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In un anno imprecisato dell’ultimo decennio del
ventesimo secolo, il nostro mondo venne avvolto dalle
fiamme di una guerra nucleare…
Gli oceani evaporarono, la terra inaridita si squarciò…
Sembrava che tutte le specie esistenti si fossero estinte…
Tranne gli esseri umani…
Ben presto il mondo tornò alla primitiva legge della forza: Gruppi di sopravvissuti combattevano
all’ultimo sangue per assicurarsi risorse idriche e alimentari, si formavano eserciti sotto il comando di
nuovi condottieri decisi a ottenere il potere sulle popolazioni inermi…
Il Regno della violenza era ricominciato…
Tuttavia…
Uomini straordinari, dotati di tecniche di combattimento spietate e letali, iniziarono a combattere a
favore dei deboli e degli oppressi, risvegliando la speranza nel cuore di coloro che soffrivano…
Una nuova leggenda iniziò a diffondersi nelle lande desolate del mondo post-olocausto…
La leggenda del salvatore di fine secolo!
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Di Carlos Juan Chiatti
Con lo scoppio della terza guerra mondiale, causata dalla follia degli Shura, il mondo perdette nuovamente l'ordine che migliaia di
anni di storia erano faticosamente riusciti a dargli.
Il concetto di nazione, di democrazia, di stato erano di nuovo diventati concetti astratti, utili soltanto per quel pugno di filosofi che
ancora sopravvivevano tra le desertiche distese del mondo.
Uomini dotati dell'enorme potere delle arti marziali delle scuole maggiori, hanno iniziato ad adoperare le loro forze per ricostruire la
realtà, plasmando il mutevole caos del post-bomba.
Alcuni agiscono con fini altruistici, altri sono mossi dalla brama di potere, fatto sta, che il bisogno di organizzazione è tornato a
farsi sentire ed è adesso inscindibile da quello di sopravvivere.
I malvagi hanno ritrovato nel branco la loro struttura propria ed ora sono pronti ad ogni sorta di sopruso ai danni dei più deboli.
Il villaggio, abitato da donne, vecchi e bambini ha bisogno di una solida struttura per salvarsi dalla furia straripante.
Questo articolo, partendo dalle basi della gestione della più semplice unità governativa, il villaggio, spiegherà le regole ed i trucchi
per espandere il proprio dominio e fondare anche un vero impero, degno di gareggiare con quello di Gento, Raoul e Souther.
Buona lettura!
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CAPITOLO PRIMO
LA COSTRUZIONE DELLA CITTA'
A) IL COMANDO DI UN VILLAGGIO
I modi per ottenere il comando di un villaggio sono innumerevoli, tanti quante possono essere le intenzioni di un giocatore.
È comunque parere unanimemente condiviso che il giocatore che intenda prendere il comando di altri uomini deve possedere
perlomeno una certa esperienza nel campo delle arti marziali e aver giocato già diverse avventure, per poter essere in grado di
provvedere alla difesa del proprio territorio, cosa che in un'ambientazione come questa, ha un'importanza primaria.
Non mancano infatti testimonianze di villaggi attaccati con costanza impressionante, addirittura più di una volta al giorno.
Affidarsi completamente alla milizia è sconsigliato caldamente, dato che per quanto addestrata essa non potrebbe far niente contro
un solo avversario che pratichi le arti marziali maggiori.
Capite che se al vostro villaggio capitasse un personaggio di potenza medio elevata (circa 100 PA) la cosa più intelligente da fare
per i vostri uomini sarebbe gettare immediatamente le armi a terra ed arrendersi, e quindi toccherebbe a voi affrontare direttamente
l'invasore evitando inutili spargimenti di sangue.
B) IL VILLAGGIO E LA SUA STRUTTURA
Il villaggio del mondo di Ken, nel 90% dei casi, è costruito sulle rovine di un insediamento dell'era preatomica.
Questo significa che a grandi linee la topografia della cittadina è già fissata, e che la maggior parte delle costruzioni adoperate
come abitazioni, depositi o prigioni sono vecchie strutture restaurate.
È possibile comunque intraprendere opere di demolizione e di costruzione, anche se saranno di gran lunga più costose di quelle di
ristrutturazione.
Ora esamineremo la varia tipologia di strutture all'interno della città, partendo da quelle basilari per arrivare a quelle di lusso.
1) COSTRUZIONI PRIMARIE: si parla di strutture primarie riferendosi a quelle strutture senza le quali il villaggio non
avrebbe modo di esistere. Spesso i villaggi più poveri possono annoverare soltanto abitazioni appartenenti a questa categoria
- ABITAZIONI TIPO A: sono le classiche baracche che costituiscono i nuclei dei villaggi postatomici, per certi versi
ricordano le bidon-ville delle periferie delle grandi città dell'Asia prima della guerra. Non sono certo il massimo della
comodità, spesso presentano infiltrazioni d'acqua, il pavimento è in terra battuta e gli insetti trovano un buon riparo al
loro interno. All'interno non ci sono servizi sanitari e acqua corrente e ciò riduce le condizioni igieniche a livelli
inaccettabili. È facile intuire come vivere all'interno di una casa simile favorisca il diffondersi di malattie contagiose.
- CASA DEL GOVERNO: è una baracca più grande delle altre, adibita ad ospitare gli organi di governo del villaggio.
Questi possono essere un dittatore, un monarca oppure un consiglio di anziani. In questa casa si svolgono anche le attività
legislative e giudiziarie.
- CASA DELLA MILIZIA: ospita la milizia cittadina, composta il più delle volte dalle persone più robuste del villaggio.
Al suo interno si trovano anche una piccola prigione e l'armeria, dove vengono custodite gelosamente le armi ancora
utilizzabili.
- IL MAGAZZINO: custodito gelosamente dalla milizia, il magazzino è il centro vitale della città, poiché contiene ciò che
nel mondo di Ken v'è di più prezioso: l'acqua ed il cibo. Non è raro ogni tanto che anche i magazzini più poveri possano
riservare qualche gradita sorpresa..
2) COSTRUZIONI SECONDARIE: non è raro che annate particolarmente favorevoli permettano di racimolare risorse per
migliorare la struttura cittadina. Allora è possibile vedere sorgere nuovi edifici oppure migliorare quelli già esistenti.
- ABITAZIONE TIPO B: è una casa decisamente più vivibile di quella descritta precedentemente. I pavimenti sono
ricoperti di mattonelle, e ciò consente di ridurre l'umidità e di migliorare le condizioni igieniche. È possibile apportarvi
acqua corrente mediante la costruzione dell'apposita rete idrica, e la costruzione dell'apposita rete fognaria permette la
presenza di sanitari. Di certo non sono case solide e comode come quelle alle quali siamo abituate, però costituiscono
certamente un passo avanti enorme rispetto alle ABITAZIONI TIPO A.
- LA TAVERNA: ogni città che si rispetti possiede una taverna, luogo di incontri per gli avventurieri e per i contadini
stanchi per il duro lavoro dei campi. È una ottima discreta fonte di introiti, ma allo stesso tempo potrebbe causare
disturbo alla milizia cittadina, visto che è il luogo per antonomasia dove scoppiano risse e si svolgono attività di spaccio
e contrabbando.
- IL MERCATO: non ha certo dimensioni eccezionali, ma è comunque in grado di vivacizzare l'economia del luogo. Il
mercato attira visitatori e mercanti, fornendo una buona quantità di introiti alle casse del villaggio. Come altra faccia
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della medaglia è rischioso per l'ordine pubblico perché, come si sa, nel caos della folla è difficile tenere a freno l'abilità
dei ladri…
- STRUTTUTE IDRICHE E FOGNARIE: forniscono le case di acqua corrente e sanitari. È necessaria una costante opera
di manutenzione, affinché non causino un calo del tasso di igiene e di conseguenza l'esplosione di epidemie.
- CASERMA: costituisce l'evoluzione della casa della milizia. Può ospitare un numero maggiore di guardie, e rende possibile
ospitare mercenari stranieri. Le carceri sono notevolmente ampliate, ed è possibile anche trovare apposite sale per la
tortura e l'esecuzione dei prigionieri.
- PALAZZO GOVERNATIVO: mentre la casa del governo si distingueva a malapena dalle altre baracche, il palazzo
governativo spicca per la sua imponenza. Contiene sale riunioni, l'abitazione del (o dei) capo villaggio e anche il tribunale
dove viene esercitato il potere giudiziario. In alcuni casi, il palazzo governativo presenta stanze per guardie speciali e
celle per prigionieri politici particolarmente pericolosi.
- MAGAZZINO GRANDE: oltre ad essere di dimensioni maggiori rispetto al normale magazzino, questa struttura ha la
proprietà di poter ospitare le guardie addette al controllo delle merci e, grazie ai muri più spessi e alle feritoie, può essere
difeso con maggiore facilità da attacchi esterni.
- SCUOLA: è dove i ragazzi del posto ricevono un'educazione base dai cittadini più educati. A volte capita che gli
insegnanti siano vecchi maestri del tempo prima della guerra
3) COSTRUZIONI DI LUSSO: sono le costruzioni tipiche degli insediamenti più ricchi, dato che la loro funzione è spesso
pleonastica e non indispensabile per la sopravvivenza del paese.
- HOTEL: è una struttura destinata ad ospitare i forestieri. Il nome non tragga in inganno: l'hotel del mondo di Ken non è
simile a quello dei nostri tempi, bensì è un'insieme di piccole stanze, sprovviste di acqua corrente e sanitari. I viaggiatori
di questi tempi non sono di certo esigenti come quelli della nostra età.
- ARENA: è un piccolo anfiteatro dove si può assistere a scontri di arti marziali o anche, a corse di moto, macchine e
qualsivoglia mezzo. La sua manutenzione è una spesa ingente per l'amministrazione cittadina, ma ciò non toglie che sia un
ottimo modo per attirare gente dalle terre circostanti
- VILLA DEL GOVERNATORE: solo i reggenti più ricchi e potenti possono permettersi di vivere nello sfrenato lusso di
una villa come questa: la villa è una spesa non indifferente per le tasche dei cittadini, e questo implica la necessità di
essere capi molto rispettati e benvoluti, per evitare la possibilità di malcontenti e sommosse nella città. D'altro canto un
palazzo simile è utile per attirare i migliori lottatori e i migliori intellettuali del luogo…
- SCUOLA DI ARTI MARZIALI: queste strutture sono estremamente rare nel mondo di Ken, dato che oltre a comportare
enormi spese di mantenimento, richiedono la presenza di qualificati maestri e allievi. Del resto avere una scuola di arti
marziali fornisce la sicurezza di non farsi mai trovare sprovvisto di difensori.
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Nome della struttura
Abitazione tipo A
Abitazione tipo B
Casa del governo
Casa della milizia
Magazzino
Magazzino grande
Taverna
Scuola
Mercato
Palazzo governativo
Strutture idriche
Strutture fognarie
Caserma
Hotel
Arena
Villa del governatore
Scuola di arti marziali

Costo
restauro
1000
2000
\
\
\
3500
\
\
\
10000
\
\
15000
\
\
\
\

Costo per la
costruzione
2000
4000
7000
5000
3500
10000
12000
2000
10000
15000
100(al m.)
250(al m.)
18000
20000
35000
100000
30000

Mantenimento
(al mese)
\
\
100
150
100
250
300
200
300
350
5
10
500
500
750
1000
2000

Introiti
\
\
\
\
\
\
Vedi tabella
\
Vedi tabella
\
\
\
\
Vedi tabella
Vedi tabella
\
\

Modificatore
benessere
\
Speciale
\
\
\
\
+5
+2
+2
\
Speciale
Speciale
\
\
+10
-10
\

Modificatore
criminalità
\
\
\
-5
\
+1
+5
-2
+2
-2
\
\
-10
\
+2
\
\

Modificatore
commercio
\
\
\
\
+5
+10
+5
\
+5
+2
\
\
\
+5
+5
+5
+5

Modificatore
culturale
\
\
+5
\
\
\
\
+5
+2
+5
\
\
\
\
\
+10
+5

N.B.: La regola per stabilire il modificatore di benessere delle abitazioni di tipo B è la seguente:
"se il 50% della popolazione vive in abitazioni di tipo B allora l'intera popolazione beneficia di un modificatore di benessere di +5"
N.B.2: Il sistema fognario e idrico oltre che a migliorare notevolmente le condizioni igieniche della popolazione alla lunga
contribuiranno ad aumentare il senso di benessere dei cittadini, dato che avere acqua corrente e sanitari in casa sono comodità non
trascurabili. Le regole per la determinazione dei modificatori dei tassi sono quindi le seguenti:
Regola 1: se il 50% della popolazione vive in case con acqua corrente e sanitari il modificatore benessere è +2
Regola 2: se il 75% della popolazione vive in case con acqua corrente e sanitari il modificatore benessere è invece +5
IMPORTANTE! Nel conto delle percentuali della popolazione bisogna sempre includere anche i miliziani e tutti coloro che vivono
in locali diversi dalle abitazioni di tipo B. In alcune di queste strutture è possibile l'allaccio alle fogne e all'acquedotto; è possibile
fornire di acqua corrente tutte le strutture secondarie e di lusso.

IMPIEGHI E CAPIENZE DEI LOCALI
Nome della struttura
Abitazione tipo A
Abitazione tipo B
Casa del governo
Casa della milizia
Magazzino
Magazzino grande
Taverna
Mercato
Palazzo governativo
Strutture idriche
Strutture fognarie
Caserma
Hotel
Arena
Villa del governatore
Scuola di arti marziali

ospiti (il numero di persone che vi
risiedono)
5
8
\
\
\
\
\
\
10
\
\
50
\
\
100
100

addetti al funzionamento ed al
mantenimento
\
\
5
10
5
10
5
\
15
\
\
10
20
25
30
35

Se numero di addetti al funzionamento è minore di quelli necessari scattano delle penalità: per ogni addetto in meno si subisce una
perdita di 10 ubs.
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LA RENDITA DEI LOCALI
La rendita di ogni locale è collegata al tasso di commercio.
Il tasso di commercio vuole indicare il grado di vivacità economica del villaggio, il potere d'acquisto dei cittadini, il flusso di potere
d'acquisto dall'esterno e la capacità dell'imprenditoria.
Vediamo come variano le rendite delle opere commerciali.
Valore indice
Taverna
Mercato
Arena
Hotel
0
\
\
\
\
1-4
200
150
100
100
5-10
250
200
250
250
11-14
300 x
250
350
300
15-17
350
300 x
400
400
18-22
400
550
750 x
500 x
23-26
650
850
1000
1100
27-31
900
1300
2000
2000
32-35
1400
2200
5000
4500
Per ogni 5 in più
+500
+500
+1000
+1000
N.B.: “x” sta per punto di pareggio tra spese di manutenzione e guadagni
C) I MODIFICATORI DEI TASSI
1. IL TASSO COMMERCIO
I modificatori del tasso di commercio. Come tutti coloro che hanno un'infarinatura di economia già sapranno un fattore economico di
grandissima portata è la popolazione. Infatti il numero di abitanti influisce sulla domanda e quest'ultima è un fattore trainante di
qualsiasi mercato. In base alla popolazione del villaggio quindi si applicheranno al tasso commerciale le seguenti modifiche.
Popolazione

0-50

51-100

101-200

201-400

401-700

701-1000

1001-1500

1501-2500

Modifiche

\

+1

+2

+4

+6

+8

+10

+12

X ogni
1000 in più
+5

I bonus non si sommano, passati ad una categoria più alta il precedente decade.
Esempio: con una popolazione di 3700 persone il bonus totale è 12+5=17

Altri modificatori del tasso di commercio
Guerra in corso nelle zone intorno al villaggio
Epidemia in corso all'interno del villaggio
Eccessiva tassazione (tasse >55%)
Villaggio sotto dittatura
A discrezione dell'AdG
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2. IL TASSO DI CRIMINALITA'
Il tasso di criminalità è molto importante perché contribuisce ad
influenzare gli altri tassi. Se troppo alto causa perdite nelle casse
del villaggio, abbassamenti del benessere dei cittadini e del
commercio.
Quando invece rientra in determinati limiti contribuisce ad
aumentare il benessere dei cittadini che di conseguenza aumentano
la propria redditività.

Valore del tasso di criminalità
0
1-4
5-8
9-12
13-15
16-19
20-25
Ogni 5 in più

Modifiche
\
-1 benessere
-1 benessere -100ubs
-2 benessere, -1 commercio, -200 ubs
-2 benessere,-2 commercio, -250 ubs
-3 benessere, -3 commercio, -350 ubs
-4 benessere, -4 commercio, -500 ubs
-1 benessere, -1 commercio, -1000 ubs

Anche il tasso di criminalità è influenzato dalla quantità di membri della popolazione
Popolazione

0-50

51-100

101-200

201-400

401-700

701-1000

1001-1500

1501-2500

Modifiche

\

+1

+2

+4

+6

+8

+10

+12

X ogni
1000 in
più
+5

Altri modificatori del tasso di criminalità
Tasso di cultura sotto 10
Villaggio sotto dittatura
A discrezione dell'AdG

+5
-5
X

3. IL TASSO DI CULTURA
Il tasso di cultura è importante per la determinazione del grado di redditività dei cittadini. Maggiore è il grado di redditività,
altrettanto maggiori saranno gli introiti dalle tasse per l'amministrazione.
Vediamo le modifiche relative al tasso di cultura.
Tasso di cultura
0-5
6-10
11-15
16-20

Modifiche
\
+150 ubs
+300 ubs
+500 ubs

Bisogna anche considerare che se il tasso di cultura rimane più elevato di 11, all'interno della cittadina si genereranno png di
carriera scienziati, la quale importanza non è sicuramente da trascurare.
Cittadini comuni diverranno scienziati con la cadenza di 1 all'anno per i valori compresi da 11 e 17, 2 all'anno per valori tra 18 e
20 e 3 all'anno per i valori superiori.
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4. IL TASSO BENESSERE
Il tasso di benessere indica qual’é il grado di approvazione del governo in corso.
Il tasso di benessere è forse il più difficile da trattare poiché è influenzato da una grande moltitudine di fattori come ad esempio il
tasso di criminalità, la forma di governo, la situazione economica, il livello delle tasse e la presenza di forme di intrattenimento
nelle vicinanze.
Nella pagina precedente è esposta la tabella dei modificatori legati alla criminalità, ora vedremo quella dei modificatori generici.
Guerra aperta con un nemico esterno
Governo democratico
Tasse superiori al 35% del reddito
Campagne di propaganda

-5
+5
-5 per ogni 10% sopra il 35
A discrezione dell'AdG

Le campagne di propaganda sono tali e quali a quelle che noi
conosciamo: possono includere distribuzioni gratuite di cibo,
Denaro speso
Modificatore benessere
distribuzione di volantini, comizi in piazza ecc.…
Fino a 100 ubs
\
Circa 250 ubs
+1
Il loro risultato è strettamente connesso con la quantità di risorse
Circa 500 ubs
+2
impiegate (e quindi con il denaro speso..).
Circa
1000
ubs
+3
La tabella a fianco indica i collegamenti denaro speso- modificatore
benessere.
Ovviamente alla lunga i risultati ottenuti dalla propaganda potrebbe perdere ogni effetto se non rinnovati. Il modificatore ottenuto
dopo una manifestazione perderà forza dopo due mesi. Sarà comunque possibile ripetere le operazioni una volta che questa abbiano
perso l'effetto desiderato.
Quando il tasso di benessere raggiunge livelli molto bassi si verificano incidenti e tafferugli che minano le fondamenta del potere dei
governanti. Si parte dalle semplici manifestazioni di pacifisti per arrivare alle rivolte vere e proprie, con assalti della folla ai
palazzi governativi e ai magazzini.
Valore del tasso di benessere
0-3
4-6
7-9
10
11-13
14-19
20 o +

Effetti sulla popolazione
Anarchia totale. La gente infuriata si riversa sulle strade distruggendo tutto ciò che è possibile
La gente non rispetta le direttive del governo, ogni attività produttiva è bloccata
La gente manifesta per le strade il suo malcontento in forma pacifica
La gente è indifferente nei confronti del governo del villaggio
La gente è soddisfatta del governo del villaggio. Una volta all'anno delegazioni di contadini gli
rendono omaggio con doni (a discrezione dell'AdG)
La popolazione adora i governanti della città. Vengono organizzate spesso feste in loro onore e
ogni 6 mesi li omaggiano con doni a discrezione dell' AdG
I governanti sono adorati alla stregua di divinità. Ogni mesi ricevono omaggi dalla popolazione che
è disposta a morire pur di difenderli

Il livello di partenza del tasso di benessere di ogni città è 10 (l'indifferenza)
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CAPITOLO SECONDO
LA PRODUZIONE DEL VILLAGGIO
A) L'AGRICOLTURA
Con la guerra la società umana è regredita di almeno 1500 anni di storia.
Le attività produttive sono tornate ad essere quelle di una volta: la mancanza di un consistente surplus alimentare ha portato
all'estinzione del settore del terziario mentre il regresso della scienza ha portato ad un drastico ridimensionamento di quello
secondario. Quello che resta è un'agricoltura semiprimitiva, praticata con strumenti arcaici, senza macchinari e su un suolo arido e
povero d'acqua. I pochi artigiani sono considerati patrimoni inestimabili, così come gli scienziati che con il loro sapere sono in grado
di migliorare la fertilità dei suoli e la produttività dell'agricoltura.
Sul grado di modernità dell'agricoltura influiscono quindi
a) il tasso di cultura del villaggio e quindi la qualificazione dei lavoratori
b) la presenza di acqua per irrigare i campi
c) la presenza di scienziati od esperti in grado di migliorare il suolo o le tecniche di coltivazione
d) l'utilizzo di macchinari o strumenti risalenti al periodo precedente lo scoppio della guerra
e) uso abbondante di manodopera: consideriamo che in condizioni normali sia necessario l'utilizzo di un bracciante per 10 metri
quadri di campo.
Il grado di modernità dell'agricoltura si calcola con valori numerici, proprio come gli altri tassi, e grazie ad esso è possibile
calcolare la resa di un metro quadro di campo coltivato.
Fattore
Suolo arido
Suolo relativamente fertile
Suolo fertile
Equipe di scienziati o esperti
Macchinari o strumenti moderni
Utilizzo scarso di acqua ( meno di 1/2L x metro quadrato ma sempre almeno 1/4 )
Utilizzo equilibrato di acqua (1/2L x metro quadrato)
Abbondante utilizzo di acqua (1L x metro quadrato)
Qualificazione della manodopera (tasso di cultura almeno 10)
Manodopera estremamente qualificata (tasso di cultura almeno 15)
Abbondante uso di manodopera (1 persona per 5 metri quadri)
Varie ed eventuali (ad esempio la scoperta di una coltura particolarmente resistente,
stagione piovosa ecc.)

Influenza sul grado di modernità
\
+1
+2
+2
+2
-2
\
+2
+1
+2
+1
A discrezione dell'AdG

Ora finalmente vediamo la relazione tasso di modernità della cultura e resa del metro quadro di terreno coltivato.
Livello di modernità
\
1
2-3
4-5
6-7
8
9-10
11 o più

Resa del metro quadrato
\
1/2 pasto
1 pasto
2 pasti
2 e 1/2 pasti
3 pasti
4 pasti
5 pasti

La resa dei campi è da intendere al mese (per quanto tutti sappiamo che i campi non vengono raccolti per dodici volte all'anno…)
È inutile sottolineare l'importanza della resa per l'espansione demografica.

MANUALE DELL’ARBITRO
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B) L'ALLEVAMENTO
L'allevamento non è certamente una delle attività più diffuse in un mondo dove il cibo non basta neppure a sfamare gli uomini.
Ciò implica che gli animali da allevamento sono oramai diventati merce rara e di grande valore (sempre che si resista alla
tentazione di non mangiarli subito…). Per comodità prenderemo in esame solo due specie di animali domestici: le galline i bovini.
Sempre per semplificazione fisseremo la produzione delle galline a dieci uova al mese (equivalente di un pasto) e quella delle
mucche a 10 litri di latte al mese. Entrambe le specie hanno un costo di mantenimento che è comunque minimo: sempre per
comodità stabiliamo che per sfamare gli animali allevati bastino soltanto gli scarti provenienti dall'agricoltura.
Il numero di galline aumenta di uno ogni anno per ogni dieci uova a cui si è rinunciato per far nascere un pulcino (si considera
altissimo il tasso di mortalità anche nelle bestie).
Le mucche invece possono generare un vitello all'anno in cambio di tutto il latte che normalmente producono (il latte deve essere
adoperato per l'allattamento del cucciolo). Un vitello impiega un altro anno per diventare mucca (o toro) ma nel frattempo può essere
sacrificato per generare 50 pasti. Una mucca sacrificata genera 80 pasti.

C) LA RICERCA DELL'ACQUA
Di norma i villaggi sorgono in prossimità di fonti d'acqua potabile e questo li rende autosufficienti almeno per quel che riguarda i
bisogni basilari. Spesso accade però che il sentiero di espansione del villaggio subisca bruschi colpi di arresto a causa di mancanza
di acqua. La popolazione si espande fino a produrre strozzature nel circuito di approvvigionamento e questo porta ad inevitabili
carestie che ristabiliscono puntualmente lo "status quo antea".
I villaggi più attrezzati hanno quindi cominciato a cercare soluzioni a questo problema, rinvenendone due principali:
1) acquistare quantità d'acqua da villaggi circostanti a intervalli di tempo periodici
2) reperire nuovi fonti, difenderle e costruire vie di approvvigionamento sicure
Di certo non è cosa semplice rinvenire una fonte che non sia già protetta ed adoperata da qualcuno. I villaggi spesso entrano in
guerra fra di loro pur di assicurarsi il liquido vitale, non di rado bande capeggiate da individui particolarmente intraprendenti,
conquistano più fonti possibili allo scopo di ricattare i contadini del luogo. Insomma quella dell'acqua è una questione
particolarmente spinosa, e non sarebbe strano se l'AdG decidesse di risolverla con una serie di avventure o addirittura dedicandogli
una campagna intera.

D) L'ARTIGIANATO
Il villaggio, in questo mondo dalle vie di comunicazione precarie e pericolose, tende a conformarsi come unità autonoma ed
autosufficiente. Il ricorso ad aiuti esterni è considerata l'ultima soluzione ai problemi interni, il villaggio deve essere capace di
produrre da sé tutto ciò di cui ha bisogno. Quando la condizione geografica è favorevole, ed il villaggio è situato sui resti di antichi
insediamenti, non è raro poter ottenere dal sottosuolo ogni genere di strumento. Quando le fondamenta del villaggio, vengono gettate
su terreni nuovi però l'importanza degli artigiani cresce enormemente.

