attacchi
multipli dell' avversario: Se riesce annulla anche i colpi
successivi al primo, se fallisce se li becca tutti.
L'avversario si libera automaticamente dal blocco dopo che il
suo attacco viene parato.
Speciale: L'avversario resta con l'arto (o gli arti)
immobilizzato finché non riesce in un confronto
Corpo+Azione+Umano.

PE3 - Colpo del Port ale del Nord
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Vie di Shugen
+1, Concentrazione +2
Effetti: Causa (C)PV e (B)PR e riesce ad attivare gli Tsubo
ignorando qualsiasi protezione di arti marziali.
TSUBO
Nella loro ricerca dell'Illuminazione, i monaci di Hokumon
hanno affinato la conoscenza dei soli Tsubo che non fanno
perno sul mezzo DESIDERIO:
HET1-2-4-6-14-15-17-2 2-24-25- 26-27-2 8-32-3 4-35-3637-38-39-4 1-42-4 3-47-48- 49-50
COLPI OCCULTI
Non esistono Colpi Occulti nella Scuola di Hokumon, tuttavia,
se si viene a conoscenza di Colpi di tale Gerarchia
appartenenti alla Sacra Scuola di Hokuto, li si può utilizzare
sostituendo il proprio valore di Vie di Shugen a quello di Vie
di Hokuto richiesto.

PM3 - Pugno Spirituale dell’Ascet ismo Shugen
Tipo: P/D Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1,
Concentrazione +1, Vie di Shugen +1
Effetti: Un attacco che causa (B)PV e (D)PR più un numero di
PV e PR pari al valore del talento Concentrazione.
Speciale: La locazione colpita si gonfia orribilmente ed
esplode.
LA STELE DI HOKUTO
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GUERRIERO DI HOKUTO
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Cercare, Sopravvivenza,
Concentrazione, Guidare Veicoli, Geografia, Leggere, Vie di
Hokuto, Dottrina di Hokuto, Medicina.
Equipaggiam ent o: 2 Punti di Protezione da distribuire a
scelta.
Not a: Se appartiene alla Stirpe di Hokuto possiede 2
Avanzati, 2 Mortali, 1 Esoterico e 1 Tsubo aggiutivi.
GUERRIERO OSCURO

GUERRIERO DIABOLICO
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati, 4 Mortali, HDE1, 1 Tsubo
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco,
Spionaggio, Travestimento, Torturare, Vie di
Amiba, Dottrina di Hokuto, Medicina.
Equipaggiamento: Un'arma da corpo a corpo.
Nota: Un Guerriero Diabolico, alla creazione, non
può avere il valore della Componente Cuore
superiore a 3.
GUERRIERO SUN

Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avnzati e 2 Mortali
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Vie Oscure di Hokuto-Liu,
Dottrina di Hokuto, Correre, Travestimento, Leadership,
Sopravvivenza, Strategia.
Equipaggiam ent o: 2 Punti di Protezione da distribuire a
scelta.
Not a: Se appartiene alla Stirpe di Hokuto possiede 2
Avanzati, 2 Mortali, 1 Esoterico e 1 Tsubo aggiutivi.

Tecniche: Attacco e Aura
Colpi: 4 Avanzati e 1 Mortale
Talenti : Vie di Hokuto-Sun, Dottrina di Hokuto,
Armi da Fuoco, Guidare Veicoli, Spionaggio,
Travestimento, Sopravvivenza, Cercare,
Concentrazione, Armi da Corpo a Corpo.
Equipaggiamento: Un’arma da Corpo a Corpo
o da Fuoco (a discrezione dell’ AdG).

GUERRIERO KORYU

GUERRIERO CAO

Tecniche: Difesa e Aura
Colpi: 4 Avanzati, 1 Mortale
Talenti : Artigianato, Concentrazione, Correre, Armi da Corpo
a Corpo, Insegnamento, Medicina, Pronto Soccorso, Vie di
Koryu, Vie di Hokuto, Dottrina di Hokuto, Spionaggio
Equipaggiam ent o: 2 Punti di Protezione da distribuire,
un’Arma da Corpo a Corpo, 10 UBS/N$ da spendere.
Not a: Deve possedere il Prerequisito Vie di Hokuto almeno a
livello: 0. Non può appartenere alla Stirpe di Hokuto e deve
avere almeno Onore 50.

Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali
Talenti : Vie di Hokuto-Cao, Dottrina di Hokuto,
Leadership, Armi da Corpo a Corpo, Armi da
Lancio, Correre, Spionaggio, Concentrazione,
Guidare Veicoli, Strategia.
Equipaggiamento: 150 UBS/N$ da spendere
a piacimento.
M ONACO DI HOKUMON
Tecniche: Difesa e Aura
Colpi: 4 Avanzati e 1 Mortale
Talenti: Artigianato, Armi da Corpo a Corpo,
Concentrazione, Insegnamento, Leggere, Vie di
Shugen, Dottrina di Hokuto, Pronto Soccorso,
Sopravvivenza.
Equipaggiamento: Saio
Nota: Un Monaco di Hokumon deve possedere
Leggere a livello: 0 e Dottrina almeno a livello: -4.
Alla creazione deve decidere dove ricevere il
tatuaggio caratteristico e il suo significato. Se si
usa la regola Opzionale, il suo valore di Onore
iniziale deve essere alzato di 10 punti.
Nota 2: In quanto Monaco, può acquisire Aura
pagandola la metà del normale costo in PA (vedi
p. 42 di LASTLAND).
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Le varie correnti che si sono scisse dalla Sacra Scuola di Hokuto, pur presentando a volte profonde differenze tra loro, risultano
spesso compatibili per quello che riguarda l’utilizzo delle tecniche, tanto che è possibile acquisire, con relativa semplicità, i colpi
l’ una dell’altra. La seguente tabella presenta i Modificatori da applicare al Test di apprendimento quando si cerca di apprendere, con
il proprio Prerequisito, i Colpi di un’ altra delle Scuole di Hokuto.

Vie

Sc uola SACRA
SCUOLA

di Hokuto
di Hokuto-Liu
di Koryu
di Amiba
di Hokuto-Sun
di Hokuto-Cao
di Shugen

0
0
0/-2*
-2
-1
-1
0/-2**

ARCANA
ARTE
0
0
-2*
-2
-1
-1
0/-2**

H OKUTOKORYU

DIABOLICA
SCUOLA

H OKUTOSUN

0
0
0
-2
0
0
0/-2**

0
0
-2*
0
0
0
0/-2**

0
0
-1
-2
0
-2
0/-2**

HOKUTO-CAO HOKUMON
0
0
-1
-2
-2
0
0/-2**

0
0
-1
-2
0
0
0

*= Colpi Proibiti
**= Colpi nel cui test è compreso il Mezzo DESIDERIO
In linea di massima, più antica è la Scuola e più semplice sarà per chi ne possiede il Prerequisito apprendere anche i Colpi di
quelle più recenti.
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