LE MATERIE PRIME
L'artigiano ha bisogno di quantità di materie prime per poter operare: molte volte si possono trovare rottami ed oggetti in ferro da
fondere e riutilizzare, molto raramente è possibile estrarre nuovi minerali.
La costruzione di miniere è resa possibile solamente a patto che siano presenti esperti minatori ed ingegneri specializzati.
Approssimativamente il costo di una miniera può variare dai 10000 ubs (per le miniere a cielo aperto) fino ai 30000 ubs per miniere
sotterranee. Le stesse miniere sotterranee non possono essere più profonde di qualche decina di metri poiché il regresso tecnico
scientifico non lo consente. Decidere il numero di addetti necessari, il costo di mantenimento, la quantità di materia grezza estratta
spetta all'arbitro di gioco, che terrà conto anche delle esigenze dei pg e delle situazioni in cui operano.
Per gli artigiani che si occupano della lavorazione della seta, le due soluzioni per rintracciare materia prima sono:
- riutilizzare vecchie stoffe
- utilizzare la lana ed altre materie di natura animale
MANUALE DELL’ARBITRO

11

KEN IL GUERRIERO – IL GIOCO DI RUOLO
LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE
Descrivere l'opera degli artigiani e assoggettare a regole un settore produttivo che presenta un così grande numero di varianti e
possibilità è pressoché impossibile. In questo articolo possiamo solamente limitarci a fornire esempi possibili di produzioni artigianali.
Tipo di artigiano
Sarto
Sarto
Sarto
Artigiano
Artigiano

Produce al mese
2 vestiti
3 coperte
2 sacchi a pelo
1 set attrezzi per coltivare
2 mazze

Per un valore di
20 ubs
15 ubs
40 ubs
40 ubs
20 ubs

Con le materie prime..
6 m di stoffa
5 m stoffa
8 m di stoffa
1 kg ferro
2 kg ferro

E) LE TASSE
I governanti sono liberi di fissare il livello di tasse che preferiscono, da 0 a 100%, ma quanto i cittadini saranno in grado di pagare
dipenderà dal grado di ricchezza della cittadina. Ad ogni grado di ricchezza corrisponde un reddito medio pro-capite, e dal quel
reddito i governanti decideranno quale percentuale di tasse esigere. Il grado di ricchezza di una cittadina è dato dalla posizione
geografica, dalla presenza di risorse economiche, dal livello di modernità dell'agricoltura, dal tipo di governo e dal livello raggiunto
dal tasso di commercio. I primi due fattori saranno decisi dall’AdG e dovranno considerarsi fissi; gli altri tre sono direttamente
influenzabili dai governanti, che quindi avranno interesse a favorirne la crescita per aumentare il livello di ricchezza dei propri
cittadini e indirettamente il proprio.
Tasso di commercio compreso tra 15 e 25
Tasso di commercio compreso tra 26 e 35
Tasso di commercio maggiore di 35
Governo democratico
Livello di modernità dell'agricoltura >5
Livello di modernità dell'agricoltura >10
Posizione geografica isolata
Posizione geografica favorevole
Posizione geografica strategica
Scarse risorse economiche
Discrete risorse economiche
Buone risorse economiche

+1
+2
+3
+1
+1
+2
\
+1
+2
\
+1
+2

Una volta determinato il livello di ricchezza otteniamo il reddito medio pro-capite: ora i governanti sono liberi di imporre il livello di
tasse che desiderano…ma ricordate che tasse troppo salate possono nuocere al benessere dei cittadini ed anche al tasso di
commercio. Chi infatti ha interesse a commerciare in aree con forte imposizione fiscale?
Livello di ricchezza
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MANUALE DELL’ARBITRO

Reddito pro-capite medio (mensile)
10 ubs
20 ubs
30 ubs
40 ubs
60 ubs
80 ubs
100 ubs
125 ubs
150 ubs
180 ubs
200 ubs
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CAPITOLO TERZO
LA CRESCITA DEMOGRAFICA DEL VILLAGGIO

Viste le condizioni ambientali nelle quali versa il mondo del dopoguerra, la popolazione è andata sempre diminuendo, come è anche
diminuita la prospettiva di vita media dei singoli individui. Mentre nel nostro mondo una persona alla nascita ha dinanzi a sé una
prospettiva di almeno 70 anni di vita, nel mondo di Ken rare sono le persone che superano i 50.
E anche se qualcuno arrivasse ad avere più di 50 anni, ai nostri occhi apparirebbe come un vecchio decrepito di 90 anni suonati.
Anche la fertilità delle donne è stata minata dalla guerra nucleare, in parte a causa delle radiazioni, in parte a causa delle estreme
condizioni di vita.
Le varianti nel calcolo della crescita demografica sono quindi molteplici:
- livello di benessere raggiunto
- fattori esterni come terremoti, carestie, epidemie
- condizioni igieniche delle abitazioni
- quantità giornaliera di cibo e acqua per ogni singola persona
La crescita demografica è espressa con un valore percentuale. Nel mondo di Ken il valore base della variazione della popolazione è
negativo. Ciò implica che lasciata allo sbaraglio la razza umana è destinata all'estinzione: uno dei compiti di ogni governante è
quindi quello di preservare e diffondere la vita come uno dei beni più preziosi.

LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CRESCITA
Valore base
1 pasto e 1/2 l d'acqua al giorno
Tasso di benessere >14
La metà della popolazione vive in abitazioni di tipo "B"
La metà delle abitazioni è munita di acqua corrente e di servizi igienici
Fattori imprevisti

MANUALE DELL’ARBITRO

-5%
+5%
+5%
+5%
+5%
A discrezione dell'AdG
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CAPITOLO QUARTO
LA DIFESA DEL VILLAGGIO
A) LE OPERE DI DIFESA
Una città ben protetta, come ci ha insegnato la storia deve essere in grado di poter sbarrare al nemico l'accesso al suo perimetro, e,
inoltre potersi difendere in caso di assedio. La soluzione a medesimi problemi porta all'ideazione di strategie simili.
Essendo decaduta assieme alla tecnica e la scienza, anche la potenza di fuoco degli eserciti, sono tornate ad essere utili le mura e
le altre costruzioni di difesa. Esistono vari tipi di fortificazioni, ognuna adatta ad una situazione specifica:
le mura alte e robuste saranno alla portata solamente delle città più ricche, mentre i piccoli villaggi dovranno accontentassi di
sottili recinzioni in legno e argilla. Vediamo i costi delle opere difensive:
nome della costruzione
Mura tipo "A"
Mura tipo "B"
Mura tipo "C"
Torretta

Costo in UBS
200 al m
500 al m
800 al m
2000

mantenimento
\
\
\
100

Torre

5000

200

Grande torre

10000

350

Ponte levatoio

1000

\

Scavare fosso

100 per 10m
di lunghezza e
2m profondità

\

Note e descrizione
Costruito con legno e pietre, è spesso soltanto 1/2 metro e possiede 15PS
Costruito con pietre levigate e argilla, è spesso 1 metro e possiede 25PS
Costruito con mattoni e cemento, è spesso 2 metri e possiede 50PS
Una torre di avvistamento costruita in legno e corde che può ospitare un
uomo armato di balestra. Possiede 20PS
Una torre del diametro di tre metri e l'altezza di 4 metri. Può ospitare due
persone e su di essa possono essere montate armi da tiro come mitragliatori
e balliste. Possiede 35PS
Torre imponente del diametro di dieci metri e l'altezza di otto metri. Può
ospitare cinque persone, armi da tiro e ha anche scanalature per l'olio
bollente e la pece. Possiede 50PS
Costruito in legno con rinforzi in metallo viene alzato durante la notte e
durante le guerre. Possiede 40PS
La mancanza di acqua rende impossibile riempirlo. Per supplire questa
mancanza vi si possono collocare spuntoni e rocce appuntite per i
malcapitati che hanno la sfortuna di cadervi

B) LA MILIZIA E GLI ESERCITI
Di certo mura e torri non bastano per difendere un villaggio dalla moltitudine di bande di predoni che scorrazzano per il deserto, né
tantomeno dagli organizzatissimi eserciti guidati dai maestri di arti marziali delle scuole maggiori. Alla base di una buona difesa ci
deve essere una milizia determinata e ben addestrata. Tutti i villaggi ai primordi della loro esistenza si sono affidati ai cittadini più
vigorosi, ma in seguito, dopo anni di lotte ed espansioni, hanno compreso l'esigenza di costituire milizie di professionisti.
Ciò in termini di gioco rappresenta ulteriori costi per le casse del villaggio, è più si desiderano milizie efficienti più i costi salgono.
Analizziamo per grado i tipi di unità ed i relativi costi di mantenimento:
tipo di milizia
Miliziano semplice
Miliziano esperto
Miliziano scelto
Miliziano eccezionale

Descrizione
png debole con un test di combattimento pari a 7 e un talento (a 0)
png medio disciplinato e motivato con 2 talenti (uno a +1 e uno a 0)
png forte con 3 talenti (uno a +1 e due a 0)
Png eccezionale con 3 talenti (uno a +2 e due a +1)

Costo di mantenimento
Ogni miliziano costa 10 ubs al mese
Ogni miliziano costa 20 ubs al mese
Il costo è di 35 ubs al mese
Il costo è di 50 al mese

I cittadini di base sono png deboli: affinché diventino miliziani è necessario un addestramento che richiede la presenza di un
istruttore (uno dei pg andrà benissimo), un mese di tempo e la spesa di una cifra proporzionale al grado di miliziano che si vuole
addestrare.
Miliziano
Miliziano
Miliziano
Miliziano

semplice
esperto
scelto
eccezionale

100
200
400
800

ubs
ubs ed è necessario aver costruito la casa della milizia
ubs ed è necessario aver costruito la caserma
ubs ed è necessario aver costruito la scuola di arti marziali

N.B.: per essere addestrati ad un grado di milizia, è necessario aver già fatto l'addestramento per il grado precedente.
MANUALE DELL’ARBITRO
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Di Vincent Fabio Laborano

Una delle cose che mancano nel gioco di Ken (e che manca anche in giochi
definiti più seri, in che cosa non lo so) è la gestione degli incontri casuali;
questo secondo me era una delle cose più interessanti del vecchio D&D ;
infatti le tabelline degli incontri risparmiavano al master la fatica di dover
gestire nell'avventura anche queste cose , gli davano la possibilità di riempire
gli spazi vuoti di un'avventura e dare ai PG quel giusto senso di insicurezza
perenne.
Ho pensato perciò di inventarmi delle tabelline anche per Ken, divise per
ambiente.
Oltre al classico incontro casuale c'è anche la una colonna per i paesaggi
(utile per creare paesaggi casuali da descrivere senza per questo alterare
l'avventura) e per gli eventi (vale a dire degli eventi indipendenti dai PG ,
che possono avere ripercussioni su di loro ma che possono servire solo da
sfondo , ad esempio l'incontro con Kenshiro).
Usate un dado da 20 e poi guardate sulla tabella del terreno che vi interessa.
Per gli incontri casuali e i paesaggi potete tirare una o più volte al giorno ,
mentre per gli eventi il tiro andrebbe fatto al massimo una o due volte per
avventura; in ogni caso la decisione ultima spetta a voi.
Qui di fianco è riportata la tabella generica a cui fare riferimento, mentre
nelle pagine seguenti si trovano gli altri ambienti.

VALORE DADO

INCONTRI CASUALI

1-5
6-7
7-8
9
9
9
9
10
10
11-13
14
15
16-17
18
18
18
18
19
19
20

NESSUNO
SCORPIONE
RATTI
IENE
LEONI
RINOCERONTI
SAURO GIGANTE
ELEFANTE
UMANO MUTANTE GIGANTE
BANDITI MOTORIZZATI
SERPENTE
NOMADI DEL DESERTO
SOLDATI O MILIZIANI
PREDONI SELVAGGI
MONACO SOLITARIO
MERCANTI IN VIAGGIO
GUERRIERO SOLITARIO
CACCIATORE DI TAGLIE
RIBELLI (2a ERA)
GIGANTE

VALORE DADO

PAESAGGI

1-3
4
5
6-7
8-9
9-10
11
12-15
16
17
18-20

OASI
ROVINE DI CITTA'
POZZO ABBANDONATO
RESTI DI AUTOSTRADE
CANYON
SABBIE MOBILI
PICCOLO INSEDIAMENTO
DUNE
ZONA RADIOATTIVA
VECCHIO DEPOSITO
NIENTE DI PARTICOLARE

VALORE DADO

EVENTI

1-3
4
5
6-8

SCONTRO TRA BANDE
BATTAGLIA
SCONTRO TRA MAESTRI
TEMPESTA DI SABBIA (NEL
DESERTO)
MIRAGGIO
DONNA IN PERICOLO
INCONTRO CON KENSHIRO
O ALTRO MAESTRO
ESERCITO IN MARCIA
PIOGGIA IMPROVVISA
TERREMOTO
TESORO NASCOSTO
INCENDIO (NELLA SAVANA)

9-13
14
15
16
17
18
19
20

MANUALE DELL’ARBITRO
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ZONE MONTUOSE
VALORE DADO

INCONTRI CASUALI

VALORE DADO

PAESAGGI

1-5
6
7
8
9-10
11
12
13-14
15
13-14
16
13-14
17
17
18
18
18
19
19
20

NESSUNO
TIGRE
ORSO
LUPO
CANI SELVAGGI
AQUILA O ALTRI RAPACI
ANIMALE MUTANTE GIGANTE
SELVAGGI
UMANO MUTANTE GIGANTE
BANDITI
SERPENTE
GUERRIERO DELLA ZANNA
SOLDATI O MILIZIANI
MUTANTI UMANI
MONACO SOLITARIO
MERCANTI IN VIAGGIO
GUERRIERO SOLITARIO
CACCIATORE DI TAGLIE
RIBELLI (2a ERA)
GIGANTE

1-3
4-5
6-7
8
9
10
11
12-14
15-16
17
18-20

VALLE FERTILE
STRAPIOMBO
TORRENTE
PONTE DI CORDE
VILLAGGIO DI MONTAGNA
MINIERA
FORTEZZA O CASTELLO
NIDO DI UCCELLO
BOSCO DI MONTAGNA
VECCHIO DEPOSITO
NIENTE DI PARTICOLARE

1-3
4
5
6
7-9
10
11
12
13-16
17-19
20

ASSALTO DI BANDITI O SELVAGGI A CENTRO ABITATO
TERREMOTO
SCONTRO TRA MAESTRI
TEMPESTA
TORMENTA DI NEVE
DONNA IN PERICOLO
INCONTRO CON KENSHIRO O ALTRO MAESTRO
ESERCITO IN MARCIA
FRANA
TERREMOTO
TESORO NASCOSTO

CITTA’
VALORE DADO

INCONTRI CASUALI

1-2
3
3
3
4
3
5-6
6-7
8
8
9
10-12
10-12
13
14-17
18
19
10-12
19
20

NESSUNO
BUE
CANI RANDAGI
CAVALLO
RATTI
TORO
MERCANTE
ARTIGIANO
TECNICO
MEDICO
SCIENZIATO
PACIFICATORI(2A ERA)
SOLDATI O MILIZIANI
PIRATI O BANDITI
COMMERCIANTE
UFFICIALE O FUNZIONARIO
GUERRIERO SOLITARIO
CACCIATORE DI TAGLIE
RIBELLI (2a ERA)
GIGANTE

MANUALE DELL’ARBITRO
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VALORE DADO

PAESAGGI

1-2
3-4
5
6
7
8
9-10
11-13
14-15
15-16
17
18-19
20

STADIO O PRIGIONE
PORTO O MAGAZZINO
MURA
PALAZZO
MERCATO
CASERMA
FOGNE
BAR O LOCALE
EDIFICIO ABBANDONATO
QUARTIERE POVERO
OSPEDALE
POZZO
NIENTE DI PARTICOLARE

NUMERO DADO

EVENTI

1
2
3
4-6
7-9
10
11
12
13-15
16
17-18
19
20

ATTACCO DI UN ESERCITO
TERREMOTO
SCONTRO TRA MAESTRI
TEMPESTA
SI SECCA IL POZZO CITTADINO
DONNA IN PERICOLO
INCONTRO CON KENSHIRO O ALTRO MAESTRO
ESERCITO IN MARCIA
RAPINA
EPIDEMIA
INCENDIO
TERREMOTO
TESORO NASCOSTO

ISOLA DEI DEMONI
Per l'isola dei demoni potete usare
le stesse tabelle , sostituendo
soldati , banditi , miliziani con
guerrieri shura , i ribelli con i
ribelli dell'esercito di Raoul ,
ovviamente i maestri saranno della
scuola Shura o dell’Arcana Arte di
Hokuto; molti civili saranno invece
dei reietti.

MANUALE DELL’ARBITRO

VILLAGGI, CAMPAGNA, VALLI E
STEPPA
VALORE DADO

INCONTRI CASUALI

1-3
4
5
4
5
4
6-7
8
9
10
11
12
13
13
14-15
14-15
16
14-15
14-15
14-15
17
17
18-19
20

NESSUNO
BUE
CANI RANDAGI
CAVALLO
RATTI
TORO
SERPENTE
IENA
LUPO
SCORPIONE
TIGRE
MUTANTI
GIGANTE
MONACO SOLITARIO
BANDITI
SOLDATI O MILIZIANI
GUERRIERO SOLITARIO
CACCIATORE DI TAGLIE
CONTADINI
NOMADI
MEDICO
ARTIGIANO
VILLICI
RIBELLI (2a ERA)

1-2
3-4
5
6-7
8-9
10
11-12
13
14-15
16-17
18
19-20

VILLAGGIO
STEPPA
ACCAMPAMENTO
CAROVANE
FIUMICIATTOLO
ROVINE
CAMPI COLTIVATI
PALUDE
MAGAZZINI O GRANAI
RISAIA
DEPOSITO ABBANDONATO
NIENTE DI PARTICOLARE

1-3
4
5
6-7
8
9
10
11-12
13-16
17-19
20

SCORRERIA DI BANDITI
TERREMOTO
SCONTRO TRA MAESTRI
TEMPESTA
BATTAGLIA
DONNA IN PERICOLO
INCONTRO CON KENSHIRO O ALTRO MAESTRO
ESERCITO IN MARCIA
INCENDIO
EPIDEMIA
TESORO NASCOSTO

VALORE DADO

VALORE DADO

PAESAGGI

EVENTI
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Di Squalo
Come già visto in DOCUMENTI SEGRETI (p.p.47-52), lo
Shaolin Kung Fu è composto da miriadi di stili e sottostili
impossibili da catalogare in maniera esaustiva. In questo
volume andremo ad illustrare altri 4 nuovi Stili: Coleottero,
Dragone, Mantide e Orso.

STILE DEL COLEOTTERO
E' uno stile che permette di sfruttare tecniche di difesa di
grande effetto, ma anche limitato nelle forme di attacco. Le
armi principali utilizzate dai guerrieri che lo praticano sono
rappresentate da una coppia di sciabole.
COLPI AVANZATI
KFAC1 - Colpo del Cervo Volante
Tipo: T Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Il guerriero, dopo una rincorsa di almeno 4 metri in
linea retta, sferra una micidiale testata che infligge (E)PV e
(E)PR, spostando l'avversario di (F) metri.
Speciale: L'avversario deve effettuare un test
Corpo+Resistenza+Umano-4 o cadere a terra. Per rialzarsi
dovrà spendere 6PM.
MANUALE DELL’ARBITRO

KFAC2 - Colpo Segreto del Coleottero
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Mani libere
Effetti: Il guerriero esegue una manovra "a tenaglia" con
entrambe le mani infliggendo (C)PV in due locazioni
simmetriche o (C)PVx2 se colpisce Torso o Testa.
Speciale: Le locazioni colpite sono incurabili.
KFAC3 - Corazza del Coleottero
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Corpo+Desiderio+Animale+Difesa
Effetti: Il corpo del guerriero ottiene un Valore di Protezione
pari a (F) per un numero di round pari all'Istinto. In più,
durante tutto questo periodo, il guerriero diventa in grado di
parare anche i proiettili di armi da lancio e armi da fuoco
come se fossero attacchi in corpo a corpo.
Speciale: L'effetto dura tutto il combattimento.
KFAC4 - Fauci dello Scarabeo
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Utilizzando due sciabole, il guerriero colpisce con
entrambe una singola locazione dell'avversario. Il danno è
pari a quello dell'arma singola ma aumentato di 2 Categorie,
sia in PV che in PR.
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Speciale: La locazione colpita viene tranciata via.
KFAC5 - Guardia delle Fauci dello Scarabeo
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1
Test: Corpo+Azione+Meccanico+Difesa
Effetti: Il guerriero utilizza due sciabole e, incrociandole, è in
grado di parare gli attacchi di tipo CO con un modificatore
di +4.
Speciale: L'avversario, se non riesce in un confronto
Corpo+Resistenza+Meccanico, viene disarmato.
KFAC6 - Volo del Coleottero
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 1
Test: Corpo+Desiderio+Animale
Effetti: Questa tecnica permette al guerriero di muoversi
agilmente anche se pesantemente corazzato. In termini di
gioco, permette di ignorare 4 punti di malus dovuti alle
protezioni artificiali per un numero di round pari al MS del
test di attivazione.
Speciale: Il malus viene ignorato completamente.
COLPI MORTALI
KFMC1 - Carica Inarrestabile del Cervo Volante
Tipo: SP Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1
Test: Corpo+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Il guerriero percorre almeno 4 metri in linea retta,
poi cerca di travolgere l'avversario infliggendo (F)PV e (F)PR.
L'avversario viene inoltre spostato di (H) metri e devono
effettuare un test Corpo+Resistenza+Umano-4 per restare in
piedi. Va' localizzato come una testata.
Speciale: L'avversario cade automaticamente a terra e deve
spendere 8PM per potersi rialzare.
KFMC2 - Colpo Distruttore del Tarlo
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Una serie rapidissima di pugni nella medesima
locazione che infliggono (H)PV. Se il colpo è utilizzato su
oggetti inanimati, il danno è (G)x Istinto PS.
Speciale: La locazione colpita è incurabile. Se si tratta di un
oggetto inanimato, viene sbriciolato.

Effetti: Permette di ottenere un VP pari ad (H) su tutto il
corpo per un numero di round pari all'Istinto. In più, durante
tutto questo periodo, il guerriero diventa in grado di parare
anche i proiettili di armi da lancio e armi da fuoco come se
fossero attacchi in corpo a corpo.
Speciale: Il VP è pari a (I).
KFMC4 - Fauci Mortali dello Scarabeo
Tipo: CO Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Dopo una rincorsa di almeno 4 metri in linea retta, il
guerriero attacca l'avversario con entrambe le sciabole in un
unica locazione. Il danno è quello della singola sciabola
incrementato di 2 Categorie (sia PV che PR), ma al MS va'
aggiunto il valore della Componente Istinto dell'attaccante.
Speciale: La locazione viene tranciata via dal resto del corpo.
KFMC5 - Scudo dell'Insetto Corazzato
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Desiderio+Animale+Difesa
Effetti: Si tratta di una tecnica particolare che permette di
concentrare il proprio spirito combattivo in una locazione a
scelta per renderla ancor più resistente agli attacchi. In
termini di gioco, il guerriero gode della capacità di assorbire
un numero di PV totali pari al proprio valore di Istinto in
una locazione a scelta per tutto il round di combattimento. Il
punto speso per l'attivazione deve necessariamente essere
1PE.
Speciale: Il valore di assorbimento può essere ripartito tra
più locazioni a scelta.
KFMC6 - Vista Multipla dell'Insetto Corazzato
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Istinto+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Permette di ignorare le penalità alla difesa dagli
attacchi laterali e alle spalle per un numero di round pari al
MS del test di attivazione.
Speciale: Permette di ignorare anche le penalità date dagli
attacchi successivi multipli.

KFMC3 - Corazza Indistruttibile del Coleottero
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Aura 2
Test: Corpo+Desiderio+Animale+Difesa
MANUALE DELL’ARBITRO
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STILE DEL DRAGONE
E' lo stile più forte tra quelli dello Shaolin Kung Fu ma è
anche uno dei più difficili da padroneggiare per via dei
requisiti richiesti dai colpi. Basa la sua potenza sull'uso delle
gambe, sia per colpire che per spiccare balzi prodigiosi.
COLPI AVANZATI
KFAD1 - Calcio del Dragone
Tipo: C Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un calcio ruotato che, per via della traiettoria
descritta, può colpire tutti i bersagli di fronte al guerriero
senza penalità e infliggere (C)PV - (C)PR a ciascuno. Non può
colpire le gambe.
Speciale: Infligge (D)PV - (D)PR.
KFAD2 - Colpo del Drago Rotante
Tipo: P
Costo: 4
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Mani
libere
Effetti: Il guerriero rotea completamente il corpo in avanti
muovendo entrambe le braccia e descrivendo una traiettoria
circolare. Permette di colpire l'avversario infliggendogli (D)PV
in due diverse locazioni con una penalità di -2 ai test di
difesa.
Speciale: Infligge (E)PV.

KFAD3 - Difesa del Dragone
Tipo: SP Costo: 2
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2,
Aura 1
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Usato al posto di una normale parata, permette di
bloccare un attacco di tipo P, C o CO in corpo a corpo
sferrando un calcio all'arto usato per attaccare. Se il MS del
test supera quello dell'attacco di almeno 3 punti, l'avversario
deve provare a parare a sua volta o subire (D)PV nell'arto
utilizzato per colpire.
Speciale: Il danno è di (F)PV.
KFAD4 - Dragone Furente
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero effettua un balzo in avanti roteando la
gamba con una traiettoria ad arco e poi abbattendola sul
bersaglio. Infligge (G)PV sulla tabella della Testata.
Speciale: Infligge anche (C)PR.
KFAD5 - Tecnica dei Nunchaku del Dragone
Tipo: CO/SP Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Usata in combinazione con un Nunchaku, permette di
colpire più avversari senza penalità infliggendo un danno
aumentato di 1 Categoria (sia in PV che in PR). Se durante il
round non vengono utilizzate altre tecniche, può essere usata
anche per parare gli attacchi con armi da lancio e da fuoco.
Speciale: Il danno è aumentato di 2 Categorie.
KFAD6 - Volo del Dragone
Tipo: SM Costo: 4
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Aura 1
Effetti: Un calcio acrobatico che infligge (E)PV e (C)PR.
Speciale: L'avversario viene spinto indietro di (E) metri e, se
non para il colpo con un MS di 6 o più, cade a terra.
COLPI MORTALI
KFMD1 - Calcio Rovesciato del Dragone
Tipo: C Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
2
Effetti: Il guerriero esegue una capriola all'indietro e colpisce
l'avversario con 2 calci che infliggono (F)PV in due diverse
locazioni e spingono l'avversario indietro di (F) metri. Chi
esegue il colpo gode anche di un modificatore di -2 ad essere
colpito durante la sua esecuzione.
Speciale: L'avversario viene spinto indietro di (H) metri.

MANUALE DELL’ARBITRO
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KFMD2 - Colpo Ascendente del Dragone
Tipo: C Costo: 4
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Questo è un colpo molto particolare che può essere
utilizzato solo se ci si trova con la schiena a terra (ad
esempio dopo essere caduti per effetto di determinati colpi
avversari) e permette di darsi la spinta con le braccia e
sferrare un calcio a piedi uniti che infligge (F)PV - (C)PR per
poi ricadere in piedi alle spalle dell'avversario senza dover
spendere ulteriori PM per rialzarsi.
Speciale: L'avversario viene colto di sorpresa dall'attacco al
prossimo round perde automaticamente l'Iniziativa.
KFMD3 - Pugno del Dragone
Tipo: P
Costo: 5
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un violento colpo diretto con il palmo aperto. Causa
(C)PV e (E)PR.
Speciale: Infligge 2PR in più.
KFMD4 - Supremazia del Dragone
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Aura 2
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Grazie a questa tecnica, il guerriero è in grado di
parare o schivare normalmente un colpo ignoto di qualsiasi
stile dello Shaolin Kung Fu.
Speciale: E' in grado di parare o schivare un colpo ignoto di
una qualsiasi Scuola Maggiore o Minore che abbia come
Componente principale l'Istinto.
KFMD5 - Triplo Calcio del Dragone
Tipo: C Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero esegue una serie di tre calci ruotando su
se stesso e alternando gamba destra e sinistra. Ogni calcio
va' parato o schivato distintamente e infligge (E)PV.
Speciale: Dopo la sequenza, viene sferrato un calcio diretto
che causa (D)PV - (B)PR e sposta il bersaglio di (E) metri.
KFMD6 - Volo Estremo del Dragone
Tipo: SM
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Aura 2
Effetti: Si tratta di un salto mortale che copre un'altezza e
una distanza doppi rispetto al normale e termina con un
potentissimo calcio che infligge (I)PV sulla tabella della
Testata.
Speciale: La locazione colpita è inutilizzabile ed incurabile.
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STILE DELLA MANTIDE
Si tratta di uno stile che possiede colpi rapidi e precisi che
permettono al guerriero di tornare velocemente in posizione
di difesa.
COLPI AVANZATI
KFAM1 - Colpo della Mantide del Fiore di Prugno
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un colpo potente e veloce che infligge (F)PV e (A)PR.
Speciale: Trapassa la locazione colpita rendendola
inutilizzabile.
KFAM2 - Posizione della Mantide Religiosa
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Si tratta di una posizione di combattimento che
garantisce un modificatore di +2 ai test di Parata e
Schivata. La durata è indefinita, ma occorre spendere almeno
2PM dopo ogni attacco per riprendere posizione.
Speciale: Si ottiene anche un modificatore di +2
all'Iniziativa.
KFAM3 - Pugno della Mantide Religiosa
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un rapido pugno che causa (E)PV.
Speciale: Può essere parato o schivato solo con una penalità
di -2.
KFAM4 - Tecnica delle Lame della Mantide
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Permette di effettuare due attacchi separati con armi
da taglio come Artigli, Spade corte, Coltelli da caccia o Lame
da gomito.
Speciale: Il danno aumenta di una categoria (solo PV).
KFAM5 - Tecnica della Mantide delle Sei
Armonie
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Il guerriero si concentra sulla difesa e cerca di
muoversi in maniera imprevedibile e rapida per evitare di
essere colpito dall'avversario. Una volta effettuato il test di
attivazione della tecnica, controllare il MS: Il relativo
modificatore va' applicato ai test di attacco dell'avversario.
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Normale= -2, Buono= -3, Molto Buono= -4, Eccellente= -5.
L'effetto dura un numero di round pari alla Tecnica Difesa.
Speciale: La penalità è -6 e l'effetto dura un numero di
Round pari alla Componente Istinto.
KFAM6 - Uncino della Mantide Religiosa
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Istinto+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Usato al posto di una normale schivata, permette di
evitare l'attacco avversario e, se il MS del test è di almeno
3 punti superiore a quello dell'attacco, intrappolare l'arto
utilizzato. L'avversario può effettuare un confronto
Corpo+Azione+Umano con il guerriero ad ogni round per
poter liberare l'arto.
Speciale: L'avversario, se armato, viene automaticamente
disarmato.
COLPI MORTALI
KFMM1 - Calcio della Mantide del Sud
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura
1
Effetti: Un improvviso calcio che infligge (F)PV e da' una
penalità alle azioni difensive pari a -2.
Speciale: La penalità alle azioni difensive è -4.
KFMM2 - Colpo della Mantide del Principio
Supremo
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Mani
libere
Effetti: Il guerriero effettua due attacchi che vanno parati o
schivati separatamente e infliggono (E)PV ognuno.
Speciale: Le locazioni colpite vengono perforate e risultano
inutilizzabili.
KFMM3 - Colpo della Mantide delle Sette Stelle
Tipo: P Costo: 7 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Test: Istinto+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Si tratta di un pugno che sfrutta l'angolo morto della
difesa di chi pratica le arti di Hokuto. Il colpo infligge (H)PV,
ma la categoria di danno va' modificata in base al livello di
Prerequisito di Vie di Hokuto (o equivalente) dell'avversario.
Ad esempio, un avversario che ha Vie di Hokuto a +2 subirà
(J)PV, mentre uno che ha Vie di Hokuto a -4 subirà solo
(D)PV. Chi non possiede nessun prerequisito delle Scuole di
Hokuto, subisce (B)PV.
MANUALE DELL’ARBITRO

Speciale: La locazione colpita viene trapassata e risulta
inutilizzabile ed incurabile.
KFMM4 - Pugno della Mantide del Fiore di
Prugno e del Principio Supremo
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Mani
libere
Effetti: Il guerriero effettua due attacchi separati che
infliggono (F)PV e (A)PR ciascuno.
Speciale: Le locazioni colpite vengono trapassate e risultano
inutilizzabili ed incurabili.
KFMM5 - Stritolamento della Mantide Religiosa
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, Aura 1,
Avversario immobilizzato*
Effetti: utilizzato su un avversario immobilizzato con il colpo
KFAM6, infligge (F)PV all'arto intrappolato e (B)PR.
Speciale: L'arto viene fratturato.
KFMM6 - Tecnica Mortale delle Lame della
Mantide
Tipo: CO Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Simile a KFAM4, permette di effettuare sempre due
attacchi distinti e di aumentare di 2 Categorie (solo PV) il
danno delle armi utilizzate.
Speciale: Il danno viene incrementato di 3 Categorie (solo
PV ) .

STILE DELL'ORSO
Stile che si basa sui colpi potenti e sull'uso di prese e
stritolamenti. Non ha un'arma di riferimento.
COLPI AVANZATI
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KFAO1 - Colpo Violento dell'Orso
Tipo: P
Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un pugno caricato di grande potenza che infligge
(D)PV e (D)PR.
Speciale: Sposta l'avversario indietro di (D) metri.
KFAO2 - Doppio Colpo dell'Orso
Tipo: P
Costo: 6
Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Il guerriero effettua due attacchi che vanno parati o
schivati distintamente e infliggono (D)PV ognuno.
Speciale: Il danno è (E)PV.
KFAO3 - Presa dell'Orso
Tipo: P
Costo: 4
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Simile a B5 ma il danno è (B)PV e (C)PR. Il Test per
liberarsi a una penalità di -2.
Speciale: Il test per liberarsi riceve una penalità di -4.
KFAO4 - Stritolamento dell'Orso
Tipo: P
Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Avversario
immobilizzato
Effetti: Infligge (C)PV in 2 locazioni a scelta e (E)PR.
Speciale: Ignora 2 punti protezione di qualsiasi tipo.
KFAO5 - Testata Distruttrice dell'Orso
Tipo: T
Costo: 5
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un terribile colpo di testa che infligge (C)PV e (E)PR.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
KFAO6 - Zampata dell'Orso Furioso
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un possente montante che, colpendo dal basso verso
l'alto, va' localizzato come un calcio e infligge (E)PV - (D)PR.
Speciale: L'avversario viene sbalzato via e cade
automaticamente a terra a (F) metri di distanza.
COLPI MORTALI
KFMO1 - Carica dell'Orso Infuriato
Tipo: P Costo: 4
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1,
Rincorsa di 4 metri
Effetti: Il guerriero si scaglia contro l'avversario infliggendo
(C)PV e (C)PR, ma al MS aggiunge il valore della Componente
Corpo.
Speciale: L'avversario viene spinto indietro di (Corpo) metri e
cade a terra.
MANUALE DELL’ARBITRO

KFMO2 - Colpo dell'Orso Pescatore
Tipo: P Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Mani
libere
Test: Istinto+Percezione+Animale+Attacco
Effetti: Il guerriero si concentra e riesce a sferrare un colpo
con entrambe le braccia che infligge (H)PV in una locazione
a scelta.
Speciale: Il colpo infligge anche (D)PR.
KFMO3 - Invincibile Resistenza dell'Orso
Tipo: SP Costo: 5
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Corpo+Desiderio+Animale+Difesa
Effetti: Attraverso una particolare tecnica di respirazione, i
muscoli del corpo diventano duri come l'acciaio e il guerriero
ottiene un VP in ogni locazione pari a (H) per un numero di
round pari al valore della Componente Istinto.
Speciale: L'effetto dura il doppio.
KFMO4 - Morsa Invincibile dell'Orso
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Simile a KFAO3 ma causa (C)PV e (E)PR. La penalità
al test per liberarsi è -4.
Speciale: L'avversario, se ha Aura pari o inferiore, non riesce
a liberarsi per (Animale) round. Oltretutto, i suoi PM sono
completamente azzerati per tutto il periodo in cui resta
intrappolato nella morsa.
KFMO5 - Potenza Distruttiva dell'Orso
Tipo: SP
Costo: 6 Limitazioni: Aura 2
Test: Istinto+Desiderio+Animale
Effetti: Il guerriero raccoglie le sue energie e ottine una
potenza sovrumana per un breve lasso di tempo. In base al
risultato del test di attivazione, ottiene un modificatore
positivo da aggiungere al MS dei colpi dello Stile dell'Orso
portati entro (Istinto) Round.
MS Normale = +1, MS Buono = +2, MS Molto Buono =
+3, MS Eccellente = +4.
Speciale: Il Modificatore da aggiungere al MS dei colpi è +6
ed è esteso ad ogni Stile dello Shaolin Kung Fu.
KFMO6 - Stritolamento Mortale dell'Orso
Tipo: P
Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1,
Avversario immobilizzato
Effetti: Simile a KFAO4 ma infligge (D)PV in 2 locazioni a
scelta e (F)PR.
Speciale: Ignora le protezioni convenzionali.
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Di Squalo
Prerequisito della Scuola: Nessuno
Componente Principale: Mente
Si tratta del Ninjitsu sviluppato nella regione di Iga e ha una tradizione di circa 900 anni. Più che un sistema di combattimento è
un insieme di tattiche di guerriglia, tecniche di spionaggio e arti illusorie che permettono di eliminare il nemico dopo averlo
indebolito o distratto. Un vero Ninja non attacca mai a viso aperto, piuttosto studia attentamente la strategia migliore per eliminare
l'avversario il prima possibile. Per questo motivo sono necessari alti valori nella componente Mente.
COLPI AVANZATI
IA1 - Artiglio dell'Ombra
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un colpo portato con l'ausilio di piccoli artigli di ferro
sulle punte delle dita chiamati Kadoyubi. Infligge (E)PV.
Speciale: La ferita è così profonda che la perdita di sangue
provoca 1PR di danno in più.
IA2 - Calcio dell'Arte Segreta
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un veloce calcio che infligge (D)PV e (B)PR
Speciale: Infligge (E)PV e (C)PR.
IA3 - Calcio Volante di Iga
Tipo: SN Costo: 5 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura
1, Atletica +1
Effetti: Si tratta di un calcio portato in sospensione aerea. Il
guerriero colpisce l'avversario scalciandolo con entrambi i
piedi ed effettuando poi una capriola all'indietro per tornare
al punto di partenza del salto. Il danno è di (C)PVx2 sulla
tabella del Pugno. Non può colpire le gambe.
MANUALE DELL’ARBITRO

Speciale: L'avversario viene spinto indietro di (E) metri e
cade a terra se non riesce in un test:
Corpo+Resistenza+Umano-2.
IA4 - Colpo della Mantide
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Armi da Corpo a
Corpo +1
Effetti: Si tratta di un attacco effettuato con l'ausilio di 2
lame da gomito. Permette di colpire due locazioni distinte
causando (F)PV ciascuna.
Speciale: Le locazioni colpite subiscono ferite così profonde
da risultare inutilizzabili.
IA5 - Corpo di Pietra
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1, Concentrazione
+1
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero si concentra per rendere il suo corpo più
resistente. Permette di ignorare un numero di PV di danno in
ogni locazione pari al livello del talento Concentrazione. Dura
un numero di round pari al MS.
Speciale: Ignora un uguale numero di PR.
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IA6 - Doppio Respiro dell'Arte di Iga
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Correre +1
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Usato in combattimento raddoppia i PM per un
numero di round pari al doppio del livello del talento Correre.
Fuori dal combattimento permette di correre per un numero
di ore pari al MS senza stancarsi mai.
Speciale: Se usato in combattimento, il numero dei PM viene
triplicato.
IA7 - Fendente Segreto dell'Ombra
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Armi
da Corpo a Corpo +1
Effetti: Eseguito con armi da taglio come spade e simili,
permette di incrementare il danno di 2 Categorie (solo PV) e
ignorare il VP delle protezioni convenzionali.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
IA8 - Kakure, l'Occultamento
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 1, Travestimento
+1
Test: Mente+Percezione+Regno
Effetti: Simile alla tecnica Ukiashi, coinvolge però l'aspetto
"visivo" e permette di mimetizzarsi perfettamente in diversi
ambienti. Anche in questo caso, il Regno utilizzato dovrà
essere scelto in base al luogo in cui ci si vuole nascondere.
Dura un numero di round pari al MS del test di attivazione e
comporta un malus di -4 a chiunque voglia rintracciare chi
usa questa tecnica basandosi sulla vista.
Speciale: Il malus è -6.

IA9 - Katojutsu, La Tecnica del Fuoco
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Concentrazione
+1
Test: Corpo+Desiderio+Minerale+Attacco
Effetti: Per effettuare questo colpo il guerriero deve bere del
liquido infiammabile (di solito contenuto in una fiaschetta o
MANUALE DELL’ARBITRO

in una borraccia) e avere a disposizione qualcosa per
accenderlo (un accendino, le scintille di due lame...). Se le
condizioni sono soddisfatte riesce a sprigionare dalla bocca
una violenta fiammata che colpisce tutti gli avversari entro 6
metri in linea retta senza penalità causando (F)PV ciascuno.
In più, se gli avversari sono infiammabili, subiscono (B+2)PV
e (B+2)PR ad ogni round successivo finchè non riescono a
spegnere le fiamme. Se il guerriero fallisce il test di attacco
subisce (D)PR per l'ingestione del liquido infiammabile.
Speciale: Le locazioni colpite vengono bruciate completamente
e diventano inutilizzabili.
IA10 - Mekuramashi, Ingannare lo Sguardo
Tipo: SP Costo: 4
Limitazioni: Difesa 1, Strategia +1
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Permette, in pochi secondi, di elaborare un diversivo
(in base all'ambiente circostante ed in accordo con l'AdG) per
distrarre l'avversario: ad esempio colpire un cavallo che poi
si imbizzarrisce e crea confusione, provocare un piccola
frana in qualche modo...etc. L'avversario, se di Aura pari o
inferiore, deve effettuare un confronto con
Mente+Resistenza+Umano contro il MS di questa tecnica. Se
fallisce, il MI va' sottratto al suo valore di Iniziativa per un
numero di round pari al livello di Strategia di chi ha
effettuato il diversivo.
Speciale: Ha effetto anche su avversari di Aura superiore.
IA11 - Morsa Segreta di Iga
Tipo: P Costo: 2F Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Il ninja afferra da dietro il bersaglio bloccandoli il
collo con un braccio e tappandoli la bocca con la mano
libera per impedirgli di urlare, infligge (B)PR e in più
l'avversario è immobilizzato.
Speciale: infligge (C)PR.
IA12 - Ombra Silente che Uccide
Tipo: CO Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1, Armi da
Lancio +1
Effetti: Questa tecnica va' utilizzata in combinazione con il
Kakure e permette di scagliare un Arma da Lancio qualsiasi
contro il nemico senza che questi riesca ad individuare il
guerriero. Il danno dell'arma aumenta di 2 Categorie (solo
PV) e l'avversario, se ha Aura pari o inferiore a quella del
guerriero, subisce una penalità di -2 a difendersi dall'attacco.
Ad ogni attacco subito, la vittima può tentare un test:
Mente+Percezione+Umano-2 per individuare l'aggressore. Se
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la vittima ha Aura superiore, il guerriero viene individuato
dopo il primo attacco.
Speciale: La penalità alla difesa è -4 e influenza anche gli
avversari di Aura superiore.
IA13 - Passo del Gatto
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Strategia +1
Test: Mente+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Si tratta di una particolare posizione di difesa che
permette di eliminare le penalità degli attacchi laterali e alle
spalle per un numero di round pari al MS del test.
Speciale: Si ottiene anche un modificatore di +2 all'Iniziativa
per un numero di round pari al valore della Componente
Mente.
IA14 - Presa dei Riflessi Felini
Tipo: SP
Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Concentrazione
+1
Test: Mente+Percezione+Meccanico+Difesa
Effetti: Permette di afferrare al volo un proiettile (anche di
armi da fuoco) o un qualsiasi oggetto scagliato contro il
guerriero semplicemente riuscendo nel test.
Speciale: Il proiettile può essere rispedito all'attaccante con
lo stesso MS.
IA15 - Pugnali Disarmanti dell'Arte di Iga
Tipo: CO/SP
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2,
Armi da Corpo a Corpo +1
Effetti: Si tratta di una tecnica che va usata in congiunzione
con dei pugnali Sai. Permette di sferrare un attacco che può
essere solo schivato e infligge (F)PV. In più, se non si
utilizzano altre tecniche durante il round, si può utilizzare
questa tecnica per parare un colpo portato con un'arma da
taglio con un bonus di +4.
Speciale: Se usata per difendersi, disarma automaticamente
l'avversario.
IA16 - Rotazione dell'Ombra Tagliente
Tipo: CO Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1,
Armi da Corpo a Corpo +1
Effetti: Utilizzando due lame da gomito, il guerriero si
abbassa e rotea velocemente colpendo alle gambe tutti gli
avversari adiacenti. Causa (D)PV ad ogni gamba e può essere
solo schivato.
Speciale: Il danno è di (E)PV ad ogni gamba.

Tipo: P Costo: 2
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1,
Strategia +1
Effetti: Un pugno portato con il palmo della mano, tenendo
indice, pollice e anulare aperti. Colpisce automaticamente il
Torso e infligge (B)PV - (E)PR.
Speciale: Il colpo infligge 2PR in più.
IA18 - Shichihoude, Gli Otto Volti
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Travestimento +1
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Permette, nel giro di pochissimi secondi (il tempo di
un round), di travestirsi in un'altra persona cambiando non
solo i vestiti, ma anche il timbro vocale e la gestualità.
Usata spesso durante le fughe per mimetizzarsi fra la folla,
questa tecnica è effettuabile a patto che si abbia a
disposizione il materiale per camuffarsi. Gli avversari
potranno trovare chi usa la tecnica solo con un test:
Mente+Percezione+Umano con un Malus pari al MS del test
di attivazione.
Speciale: Gli avversari non possono distinguere il
travestimento.
IA19 - Shuriken Assassino di Iga
Tipo: CO Costo: 2
Limitazioni: Attacco 1, Armi da
Lancio +2
Effetti: Grazie a questa tecnica il guerriero può lanciare un
singolo Shuriken scegliendo la locazione da colpire senza
penalità e infliggendo (F)PV.
Speciale: La locazione colpita è inutilizzabile.
IA20 - Tecnica delle Armi a Catena
Tipo: CO Costo: 5F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1,
Armi da Corpo a Corpo +1
Effetti: Utilizzando armi a catena (catene, nunchaku e simili)
il guerriero può vorticarle attorno a se riuscendo a colpire
tutti gli avversari senza alcuna penalità. Il danno dell'arma
viene incrementato di 2 Categorie, sia in PV che in PR.
Speciale: Il danno dell'arma viene incrementato di 3
Categorie per quello che riguarda i PV.

IA17 - Segreto Pugno di Iga
MANUALE DELL’ARBITRO
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IA21 - Tecnica Evasiva di Iga
Tipo: SP
Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1
Test: Corpo+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Questa tecnica può essere utilizzata al posto dei
normali test per liberarsi dalle immobilizzazioni, senza tener
conto di alcun modificatore.
Speciale: Il guerriero vince automaticamente l'Iniziativa nel
round successivo.

MS del difensore è di 3 o più punti superiore a quello
dell'attacco, di afferrare il Braccio utilizzato per colpire e
atterrare l'avversario torcendolo. Questi subisce (C)PV al
Braccio afferrato, è immobilizzato e può liberarsi solo un
malus di -2 sul test. Se è armato viene disarmato
automaticamente.
Speciale: Il malus al test per liberarsi è di -4.
IA24 - Ukiashi, Il Passo Fluttuante
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Difesa 1, Spionaggio +1
Test: Mente+Percezione+Regno
Effetti: Permette di camminare senza emettere alcun rumore.
Il Regno utilizzato dipende dall'ambiente in cui ci si muove:
Utilizzando Minerale sarà possibile muoversi silenziosamente
sulla pietra o all'interno di una zona paludosa (o un piccolo
stagno), utilizzando Vegetale sarà possibile farlo nella
vegetazione. Chiunque tenti di individuare chi utilizza questa
tecnica basandosi sull'udito, subirà un malus di -4. Dura un
numero di round pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Dura un'ora.
COLPI MORTALI

IA22 - Tecnica Segreta degli Shuriken
Tipo: CO Costo: 1*
Limitazioni: Attacco 1, Armi da
Lancio +1
Effetti: Permette di lanciare, uno dietro l'altro, un massimo di
5 Shuriken contro l'avversario. Bisogna dichiarare all'inizio
quanti Shuriken si vogliono lanciare e, per ognuno di essi,
spendere 1PM in più oltre il primo. Il danno è di (C)PV per
ogni Shuriken e vanno schivati distintamente. Se utilizzato
contro più avversari non ci sono malus all'attacco, ma
bisogna ripartire gli Shuriken utilizzati.
Speciale: Il danno è di (D)PV per ogni Shuriken.
IA23 - Ude Gatame, La Presa al Braccio
Tipo: SP Costo: 5F
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2,
Strategia:0
Effetti: Usata al posto di una normale parata (con un test del
tutto analogo) contro i Colpi di tipo P o CO permette, se il
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IM1 - Caduta Rovesciata dell'Arte Segreta
Tipo: SM Costo: 5 Limitazioni: Aura 2, Atletica +2
Effetti: Il guerriero spicca un balzo prodigioso, poi afferra
l'avversario ed esegue una capriola aerea schiantandolo a
terra. Infligge (G)PV - (D)PR.
Speciale: L'avversario resta stordito dal colpo e subisce un
malus di -2 in tutti i suoi test nel prossimo round. In più
deve spendere 5 PM per potersi rialzare.
IM2 - Calcio Rotante dell'Ombra
Tipo: C Costo: 6F
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Aura 1, Atletica +1
Effetti: Permette di eseguire un piccolo balzo sul posto e
sferrare un calcio rotante che colpisce tutti i bersagli
adiacenti causando (G)PV ciascuno sulla tabella del Pugno.
Speciale: Gli avversari subiscono anche (B)PR.
IM3 - Doppio Calcio dell'Arte di Iga
Tipo: C Costo: 4
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1
Effetti: Il guerriero sferra due calci in successione che
infliggono (E)PV in due diverse locazioni.
Speciale: Vengono colpite 3 locazioni.
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IM4 - Fendente della Rondine in Volo
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Armi
da Corpo a Corpo +1, Atletica +1
Effetti: Si tratta di un attacco portato con un'arma da taglio
in salto mortale, gettandosi in picchiata sull'avversario.
Aumenta il danno dell'arma di 3 Categorie (solo in PV) e va'
localizzato sulla tabella della Testata. Le dimensioni dell'arma
possono essere al massimo quelle di un spada lunga. E'
sempre possibile difendersi da questo colpo ma può essere
solo schivato e non parato (a meno che non si utilizzino
tecniche particolari come la Parata Disarmante di Hokuto o
la Parata Ferrea di Montefiorito).
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via.
IM5 - Hishoken, Il Pugno Volante
Tipo: D
Costo: 4F
Limitazioni: Aura 2, Concentrazione
+2
Test: Mente+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Il guerriero riesce a concentrare tutta la sua forza
nel movimento del palmo aperto e provoca un potente
spostamento d'aria capace di colpire a distanza. Raggiunge
una distanza massima di (Mentex2) metri e infligge (F)PV (D)PR. Essendo invisibile può essere schivato solo con una
penalità di -4.
Speciale: L'avversario viene spostato di (E)x2 metri.
IM6 - Illusione dei Nove Specchi
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1,
Raggirare +1
Test: Mente+Percezione+Umano
Effetti: Il guerriero utilizza l'illusionismo per dare
l'impressione di moltiplicarsi. L'avversario, se di Aura pari o
inferiore, subisce un malus da lanciare sulla colonna (G) a
tutti i tentativi di attaccarlo. Non ha effetto contro gli
avversari di Aura superiore e dura un numero di round pari
al valore della Componente Mente.
Speciale: Influenza anche gli avversari di Aura superiore.

IM7 - Improvviso Attacco delle Ombre Volanti
Tipo: CO
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1,
Armi da Lancio +1
Test: Mente+Percezione+Meccanico+Attacco
Effetti: Utilizzando l'illusionismo il guerriero può scagliare
un'arma da lancio qualsiasi dando l'impressione che si
moltiplichi. Il danno aumenta di 2 Categorie (solo PV) e
l'avversario può difendersi solo con una penalità di -4.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
IM8 - Kawarimi, La Trasformazione Corporea
Tipo: SP Costo: 5
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1,
Raggirare +2
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: E' una tecnica illusoria che permette di deviare gli
attacchi avversari su altri bersagli. Le situazioni in cui può
essere usata sono però particolari: Ad esempio se si sta
combattendo contro più avversari si può fare in modo che
questi attacchino uno dei loro compagni scambiandolo per il
loro nemico, se si è inseguiti in una boscaglia si può fare in
modo che colpiscano un tronco o un animale al posto nostro.
In ogni caso le condizioni in cui questa tecnica può essere
effettuata con successo devono essere concordate con l'AdG.
Una volta stabilito che può essere utilizzata, basta effettuare
il test e si otterranno gli effetti desiderati. Influenza però
solo avversari di Aura pari o inferiore e dura un intero
round di combattimento.
Speciale: Influenza anche gli avversari di Aura superiore.

IM9 - Kuji Goshinbo, La Protezione dei Nove
Simboli
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Aura 1, Concentrazione
+1
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero si concentra descrivendo nove simboli con
le mani giunte. Il risultato è uno stato di determinazione
totale che dona un bonus pari al livello di Concentrazione in
MANUALE DELL’ARBITRO
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tutti i test di Combattimento (Iniziativa compresa) per un
numero di round pari al valore della Componente Mente.
Speciale: Dura il doppio.
IM10 - Morte Istantanea della Segreta Arte di Iga
Tipo:P
Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Avversario
Immobilizzato
Effetti: Dopo la Morsa Segreta di Iga il guerriero aumenta la
pressione sul collo della vittima per poi girarli di scatto la
testa, danneggiando le vertebre cervicali e infliggendo (F)PV
alla testa.
Speciale: il collo del bersaglio è spezzato provocandone la
morte istantanea.
IM11 - Rigenerazione Segreta di Iga
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Aura 1,
Sopravvivenza +1
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Permette di recuperare istantaneamente 1PR e
annullare temporaneamente gli effetti dei veleni per un
numero di ore pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Permette di recuperare anche 1PV in una locazione
a scelta.
IM12 - Rovesciamento dell'Arte Segreta
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2,
Atletica +1
Effetti: Usato al posto di una normale schivata (con un test
del tutto analogo) contro un attacco in Corpo a Corpo,
permette di evitare l'attacco eseguendo una capriola
all'indietro, poggiandosi sulle mani e, se il MS della schivata
supera di almeno 3 punti quello dell'attacco avversario,
sferrare un potente calcio che infligge (E)PV e (B)PR.
L'avversario può comunque tentare di schivare (non parare) a
sua volta il contrattacco.
Speciale: Il danno è di (E)PV e (E)PR.
IM13 - Saiminjitsu, La Tecnica dell'Ipnosi
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Concentrazione +1,
Raggirare +2
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Chi esegue la tecnica deve trovarsi di fronte
all'avversario, ad una distanza non superiore ai 2 metri da
esso e poterlo fissare negli occhi. L'avversario, se di Aura
pari o inferiore, deve immediatamente effettuare un test
Mente+Resistenza+Umano contro il MS di chi effettua la
tecnica. Se fallisce, sarà sotto il totale controllo del guerriero
MANUALE DELL’ARBITRO

per un numero di round pari al livello del Talento Raggirare
dello stesso. Se si utilizza qualche oggetto per compiere dei
movimenti ripetuti durante l'esecuzione della tecnica si avrà
un bonus al test di +1. Il punto speso per l'attivazione della
tecnica dev'essere necessariamente un PE.
Speciale: Ha effetto anche su avversari di Aura superiore.

IM14 - Sdoppiamento del Guerriero dell'Ombra
Tipo: P
Costo: 4 Limitazioni: Aura 2, Raggirare +2
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Si tratta di un attacco durante il quale il guerriero
pare sdoppiarsi. Il colpo infligge (H)PV ma, a meno che non
possieda Aura superiore, l'avversario subisce un modificatore
negativo di -4 ad ogni tentativo di difendersi.
Speciale: Il guerriero che effettua il colpo ottiene anche un
VP aggiuntivo di 4 in ogni locazione fino al prossimo turno.
IM15 - Senbon Midareuchi, La Morte dei Mille
Aculei
Tipo: CO Costo: 6
Limitazioni: Attacco 2, Armi da
Lancio +1
Effetti: Il guerriero lancia diversi grossi aculei contro
l'avversario che causano (E) PV in 3 diverse locazioni. Non
ci sono penalità per i bersagli multipli.
Speciale: Gli aculei restano conficcati nella carne della
vittima, causando 1PD per ogni zona in cui hanno inflitto
almeno 1PV.
IM16 - Sgozzamento dell'Arte di Iga
Tipo: P Costo: 3
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero sferra un veloce attacco con l'indice e
l'anulare direttamente alla gola dell'avversario, causando
(F)PV alla Testa e (C)PR. L'attacco deve sempre essere mirato
con le dovute penalità (-4).
Speciale: L'avversario viene sgozzato.
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IM17 - Tecnica dello Schermo Nebbioso
Tipo: CO Costo: 2
Limitazioni: Difesa 1, Raggirare +1
Test: Mente+Percezione+Umano
Effetti: Utilizzando una bomba fumogena e l'illusionismo il
guerriero tenta la fuga. Benchè non infligga danni è
considerato un vero e proprio attacco da eseguire nel proprio
round d'iniziativa e non una tecnica difensiva. Se il test
riesce, l'avversario (anche se di Aura superiore) deve subito
effettuare un test Mente+Percezione+Umano contro il MS
ottenuto dal guerriero. Se il nemico fallisce il test chi
effettua questa tecnica diventa praticamente invisibile nel
rond in corso e può utilizzare tutte le tecniche possibili per
fuggire, nascondersi o mimetizzarsi, come ad esempio il
Doppio Respiro o il Kakure. Non può assolutamente attaccare
l'avversario, pena l'individuazione e l'eventuale contrattacco.
Speciale: L'effetto dura un altro round (durante il quale
l'avversario perde automaticamente l'Iniziativa), dando
ulteriore tempo per mettersi in salvo.
IM18 - Tecnica Segreta di Iga: Doppio Salto
Tipo: SP Costo: 2
Limitazioni: Aura 1, Atletica +2
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Grazie a questa tecnica viene raddoppiata l'altezza e
la lunghezza di Salti e Salti Mortali per un numero di round
pari al MS del test di attivazione. Un ovvio vantaggio
nell'utilizzo dei colpi è che, per esempio, i colpi di tipo SM
potranno essere eseguiti come se fossero di tipo SN (in
termini di rincorsa e PM richiesti).
IM19 - Turbine Volante Rovesciato della Morte
Tipo: SM
Costo: 5
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Atletica +2, Armi da Lancio +2
Effetti: Si tratta di una mirabolante tecnica eseguita in Salto
Mortale, durante la quale il guerriero, roteando su se stesso a
testa in giù, lancia attorno a se decine di shuriken che
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colpiscono ogni bersaglio presente in lungo la traiettoria del
salto e nelle immediate vicinanze della stessa.
Il danno è di (E)PV in due diverse locazioni ciascuno e
vanno localizzati sulla tabella della Testata. Può essere solo
schivato e non parato (a meno che non si utilizzino tecniche
particolari come la Danza del Vuoto Totale di Hokuto o la
Barriera di Luce di Gento) e anche se effettuato con armi va'
considerato un attacco in Salto Mortale quindi non ci si può
difendere da esso se non lo si conosce o non si è di Aura
superiore.
Speciale: Il danno è di (F)PV in 2 locazioni distinte.
IM20 - Zaneiken, Il Colpo dell'Ombra Tagliente
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1,
Correre +1
Effetti: Il guerriero esegue uno scatto in avanti (di almeno 4
metri) colpendo fulmineamente l'avversario con il gomito e
infliggendo (C)PV - (F)PR. Non può colpire le gambe.
Speciale: L'attacco è così fulmineo che l'avversario resta
disorientato e subisce una penalità di -2 al suo prossimo
a t t a cco.

Guerriero Ombra
Tecniche: Difesa
Colpi: 8 Avanzati e 4 Mortali
Talenti: Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Armi da
Lancio, Spionaggio, Travestimento, Cercare, Atletica,
Concentrazione, Strategia, Geografia, Sopravvivenza, Pronto
Soccorso, Conoscenza Veleni, Correre, Leggere, Raggirare,
Demolizioni
Equipaggiamento: 10 Shuriken, due armi da corpo a
corpo, un'arma da lancio, vestiti leggeri
Nota: L’equipaggiamento utilizzato per l’esecuzione dei colpi
che conosce non procura ingombro
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Di Squalo

Prerequisito: Nessuno
Componente Principale: Variabile

Si tratta di una Scuola dalle origini incerte. Attualmente è un sistema di combattimento creato e codificato da quattro potenti
Maestri di arti marziali vissuti tra la fine del diciannovesimo secolo e il primo ventennio del ventesimo secolo che raccoglie al suo
interno il meglio degli stili tradizionali di lotta cinesi praticati da secoli in quelle terre.
La storia più accreditata vorrebbe che la base della maggior parte degli stili definiti "imitativi" nell'arte marziale cinese, fosse
proprio quest'arte simbolica nata in epoche remote principalmente come forma di adorazione tribale e in seguito diffusa largamente e
frammentata in miriadi di stili approfonditi a loro volta da varie comunità di monaci ed eremiti in templi situati in luoghi isolati e
montagne sacre alla tradizione (Un esempio sono la Scuola di Montefiorito e lo Shaolin Kung Fu). Da allora, tutte le migliori
caratteristiche di queste arti vennero "cannibalizzate" tanto dalle Scuole Maggiori quanto da quelle Minori, divenendo parte di esse.
Tuttavia, in epoche recenti, Bai Hu, detto la Tigre Bianca dell'Ovest, Zhu Que, detto l'Uccello Vermiglio del Sud, Qing Long,
detto il Drago Azzurro dell'Est e Xuan Wu, detto la Tartaruga Nera del Nord, quattro grandi Maestri di arti marziali che avevano
viaggiato in lungo e in largo la Cina sfidando i più forti avversari, decisero di rimettere insieme i pezzi ormai sparsi della tecnica
originale, individuando le radici comuni tra le innumerevoli tecniche apprese e codificarono questo sistema di lotta in un tempio
situato sul Tien Shan, o Montagna Celeste.
In breve, questo nuovo sincretismo di tecniche assassine ha iniziato a diffondersi largamente richiamando adepti desiderosi di
elevare le proprie capacità combattive. Purtroppo però, una serie di circostanze ha impedito l'ulteriore sviluppo della Scuola...
Per cominciare, molti dei discepoli, attratti solo dalla possibilità di poter utilizzare le tecniche assassine a proprio vantaggio per
lavorare come mercenari e assassini prezzolati, spesso lasciavano la Scuola dopo aver appreso il minimo indispensabile che li
elevasse al di sopra delle persone comuni. Nello stesso tempo, la malavita organizzata cinese, rivolgeva sempre più spesso
l'attenzione ai forti guerrieri che la Scuola era in grado di sfornare, corrompendoli con il denaro per comprarne i servigi e quindi
rovinando la reputazione della Scuola stessa.
Per questo motivo, benché la Scuola dell'Antica Simbologia sia molto diffusa anche nel periodo post-olocausto, in realtà è molto
difficile incontrare veri grandi Maestri della stessa. La maggioranza dei guerrieri che usano le arti di questa Scuola sono Predoni,
Cacciatori di Taglie, Giganti e altri tipi di personaggi che cercano solo di sfruttare la loro forza per sottomettere il prossimo.
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COLPI AVANZATI
I Colpi Avanzati di questa Scuola sono molti e offrono una
grande varietà di scelta, per questo motivo molti guerrieri e
combattenti di basso livello sono attratti da essi.
ASA1 - Artigli della Terra
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il guerriero genera un'onda di vuoto tagliente che
crea tre solchi sul terreno e infligge (C)PV in tre diverse
locazioni. Va' localizzato come un calcio.
Speciale: Ignora il VP delle protezioni artificiali.
ASA2 - Attacco Improvviso dell'Orco del Monte
Emei
Tipo: D Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2
Test: Corpo+Percezione+Meccanico+Attacco
Effetti: Permette di scagliare una manciata di armi da lancio
piccole (shuriken, piccoli pugnali...) con un movimento
fulmineo. Il danno è di (F)PV, ma il colpo è considerato a
Distanza anche se effettuato con armi da lancio, quindi non
può essere schivato se non lo si conosce o non si è di Aura
superiore.
Speciale: Il colpo è così veloce da dare una penalità di -2
alle azioni difensive.
ASA3 - Bastone Magico
Tipo: CO Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Permette di incrementare il danno di un arma da
corpo a corpo di 2 Categorie, le quali possono essere ripartite
a piacimento tra PV e PR. Se l'arma utilizzata è un Bastone,
il MS aumenta di 4.
Speciale: L'avversario subisce l'illusione ottica che l'arma
diventi più lunga del normale, ricevendo una penalità sui test
di difesa pari a -2.

ASA4 - Calcio Senza Ombra dell'Arte Simbolica
Tipo: C Costo: 1
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un calcio rapidissimo che infligge (E)PV.
Speciale: Il calcio è così rapido da poter essere parato o
schivato solo con una penalità di -3.
ASA5 - Carica del Bue del Fujian
Tipo: T
Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1
Effetti: Dopo una rincorsa di almeno 4 metri, il guerriero si
scaglia addosso all'avversario infliggendogli (G)PV e (C)PR di
danno.
Speciale: Il danno è (G)PV e (F)PR.
ASA6 - Colpo Cremisi del Kyunshan
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Usato in congiunzione con un'arma da lancio piccola
(coltello, shuriken e simili) permette di incrementare il danno
di 3 Categorie (solo PV) e mirare alla locazione desiderata
senza alcuna penalità.
Speciale: l'arma resta conficcata nel corpo avversario
provocando 1PD.
ASA7 - Colpo dell'Ascia Volante
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Usato in congiunzione con un'ascia da lancio,
permette di infliggere (H)PV e (B)PR. In più, se il MS è
almeno 2, l'ascia ritorna in mano a chi l'ha lanciata.
Speciale: Trancia l'arto colpito.
ASA8 - Colpo della Scimmia Rabbiosa
Tipo: SN Costo: 6 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura
1
Effetti: Il guerriero attacca l'avversario colpendolo con una
serie rapidissima di calci che infliggono (C)PV in 3 diverse
locazioni. Se si usa un bastone come perno per il salto, il MS
viene incrementato di 4.
Speciale: Infligge anche (C)PR.
ASA9 - Danza degli Otto Immortali Ubriachi
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 2
Test: Istinto+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Il guerriero esegue strani movimenti che sembrano
sbilanciarlo ma, in realtà, grazie a questa tecnica riesce ad
accompagnare la traiettoria di un'arma da lancio o di un
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proiettile di arma da fuoco schivandolo con facilità. Basta
riuscire nel test e il proiettile viene evitato.
Può essere usata più volte nel corso del round ma bisogna
aggiungere i modificatori per le eventuali schivate multiple.
Speciale: Vengono schivati automaticamente tutti i proiettili
scagliati contro il guerriero nel round in corso.

significa che il piede è perforato e la vittima resta
inchiodata finché non spende almeno 8PM per togliere l'arma.
Può spendere anche solo 4PM, ma subisce 1PV aggiuntivo
alla gamba.
Speciale: L'arma è conficcata così bene che bisogna spendere
il doppio dei PM per estrarla.

ASA10 - Doppio Dragone dell'Antica Simbologia
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Mani
libere
Effetti: Un colpo portato con le braccia unite e le mani
aperte a formare come le fauci di due draghi. Infligge (G)PV.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.

ASA13 - Koshi Byoma Ken, Artiglio del Gatto
sulla Torre
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1,
Atletica +1
Effetti: Un salto che ha una lunghezza e un'altezza doppi
rispetto al normale, seguito da un'artigliata data con la mano
che infligge (C)PV e ignora 2 punti di protezioni artificiali.
Se l'attacco viene eseguito in luoghi alti o a strapiombo nel
vuoto, il MS è aumentato di 4.
Speciale: L'avversario, se colpito, deve effettuare un test
Corpo+Azione+Umano+Atletica -4 o sbilanciarsi e cadere.

ASA11 - Hakkyokuken, Il Pugno delle Otto
Estremità
Tipo: P
Costo: 1 x bersaglio
Limitazioni: Attacco 1,
Difesa 1, Aura 1
Effetti: Grazie a questa tecnica il personaggio è capace di
colpire tutti i bersagli adiacenti senza alcuna penalità, a
patto di spendere almeno 1PM per ogni bersaglio. Il danno è
(E)PV ciascuno.
Speciale: Per tutto il resto del round, il personaggio è capace
di ignorare le penalità dovute alle parate e schivate
successive multiple.

ASA14 - Mano Adirata del Monte Lu
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Un veloce colpo dato con il taglio della mano che
infligge (F)PV.
Speciale: Taglia di netto la locazione colpita dal resto del
corpo.
ASA15 - Mano Salda del Monte Qincheng
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 2
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Permette di impugnare più saldamente un'arma da
corpo a corpo. In termini di gioco, il guerriero non può essere
disarmato in alcun modo per un numero di round pari al MS
del test di attivazione.
Speciale: L'effetto dura tutto il combattimento.

ASA12 - Impalamento del Monte Wuyi
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Strategia +1
Effetti: Va' usato in congiunzione con armi da taglio a punta
(spade, lance, coltelli..). Va' a segno sempre e comunque in
una delle due gambe (a scelta dell'attaccante) infliggendo il
danno dell'arma. Se la gamba subisce almeno 2PV di danno,
MANUALE DELL’ARBITRO

ASA16 - Morso della Iena
Tipo: T Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Si tratta di una terribile testa effettuata tentando di
colpire tra la gola e la parte inferiore del mento
dell'avversario. Infligge (E)PV.
Speciale: Il colpo stordisce e infligge anche (F)PR.
ASA17 - Posizione della Gru
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Strategia +1
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Il guerriero piega il braccio e lo nasconde dietro la
schiena, rendendolo "inutilizzabile" in termini di gioco.
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Riceve una penalità momentanea di -1 sui test di Parata ma,
mantenendo questa posizione per più round, è in grado di
accumulare una penalità di -1 per ogni round (al massimo -4)
che verrà data ai test di difesa dell'avversario nel momento
in cui deciderà di riutilizzare di nuovo il braccio nascosto,
effettuando un colpo di tipo P o CO (nel caso che il braccio
nascosto impugni un'arma non troppo grande). Durante il
periodo in cui il braccio resta nascosto, non può essere
colpito dall'avversario a meno che non attacchi di lato o alle
spalle.
Speciale: Chi effettua la tecnica non ha penalità alla Parata
e riceve invece un modificatore sull'Iniziativa pari al suo
livello di Strategia.
ASA18 - Pugno dell'Arte Simbolica
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un pugno dato con il taglio della mano che infligge
(D)PV e (B)PR.
Speciale: Infligge (E)PV e (C)PR.
ASA19 - Pugno della Montagna Nera
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un pugno caricato che infligge (B)PV e (D)PR.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
ASA20 - Pugno dell'Ubriaco
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1
Test: Istinto+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Un colpo dalla provenienza ingannevole che il
guerriero esegue dando l'apparenza di sbilanciarsi in avanti.
Causa (E)PV - (A)PR e può essere parato solo con una
penalità di -2.
Speciale: La penalità diventa -4.

ruotando vorticosamente su se stesso. Infligge (F)PV - (B)PR
e non può essere usato su più di un avversario alla volta.
Speciale: L'avversario viene sbilanciato e cade a terra
subendo ulteriori (C)PV in una locazione a caso.
ASA23 - Tecnica del Gatto a Quattro Code
Tipo: SP Costo: 6
Limitazioni: Strategia +1
Test: Mente+Azione+Umano
Effetti: Questo colpo dev'essere effettuato da due o più
guerrieri contemporaneamente che, girando attorno
all'avversario, lo disorientano cercando di non fargli capire
chi di loro attaccherà. Al prossimo round, il primo del gruppo
che attacca, da' una penalità alla difesa dell'avversario pari
al numero dei partecipanti all'esecuzione della tecnica
(massimo -4).
Speciale: A causa della confusione generata dalla tecnica,
l'avversario perde automaticamente l'Iniziativa nel round
successivo.
ASA24 - Tecnica dell'Insetto Feroce che Sbuca
dalla Tana
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Usato al posto di una normale parata, permette di
difendersi e, se il MS della parata supera di almeno 3 punti
quello dell'attacco avversario, infliggere (C)PV in una
locazione a caso a meno che questi non pari a sua volta.
Speciale: Il danno è (D)PV.

ASA21 - Spada della Montagna Nera
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Permette di incrementare il danno di un'arma da
corpo a corpo di 2 Categorie (solo PV) e colpire più avversari
senza penalità.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie (solo PV).
ASA22 - Stella Cadente del Monte Emei
Tipo: SM
Costo: 6
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Aura 1
Effetti: Il guerriero esegue un balzo e, giunto all'altezza
massima, si lancia sull'avversario in diagonale con un calcio,
MANUALE DELL’ARBITRO
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ASA25 - Tecnica della Luna Scarlatta
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1
Effetti: Permette di incrementare di due categorie il danno di
un'arma da taglio e dare una penalità di -1 alla parata. Se
utilizzata in congiunzione con una falce, la penalità è -3. Può
sempre essere parato o schivato.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
ASA26 - Tecnica dello Storpio del Monte Emei
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Permette di utilizzare normalmente le gambe per un
intero round di combattimento anche se rese inutilizzabili a
causa di effetti speciali o perché giunte a 0 PV o meno.
Speciale: L'effetto dura un numero di round pari al valore
della Componente Mente del personaggio.

COLPI MORTALI
I Colpi Mortali sono divisi in 4 Discipline create ognuna da
uno dei 4 grandi Maestri. Ogni Disciplina ha una Componente
principale diversa e il guerriero deve scegliere quale tra
queste sarà la sua Disciplina primaria. Le altre dovranno
essere sempre ad un livello inferiore a quella principale e
solo quando il personaggio avrà Aura 2 e sarà quindi
divenuto un Maestro, potrà portare anche le altre Discipline
allo stesso livello di quella primaria.

DISCIPLINA DELLA TARTARUGA
NERA DEL NORD
Componente Principale: Corpo

ASA27 - Tenkai Muo Ken, Colpo del Re del Vuoto
tra Cielo e Terra
Tipo: SM
Costo: 6 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1,
Aura 1
Effetti: Un colpo portato con le mani durante un salto
mortale. Infligge (D)PV in due diverse locazioni.
Speciale: Infligge (E)PV in due locazioni diverse.
ASA28 - Yaen Gasatsu Ken, Colpo Omicida della
Scimmia Selvaggia
Tipo: SM
Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Si tratta di un colpo portato in salto mortale che
infligge (C)PV e (C)PR. Se si utilizza un bastone come perno
per il salto, il MS aumenta di 4.
Speciale: il danno è (D)PV e (D)PR.

TNM1 - Colpo del Fiume del Nord in Piena
Tipo: P
Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero appoggia la mano aperta sull'avversario
ed esercita una pressione che, lentamente ma inesorabilmente,
schianta muscoli e ossa della locazione colpita. Il colpo può
essere mirato senza penalità e infligge (K)PV e (D)PR,
tuttavia, a causa della lentezza d'esecuzione può essere
schivato (non parato) anche se ignoto al difensore.
Speciale: La locazione colpita viene schiantata dal colpo e
diventa inutilizzabile ed incurabile.
TNM2 - Corazza della Tartaruga Nera del Nord
Tipo: SP Costo: 8F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Il corpo del guerriero diventa più resistente agli
attacchi subiti. Ottiene un VP da lanciare sulla colonna (G)
della tabella degli effetti e non può essere spostato in alcun
modo ne fatto cadere. Dura un numero di round pari al MS
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del test di attivazione. Se l'avversario appartiene ad una
Scuola o Disciplina in cui la Componente principale o favorita
è l'Istinto, aggiungere il valore della propria Componente
Corpo al VP nei confronti dei colpi da lui portati.
Speciale: Le armi e gli oggetti che colpiscono chi esegue la
tecnica subiscono (D)PS.
TNM3 - Daraidan, Il Piedistallo del Tuono
Tipo: P
Costo: 6F
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Un possente colpo a palmo aperto che infligge (D)PV (D)PR e sposta l'avversario indietro di (H) metri.
Speciale: L'avversario cade a terra e subisce ulteriori (C)PV e
(B)PR.

TNM6 - Pugno dell'Orco dell'Arte Simbolica
Tipo: P Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, aura 1
Effetti: Un potentissimo colpo portato con il taglio della mano
che infligge (G)PV e (B)PR e può essere solo schivato. Se
usato sugli oggetti infligge (K)PVx2.
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via. Se si tratta
di un oggetto, va' in mille pezzi.
TNM7 - Testa di Pietra del Guardiano del Cielo
del Nord
Tipo: T
Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un terribile colpo di testa che infligge (E)PV e (C)PR.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.

DISCIPLINA DEL DRAGO
AZZURRO DELL'EST
Componente Principale: Mente
DAM1 - Colpo del Monte Qincheng
Tipo: P
Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura
1
Effetti: Un potente colpo portato con il gomito. Colpisce sulla
tabella della Testata e infligge (E)PV - (C)PR. Se l'avversario
si trova alle proprie spalle, il MS aumenta di 2.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.

TNM4 - Hanku Ha Kon, La Suprema Mazza della
Sofferenza
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Aumenta il danno di un'arma da corpo a corpo di 2
Categorie (sia PV che PR). Se usato in congiunzione con
un'arma contundente, infligge anche 1PD che resta finché
nella locazione colpita non viene curato almeno 1PV.
Speciale: Infligge 2PD.
TNM5 - Palmi Violenti del Tien Shan
Tipo: P Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Mani
libere
Effetti: Un colpo violento che è una versione più potente del
Daraidan. Il guerriero colpisce l'avversario con entrambi i
palmi uniti, infliggendo (F)PV - (F)PR e spostando l'avversario
indietro di (J) metri.
Speciale: L'avversario cade a terra, subisce ulteriori (D)PV (D)PR e deve spendere 6PM per potersi rialzare.
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DAM2 - Hongetsuzan, Il Taglio della Luna
Calante
Tipo: SN Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Usato in congiunzione con un'arma da corpo a corpo,
permette di portare un attacco di grande potenza. Il danno
aumenta di 3 Categorie (solo PV) e, se usato in congiunzione
con un'arma da taglio, ignora il VP delle protezioni artificiali.
Può sempre essere parato o schivato.
Speciale: Viene parato o schivato solo con una penalità di -2.
DAM3 - Pugno del Drago Azzurro dell'Est
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un affondo dato con la mano atteggiata ad artiglio.
Infligge (G)PV. Se l'avversario appartiene ad una Scuola o
Disciplina che ha come Componente principale o favorita il
Cuore, aggiungere il valore della propria Componente Mente
al MS dell'attacco.
Speciale: La locazione colpita viene strappata via.
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DAM4 - Riflesso sull'Acqua del Guardiano del
Cielo dell'Est
Tipo: SP Costo: 6
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2
Test: Mente+Desiderio+Nulla+Difesa
Effetti: Questa tecnica può essere usata per parare o schivare
un colpo ignoto di Gerarchia 2 (Avanzato). Il punto speso
deve necessariamente essere un PE.
Speciale: Permette di difendersi da un colpo ignoto di
Gerarchia 3 (Mortale).
DAM5 - Rito della Pioggia Battente
Tipo: P Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: una serie di attacchi rapidissimi che infliggono (D)PV
in 3 diverse locazioni e danno una penalità alle azioni
difensive dell'avversario pari a -2.
Speciale: Infligge (D)PV in ogni locazione.
DAM6 - Serpenti Eterei
Tipo: D Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Due fasci saettanti di spirito combattivo si dipartono
dai palmi delle mani e infliggono (E)PV in due diverse
locazioni.
Speciale: Ignora le protezioni convenzionali.
DAM7 - Tecnica della Forma Segreta della
Montagna Nera
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Nulla+Aura
Effetti: Permette di diventare invisibili agli avversari per un
numero di round pari al MS del test di attivazione.
L'avversario riceve le stesse penalità che avrebbe se fosse
cieco, ma ovviamente solo nei confronti di chi effettua il
col p o.
Speciale: L'effetto dura tutto il combattimento.

DISCIPLINA DELL'UCCELLO
VERMIGLIO DEL SUD
Componente Principale: Istinto
UVM1 - Colpo delle Zanne del Lupo Infernale
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1, Mani libere
Effetti: E' un attacco portato in salto mortale che può essere
eseguito senza bisogno della rincorsa. Il guerriero attacca
l'avversario con le braccia unite e le mani aperte come le
fauci di un lupo. Infligge (H)PV.
MANUALE DELL’ARBITRO

Speciale: La locazione colpita viene strappata via.
UVM2 - Palmo di Fuoco del Guardiano del Cielo
del Sud
Tipo: P/D
Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Test: Istinto+Desiderio+Minerale+Attacco
Effetti: Dal palmo della mano viene sprigionato del fuoco che
infligge (I)PV. Se usato a distanza, diminuire la categoria di
danno di uno per ogni metro di distanza dal bersaglio, ad
esempio, a 4 metri sarà (F)PV. Se il bersaglio viene colpito
ed è infiammabile, subisce 1PV e 1PR di danno aggiuntivo ad
ogni round finché non spegne le fiamme.
Speciale: Le fiamme si propagano per tutto il corpo
dell'avversario causandogli 2PV in ogni locazione e 2PR ad
ogni round. Le locazioni che scendono a 0 PV si
carbonizzano.
UVM3 - Salto a Parete
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1, Atletica
+2
Test: Istinto+Azione+Umano
Effetti: Questa tecnica può essere utilizzata solo se ci sono
pareti nelle immediate vicinanze e deve necessariamente
essere applicata ad un salto o un salto mortale. Il guerriero
che la utilizza rimbalza sulla parete raddoppiando l'altezza
del salto e, nel caso dei colpi di tipo SN e SM dell'Antica
Simbologia, permette di localizzare il danno come una testata.
UVM4 - Taglio Incrociato delle Mani Adirate
Tipo: P Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Mani
libere
Effetti: Si tratta della tecnica che ha dato origine all'omonimo
colpo Shura. Il guerriero esegue uno scatto fulmineo (almeno
6 metri in linea retta) e infligge (D)PVx2 al Torso
dell'avversario.
Speciale: L'avversario viene smembrato in quattro parti.
UVM5 - Tecnica della Nuvola D'Oro
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: Grazie a questa tecnica il personaggio diventa più
veloce. I suoi Punti Movimento raddoppiano per un numero di
round pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Non è necessario fermarsi sul posto dopo
l'esecuzione di colpi che hanno un costo in PM di tipo "F".
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UVM6 - Tenkai Sessho Ken, Colpo Assassino tra
Cielo e Terra
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura
1
Effetti: Il guerriero si lancia rotolando raggomitolato contro
l'avversario poi, all'improvviso, sferra un micidiale calcio che
infligge (E)PV e (E)PR. Durante l'attacco, il guerriero può
essere colpito solo con una penalità di -2.
Speciale: L'avversario, se non riesce in un test:
Corpo+Resistenza+Umano-2 cade a terra e subisce ulteriori
(C)PV da localizzare sulla tabella del calcio.

sopraggiunge la morte o finché le ferite non vengono
adeguatamente curate.

DISCIPLINA DELLA TIGRE
BIANCA DELL'OVEST
Componente Principale: Cuore
TBM1 - Calcio della Tigre Bianca dell'Ovest
Tipo: C
Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1,
Aura 1
Effetti: Un potente calcio che infligge (E)PV e (C)PR. Se
l'avversario appartiene ad una Scuola o Disciplina che ha
come Componente principale o favorita la Mente, aggiungere
il valore della propria Componente Cuore al MS dell'attacco.
Speciale: Frantuma le ossa della locazione colpita rendendola
inutilizzabile ed incurabile.
TBM2 - Colpo Vincente dei Monti Wudang
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Test: Cuore+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Si tratta di un montante (localizzare come un calcio)
che infligge (D)PV e (E)PR ignorando qualsiasi penalità
dovuta alle tecniche di emanazione dell'Aura atte a
spaventare l'avversario (NA9, HA5, NM7...).
Speciale: Le penalità vengono annullate per un numero di
Round pari al valore della Componente Cuore.

UVM7 - Volo dell'Uccello Vermiglio del Sud
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1, Mani libere
Effetti: Un affondo portato con entrambe le mani durante un
salto. Infligge (E)PV in due locazioni distinte. Se l'avversario
appartiene ad una Scuola o Disciplina che ha come
Componente principale o favorita il Corpo, aggiungere il
valore della propria Componente Istinto al MS dell'attacco.
Speciale: Le locazioni colpite subiscono tagli così profondi da
causare un'emorragia. La vittima perde 1PR ad ogni round
successivo a causa della perdita di sangue. Esauriti i PR,
inizia a perdere 1PV ad ogni turno al Torso, finché non
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TBM3 - Doppio Calcio Spezza Ginocchia
Tipo: C Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1,
Completa libertà di movimento
Effetti: Dopo una rincorsa di almeno 4 metri in linea retta, il
guerriero si scaglia contro l'avversario sollevando entrambe
le gambe e mirando con i piedi alle ginocchia di quest'ultimo.
Colpisce automaticamente le gambe e infligge (H)PV che
vanno ripartiti il più equamente possibile tra i due arti.
Speciale: Il danno non deve necessariamente essere ripartito
equamente tra i due arti.
TBM4 - Fiamma dello Spirito Ardente
Tipo: SP Costo: 5F
Limitazioni: Aura 1
Test: Cuore+Desiderio+Umano+Aura
Effetti: Permette di recuperare immediatamente (C)PR, ma il
punto speso per l'attivazione deve necessariamente essere
1PE.
Speciale: Il recupero è pari a (E)PR.
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TBM5 - Grande Muraglia Impenetrabile
Tipo: SP Costo: 3F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Effetti: Usata al posto di una normale parata, con un test del
tutto analogo, questa tecnica permette di aggiungere il valore
della Componente Cuore al MS.
Speciale: L'avversario subisce 1PV nell'arto usato per colpire
oppure (E)PS se ha usato un'arma.
TBM6 - Hienzan, Il Taglio della Luna Crescente
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Aumenta il danno di un'arma da corpo a corpo di 2
Categorie (solo PV). Va' localizzato come un calcio e, se
usato in congiunzione con un'arma da taglio, ignora il VP
delle protezioni convenzionali.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
TBM7 - Vento Impetuoso del Guardiano del Cielo
dell'Ovest
Tipo: D Costo: 8F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Test: Cuore+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Il guerriero allarga le braccia e poi le ricongiunge
generando una potente folata di vento che investe tutti gli
avversari entro (Cuore) metri nella sua linea di vista senza
alcuna penalità. Infligge (K)PV da ripartire in ogni locazione
e (C)PR.
Speciale: Gli avversari vengono spostati di (H) metri.
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GUERRIERO DELL'ARTE
SIMBOLICA
Tecniche: Attacco
Colpi: 6 Avanzati e 1 Mortale
Talenti: Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Armi da
Lancio, Atletica, Commerciare, Conoscenza Veleni, Correre,
Rissare, Spionaggio, Strategia, Travestimento
Equipaggiamento: Due armi a scelta (da corpo a corpo
e/o da lancio), 5 Punti di Protezione da distribuire a scelta,
100N$/UBS
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Di Squalo (da un’idea di mizokunimito)
Prerequisito: Nessuno
Componente Principale: Corpo
E’ una Scuola Minore nata circa 250 anni fa in Persia e sviluppatasi durante il caotico periodo, segnato da sanguinose guerre civili,
che seguì la morte dello Shah Khorasan Nadir, un avventuriero sunnita che aveva fatto risorgere il paese. Inizialmente nata
all'interno della corte e praticata solo nella ristretta cerchia delle guardie del corpo dello Shah, si diffuse rapidamente proprio negli
anni delle cruente lotte che ne seguirono la morte e che terminarono solo una cinquantina di anni più tardi con l'insediamento della
dinastia turca dei Qajar. Da allora in poi, la Scuola iniziò ad integrare al suo interno diverse tecniche di spada raccogliendo le
influenze esterne provenienti dai paesi confinanti come l'Arabia e l'India meridionale, ed evolvendosi rapidamente in quella che può
essere definita la summa delle migliori tecniche di spada mediorientali. L'unico vero problema che ha sempre minato la potenza della
Nobile Scuola della Spada del Guardiano è l'eccessivo individualismo dei suoi praticanti i quali, divisi spesso da culture e tradizioni
differenti, non hanno mai perseguito uno scopo comune e si sono limitati piuttosto a trasmettere le loro conoscenze ai propri
discendenti per garantire loro un futuro come mercenari, guardie del corpo o soldati scelti. La potenza delle tecniche combinate di
questa Scuola è impressionante, tuttavia, privati delle armi, i guerrieri divengono facile vittima degli avversari, potendo ricorrere
solo ad una piccola manciata di tecniche a mani nude.
COLPI AVANZATI
SGA1 - Attacco Combinato dei Guardiani del Re
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Si tratta di una tecnica che permette di incrementare
il danno della spada di 2 Categorie (solo PV). Oltre a ciò, se
usata contemporaneamente da più guerrieri contro un singolo
avversario, permette di attaccarlo dandogli un -1 aggiuntivo
sui modificatori per le parate e schivate successive. Se
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utilizzata in questo modo, la tecnica può causare la perdita
di 1 Punto di Onore nel caso che l'avversario abbia Aura
pari o inferiore a chi esegue il colpo.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
SGA2 - Calcio del Guardiano
Tipo: C
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un potente calcio che infligge (C)PV e (C)PR.
Speciale: L'avversario viene spinto indietro di (E) metri.
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SGA3 - Fendente Improvviso della Spada del
Sovrano
Tipo: CO Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Permette di portare un attacco improvviso con la
sciabola o un'arma da taglio simile. Il danno è quello
dell’arma ma la veloce esecuzione impone un -4 al difensore.
Speciale: Il malus è di -6.
SGA4 - Lama del Cielo
Tipo: CO Costo: 4
Limitazioni: Attacco 2, Rincorsa di
almeno 4 metri
Effetti: L’avversario viene colpito dopo un salto con la spada
dall’alto verso il basso. Il colpo si rivela di notevole potenza:
il danno viene incrementato di 2 categorie (solo PV) e va'
localizzato sulla tabella della Testata.
Speciale: Ignora il VP delle protezioni convenzionali.
SGA5 - Lama del Corpo
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un colpo dato con il taglio della mano che infligge
(D)PV.
Speciale: Il colpo infligge anche (B)PR.
SGA6 - Lame Saettanti del Guardiano
Tipo: CO Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Le sciabole del guerriero vengono lanciate con un
movimento fulmineo contro l'avversario, coprendo una
distanza massima di 6 metri. Il danno è quello delle sciabole
ma l'avversario deve schivarle tutte e due distintamente. Al
termine dell'attacco, le sciabole tornano nelle mani del
guerriero.
Speciale: Le sciabole, tornando indietro, attaccano alle spalle
l'avversario, il quale deve schivarle di nuovo con le dovute
penalità.
SGA7 - Leone Ruggente
Tipo: CO Costo: 5
Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Il colpo va' sempre mirato alla Testa (-4) e permette,
grazie all'ausilio di 2 spade, di colpire le tempie con
entrambe le else, cusando (C)PV e (F)PR.
Speciale: il danno è (D)PV e (H)PR.
SGA8 - Scudo di Spade
Tipo: SP Costo: 2
Limitazioni: Difesa 1
Test: Corpo+Percezione+Meccanico+Difesa
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Effetti: Permette, con l'ausilio di almeno una spada o un'arma
da taglio simile, di intercettare i proiettili delle armi da
lancio e da fuoco, deviandone la traiettoria. Il test del colpo
va' utilizzato contro il MS dell'attaco come se si trattasse di
una normale parata.
Speciale: I proiettili vengono deviati all'indietro verso
l'attaccante, con un MS pari a quello risultante dal confronto.
SGA9 - Tecnica Disarmante dello Sceicco
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1 , una spada
Test: Istinto+Azione+Meccanico+Difesa
Effetti: Se l'avversario attacca con armi da corpo a corpo,
questa tecnica permette di pararne l'attacco e, se il MS è
superiore a quello dell'attacco di almeno 3 punti,
contemporaneamente disarmarlo, facendo ricadere la sua arma
ad un numero di metri di distanza pari al MS restante.
Speciale: Il guerriero vince automaticamente l'Iniziativa nel
round seguente.
SGA10 - Terrificanti Spade di Kalì
Tipo: CO Costo: 6F Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Il guerriero muove velocemente le spade dando
l'illusione del moltiplicarsi delle braccia e poi attacca
fulmineamente. Infligge il danno della spada in due diverse
locazioni e, se l'avversario ha Aura pari o inferiore a quella
di chi utilizza il colpo, subisce un malus di -2 a difendersi.
Speciale: Il malus è di -4 e influenza anche gli avversari di
Aura superiore.
COLPI MORTALI
SGM1 - Aculei Mortali
Tipo: CO Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Aura 1
Effetti: Dopo una rincorsa di 4m vengono conficcate nel Torso
dell’avversario ambo le spade. Il danno è quello di una
singola arma aumentato di 3 categorie (solo PV) e le armi
vengono lasciate nel corpo della vittima provocando 2PD.
Speciale:Il danno aumenta di 4 Categorie.
SGM2 - Affondo Mortale del Sultano
Tipo: CO Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Aura 1
Effetti: Il guerriero impugna la sua spada con entrambe le
mani, eseguendo un affondo di potenza impressionante. Il
danno aumenta di 4 Categorie (solo PV) e vengono ignorate
tutte le protezioni artificiali.
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Speciale: La locazione colpita viene tranciata via.
SGM3 - Attacco delle Cento Spade
Tipo: CO Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Permette, usato in congiunzione con una o due spade
o armi da taglio simili, di effettuare un numero di attacchi
pari al valore della Componente CORPO che vanno parati o
schivati distintamente. Il danno è quello dell'arma.
Speciale: Viene effettuato un attacco in più.
SGM4 - Colpo delle Lame Incrociate
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Usando due spade si effettuano due attacchi che
vanno parati o schivati distintamente. Il danno è quello
dell'arma.
Speciale: Il danno aumenta di una Categoria, sia in PV che
in PR.
SGM5 - Decapitazione delle Lame Incrociate
Tipo: CO
Costo: 5
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Con l'ausilio di due spade, viene effettuato un colpo a
forbice che infligge il danno normale di una singola spada
ma aumentato di 2 Categorie (solo PV). Il colpo deve sempre
essere mirao alla Testa (-4) e ignora 3 Punti di protezione
convenzionale.
Speciale: L'avversario viene decapitato.
SGM6 - Esecuzione Capitale della Spada dello
Sceicco
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il guerriero inizia a roteare vorticosamente la spada
riuscendo a colpire tutti i bersagli attorno a se senza
penalità e infliggendo un danno incrementato di 3 Categorie
(solo PV).
Speciale:La locazione colpita viene tranciata via.

SGM8 - Individuare il Nemico
Tipo: SP Costo: 5F Limitazioni: Aura 2
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: Grazie a questa tecnica il guerriero riesce ad
annullare gli effetti delle tecniche di occultamento (come
NEOC1, SA14 e simili) usate dagli avversari acutizzando
momentaneamente i sensi per individuarli. L'effetto dura per
un numero di round pari al MS del test. Il punto speso deve
necessariamente essere un PE.
Speciale: Il primo attacco portato dopo l'utilizzo di questa
tecnica gode di un modificatore di +2.
SGM9 - Tecnica della Spada Rubata
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 2, Mani libere
Effetti: Usata al posto di una normale parata, con un test del
tutto analogo, permette di difendersi a mani nude dagli
attacchi portati con armi da corpo a corpo e
contemporaneamente, se il MS del test è superiore di almeno
3 punti rispetto a quello d'attacco, di sottrarre l'arma
all'avversario recuperandola in mano.
Speciale: causa (C)PV all'arto che teneva l'arma.
SGM10 - Testata del Guardiano
Tipo: T
Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un tremendo colpo di testa che causa (D)PV e (D)PR.
Speciale: Causa 1PR di danno in più.

GUERRIERO DELLA SPADA DEL
GUARDIANO
Tecniche: Attacco
Colpi: 5 Avanzati e 1 Mortale
Talenti: Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Cavalcare,
Cercare, Correre, Rissare, Spionaggio, Strategia, Torturare.
Equipaggiamento: Due spade, un'altra arma da corpo a
corpo a scelta, 8 Punti di Protezione da distribuire a scelta

SGM7 - Fendente Invisibile della Spada del
Sultano
Tipo: D
Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero, utilizzando una spada o un arma da
taglio simile, è in grado di eseguire un fendente così veloce
da creare un vuoto d'aria capace di infliggere (F)PV
all'avversario entro una distanza di (CORPO) metri.
Speciale: La locazione colpita subisce una ferita così profonda
da causare ulteriori (C)PR a causa della fuoriuscita di
sangue.
MANUALE DELL’ARBITRO
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Di Squalo
Nello stesso periodo in cui in Cina veniva fondato l’Ordine Taishan, in Giappone, in un tempio segreto situato fra i monti Ezofuji
(dove la tradizione vorrebbe sia scesa l’arca degli Dei), vedeva la luce quest’Ordine dai fini misteriosi.
Fondato da una fazione Shura del tutto contraria ai progetti della Mano Segreta (vedi Vol.4, p.5), è rimasto completamente fuori
dalle vicende che hanno sconvolto il mondo fino a portarlo all’Olocausto Nucleare. I suoi membri continuano ad allenarsi
costantemente sia nel corpo che nello spirito, non dimenticando il loro antico retaggio. In effetti, alcuni simbolismi propri della
tradizione Shura sono rimasti: Il più evidente è quello legato alle maschere che i membri dell’Ordine portano costantemente sul volto.
Se nella filosofia Shura ciò indica il sacrificio della propria identità per poterne guadagnare una nuova una volta divenuti degni di
un nome, nel caso dell’Ordine dei Due Monti Sacri il significato non cambia di molto. L’unica differenza è che in quest’ultimo caso il
sacrificio della propria identità indica la totale fedeltà all’Ordine e la maschera non verrà mai più tolta. In pratica, nel giorno in cui
un nuovo membro viene approvato (dopo aver comunque superato una o più prove stabilite dai Maestri dell’Ordine), gli viene data la
maschera per simboleggiare che ormai la sua vita è dedicata completamente a perseguire gli scopi dell’Ordine…
Nonostante il gruppo si sia adoperato con tutte le proprie forze per mantenersi isolato dal mondo esterno e garantirsi l’anonimato,
alcune informazioni sono comunque trapelate, principalmente a causa di alcuni suoi ex-membri che, fuggiti dal tempio, sembrano
aver rivelato alcuni segreti prima di sparire di nuovo, probabilmente soppressi dai compagni di un tempo.
La voce più interessante circa gli scopi dell’Ordine implicherebbe che in realtà essi siano in possesso del Manuale di Shuratan
originale e ne custodiscano gelosamente i segreti (soprattutto per quello che riguarda i Colpi Esoterici Shura) proprio perché
non cadano nelle mani sbagliate. Tuttavia, tali voci sembrano piuttosto esagerate se comparate ad altre che descrivono il gruppo
come un semplice movimento monastico dedito alla contemplazione del Buddha. In quest’ultimo caso, sembrerebbe che il gruppo abbia
solo lo scopo di vivere in pace e isolato dal resto del mondo, ma nessuno è in grado di dire dove stia la verità.
L’unica certezza è che Raoul, ad un certo punto della sua campagna di conquista è riuscito ad arrivare al tempio dell’Ordine, i cui
membri sembrano essersi sottomessi volontariamente al dominio del Re di Hokuto purché questi permettesse loro di continuare a
restare isolati. Raoul sembra aver accettato di buon grado la sottomissione, permettendo all’Ordine di continuare il proprio
romitaggio, riservandosi in futuro di richiedere dei servigi ai suoi membri…
MONACO DEI DUE MONTI SACRI
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: SA1, SA2, 2 Colpi Avanzati Shura, 1 Mortale (della Disciplina dei Due Monti Sacri)
Talenti: Armi da Corpo a Corpo, Armi da Lancio, Correre, Dottrina Shura, Leggere,
Spionaggio, Sopravvivenza, Travestimento, Vie di Shura
Equipaggiamento: Saio, Bastone sacerdotale, Maschera (VP2 alla Testa), tutto il necessario
per l'effettuazione dei colpi che conosce.
Note: Deve possedere i Talenti Dottrina di Shura e Leggere almeno a livello: 0. Può acquisire
Aura al normale costo previsto per gli altri guerrieri di arti marziali. Non ha mai lo sconto sui colpi.
MANUALE DELL’ARBITRO
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Arma Principale: Bastone sacerdotale
Colpi Condivisi: SMPS3-7

Questa Disciplina deriva direttamente dalla Disciplina delle Pianure del Sud e approfondisce l'utilizzo del Bastone sacerdotale come arma da
combattimento. E' praticata solo ed esclusivamente all'interno dell'Ordine dei Due Monti Sacri.
SMDM1 - Canto Degli Dei
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Difesa 1, Precisione 1
Test: Mente+Azione+Meccanico
Effetti: Si tatta di una tecnica molto particolare. Il personaggio che la effettua batte ritmicamente il bastone sul terreno facendo risuonare gli
anelli d'acciaio che vi pendono, producendo un suono quasi ipnotico che disorienta l'avversario dandogli una penalità di -1 su tutti i test
(inclusi quelli di combattimento) fintanto che continua a effettuare la tecnica spendendo tutti i PM durante i round successivi. Non ha effetto
sui personaggi che non possono sentire, ma nel caso di personaggi non vedenti, il malus è raddoppiato. Se eseguito da più personaggi
contemporaneamente, il malus aumenta di 1 ogni volta che il numero di coloro che battono il bastone raddoppia (Massimo -6).
Normalmente, questa tecnica viene utilizzata da guerrieri che restano fuori dal combattimento per avvantaggiare i propri compagni che invece
ne sono coinvolti. Gli unici immuni agli effetti del colpo sono coloro che lo conoscono.
SMDM2 - Colpo dei Due Monti Sacri
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Rapidità 2
Effetti: Un attacco portato in salto mortale che permette di infliggere (F)PV e può essere parato o schivato solo con una penalità di -2.
Speciale: Il colpo è così rapido che può essere parato o schivato solo con una penalità di -4.
SMDM3 - Danza degli Dei dei Monti Sacri
Tipo: SP
Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Precisione 2, Rapidità 2
Test: Fattore Shura+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Il monaco si muove in maniera rapida ed imprevedibile risultando più difficile da colpire. In termini di gioco da' un modificatore
negativo agli attacchi avversari da determinare in base al MS del test di attivazione. MS Normale = -1, MS Buono = -2, MS Molto Buono =
-3, MS Eccellente = -4.
Speciale: Il modificatore è -6.
SMDM4 - Giudizio degli Dei dei Monti Sacri
Tipo: CO Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, Precisione 1
Effetti: Il monaco lancia il suo bastone sacerdotale contro l'avversario come se fosse una lancia, causando (F)PV e (C)PR. Utilizzare i
modificatori al tiro per la distanza dal bersaglio come se si trattasse di una lancia.
Speciale: Ignora 2 punti di protezioni artificiali.
SMDM5 - Tecnica dell'Arma Segreta dei Due Monti Sacri
Tipo: SP Costo: 2
Limitazioni: Attacco 1, Rapidità 1, Precisione 1
Test: Corpo+Azione+Meccanico
Effetti: Si tratta di una tecnica che va' abbinata necessariamente ai colpi di tipo CO e permette, se il test riesce, di estrarre l'arma desiderata
per l'esecuzione del colpo in maniera fulminea (in genere dalle larghe maniche del saio) sorprendendo l'avversario e dandogli quindi un malus
di -2 alle azioni difensive contro il colpo stesso.
Speciale: Il malus è -4.
SMDM6 - Tocco Miracoloso degli Dei
Tipo: SP
Costo: XF
Limitazioni: Difesa 3, Precisione 2
Test: Fattore Shura+Desiderio+Umano
Effetti: Si tratta di una tecnica molto peculiare che inverte i principi della Scuola Shura. Mentre normalmente l'energia assorbita dall'ambiente
viene rilasciata in colpi d'attaco, in questo caso viene metabolizzata e accumulata per guarire se stessi o altri dalle ferite. Permette di
recuperare istantaneamente un totale di PV pari al MS del test di attivazione da ripartire nelle locazioni desiderate. Il punto speso per
l'attivazione deve necessariamente essere un PE.
Speciale: Vengono recuperati un eguale numero di PR.
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Di Squalo, falco70, BaroneHarkonnen, scuola imperiale di cento e ddscora
Tanto nel Volume 1 quanto nel Volume 3 vengono forniti dei sistemi di creazione dei personaggi eppure ognuno dei due presenta
degli inconvenienti. Il primo metodo, semplice e veloce, permette di creare il personaggio da cima a fondo decidendo
personalmente sia i valori numerici che la storia e tutto il resto, senza doversi affidare ad un tiro di dado, ottenendo quindi dei
personaggi che rispecchiano in tutto e per tutto le preferenze del giocatore, ma dando il problema non indifferente di creare
pochissima varietà ed equità tra le carriere. In pratica, con questo metodo, i PG sono spinti a crearsi personaggi che siano almeno
Guerrieri di Scuola Maggiore per poter sperare di divertirsi. Il secondo metodo, invece, oltre a stabilire la possibilità di creare
personaggi più forti della media, permette di ottenere peculiarità e caratteristiche che possono rendere unico un personaggio. Detto
così sarebbe il sistema migliore. Ma c’è un “ma”… un grosso “ma”… cioè il fatto che quasi tutto viene deciso con i tiri di dado.
Quindi, se da un lato c’è maggior varietà, dall’altro non è sempre detto che un giocatore sia contento del personaggio che si ritrova
tra le mani. Si è deciso quindi di fare un esperimento e buttare giù le regole per un terzo metodo di creazione che riesca dove i
suoi predecessori hanno fallito: Creare personaggi vari tra loro, equilibrare le diverse carriere e dare al giocatore il pieno controllo
sulla genesi del personaggio. Speriamo che tutto vada per il meglio!
Nuove Carriere
Iniziamo subito introducendo alcune nuove carriere e
revisionandone altre…
CACCIATORE DI TAGLIE
Tecniche: Attacco
Colpi: 3 Avanzati (di Scuole Minori)
Talenti: Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Cercare,
Commerciare, Geografia, Guidare Veicoli, Leggere, Rissa,
Spionaggio, Sopravvivenza, Torturare
Equipaggiamento: Un'arma a scelta (anche da fuoco ma
non pesante e con un solo caricatore), 200 N$/UBS
MANUALE DELL’ARBITRO

PREDONE
Tecniche: Attacco
Colpi: Un Colpo Avanzato o Personale (di Scuole Minori)
Talenti: Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Armi da
Lancio, Geografia, Guidare Veicoli, Riparazioni, Rissa,
Schiavismo, Sopravvivenza, Torturare
Equipaggiamento: 2 Armi (una anche da fuoco ma non
pesante e con un solo caricatore), 5 Punti di Protezione da
distribuire a scelta, un veicolo a motore (moto o
fuoristrada), 200 N$/UBS.
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SOLDATO DI RAOUL
(Versione riveduta dell’omonima Carriera a p.35 del Vol.3)
Tecniche: Attacco
Colpi: 3 Avanzati (delle Tecniche Combinate)
Talenti: Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Armi da
Lancio, Cavalcare, Demolizioni, Geografia Isola, Guidare
Veicoli, Sopravvivenza, Strategia, Travestimento.
Equipaggiamento: 3 armi a scelta di qualsiasi tipo e
calibro, un cavallo.
MOTOCICLISTA DELL'APOCALISSE
(vedi Campagna “Ken Replay - Il Volo del Drago Infernale”)
Tecniche: Attacco
Colpi: 1 Avanzato a Livello X (della Scuola di Nanto)
Talenti: Armi da corpo a Corpo, Armi da fuoco, Cercare,
Geografia, Guidare veicoli, Leadership, Pronto Soccorso,
Riparazioni, Rissare, Sopravvivenza, Spionaggio, Strategia, Vie
di Nanto (-4)
Equipaggiamento: Ascia a una mano, catene, moto con 6
litri di benzina, 2 Punti Protezione da distribuire a scelta
Note: Deve avere una pettinatura a cresta, possibilmente di
un colore insolito, nonché un tatuaggio a forma di 'Z' da
qualche parte (in genere sulla fronte, ma potrebbe essere
ovunque). Questo personaggio inizia con 2 Specialità (purché
la seconda sia inerente al combattimento).
MONACO
Questa Carriera è meritevole di ulteriore approfondimento. Un
giocatore che decida di creare un personaggio Monaco può
usare le caratteristiche qui elencate per differenziarlo in base
alla Scuola di appartenenza.
Le caratteristiche comuni a tutti i Monaci sono:
Tecniche: Difesa e Aura
Equipaggiamento: Saio
Talenti Base: Armi da Corpo a Corpo, Concentrazione,
Insegnamento, Leggere, Pronto Soccorso
- Deve avere i Talenti Leggere e Dottrina a Livello: 0.
- Non ha mai lo sconto sui colpi ma può incrementare il
valore della Tecnica Aura pagando la metà in termini di PA.
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Mentre le differenze sono:
MONACO DI GENTO
Colpi: 2 Avanzati (della Prodigiosa Scuola di Gento)
Talenti Aggiuntivi: Vie di Gento, Dottrina di Gento,
Scienze (Specificare)
Note: Può avere, se vuole, un secondo Prerequisito di altra
Arte Marziale Maggiore, ma questo viene preso a livello -4
anziché 0
MONACO DI HOKUTO
(anche di Hokuto-Liu, Hokuto-Cao, Hokuto-Sun)
Colpi: 2 Avanzati (della Scuola di Hokuto prescelta)
Talenti Aggiuntivi: Artigianato, Prerequisito (Vie di
Hokuto, Vie di Oscure di Hokuto-Liu, Vie di Hokuto-Cao, Vie
di Hokuto-Sun), Dottrina di Hokuto, Medicina
Note: Può avere, se vuole, un secondo Prerequisito di altra
Arte Marziale Maggiore, ma questo viene preso a livello -4
anziché 0.
MONACO DEL MONTE HORAI
Colpi: 2 Avanzati (della Leggendaria Scuola del Monte
Horai)
Talenti Aggiuntivi: Vie di Horai, Dottrina di Horai,
Geografia
Note: Può avere, se vuole, un secondo Prerequisito di altra
Arte Marziale Maggiore, ma questo viene preso a livello -4
anziché 0.
MONACO DI NANTO
Colpi: 4 Avanzati, NE1, e 1 Esoterico (della Divina Scuola
di Nanto)
Talenti Aggiuntivi: Dottrina di Nanto, Vie di Nanto,
Sopravvivenza
MONACO TUTELARE
(Disponibile solo sull’Isola dei Demoni)
Colpi: 4 Avanzati e 1 Mortale (dell'Arcana Arte di Hokuto)
Talenti Aggiuntivi: Dottrina di Hokuto, Vie Oscure di
Hokuto-Liu, Sopravvivenza
Note: Ad un Monaco Tutelare viene sempre affidato un
discendente della Dinastia Principale di Hokuto che deve
essere guidato e protetto anche a costo della vita. Non
rispettare questo giuramento lasciando che il discendente
muoia senza intervenire può provocare il crollo dell'Onore a
livello: 0
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La prima fase è quella più ovvia: La scelta della Carriera. In questo metodo di creazione non viene presa in esame la rarità delle
Carriere, in quanto pensiamo che stia completamente al giudizio dell’AdG stabilire, anche in base alla campagna che ha in mente di
portare avanti, se determinate Carriere siano o meno disponibili per i suoi giocatori, senza ulteriori incentivi o disincentivi in PA.
Certo, dire ai giocatori: “sceglietevi la Carriera che volete” può sembrare più democratico e sbrigativo, ma in realtà questa fase è
forse la più importante per lo sviluppo di una campagna davvero memorabile e bisognerebbe dare la possibilità, di volta in volta, di
poter selezionare solo un determinato tipo di Carriere per formare un gruppo di gioco.
Quelli che seguono sono solo alcuni esempi di gruppi di PG. Qualsiasi AdG può prendere spunto da questi per creare la propria
selezione di Carriere. Per esempio, prendendo il gruppo Uomini di Shin e apportando delle modifiche, non sarà difficile ottenere
un gruppo Uomini di Souther…
Forze Imperiali
Un gruppo costituito principalmente di membri dell’Impero.
Può essere inviato a stanare i ribelli o sedare le rivolte. Ci
sono molte possibilità, tante quante sono le necessità del
malvagio Jako. Nel gruppo trovano spazio le seguenti
Carriere: Guerriero Imperiale, Pacificatore,
Miliziano, Gigante, Guerriero della Spada del
Guardiano, Cacciatore di Taglie, Guerriero Ombra,
Guerriero Kazan.
Banda di Predoni
Gruppo costituito da criminali che sopravvivono grazie alla
loro forza sottomettendo i deboli e saccheggiando i villaggi.
In questo gruppo si possono trovare le seguenti Carriere:
Guerriero Taishan, Guerriero Kazan, Guerriero
dell'Arte Simbolica, Guerriero degli Artigli della
Tigre, Guerriero Ombra, Guerriero Shaolin,
Gigante, Predone, Meccanico, Ladro, Selvaggio.
Uomini di Shin
Gruppo al servizio del Sacro Pugno della Stella della
Consacrazione. Prevede le seguenti Carriere: Guerriero
Taishan, Guerriero di Nanto, Adepto di Nanto,
Miliziano, Gigante, Golan, Guerriero dell'Arte
Simbolica, Motociclista dell’Apocalisse.
Ribelli di Shew
Un gruppo che raccoglie al suo interno individui che hanno
scelto di seguire Shew nella sua lotta contro il Sacro
Imperatore. Le Carriere a disposizione sono: Guerriero di
Nanto, Adepto di Nanto, Meccanico,
Medico/Scienziato.
MANUALE DELL’ARBITRO

Esercito del Grande Re
Uomini che fanno parte dello sterminato esercito di Raoul. Le
Carriere a disposizione sono: Guerriero Taishan,
Guerriero Kazan, Guerriero dell'Arte Simbolica,
Guerriero degli Artigli della Tigre, Guerriero
Ombra, Guerriero Shaolin, Gigante, Predone,
Meccanico, Guerriero di Nanto, Adepto di Nanto,
Guerriero dell’Arte Mongolica, Guerriero
Diabolico, Miliziano, Guerriero della Spada del
Guardiano, Guerriero Hakuzan.
Clan della Zanna
Simile al gruppo Banda di Predoni ma focalizzato solo su
alcune Carriere: Guerriero Kazan, Guerriero della
Zanna, Selvaggio.
Sopravvissuti
Un gruppo di uomini che lottano per la sopravvivenza in un
mondo in preda ormai alla violenza cieca. Privi di tratti
eroici, sono i personaggi ideali per una campagna di taglio
più “realistico”: Medico/Scienziato, Meccanico,
Commerciante, Ladro, Miliziano.
Salvatori di fine secolo
Il gruppo degli eroi. Normalmente non ha una conformazione
chiusa, ma volendo stabilire uno standard classico, le Carriere
preferite sono: Guerriero di Hokuto, Guerriero Koryu,
Guerriero di Nanto, Monaco. A questi possiamo
aggiungere altri come Guerriero Solitario o Guerriero
del Monte Horai.
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In questa fase si iniziano a distribuire i Punti nella Caratteristiche, in base al livello di Potenza stabilito dall’AdG. Fare riferimento
alla seguente tabella.
DEBOLE MEDIO FORTE MOLTO FORTE ECCEZIONALE
COMPONENTI
18
18
18
18
18
MEZZI
10
10
10
10
10
REGNI, ENERGIE e TECNICHE
7
8
9
10
11
PUNTI VITA
+0
+0
+1
+1
+1
PUNTI RESISTENZA
+0
+0
+0
+1
+1
PUNTI EQUILIBRIO
+0
+0
+0
+0
+1
SPECIALITA’
0
1
1
2
2
TALENTI
3
3
4
4
5
PUNTI AVVENTURA
10
15
20
25
30

IMPORTANTE!!
Componenti (minimo 3, massimo 6)
Mezzi (minimo 0, massimo 4)
Regni* e Energie (minimo 0, massimo 2)
Tecniche**(minimo 0, massimo 1)
*=Il Nulla vale sempre -1
**= Se disponibili nella propria Carriera

Ovviamente, al valore iniziale di PV, PR e
PE vanno aggiunti i bonus in base alla
potenza del personaggio. Se ad esempio viene
creato un personaggio Molto Forte che ha
una somma di Cuore+Resistenza di almeno 8,
il suo livello di PR sarà 6 (5+1).

Distribuiti i Punti nelle Caratteristiche, in base alla potenza del personaggio,
bisogna selezionare un numero di Talenti della propria lista da portare
automaticamente a livello:0 e Specialità da portare a livello:+1.
Fatto ciò, bisognerà calcolare il livello iniziale di PV, PR e PE.
Per ottenerne il valore, bisognerà effettuare delle somme e consultare le seguenti
tabelle:
Mente+Resistenza PE
Cuore+Resistenza PR
3-7
4
3-7
4
8-9
5
8-9
5
10+
6
10+
6
Corpo+Resistenza COSTITUZIONE
PUNTI VITA
3-5
DEBOLE
3 ovunque
6-8
MEDIA
4 al Torso e 3 alle altre locazioni
9+
FORTE
5 al Torso, 4 alle Gambe, 3 a Braccia e Testa

COLPI ED EQUIPAGGIAMENTO
Ora è il momento di scegliere l’equipaggiamento iniziale e i colpi noti in base alla Carriera prescelta. In questa fase non ci sono
varianti in base alla potenza del personaggio. Tuttavia, nella prossima fase, vedremo come incrementare anche questi parametri…

MANUALE DELL’ARBITRO
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Adesso è il momento di spendere i Punti Avventura iniziali. Si ricorda che in questa fase i PA vanno spesi del tutto e non possono
essere accumulati per il futuro. Il numero di PA da spendere dipende dalla potenza del personaggio (vedi tabella alla pagina
precedente) e possono essere utilizzati facendo riferimento alla seguente Tabella:
Ovviamente, in questa fase si applica lo sconto previsto per Talenti e
Colpi della propria lista.
C’è comunque un altro modo di spendere i PA iniziali e riguarda delle
peculiarità che da ora in poi chiameremo Vantaggi e Svantaggi.
Si dividono in 5 categorie: Fisici, Mentali, Sociali, Marziali e
Sovrannaturali. Si tratta di attributi speciali che servono a
caratterizzare ulteriormente il personaggio e differenziarlo dagli altri.
Ogni personaggio ha diritto a scegliere un massimo di 3 Vantaggi e 3
Svantaggi e, in un gruppo di giocatori, è buona norma che ognuno abbia
Vantaggi e Svantaggi differenti l’uno dall’altro.

Portare un Talento o Colpo da…
Costa
Xa0
5PA
X a -2
3PA
X a -4
2PA
-4 a 0
4PA
-4 a -2
2PA
-2 a 0
3PA
0 a +1
5PA
+1 a +2
20PA
Acquistare Colpo Avanzato a X
2PA
Acquistare Colpo Mortale a X
3PA
Acquistare Colpo Esoterico a X
4PA
Colpo di Scuola diversa dalla propria +1PA

VANTAGGI
Come già detto, i Vantaggi sono caratteristiche che servono a dare al personaggio particolari tratti che lo distinguono dal resto del
gruppo. A fianco del nome del Vantaggio è sempre riportato, tra parentesi, un numero: Indica il suo costo in PA.
FISICI
Questo gruppo di Vantaggi riguarda le caratteristiche
prettamente fisiche e comprende anche diversi tipi di
mutazione. Tutti gli appartenenti alla Classe
COMBATTENTE (vedi tabella a p.48) hanno sempre lo
“sconto” del 10% dei PA sul loro acquisto (che in ogni caso
sarà sempre minimo 1PA).
AGILITA' ECCEZIONALE (10)
Il personaggio è capace di compiere manovre acrobatiche che
hanno dell'incredibile. Il Talento Atletica viene portato
automaticamente a +2.

parte del corpo del personaggio, non gli darà alcun ingombro
e potrà oltretutto essere usata in combinazione con apposite
tecniche di arti marziali. Se l’avversario non conosce
l’esistenza dell’arma, il primo attacco portato con essa darà
una penalità ad ogni azione difensiva dell’avversario pari a 2.
ARTIGLI (6)
Il personaggio, a causa di mutazioni di vario tipo o per via
di innesti cibernetici, possiede artigli affilati come rasoi sulle
dita di entrambe le mani. Il loro danno è (C)PV, ma può
essere aumentato utilizzando tecniche di tipo CO e
considerandoli come armi vere e proprie.

ARMA NASCOSTA (Variabile)
Il personaggio nasconde un’arma all’interno del suo stesso
corpo (spesso all’interno di Arti Cibernetici). Il costo di
questo Vantaggio varia in base al tipo di arma: Da Fuoco
(6PA), da Lancio (2PA) o da Corpo a Corpo (4PA) e
alla taglia della stessa: Piccola (+0PA), Media (+1PA),
Grande (+2PA), Molto Grande (+3PA) (vedi p.67 di
DOCUMENTI SEGRETI). Ad esempio, una Lama da Gomito che
spunta all’improvviso dal braccio, costerà 5PA. Essendo essa
MANUALE DELL’ARBITRO

50

KEN IL GUERRIERO – IL GIOCO DI RUOLO
ARTO CIBERNETICO (30)
Questo Vantaggio è acquisibile solo se si è acquistato lo
Svantaggio Fisico “Mutilazione Grave”. Essenzialmente gli arti
persi vengono ripristinati grazie a queste protesi che hanno
un numero di PS pari ai PV perduti. Oltretutto, su questi arti
potranno essere innestate armi nascoste molto più facilmente
In termini di gioco il Vantaggio Fisico “Arma Nascosta”
verrà pagato la metà del normale costo (arrotondata per
eccesso).
BRANCHIE (2)
Il personaggio, per via di mutazioni o innesti cibernetici, è
dotato di branchie che gli permettono di respirare
normalmente sott’acqua.
CORPO D'ACCIAIO (Variabile)
Il corpo del personaggio mostra una resistenza sovrumana, la
maggioranza delle volte dovuta a qualche tipo di mutazione.
In termini di gioco, ogni locazione è capace di assorbire un
numero di PV di danno da determinare in base ai PA spesi
per l'acquisizione di questo Vantaggio.
-1PV: 20PA
-2PV: 40PA
-3PV: 60PA
CORPO ELASTICO (Variabile)
Il corpo del personaggio, probabilmente a causa di una
mutazione, risulta elastico ai colpi subiti, ottenendo un VP
naturale su ogni parte del corpo da determinare in base ai
PA spesi per l’acquisizione del Vantaggio:
VP1: 10PA
VP2: 20PA
VP3: 30PA
VP4: 40PA
VP5: 50PA
VP6: 60PA
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CUORE SPOSTATO (30)
Per via di qualche strano scherzo del destino, tutti i punti
vitali del personaggio sono esattamente invertiti rispetto al
normale. Ciò non provoca nessun cambiamento a livello fisico,
ma chiunque tenti di attivare gli tsubo sul personaggio avrà
costantemente un malus di - 4 che si somma a qualunque
altra forma di protezione garantita da armature di arti
marziali, inoltre colui che dispone dei punti vitali invertiti
godrà costantemente di un +4 a tutti i tiri di resistenza
sugli effetti speciali causati dall’attivazione di uno tsubo.
L’unico modo per annullare questa penalità è scoprirne il
segreto. In battaglia l’avversario può eseguire un test di
Mente+Percezione+Umano+Vie di Hokuto-4 ogni qual volta
colpisce il personaggio. Se il test riesce, comprende il segreto
del personaggio e non avrà più alcuna penalità ad attivare
gli tsubo e il personaggio non godrà più del bonus di
resistenza agli effetti speciali.
ENDOSCHELETRO METALLICO
(Variabile)
Il personaggio ha subito esperimenti in ambito militare che
gli hanno donato uno scheletro rivestito in gran parte di
leghe metalliche segrete. Per ogni locazione in cui si vuole
innestare questo tipo di protesi, bisogna spendere un
adeguato numero di PA:
Braccio/Gamba: 10PA
Torso/Testa: 20PA
Per gli effetti di questo tipo di protesi vedi p.63 di
DOCUMENTI SEGRETI.
FORZA ECCEZIONALE (30)
Il personaggio racchiude dentro di se una forza micidiale. Il
livello dell’Energia Potenza aumenta di 1 (può arrivare
anche a livello 3).
GIGANTESCO (20)
Il personaggio, spesso a causa di qualche mutazione, possiede
una corporatura da vero e proprio gigante, alto almeno 2
metri e mezzo. In termini di gioco, il valore della Componente
Corpo aumenta di 1 (anche fino a 8!!). Solo personaggi con
almeno Corpo 6 possono acquisire questo Vantaggio.
Se dopo l’acquisizione del Vantaggio il personaggio ha
raggiunto un valore di 8 nella Componente Corpo, diventa
alto almeno 4 metri e, quando deve lanciare i dadi per
determinare i danni inflitti, lancia 3d6 invece di 2d6.
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In quest’ultimo caso però è anche obbligatorio acquisire lo
Svantaggio Sociale “Riconoscibile” (se non lo ha già fatto)
senza però eccedere il limite degli Svantaggi selezionabili.

VELENO (Variabile)
In seguito a una mutazione o a un innesto cibernetico, il
personaggio è divenuto capace di sintetizzare un Veleno che
può essere iniettato in una vittima (infliggendole almeno 1PV
di danno). Il costo in PA di questo Vantaggio viene
determinato dalla potenza del Veleno in questione. Facendo
riferimento alla tabella a p.64 di DOCUMENTI SEGRETI:
Veleno Serpenti Minori: 20PA
Veleno Serpenti Maggiori: 40PA
Da notare che il personaggio dovrà perlomeno acquisire i
Vantaggi Fisici “Zanne” o “Artigli” per iniettare il veleno
nella vittima.
VELOCITA’ ECCEZIONALE (20)
I movimenti del personaggio sono dotati di una grazia e
rapidità sconosciuta ai più. L’Energia Rapidità aumenta di
un punto (al massimo può arrivare a livello 2) e i Punti
Movimento a disposizione sono 9+Difesa.

RIFLESSI PRONTI (10)
Il personaggio è molto più reattivo rispetto alla media. Il
livello del Mezzo AZIONE aumenta di 1 (anche fino a 5).
RIGENERAZIONE (80)
In seguito ad una mutazione, il personaggio è divenuto
capace di guarire dalle ferite quasi istantaneamente e
rigenerare gli arti troncati o esplosi. In termini di gioco, se
ferito, recupera 1PV in ogni locazione ad ogni round, mentre
se perde un arto questi comincerà a ricrescere normalmente
come se si trattasse di una normale ferita. Questo Vantaggio
non rende comunque il personaggio immortale: Se la Testa o
il Torso vengono resi inutilizzabili egli muore normalmente.
SENSO SVILUPPATO (8)
Il personaggio possiede un’acutezza sensoriale fuori dal
comune. In termini di gioco può utilizzare un senso
(specificare quale) in maniera straordinaria, ottenendo un
modificatore di +4 in tutti i test che lo coinvolgono.
Da notare che, nel caso della vista, questo Vantaggio non da’
alcun bonus all’apprendimento dei colpi avversari (per i quali
esiste il Vantaggio Mentale “Memoria Fotografica”) ma al
massimo agli attacchi a distanza.
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VISTA NOTTURNA (4)
Il personaggio, a causa di mutazioni o innesti cibernetici, è
in grado di vedere perfettamente anche nella fitta oscurità. Il
tipo di visione (infrarossi, termica…) è lasciata alla scelta
del giocatore e alla discrezione dell’AdG, in ogni caso il
personaggio non avrà mai alcuna penalità nei test a causa
dell’oscurità.
ZANNE (4)
Il personaggio, forse per via di una mutazione o a causa
dell’innesto di protesi cibernetiche, è dotato di robuste zanne
che infliggono (C)PV e (C)PR, ma può essere aumentato
utilizzando tecniche di tipo CO e considerandole come armi
vere e proprie.
MENTALI
Questo gruppo di Vantaggi riguarda le conoscenze e le
capacità mentali del personaggio. Tutti gli appartenenti alla
Classe STUDIOSO (vedi tabella a p.48) pagano la metà del
normale costo in PA per l’acquisizione di tali Vantaggi.
CODICE D’ONORE (2)
Il personaggio segue strettamente un suo personale codice
etico (da stabilire con l’AdG) anche se magari non aderisce a
nessuna Scuola di Arti Marziali. Ad esempio potrebbe aver
giurato di fare tutto il possibile per aiutare gli abitanti del
suo villaggio, oppure di proteggere determinate persone a
costo della vita. In termini di gioco, guadagna
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automaticamente 1 punto di Onore ogni volta che rispetta
le regole che si è autoimposto.
CONOSCENZE MEDICHE (30)
Il personaggio ha studiato da medico e si dimostra abile nel
curare ferite e malattie di ogni tipo. Il livello dei Talenti
Leggere, Medicina, Pronto Soccorso, Chimica
(Scienze) e Conoscenza Veleni viene portato a livello:
0. Se il livello di alcuni Talenti è già a 0, vengono portati a
+1. I Talenti in questione diventano oltretutto di Carriera e
quindi ricevono lo sconto per gli avanzamenti futuri.
Se questo Vantaggio viene acquisito da un Medico, il livello
dei Talenti può incrementare anche fino a +2.
CUOR DI LEONE (10)
Il personaggio è dotato di un coraggio eccezionale. In termini
di gioco tutti i tentativi di intimidirlo non hanno alcun
effetto e, nel caso di Colpi di Arti Marziali basati sul terrore,
come Presenza della Tigre di Hokuto e simili, può sempre
annullarne gli effetti spendendo 1PE. Questo Vantaggio è
disponibile solo per personaggi che hanno almeno Cuore 4.
COSCIENZIOSO (2)
Il personaggio è dotato di una mente molto riflessiva e
capace di valutare a fondo le questioni prima di agire. Ogni
volta che sta per compiere un’azione contraria al buon senso
la sua coscienza gli impone di effettuare un test:
Mente+Azione+Umano che, in base al MS ottenuto, gli
permette di fermarsi e ricevere dall’AdG suggerimenti o
avvisi riguardanti le implicazioni di detta azione. E' ottimo
per i giocatori alle prime armi.
DETERMINAZIONE (10)
Il personaggio è animato dalla volontà di raggiungere il suo
obbiettivo ad ogni costo. Per questo motivo incrementa il
livello del Mezzo DESIDERIO di 1 (Può raggiungere anche
5).
DOTE NATURALE (20)
Il personaggio è naturalmente dotato verso un determinato
campo. Questo Vantaggio permette di portare la propria
Specialità a livello +2.
MEMORIA FOTOGRAFICA (40)
Il personaggio ottiene un modificatore positivo di +4 in tutti
i test che hanno a che fare con la memoria visiva, inclusi
tutti i test di apprendimento dei colpi.
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MENTE MEDITATIVA (30)
Nulla può turbare o impensierire il personaggio: la sua mente
è serena, priva di dubbi o incertezze. Quando può il
personaggio passa il suo tempo libero a riflettere e meditare,
in modo da placare anche il minimo segno di squilibrio.
Permette di aggiungere 1 PE alla creazione iniziale, inoltre
il talento Concentrazione aumenta di 1.
MENTE SALDA (26)
Il personaggio dispone di un capacità di recupero delle
capacità mentali molto più sviluppata del normale. In termini
di gioco recupera 1PE ogni (10 - Mente) giorni.
PERSPICACIA (6)
Il personaggio possiede una spiccata propensione
all'apprendimento verso ogni campo della conoscenza. Alla
fine di ogni Avventura guadagna sempre 1PA in più da
spendere tra Talenti e Colpi.
PROFONDA EMPATIA (20)
Il personaggio è dotato della capacità di comprendere
profondamente i sentimenti altrui e di farsi carico della
tristezza del prossimo. Il valore della Componente Cuore
aumenta di 1 (non oltre 6) e il personaggio diventa in grado
di capire i sentimenti di chi gli sta intorno con dei test:
Cuore+Percezione+Umano.
PSICOGUERRIERO (60)
Il personaggio, a causa di una mutazione o di un esperimento
segreto in ambito militare, è divenuto capace di prevedere le
mosse avversarie in combattimento. Il Valore del Mezzo
PERCEZIONE aumenta di 1 (può raggiungere anche 5) e il
personaggio vince automaticamente l'Iniziativa in ogni
combattimento tranne che contro avversari di Aura superiore.
SOCIALI
Questa serie di Vantaggi riguarda gli aspetti legati alla vita
sociale del mondo post-olocausto. Tutti gli appartenenti alla
Classe ERRANTE (vedi tabella a p.48) pagano il 20% di
PA in meno per l’acquisto di tali Vantaggi (che in ogni caso
sarà sempre minimo 1PA) e, se ne acquistano solo di questa
categoria, possono prenderne 4 invece di 3.
AUTISTA (10)
Il personaggio è abile alla guida e sfrutta (o ha sfruttato in
passato) questa sua capacità per trasportare merci e persone
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da un luogo all'altro. Il livello del Talento Guidare veicoli
viene portato a 0. Se il livello del Talento è già a 0, viene
incrementato fino a +1. In aggiunta, il personaggio viene
dotato di un veicolo a motore (in genere un fuoristrada o un
camion, a discrezione dell'AdG) con un pieno di benzina.
CAPOVILLAGGIO /CAPOBANDA (2)
Il personaggio è il capo della comunità in cui vive. Il livello
di Leadership, e Oratoria aumenta di 1.
CONOSCENZA DELLA STRADA (3)
Il personaggio conosce la stragrande maggioranza delle bande
di predoni che affollano i territori in cui si trova
attualmente, è stato in passato o visita di frequente. Ciò
implica che conosce la sfera d'influenza di tali gruppi, i
luoghi in cui preferibilmente attaccano ed eventuali rivalità
con altri gruppi della stessa zona. L'AdG può stabilire a sua
discrezione se alcuni gruppi sono di formazione troppo
recente rispetto alle conoscenze del personaggio, tuttavia, a
parte tali eccezioni, questo Vantaggio consente di essere
pressoché infallibili.
INFORMATORE (10)
Il personaggio vive vendendo informazioni interessanti a chi
è disposto a pagarle. Il livello dei Talenti Cercare,
Commerciare, Geografia, Leggere, Oratoria e
Spionaggio aumenta di 1.
NOMADE (4)
Il personaggio ha viaggiato molto nelle lande desolate del
mondo post-olocausto, spostandosi di frequente. I Talenti
Geografia e Sopravvivenza aumentano di un livello e il
Vantaggio "Contatti" può essere acquistato pagandolo la metà
dei normali PA richiesti.
CONTADINO (10)
Il personaggio è (o è stato) un agricoltore ed ha sviluppato
una buona conoscenza della terra e dei segreti della
coltivazione diretta. Il valore del Regno Vegetale aumenta
di 1 Punto (al massimo può arrivare a livello 2) e il Talento
Agricoltura viene portato a livello: 0. Se il Talento è già a
livello: 0 viene portato a +1.
RICCHEZZA (Variabile)
Ogni PA investito in questo vantaggio dona 10 N$/UBS. Nel
caso degli UBS, questi devono essere convertiti in oggetti
prima della fine della creazione del personaggio.
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BELLEZZA (6)
Il personaggio è dotato di un fascino a dir poco eccezionale,
capace di ammaliare e intenerire il cuore più duro e solitario.
In termini di gioco garantisce un +1 in tutti i tiri sociali
(leadership, oratoria, seduzione, intimidire etc,) quando ci si
rivolge a persone dello stesso sesso che diventa un +4 nel
caso ci si rivolga a persone del sesso opposto
CARISMA ECCEZIONALE (20)
Il tono di voce, la postura, il modo di fare garantiscono al
personaggio quella sorta di “aura di comando” che rende
molto difficile resistere alle sue richieste, per quanto esse
possano sembrare difficoltose o prive di senso logico.
Grazie a questo vantaggio è possibile ottenere un +2 in tutti
i tiri basati su Leadership e Oratoria
AMICO (Variabile)
Il personaggio ha stretto un forte legame con una persona ed
è perciò in grado di ricorrere al suo aiuto e alla sua
protezione nei momenti di difficoltà. Può essere un amico di
infanzia, un compagno di avventure nei tempi passati o
anche semplicemente qualcuno che vi deve un grosso favore,
i termini esatti del rapporto sono a discrezione dell’Adg e del
giocatore. L’amico non è un gregario che viaggia
costantemente a fianco del personaggio, ma l’Adg dovrà fare
in modo che le possibilità di incontrarlo siano adeguate,
soprattutto nei momenti cruciali. Un amico può rivelarsi
decisivo in una situazione difficile, ma avendo una vita
propria e obbiettivi differenti da quelli del personaggio non è
adatto a ricoprire il ruolo di tutore e insegnante. Va
ricordato che il legame non è a senso unico: se il
personaggio maltratta il suo alleato, non lo aiuta a sua volta
nei momenti di difficoltà o peggio, potrebbe perdere questo
vantaggio o addirittura ritrovarsi contro l’amico di un tempo.
Al momento della selezione il giocatore dovrà scegliere il
livello di potenza del personaggio che sarà suo amico (vedi
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p.49) e, in base a questa, pagare un adeguato numero di PA:
Debole (10), Medio (15), Forte (20), Molto Forte
(25), Eccezionale (30).
L’amico può essere anche un personaggio principale della
saga di Hokuto No Ken, in questo caso i grandi Maestri del
calibro di Ken, Toki, Rei e altri, saranno sempre di potenza
Eccezionale, mentre altri come Tige o Bolts saranno Medi.
All’AdG il compito di regolarsi in tal senso.

ALLEATI (Variabile)
Per i più svariati motivi un gruppo di gregari segue e
combatte a fianco del personaggio. Potrebbe essere il leader
di un gruppo di mercenari, il capo di una banda di predoni,
il comandante di un distaccamento di soldati imperiali.
I Gregari seguono il personaggio in tutti i suoi spostamenti, a
meno che non venga loro ordinato il contrario. Dimostrano
un’abilità in combattimento mediocre e singolarmente sono
sempre più deboli del loro comandante, ma contano sulla
forza del numero e sono generalmente leali. Ciò non significa
però che siano automi privi di raziocinio: se vengono
costantemente messi in situazioni pericolose o addirittura
suicide, potrebbero decidere di darsela a gambe o addirittura
fare la pelle al loro ex-leader. Ogni alleato acquisito ha un
costo in PA che viene determinato in base al suo livello
(vedi p.16, Vol.1e p.29 Vol.4):
PNG Debole (2), PNG Medio (3), PNG Forte (4), PNG
Eccezionale (6), PNG Shura Inferiore (7), PNG Shura
(8)
Per ulteriori considerazioni su questo tipo di PNG vedi anche
p.43 di LASTLAND.
CONTATTI (10)
Ovunque si rechi il personaggio avrà sempre un “aggancio”
qualcuno a cui far riferimento che gli procurerà, cibo,
alloggio, informazioni e eventualmente equipaggiamento
MANUALE DELL’ARBITRO

speciale o qualunque cosa stia cercando. Non si tratta di
vere e proprie amicizie, ma di un giro di “conoscenze”
sviluppate attraverso anni di vagabondaggi o tramite
relazioni di altro tipo, che consentono al personaggio di non
ritrovarsi mai spaesato, privo di informazioni o senza risorse.
Sta all’Adg sviluppare la natura precisa dei suoi contatti di
volta in volta, ma il personaggio dovrà disporne di uno
almeno in ogni zona ove si reca.
REPUTAZIONE POSITIVA
(Variabile)
Il personaggio si è distinto per un qualche compito che ha
svolto in passato o per via del suo lignaggio o la sua
affiliazione con qualche particolare esercito o gruppo e la
gente che ne ha sentito parlare sarà più ben disposta nei
suoi confronti. In termini di gioco il personaggio avrà un
bonus a tutti i suoi tiri sociali a seconda del suo livello di
reputazione ed in base al livello scelto varia il costo del
Vantaggio:
Conosciuto (2PA): conferisce un + 1 a tutti i tiri sociali
legati alle persone che hanno sentito parlare del personaggio
Famoso (4PA): conferisce un +2 a tutti i tiri sociali
legati alle persone che hanno sentito parlare del personaggio.
Leggenda (6PA): conferisce un +3 a tutti i tiri sociali
legati alle persone che hanno sentito parlare del personaggio.
Nota: Una reputazione positiva presso un certo gruppo,come
ad esempio quella ottenuta scacciando dei predoni da un
prosperoso villaggio, potrebbe essere considerata una
reputazione negativa (Il modificatore negativo a discrezione
dell’AdG) se il personaggio in questione tenta di dialogare con
i suddetti predoni o i loro alleati!
SCAMBIO D’IDENTITA’ POSITIVO
(10)
Il personaggio, forse a causa di somiglianza o per altri
motivi, viene spesso scambiato per un altro che gode di
buona fama. In termini di gioco, ogni volta che il
personaggio viene scambiato per il suo “sosia”, ne acquisisce
momentaneamente eventuali Vantaggi Sociali come
Reputazione Positiva, Alleati e Contatti. All’AdG il
compito di stabilire chi sia il “sosia” del personaggio e
quanta e quale sia la sua fama.
MARZIALI
Questa serie di Vantaggi rappresenta delle peculiarità legate
al mondo delle Arti Marziali di Hokuto No Ken. In generale
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qualsiasi personaggio può acquisirle, ma gli appartenenti alla
Classe GUERRIERO (vedi tabella a p.48) hanno sempre lo
“sconto” del 10% dei PA sul loro acquisto (che in ogni caso
sarà sempre minimo 1PA).
ADDESTRAMENTO MILITARE (30)
Il personaggio ha ricevuto un rigoroso addestramento militare
ed è in grado di agire come un vero e proprio commando.
I talenti Armi da corpo a corpo, da fuoco, da
lancio, Strategia, Travestimento, Spionaggio,
Demolizioni aumentano di 1 livello e diventano come
Talenti della propria lista, ricevendo quindi lo sconto per i
futuri avanzamenti.
ALLIEVO PREDILETTO (10)
Il personaggio è stato privilegiato dal suo maestro, il quale
vedendo il suo talento, ha cercato di insegnargli i segreti più
reconditi della loro Scuola di appartenenza.
In termini di gioco il personaggio, in fase di creazione, può
acquistare Colpi Mortali, Esoterici ed Occulti della sua
Scuola di appartenenza pagandoli solo 2PA l’uno. Il livello
iniziale dei colpi sarà X. Questo Vantaggio non può essere
acquisito da chi ha lo Svantaggio Marziale “Autodidatta”.
CONOSCENZA DELLE ARTI
MARZIALI (6)
Il personaggio conosce la storia e i principi fondamentali
della maggioranza della Scuole Maggiori e Minori del mondo
di Ken il Guerriero. Ogni volta che affronterà un avversario
che utilizza una Scuola mai incontrata prima, questo
Vantaggio gli consentirà di effettuare un tiro
Mente+Desiderio+Umano per attingere alle sue
conoscenze. Se il test riesce, pur non possedendo i
Prerequisiti e le Dottrine delle Scuole, sarà in grado di
saperne in anticipo la storia, i principi su cui si basano i
colpi e le Componenti principali su cui fanno affidamento.
Otterrà oltretutto un Modificatore positivo di +1 ai test di
apprendimento verso i colpi della Scuola in questione
(ovviamente solo nel caso che sia possibile effettuare tale
test di apprendimento).
DOTTRINA (2)
Il personaggio conosce i principi filosofici di un’Arte Marziale
Maggiore e ne acquisisce la Dottrina a livello: -4. Importante
per poter migliorare i Colpi Esoterici di quella particolare
Scuola. (vedi p.3 del Vol.3).
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GENIO DELLE ARTI MARZIALI (30)
Il personaggio possiede un vero e proprio dono per quello che
riguarda lo studio delle arti marziali. In termini di gioco non
ha penalità aggiuntive ad apprendere Colpi e Tecniche
appartenenti a Scuole diverse dalla propria. Gli unici
modificatori di cui terrà conto saranno quelli di Gerarchia.
MAESTRO
Il personaggio ha la fortuna di essere stato scelto come
allievo da un praticante di arti marziali. Potrebbe aver
iniziato l’addestramento in tenera età, oppure essere un
autodidatta che soltanto in seguito è riuscito ad entrare nelle
“grazie” di un vero insegnante. Il maestro è un valido punto
di riferimento per il personaggio, grazie ad esso può
apprendere le tecniche della sua scuola, ottenere consigli
preziosi e talvolta addirittura trovare rifugio e protezione.
Difficilmente però il maestro interverrà direttamente ad
aiutare un personaggio e se questi dovesse mostrare scarsa
capacità nell’arrangiarsi, il mentore ne rimarrebbe deluso e
potrebbe decidere che non vale più la pena istruirlo. Al
momento della selezione il giocatore dovrà scegliere il livello
di potenza del suo Maestro tenendo a mente che questi
dovrebbe comunque essere almeno superiore a lui nelle
capacità.
Esperto (10PA): Indica una persona con una certa
dimestichezza nel suo stile di combattimento, anche se non si
può definire un vero e proprio “maestro”. In genere ha
almeno Aura 1 e può essere “creato” facendo riferimento alla
tabella a p.49 scegliendo Forte come livello di potenza.
Maestro (20PA): Si tratta di un vero e proprio Maestro di
almeno Aura 2 che può essere “creato” facendo riferimento
alla tabella a p.49 scegliendo Molto Forte come livello di
potenza.
Grande Maestro (40PA): Un Maestro di altissimo livello e
solitamente molto in là con gli anni. Deve possedere Aura 2 o
3 e può essere “creato” facendo riferimento alla tabella a
p.49 scegliendo Eccezionale come livello di potenza.
MONACO TUTELARE (Variabile)
(Disponibile solo per chi possiede il Vantaggio “Stirpe di
Hokuto-Divina Arte”).
Grazie a questo Vantaggio, il personaggio dispone di un
tutore che, oltre a guidarlo lungo la sua strada, funge da
vera e propria guardia del corpo e servitore. Questi deve
essere creato dall’AdG facendo riferimento alla Carriera
omonima a p.46 e il livello di potenza scelto per la sua
creazione stabilirà il numero di PA da investire in questo
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Vantaggio: Debole (10), Medio (15), Forte (20), Molto
Forte (25), Eccezionale (30).
In assenza di questo Vantaggio, il personaggio, pur se
appartenente alla Stirpe di Hokuto, ignorerà completamente i
suoi diritti e doveri. Da notare, inoltre, che la Carriera
Monaco Tutelare è disponibile solo sull’Isola dei Demoni,
quindi, nel caso di discendenti della Divina Arte siano stati
cresciuti e vivano altrove, questo Vantaggio potrebbe anche
non essere selezionabile (a discrezione dell’AdG).
PREREQUISITO (4)
Nel corso della sua vita il personaggio è venuto in contatto
con una Scuola Maggiore di Arti Marziali, apprendendone il
Prerequisito a livello: -4. Da notare che questo Vantaggio è
strettamente necessario se si vuole acquisire i colpi di Arti
Marziali Maggiori diverse dalla propria già dalla fase di
creazione.

STIRPE DI HOKUTO (30)
Nelle vene del personaggio scorre il sangue della Dinastia
Principale di Hokuto. Il giocatore deve decidere da quale
ramo della famiglia discende.
Divina Arte: Si tratta della discendenza di Shuken. Il
personaggio che vi appartiene può, a pieno diritto, pretendere
di diventare nuovo Successore della Sacra Scuola di Hokuto.
Il livello del Prerequisito Vie di Hokuto aumenta di 1
(massimo +2) e si può scegliere il Vantaggio Marziale
“Monaco Tutelare” anche eccedendo il limite massimo di
Vantaggi selezionabili.
Arcana Arte: E’ la discendenza di Ryu. Chi vi appartiene è
detto “Stella Negletta” o “Pianeta dell’Orsa Maggiore”, stando
ad indicare il rapporto di sudditanza che questo ramo ha nei
confronti di quello della Divina Arte. Il livello di Vie di
Hokuto o di Vie Oscure di Hokuto-Liu aumenta di 1
(massimo +2) e si ottiene automaticamente, a livello: X, un
Colpo Occulto della Sacra Scuola di Hokuto o dell’Arcana
Arte di Hokuto.
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Per tutti gli altri modificatori derivanti dall’appartenenza alla
Stirpe di Hokuto, fare riferimento a LA STELE DI HOKUTO
nelle pagine 27 e 50. Un Guerriero Koryu non può ottenere
questo Vantaggio a meno che non abbia anche lo Svantaggio
Sociale “Segreto Inenarrabile” (a discrezione dell’Adg).
STIRPE DI NANTO (15)
Il personaggio è un discendente della stirpe principale della
Divina Scuola di Nanto. Il livello del Prerequisito Vie di
Nanto aumenta di 1 (massimo +2). Per via di questa
discendenza, il personaggio sarà sicuramente favorito al ruolo
di Maestro della sua Disciplina.
STIRPE DI GENTO (15)
Il personaggio è un discendente dei Successori della
Prodigiosa Scuola di Gento, quindi è un parente di Falco e
Jako. Il livello del Prerequisito Vie di Gento aumenta di 1
(massimo +2) e sarà uno dei candidati favoriti per
l’investitura di Shogun dell’Imperatore o, addirittura, nel caso
venga a mancare quello attuale, di Successore della Scuola.
STIRPE IMPERIALE (20)
Il personaggio appartiene alla stirpe Imperiale ed è
imparentato con Louise e Lynn. Acquisisce automaticamente il
Vantaggio Sovrannaturale “Forza Interiore” senza ulteriore
spesa di PA (ma senza eccedere il numero massimo di
Vantaggi selezionabili!) e, come membro della casata
Imperiale, sarà un candidato al ruolo di Imperatore del Cielo.
STIRPE DI SCUOLA MINORE (2)
Il personaggio è nato all'interno di una famiglia o di un clan
di praticanti di un'Arte Marziale Minore. Se il personaggio è
un Guerriero Hakuzan, questo Vantaggio è obbligatorio e non
porta altri effetti. Se invece appartiene ad una qualsiasi altra
Scuola Minore, ottiene la conoscenza di 2 Colpi Mortali in più
a livello -4. Se il personaggio non appartiene a nessuna
Scuola o è di una Scuola Maggiore, ottiene la conoscenza di
2 Colpi Avanzati di una Scuola minore a livello -4.
STIRPE DI SHURA/TAISHAN
(Speciale)
Il personaggio è figlio di un guerriero Shura o Taishan.
Acquisisce immediatamente 2 Colpi Avanzati e 2 Colpi
Mortali aggiuntivi a livello -4 e può ottenere il Vantaggio
Maestro pagando la metà rispetto al normale costo in PA.
Questo Vantaggio non costa PA, ma il personaggio che lo
acquista deve ridurre il suo valore di Onore di 20 punti.
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TECNICA ATTIVA (20)
Il personaggio ha sviluppato una tecnica di combattimento
aggressiva e votata alla sopraffazione dell'avversario. Il
valore della Tecnica Attacco aumenta di 1. Scegliendo
questo Vantaggio non è possibile scegliere “Tecnica
Passiva”.
TECNICA PASSIVA (20)
Il personaggio ha sviluppato una tecnica di combattimento
basata sulle manovre difensive. Il valore della Tecnica
Difesa aumenta di 1. Scegliendo questo Vantaggio non è
possibile selezionare “Tecnica Attiva”.

TECNICA PERSONALE (Variabile)
Il personaggio è portato a sviluppare una tecnica di
combattimento strettamente personale. In termini di gioco,
grazie a questo Vantaggio, può immediatamente creare un
Colpo Personale già in fase di creazione facendo
riferimento alle regole riportate a p.32 del Vol.1 (Shura,
Taishan e Guerrieri Cao devono fare riferimento alle loro
regole specifiche), e spendendo i relativi PA.
SOVRANNATURALI
Si tratta di Vantaggi che esulano dai normali contesti umani
e spesso rappresentano veri e propri doni del Cielo. Si
raccomanda di renderli disponibili solo per Campagne di tipo
Epico (vedi p.59 Vol.1).
AMORE VERO (50)
Il personaggio ha avuto la fortuna di incontrare l’unico vero
amore della sua vita. Si tratta di un legame così potente da
restare saldo aldilà del tempo e dello spazio che potrebbe
separarli. Anche nei momenti più bui e disperati, il solo
pensiero di questa persona permette al personaggio di non
lasciarsi andare. In termini di gioco, si ottiene un’ulteriore
Ultima Possibilità oltre la prima.
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DESTINO FAVOREVOLE (10)
Il personaggio ha la sorte dalla sua parte e gode di un Punto
Destino aggiuntivo (per la regola sui Punti Destino vedi
LASTLAND a p.42) anche se non possiede Aura.
DIVINAZIONE (2)
Il personaggio è capace di carpire presagi attraverso una
serie di piccoli rituali o l'osservazione dei fenomeni naturali
(ad esempio il movimento delle nuvole, il comportamento di
certi animali o l'osservazione dei corpi celesti). Benché
normalmente queste pratiche appartengano a branche
divinatorie distinte fra loro, per comodità questo Vantaggio le
include tutte.
In termini di gioco, ogni qualvolta il personaggio vuole
cercare un presagio sul futuro prossimo, può effettuare un
test: Istinto+Percezione+Nulla che, se riesce, permette di
capire se la strada intrapresa al momento porterà alla rovina
o si avrà facilmente successo.
DOTI SOVRANNATURALI (10)
Il personaggio ha un profondo legame con il sovrannaturale,
che il più delle volte deriva da una particolare discendenza o
dall'approfondimento delle tecniche Esoteriche ed Occulte
della propria Scuola. Il livello del Regno NULLA viene portato
da -1 a 0 senza altri vantaggi.
Un Guerriero del Monte Horai non ha bisogno di questo
Vantaggio (vedi DOCUMENTI SEGRETI a p.25).
FORZA INTERIORE (20)
Il personaggio possiede una grande forza interiore e questa si
manifesta con un’emanazione sovrannaturale di spirito
combattivo, anche se non conosce alcuna Arte Marziale. In
termini di gioco, il livello della Tecnica Aura aumenta di 1
(al massimo fino a 2).
MEDICINA ALTERNATIVA (10)
Il personaggio ha appreso metodi curativi normalmente
sconosciuti alla medicina ufficiale e derivati da antiche
pratiche tramandate spesso in ristrette cerchie familiari.
Tramite l'acquisizione di questo Vantaggio, il personaggio può
guarire ferite, avvelenamenti e malattie senza l'ausilio di
strumenti chirurgici o medicine particolari, ma spesso
affidandosi alla sola imposizione delle mani o a terapie
naturali. In pratica, il test per curare sarà sempre il
medesimo ma il personaggio non avrà bisogno di bende e
medicinali per poter prestare soccorso a qualcuno.
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Diversamente, questo vantaggio può essere utilizzato per
entrare in possesso del Talento Ijutsu (vedi LASTLAND a
p.11) a livello -4 anche se non si è scelta la Carriera
Guaritore.
SOGNI PREMONITORI (10)
Il personaggio riesce ad avere premonizioni sul futuro
attraverso dei sogni. Essendo una capacità inconscia è
completamente sotto il controllo dell'Adg, il quale potrà

sfruttarla per dare degli indizi al PG attraverso visioni
notturne. In alcuni casi, questo Vantaggio potrebbe
addirittura rivelare dettagli vitali per sconfiggere un
avversario particolarmente forte, oppure evitare che i PG si
avventurino in un luogo dove troverebbero morte certa. Tutto
sta a come l'AdG deciderà di gestire questo Vantaggio
all'interno delle Avventure.

SVANTAGGI
Gli Svantaggi rappresentano peculiarità negative dei personaggi. Il numero tra parentesi a fianco del nome di ogni Svantaggio indica
il numero di PA che viene “restituito” al personaggio se questi decide di acquistarlo, e che può essere reinvestito subito per
acquistare e/o migliorare altri Colpi, Talenti o Vantaggi.
progettati per gli adulti (ad esempio avrà una difficoltà di -2
FISICI
cercando di guidare un auto) e i suoi attacchi verranno
Sono Svantaggi che riguardano la condizione fisica del
localizzati sempre sulla Tabella del Calcio. Da notare che
personaggio e spesso ne compromettono gravemente le
questo Svantaggio indica una condizione permanente del
funzioni motorie o sensoriali. Nel mondo post-olocausto
fisico, quindi un personaggio che ha già scelto lo Svantaggio
possedere tali Svantaggi è molto rischioso per chiunque,
Fisico “Ragazzino” non deve obbligatoriamente scegliere
quindi il giocatore dovrà valutare attentamente il loro
anche questo, perché in condizioni normali la sua statura
eventuale acquisto.
aumenterà con l’avanzare dell’età.

ANZIANITA’ (Variabile)
Il personaggio inizia l’avventura con una lungo cammino già
trascorso alle spalle. Può scegliere esattamente la sua età
che può variare da un minimo di 50 fino anche a più di 100
anni (a discrezione dell’AdG). Il numero di PA ottenuti da
questo Svantaggio è uguale all’età scelta. Per determinare gli
effetti dell’età del personaggio sul suo fisico, fare riferimento
alle regole a p.45 di LASTLAND.
BASSA STATURA (10)
L’altezza del personaggio è al di sotto della media, è alto 135
cm o meno. Ha difficoltà a raggiungere e usare gli oggetti
MANUALE DELL’ARBITRO

CARDIOPATIA (Variabile)
Il personaggio soffre di gravi problemi al cuore e quando è
sotto sforzo può rischiare l’arresto cardiaco. In termini di
gioco, ogni volta che il personaggio ottiene un Fallimento
Critico durante un’azione fisica prolungata (come il
combattimento) deve immediatamente effettuare un test di
Sopravvivenza (Corpo+Desiderio+Umano+Aura) con un
modificatore variabile in base alla gravità della patologia.
-1 (soffio al cuore): 10PA
-2 (cardiopatia media): 20PA
-4 (cardiopatia grave): 40PA
Se il test riesce, il personaggio supera la crisi ma resta come
immobilizzato per un intero round di combattimento, mentre
se il test fallisce, subisce immediatamente un numero di PV
al Torso da determinare in base al MI:
Quasi (0,+1): 1PV
Male (+2,+3): 2PV
Pessimo (+4 e oltre): 4PV
Fallimento Critico: 6PV
Se dopo aver subito i danni, il torso del personaggio scende
a 0PV, trattare il caso come riportato alle pagine 57-58 del
Vol.1 al paragrafo LOCAZIONI A ZERO PUNTI VITA.
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CECITA' (40)
Che sia per colpa di una ferita inflitta, dell’esposizione alle
radiazioni, dell’intensa luce solare del mondo post- olocausto,
oppure semplicemente a causa di una malformazione dalla
nascita, il personaggio a perso completamente l’uso della
vista. Ora per orientarsi deve basarsi sull’udito e
sull’olfatto,oppure , se ne è in grado, su speciali tecniche che
permettono di rendere meno grave questo handicap.
Un personaggio cieco ha un -4 a tutte le azioni che
coinvolgono l’uso della vista, incluso ovviamente il
combattimento e qualsiasi altra azione che non possa basarsi
su di un altro senso, come per esempio il tatto.
Se per qualsiasi motivo al personaggio cieco viene a mancare
la possibilità di utilizzare l’udito il malus scende
automaticamente a -6, per via del fatto che non dispone più
del senso su cui fa maggior affidamento per muoversi
nell’oscurità. Per ulteriori informazioni sul Combattimento
Cieco, vedi LASTLAND p.46.
CICATRICE PROFONDA (5)
Il personaggio cancella in maniera permanente 1PV in una
locazione a sua scelta, per lasciar posto ad una profonda
cicatrice la cui causa può essere di diversa natura (un
incidente, un combattimento, torture subite). Le sette cicatrici
di Ken o la cicatrice sulla schiena di Toki sono un esempio
di questo tipo di svantaggio. Acquistando questo Svantaggio,
si può acquistare anche lo Svantaggio "Riconoscibile"
eccedendo il limite massimo di 3 Svantaggi selezionabili.
DOLOROSA FERITA (20)
Il personaggio ha subito in passato una ferita che ancora gli
procura dolore. Probabilmente ciò risale ai tempi
dell’addestramento oppure è il ricordo di una cocente
sconfitta, in ogni caso il dolore è sempre lì a ricordare
quell’evento… In termini di gioco, il personaggio ha 1PD
permanente che andrà segnato sulla sua scheda e perde
definitivamente 1PV in una locazione a scelta.
MALATTIA TERMINALE (40)
Una grave malattia ha colpito il personaggio e ormai non gli
resta molto da vivere. L’Adg tirerà in segreto 1d6 per
scoprire quanti anni ancora rimangono esattamente, ma non
lo comunicherà al giocatore. Nel frattempo il personaggio
potrà muoversi liberamente, ma lo stato precario di salute gli
darà un -1 a tutti i test fisici. Inoltre ogni volta che si
troverà in situazioni dove la sua resistenza sarà messa
duramente alla prova (marce prolungate senza bere,
MANUALE DELL’ARBITRO

combattimento estenuante senza potersi riposare etc..) dovrà
immediatamente eseguire un test di corpo+resistenza+
umano (sempre -1 per via dell’indebolimento costante).
Se il test riesce può continuare ad agire normalmente sotto
sforzo per un numero di ore o minuti pari al suo mezzo
resistenza, a seconda di quanto è faticosa l’azione che sta
intraprendendo ed a discrezione dell’Adg.
Se fallisce perde immediatamente un punto dolore e deve
smettere immediatamente di sforzarsi, riposandosi per almeno
un’ora, pena la perdita di 1 PR a round fino a quando non
sviene o interrompe volontariamente l’azione.
In certi momenti l’Adg può stabilire che il personaggio è
particolarmente debilitato, infliggendogli penalità più gravi
oppure costringendolo a riposo più lungo, sempre a sua
discrezione. Nessuna cura, tsubo o intervento divino di alcun
tipo può salvare il personaggio dal suo destino.

MANCANZA DI UN OCCHIO (10)
Il personaggio ha perduto l’uso di uno dei suoi due occhi (A
scelta del giocatore). Questa mancanza gli impedisce di
valutare correttamente le distanze e inoltre lo rende
facilmente attaccabile ai lati per via del suo punto morto, dal
quale non riesce a vedere nulla. In termini di gioco un
personaggio senza un occhio avrà un malus di -1 a tutti i
tiri di percezione che riguardano la vista, incluso il
combattimento a distanza e avrà un malus totale di -3 per
parare gli attacchi che provengono dal lato dell’occhio
cieco.(naturalmente sta all’Adg assicurarsi che il giocatore
non “cambi occhio” a seconda del momento)
MUTILAZIONE GRAVE (40)
Il personaggio ha subito l’amputazione di un braccio o una
gamba (a sua scelta). Nel caso del braccio, oltre a non poter
più effettuare colpi di arti marziali che chiaramente
richiedono l’utilizzo di entrambe le braccia, non potrà più
utilizzare determinati tipi di armi o guidare veicoli. L’AdG
potrà inoltre stabilire penalità fino a -2 per altre situazioni a
sua discrezione.
60

KEN IL GUERRIERO – IL GIOCO DI RUOLO
Nel caso di una gamba, il personaggio non potrà più correre
e i suoi PM saranno dimezzati.
MUTISMO (10)
Il personaggio non è in grado di comunicare con gli altri
esseri umani, dalla sua bocca non esce il minimo suono.
Questo gli renderà difficile esprimere anche i concetti più
semplici come “fame, sonno, sete, etc.” Ogni volta che tenta
di farsi capire da qualcuno, il giocatore dovrà comunicare
all’Adg cosa intende fare per cercare di spiegarsi e se l’Adg
lo ritiene opportuno, dovrà eseguire un test di
Cuore+Desiderio+Umano-2 per riuscire nel suo intento.
OBESITA' ECCEZIONALE (60)
Il personaggio è incredibilmente obeso e, a causa di ciò, ha
serie difficoltà di movimento. In termini di gioco il valore dei
suoi Punti Movimento è dimezzato, e non può mai
incrementare il livello del Talento Correre oltre -2.
Acquistando questo Svantaggio, il personaggio ottiene
automaticamente anche la Svantaggio Sociale “Riconoscibile”
(anche eccedendo il limite massimo di Svantaggi
selezionabili) senza ottenere ulteriori bonus in PA.

RAGAZZINO (30)
Il personaggio è un ragazzino o addirittura un bambino vero
e proprio. Ciò non toglie che possa essere un piccolo genio
delle arti marziali oppure aver appreso diversi Talenti per
poter sopravvivere nel mondo post-olocausto, ma la triste
realtà dei fatti è che comunque ha ancora molto da imparare
e deve crescere fisicamente. In termini di gioco, il valore
della sua Componente Corpo non può inizialmente superare
il valore di 3 (quindi bisogna ridistribuire i punti in eccesso
tra le altre Componenti) e la sua età iniziale deve essere
compresa tra gli 8 e i 13 anni. Anche la Potenza non
potrà superare il valore massimo di 1.
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SFIGURATO (15)
Il volto del personaggio è orribilmente sfigurato e questo
rende il suo aspetto raccapricciante, tanto che ogni suo test
che abbia a che fare con i rapporti sociali (Oratoria,
Leadership, Commerciare…) ha una penalità di -4, che può
essere ridotta a -1 solo se ricorre a qualche tipo di maschera
o travestimento. Oltretutto, se il personaggio non possiede il
Talento Travestimento almeno a livello: 0, acquisisce
automaticamente lo Svantaggio Sociale “Riconoscibile” (anche
eccedendo il limite massimo di Svantaggi selezionabili),
senza ulteriori bonus in PA.
SORDITA' (10)
Il personaggio ha perso o forse non ha mai avuto il dono
dell’udito. Il mondo dei suoni lo ha permanentemente escluso
e per quanto si sforzi di cercare la compagnia altrui, in
fondo a se si sentirà irrimediabilmente solo.
Tutti i test legati all’uso dell’udito falliscono
automaticamente. Inoltre il personaggio ha serie difficoltà a
comunicare (se non è proprio muto, nel qual caso dovrà
acquistare l’apposito svantaggio) e ciò gli causa un malus di
-2 in tutti i tiri sociali.
MENTALI
Sono Svantaggi che influiscono sulle capacità mentali o
emotive del personaggio, delineandone spesso il carattere in
maniera molto particolare.
AMNESIA (4)
Il personaggio ha sofferto in passato di una grave perdita
della memoria. Potrebbe aver subito un trauma, fisico o
psicologico, oppure potrebbero avergli premuto uno tsubo che
gli ha alterato i ricordi. Qualunque sia la motivazione che
l’abbia causato, la mancanza di ricordi si dimostrerà un
grave handicap per il personaggio, che potrebbe ritrovarsi
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senza accorgersene in situazioni potenzialmente mortali
(riceve un invito ad accomodarsi nella dimora di quello che
in realtà è un vecchio rivale, la banda di predoni con cui
era una volta in combutta lo riconosce, etc)
Gli Adg sono incoraggiati a rendere il passato nebuloso del
personaggio una vera e propria fonte infinita di guai.
Nota: la perdita di memoria si riferisce sempre ad un
periodo circoscritto della vita del personaggio (l’infanzia,
l’adolescenza, alcuni anni della vita del personaggio prima
che l’avventura sia iniziata), NON deve essere una scusa per
permettere al giocatore di evitare la creazione di una storia
per il proprio alter-ego.
CUORE TENERO (10)
Il personaggio non è capace di veder soffrire i deboli e stare
con le mani in mano. Ogni volta che assiste ad un atto di
violenza nei confronti dei deboli e degli oppressi, deve
immediatamente effettuare un Conflitto interiore
Cuore+Desiderio+Umano contro
Cuore+Resistenza+Umano. Se il secondo test fallisce, il
personaggio deve assolutamente agire, anche se questo mette
seriamente a rischio la sua incolumità o se ha ricevuto
qualche avviso dall’AdG grazie al Vantaggio “Coscienzioso”.
Solo personaggi con Cuore 5 o più possono scegliere questo
Svantaggio.
CONIGLIO (10)
Il personaggio è un fifone e la sua tattica di guerra preferita
è la fuga. Chiunque tenti di intimorirlo gode di un
Modificatore di +2 sul test e le tecniche di Arti Marziali
basate sul terrore raddoppiano le penalità inflitte se usate
contro di lui.
FOBIA (6)
Il personaggio è affetto da una terribile paura psicopatologica
verso qualcosa, probabilmente frutto di traumi passati. Ogni
volta che si troverà di fronte all’oggetto delle sue paure,
dovrà effettuare un test:
Istinto+Resistenza+Regno+Aura+Concentrazione
per riuscire a mantenere il controllo e non cadere in preda al
panico. Se il test riesce, il personaggio avrà MS round per
allontanarsi dal pericolo e, se non lo fa, scaduti questi dovrà
effettuare di nuovo il test. Se il test fallisce, perde il
controllo del personaggio per MI round (verrà controllato
dall’AdG), durante i quali darà segni di squilibrio che si
manifesteranno in diverse forme a discrezione dell’AdG stesso.
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Il Regno da usare nel test è sempre relativo al tipo di fobia:
ad esempio Minerale sarà usato per la paura del fuoco o
dell’acqua, mentre Animale per la paura di certi tipi di
bestie. Il Nulla verrà usato per il buio e per tutte quelle
paure che non sono riconducibili a cose materiali.
Oltretutto, all’AdG è lasciato il compito di decidere eventuali
modificatori al test in base all’entità della “minaccia”. Se ad
esempio un personaggio ha paura del fuoco, potrebbe avere
un +4 al test davanti ad un fiammifero, ma avere poi -4
trovandosi in un edificio in fiamme.
In ogni caso, il personaggio potrà sempre cercare di evitare
gli effetti della sua fobia spendendo 1PE per riuscire
automaticamente nel test (e lanciando 1d6 per determinare
quanti round ha a disposizione per fuggire).

MANIA (Variabile)
Il personaggio è affetto da un comportamento compulsivo che
lo spinge ad azioni particolari e nevrotiche. Ad esempio può
essere affetto da cleptomania e quindi sentire il bisogno
irrefrenabile di rubare, oppure avere manie di grandezza (e
nel mondo post-atomico di Ken questa sembra essere la
norma…), in ogni caso, quale che sia la sua mania, almeno
una volta ogni tanto dovrà necessariamente dargli sfogo, in
modo da mantenere il suo precario equilibrio mentale. Se non
lo fa, perderà immediatamente 1PE che verrà recuperato solo
quando avrà finalmente eseguito l’azione in armonia con la
mania selezionata. La gravità della mania determina ogni
quante ore il personaggio deve dare sfogo alle sue nevrosi:
Leggera (4PA): Il personaggio è affetto solo in maniera
lieve dalla mania e deve sfogarla solo una volta ogni 12 ore.
Media (8PA): Il personaggio sente il bisogno di dar luogo
alle sue nevrosi almeno una volta ogni 6 ore.
Grave (16PA): Il personaggio deve sfogare la sua mania
almeno una volta ogni 3 ore.
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ODIO ECCEZIONALE (20)
Il personaggio, nel corso della sua esistenza, forse a causa di
alcuni traumi, ha sviluppato e alimentato un odio disumano
nei confronti di qualcuno o qualcosa, tanto da diventare un
essere di grande crudeltà. In termini di gioco, il personaggio
vede scendere il valore della Componente Cuore di 1 (il cui
valore minimo, in questo caso, può essere 2). In più, ogni
volta che si troverà di fronte all’oggetto del suo rancore,
avrà una penalità di -2 in tutti i test relativi
all’autocontrollo (Conflitti interiori e acquisizione dell’Aura
Omicida). Solo personaggi che abbiano Cuore 4 o meno
possono ottenere questo Svantaggio.
SQUILIBRATO (40)
Il personaggio è pazzo. Non importa quanto normale egli
riesca ad apparire dinanzi agli altri, in realtà la sua mente
vacilla e si perde in pensieri e ragionamenti folli. In termini
di gioco, il personaggio non è costretto a manifestare questo
suo stato mentale al prossimo, ma in ogni caso perderà
subito 1PE in maniera permanente e non potrà mai
raggiungere il massimo dei PE. Oltretutto, per lui
incrementare il valore dei PE sarà più difficile e costerà ben
35PA ciascuno. In compenso, il personaggio in possesso di
questo Svantaggio, potrà acquisire anche una Mania
eccedendo il numero massimo di Svantaggi acquisibili.
STUPIDO (30)
Il personaggio non è propriamente un genio, anzi, volendo
essere onesti è un vero e proprio buono a nulla, incapace di
apprendere normalmente delle semplici nozioni. In termini di
gioco, chi possiede questo Svantaggio paga sempre 1PA in
più per ogni avanzamento e non riceve mai lo sconto sui
Talenti della propria Carriera.
Solo i personaggi con un valore di 3 nella Componente
MENTE possono acquisire questo Svantaggio.

SOCIALI
Svantaggi che influiscono negativamente sulla vita sociale
del personaggio e spesso gli creano problemi di notevole
entità.
ASPETTO MOSTRUOSO
Il personaggio, probabilmente a causa di alcune mutazioni, ha
assunto un aspetto bestiale e mostruoso, tanto che è facile
dubitare che appartenga ancora alla razza umana.
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Benché si tratti di una peculiarità fisica, questo Svantaggio
figura tra quelli Sociali in quanto i problemi che ne derivano
sono legati tutti ai test da effettuare quando si interagisce
con il prossimo. In termini di gioco, va’ applicato un
modificatore negativo di -4 in tutti i tiri di Oratoria,
Commerciare e Travestimento. Si ottiene anche,
automaticamente, lo Svantaggio Sociale “Riconoscibile” (anche
eccedendo il limite massimo di Svantaggi selezionabili),
senza ulteriori bonus in PA.

NEMICO (Variabile)
C’è qualcuno che odia il personaggio e vuole vederlo morto.
Non importa cosa abbia fatto il personaggio per guadagnarsi
questa profonda inimicizia, potrebbe addirittura esserne
inconsapevole! Al momento della selezione di questo
Svantaggio bisognerà decidere il livello di potenza del nemico
basandosi sulla tabella di creazione a p.49 e dare al
personaggio lo stesso numero di PA iniziali del suo nemico.
Ad esempio, scegliendo un nemico Debole, il personaggio
otterrà 10PA, mentre scegliendone uno Molto Forte ne
otterrà 25. L’Adg, in separata sede, si preoccuperà di
“creare” il nemico basandosi sul livello di potenza
selezionato.
Nota: indipendentemente da livello di potenza del nemico,
questi solitamente non attaccherà direttamente il personaggio
in questione, piuttosto tenterà di mettergli i bastoni tra le
ruote in tutti i modi: Potrebbe inviare i suoi scagnozzi,
oppure accordarsi con gli altri nemici dei personaggi e dando
loro informazioni preziose etc.
In genere più potente è il nemico meno direttamente
interverrà se non dopo molte sessioni di gioco.
PASSATO OSCURO (6)
Il passato del personaggio è avvolto completamente nel
mistero e nessuno oltre lui stesso sembra conoscere dettagli
al suo riguardo. Benché ciò possa essere ritenuto un
vantaggio, in realtà le persone che incontrano il personaggio
diventano più riluttanti nel dargli fiducia e quindi questi
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avrà sempre un modificatore negativo di -2 in ogni tiro di
Commerciare, Leadership e Oratoria.
POVERTA’ (Variabile)
Il personaggio non ha alcun bene materiale e ha dovuto
imparare a vivere di espedienti. In termini di gioco, il
personaggio perde tutto l’equipaggiamento iniziale previsto
per la sua Carriera e, se sono previsti degli UBS o N$, questi
vengono convertiti in PA (10UBS/N$=1PA).

REPUTAZIONE NEGATIVA
(Variabile)
Il personaggio è conosciuto per qualche suo grave misfatto,
oppure appartiene o faceva parti di un gruppo o esercito
particolarmente cruento e malvagio. Tutti coloro che lo
riconoscono tenteranno di evitarlo e non lo aiuteranno, ma
potrebbero addirittura cercare di fermarlo o ucciderlo. Per
evitare di incappare ogni volta nelle ire funeste di un
villaggio o di qualsiasi altro gruppo di persone, il
personaggio può tentare di camuffarsi con una prova riuscita
di Mente+Desiderio+Umano+Travestimento
(L’Adg può imporre delle penalità a seconda della situazione).
Come per la reputazione positiva, bisogna stabilire
esattamente che cosa ha fatto il personaggio per
guadagnarsela e in base a ciò verrà determinato il tipo di
persone che potrebbero esserne a conoscenza. Tuttavia si
ricorda all’Adg che una reputazione negativa deve essere un
vero svantaggio quindi un giocatore non dovrebbe poter
scegliere reputazione negativa relativa all’Isola dei Demoni se
poi la campagna sarà interamente ambientata nei territori di
Shin! Al momento della selezione di questo svantaggio il
giocatore dovrà scegliere il suo livello di infamia e in base a
questo saranno determinati i punti ottenibili.
Temuto (4PA): Il personaggio avrà un -2 in tutti i tiri
sociali che coinvolgono le persone che hanno sentito parlare
di lui.
Odiato (6PA): La gente che lo riconosce lo evita come la
peste, i locandieri si rifiutano di offrirgli del cibo, le guardie
di aiutarlo se viene attaccato da qualcuno, anzi potrebbe
darsi che vadano in soccorso … degli aggressori! Il
MANUALE DELL’ARBITRO

personaggio ha una penalità di -3 in tutti i tiri sociali con le
persone che hanno sentito parlare di lui, e dovrà eseguire dei
tiri di oratoria o convincere anche per le richieste più banali
e scontate.
Demone in forma umana (12PA): La gente non evita
il personaggio se lo riconosce … scappa il più velocemente
che può! Nessuno che lo abbia riconosciuto si ferma a
parlargli. Vecchi donne e bambini cercano riparo, mentre gli
uomini daranno subito l’allarme e lo attaccheranno in massa.
E se dovesse presentarsi moribondo sulla soglia di un
villaggio non si aspetti di ricevere il minimo aiuto.
RICONOSCIBILE (4)
Il personaggio, per svariati motivi come ad esempio la
tecnica di combattimento utilizzata, segni particolari sul
corpo o il fatto che è ricercato dall'Impero, viene riconosciuto
con facilità dalle persone. Generalmente ciò è considerato uno
Svantaggio, in quanto conferisce un Modificatore negativo di
-2 ai tiri di Travestimento e Raggirare, tuttavia, molto
dipende dalla reputazione che il personaggio ha. Questo
Svantaggio, infatti, non riguarda la fama positiva o negativa
del personaggio, ma il fatto che sarà più difficile per lui
nascondere la sua vera identità.
SCAMBIO DI IDENTITA’ NEGATIVO
(10)
Il personaggio, forse a causa di somiglianza o per altri
motivi, viene spesso scambiato per un criminale di qualche
tipo. In termini di gioco, ogni volta che il personaggio viene
scambiato per il suo “sosia”, ne acquisisce momentaneamente
eventuali Svantaggi Sociali come Reputazione Negativa,
Nemico o Riconoscibile. All’AdG il compito di stabilire
chi sia il “sosia” del personaggio e quanta e quale sia la sua
fama.
SEGRETO INENARRABILE (5)
C'è qualcosa, nel passato del personaggio, che non può
assolutamente essere rivelato a nessuno, perché porterebbe
conseguenze disastrose al personaggio stesso o ai suoi cari.
Ciò può riguardare diverse cose: Essere il responsabile della
morte di una persona molto cara ad uno dei PG, aver
commesso efferati delitti per scopi personali o, addirittura,
essere stato nella "stanza dei bottoni" quando l'inferno
nucleare si è abbattuto sulla Terra. In ogni caso, si tratta di
una colpa molto grave che verrà concordata da AdG e
Giocatore e insieme dovranno anche stabilire quali potrebbero
essere le conseguenze nel caso che tale segreto venga
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rivelato. L'importante è che da ora in poi il personaggio sia
conscio di dover assolutamente difendere tale segreto, a costo
di dover uccidere ancora e che prima o poi (a discrezione
dell'AdG) questo potrebbe saltar fuori accidentalmente.
MARZIALI
Svantaggi legati alle competenze in ambito marziale.
AUTODIDATTA (40)
Il personaggio non ha mai avuto un vero Maestro che gli
insegnasse le tecniche segrete della sua Scuola e per questo
motivo ciò che ha appreso è solo il frutto dei suoi anni
trascorsi sui campi di battaglia o al fianco di un vero
esponente della Scuola. Ciò non significa che il personaggio
sia un guerriero scarso o le sue conoscenze debbano essere
necessariamente poche, in realtà significa che non essendo
stato guidato da un vero Maestro non ha studiato secondo un
metodo rigoroso. Il risultato è che non riceve mai lo sconto
per l'avanzamento dei Colpi e delle Tecniche della sua Scuola
di appartenenza e non può scegliere il Vantaggio "Maestro".
Chi appartiene alla Divina Scuola di Nanto non può ottenere
questo Svantaggio.
SCARTATO (20)
In passato il personaggio ha provato ad entrare a far parte
di una Scuola Maggiore o Minore ma è stato scacciato a
causa delle sue scarse capacità o per motivi che ancora
adesso egli stesso ignora. Ciò significa che il personaggio
avrà sempre un Modificatore negativo di -1 aggiuntivo ad
apprendere ed utilizzare i Colpi e le Tecniche della Scuola in
questione, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad
effettiva incapacità o ad una specie di blocco psicologico.
RINNEGATO (20)
Il personaggio è divenuto un rinnegato della propria Scuola
di appartenenza e il solo fatto di esistere getta un'onta di
disonore sulla Scuola. Per questo motivo tutti gli altri retti
praticanti della stessa Scuola sono sulle sue tracce per
eliminarlo. Chi possiede questo Svantaggio vede crollare
automaticamente il suo Onore a 0 e deve obbligatoriamente
acquisire anche lo Svantaggio "Nemico" anche se eccede il
limite massimo di 3 Svantaggi selezionabili. Non è necessario
che il personaggio abbia anche lo Svantaggio "Reputazione
Negativa", in quanto si tratta di una questione che riguarda
solo la sua Scuola di appartenenza.
Questo Svantaggio non può essere acquisito da Shura e
Taishan.
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SOVRANNATURALI
Questi Svantaggi rappresentano spesso veri e propri disegni
misteriosi degli déi. Si raccomanda di renderli disponibili solo
per Campagne di tipo Epico (vedi p.59 Vol.1).
ANIMA CORROTTA (10)
Nel cuore del personaggio, forse a causa di un antico
retaggio o per via di atroci azioni passate, alberga un male
oscuro, ben superiore alla normale cattiveria. Benché egli
cerchi di tenerlo a bada, il suo lato malvagio è sempre
presente in lui e non se ne libererà mai. In termini di gioco,
il personaggio ottiene immediatamente 1 punto di Aura
Omicida, anche se non conosce l’Arcana Arte di Hokuto, la
Scuola Shura o altre arti marziali.
STELLA DELLA MORTE (40)
Per via di un triste capriccio degli dei, il fato del
personaggio è stato già decretato da tempo e l’ombra della
stella della morte incombe su di lui.
Non importa se ne sia a conoscenza fin da subito o meno,
prima o poi vedrà chiaramente la piccola stella vicino alla
costellazione dell’orsa brillare come non mai in cielo e in
quel momento capirà che il suo destino sta per compiersi.
Per quanto lo desideri, il personaggio non potrà evitare la
morte, ma potrà sforzarsi di vivere il tempo che gli rimane
per portare a termine le sue maggiori aspirazioni e, forse, la
conoscenza che la fine è vicina lo spronerà ulteriormente a
lottare fino all’ultimo per realizzarle.
Il personaggio perde oltretutto l'Ultima Possibilità e non potrà
mai più riacquistarla con la normale spesa dei PA.
Nota: un destino segnato non significa che nel giro di 3-4
sessioni il personaggio morirà. Passeranno sicuramente molti
mesi, o addirittura anni(nel gioco naturalmente) prima che il
fato si realizzi. Il giocatore dovrà però essere consapevole
che in nessun caso potrà evitare la triste sorte del suo altereg o.
PREDESTINATO (10)
L’esistenza del personaggio è guidata dal volere del Cielo
che, nelle vesti dell’AdG, stabilirà in segreto lo scopo della
sua vita. E’ difficile stabilire quali siano gli effetti di gioco,
in quanto ogni personaggio predestinato è guidato in maniera
peculiare sulla sua strada e, spesso, ci viene trascinato per i
capelli anche se vorrebbe fare completamente il contrario,
basti pensare a Kenshiro all’inizio della saga, quando il suo
unico desiderio era vivere in pace assieme a Julia, oppure a
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Juza, che non voleva combattere a favore del Sacro
Condottiero…
Di certo, l’AdG terrà conto della Scuola o Disciplina di
appartenenza nel determinare il destino del personaggio,
proprio come accade nell’opera originale, tuttavia è utile
ricordare che l’intervento dell’AdG in tal senso non dovrà mai
essere pesante o eccessivamente vistoso, soltanto, pur
concedendo al giocatore di fare le sue scelte, dovrà fare in
modo che questi, presto o tardi, porti a compimento il
“disegno imperscrutabile” che le stelle hanno in serbo per lui.

NOTE AGGIUNTIVE SUI VANTAGGI E GLI SVANTAGGI
Benché siano stati studiati per rendere più interessante e variegata la creazione di un personaggio, Vantaggi e Svantaggi possono
essere acquisiti o persi nel corso delle avventure. In questo caso però, la questione è a completa discrezione dell’AdG. Ad esempio un
personaggio con lo Svantaggio Fisico “Ragazzino”, con il passare del tempo crescerà, oppure uno scambio di identità negativo
potrebbe risolversi. In linea di massima, tutto ciò che è stato elencato serve per dare nuovi spunti e caratterizzare meglio i
personaggi fin dalla loro nascita, ma non significa che certe peculiarità debbano restare necessariamente immutate con lo svolgersi
degli eventi. E’ utile ricordare poi, che eventuali Vantaggi o Svantaggi acquisiti durante le avventure non generano spese o guadagni
di Punti Avventura.
Nella redazione di questa parte, spesso non è stato sottolineato che certi Vantaggi impediscono l’acquisizione di determinati
Svantaggi e viceversa, in quanto è sott’inteso che, ad esempio, un personaggio che ha lo Svantaggio Sociale “Povertà” non può
acquisire il Vantaggio “Ricchezza”. Ci sono però casi particolari: Mettiamo ad esempio che un personaggio voglia avere una stirpe
doppia (Ad esempio Stirpe di Hokuto e Stirpe di Nanto). In questo caso il giocatore potrebbe ragionare assieme all’AdG che la madre
e il padre del personaggio appartenevano alle due stirpi differenti e quindi nelle sue vene scorre il sangue di entrambi. In questo
caso, sarà il buonsenso (nelle vesti dell’AdG) ad avere l’ultima parola sulla questione, stabilendo se, viste anche le necessità della
Campagna che il gruppo andrà ad affrontare, sia il caso di fare questa concessione al giocatore o se è meglio che questi spenda i
suoi Punti Avventura in altro modo.
ESEMPIO DI CREAZIONE DI UN PERSONAGGIO

KURGAN
Adesso daremo vita ad un personaggio utilizzando le regole esposte fin’ora, in modo da rendere più chiaro il processo e dare
un’idea dei risultati che può produrre. Il personaggio che andremo a creare si chiama Kurgan e come Carriera ha scelto Predone
(vedi p.45). Come potenza l’AdG ha stabilito che i personaggi saranno di livello Medio (vedi p.49), quindi andiamo a vedere come
Kurgan distribuisce inizialmente i suoi punti nelle caratteristiche:

CORPO 6 ISTINTO 5 CUORE 3 MENTE 4
PERCEZIONE 1 AZIONE 3 DESIDERIO 3 RESISTENZA 3
MINERALE 0 VEGETALE 0 ANIMALE 0
UMANO 2 MECCANICO 2 NULLA -1
POTENZA 2 RAPIDITA’ 1 PRECISIONE 0
ATTACCO 1 DIFESA 0 AURA 0
MANUALE DELL’ARBITRO
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Kurgan decide che la sua specialità sarà Armi da Corpo a Corpo, che quindi verrà portata automaticamente a +1, mentre gli
altri Talenti a livello 0 saranno: Geografia, Guidare Veicoli e Riparazioni.
Adesso vediamo il suo livello iniziale di PV, PR e PE: Kurgan ha una costituzione Robusta (Corpo+Resistenza=9), quindi avrà 5PV
al Torso, 4PV alle Gambe e 3PV a Testa e Braccia. Per quello che riguarda PR e PE, vediamo che le somme di Cuore+Resistenza e
Mente+Resistenza sono rispettivamente 6 e 7, quindi, confrontandoli sulla tabella a p.49 vediamo che il personaggio rientra nella
media e ottiene 4PR e 4PE. Oltretutto non vi sono bonus a PV, PR e PE in quanto il suo livello di potenza è Medio.
Per quello che riguarda l’Equipaggiamento, Kurgan decide che le 2 armi previste dalla sua Carriera saranno 2 Sciabole (F)PV mentre
i Punti Protezione (5) verranno distribuiti (facendo riferimento a p.65 di DOCUMENTI SEGRETI) come 3 al Torso (Pettorale) e 1 ad
ogni braccio (Bracciali di cuoio). Il veicolo a motore sarà una Moto mentre i restanti UBS/N$ saranno investiti completamente in
Protezioni (sempre a p.65) e acquistando quindi 2 Copribracciali di metallo (VP2 ad ogni braccio) e montandoci sopra delle Punte,
per un costo complessivo di 200UBS/N$.
Ora è il momento dei Colpi di Arte Marziale. Secondo la sua Carriera, Kurgan può possedere un Colpo Avanzato o Personale di
Scuola Minore. Decide, anche in base alle sue caratteristiche, di acquisire il Colpo SGA1-Attacco Combinato dei Guardiani
del Re (p.40) a livello -4 e di fare della Nobile Scuola della Spada del Guardiano la sua scuola di appartenenza.
Ora è il momento di spendere i Punti Avventura (15): Kurgan decide di avvalersi innanzitutto degli Svantaggi per incrementare il
numero di PA da poter investire e quindi sceglie: Squilibrato (40PA), Reputazione Negativa/Temuto (4PA), Autodidatta
(40) e, avendo scelto Squilibrato può eccedere la quantità massima di Svantaggi selezionabili aggiungendo Mania/Grave (16PA).
Facendo un rapido calcolo e aggiungendo i 15PA iniziali, ora Kurgan può spendere ben 115PA!
Adesso, dando una rapida letta ai Vantaggi, Kurgan sta già pregustando come spendere tanti PA. Decide di avvalersi della
peculiarità della sua Classe (ERRANTE) e di acquisire solo Vantaggi di tipo Sociale per poterne prendere uno in più. I suoi Vantaggi
sono: Capobanda (1)*, Conoscenza della Strada (2)*, Nomade (3)* e Alleati (10 PNG Medi e 5 PNG Forti per un costo
complessivo di 24+16=40PA)*. L’asterisco indica che il costo in PA è già stato calcolato con il 20% di sconto previsto per la Classe
ERRANTE. Nel caso del Vantaggio “Alleati”, lo sconto va’ calcolato sul totale e non sul singolo PNG.
Ora, facendo le somme, vediamo che Kurgan ha speso 46PA per i Vantaggi e glie ne rimangono 69 da utilizzare per incrementare
Talenti e Colpi. Tuttavia, prima di passare a questa fase, vediamo come sono cambiate le caratteristiche di Kurgan…

CORPO 6 ISTINTO 5 CUORE 3 MENTE 4
PERCEZIONE 1 AZIONE 3 DESIDERIO 3
RESISTENZA 3
MINERALE 0 VEGETALE 0 ANIMALE 0
UMANO 2 MECCANICO 2 NULLA -1
POTENZA 2 RAPIDITA’ 1 PRECISIONE 0
ATTACCO 1 DIFESA 0 AURA 0
TALENTI
Armi da Corpo a Corpo: +1
Geografia: +1
Guidare Veicoli: 0
Leadership: -2
Oratoria: -2
Sopravvivenza: 0
Riparazioni: 0
COLPI
B*:-2, SGA1:-4;
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PV: 5 To, 4 G, 3 B-Te;
PR: 4
PE: 3
Attualmente, Kurgan è un capobanda con 15 uomini al
seguito che sembra aver girato molto le lande desolate del
mondo di Ken il Guerriero. Le popolazioni lo temono e mostra
segni di profondo squilibrio che si manifestano spesso
durante la giornata. In particolare ha la mania volersi lavare
in continuazione le mani (soprattutto dopo un sanguinoso
combattimento) e i suoi uomini devono fare altrettanto, pena
la morte.
Ora andiamo finalmente ad investire i restanti 69PA per
l’acquisto e l’incremento di Talenti e Colpi.
Per quello che riguarda i Talenti, Kurgan decide di portare
Leadership, Armi da Fuoco e Armi da Lancio a 0,
spendendo in totale 8PA (ne restano 61). Per i colpi invece
decide di togliersi il pensiero incrementando diversi Colpi
Base (vedi p.p.56-57 di DOCUMENTI SEGRETI) a 0.
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Ecco quindi la sua nuova lista di Colpi Base: B2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18: 0, B*: -2; per una spesa totale di 47PA.
Ora, con i 16PA rimasti porta a 0 il suo Colpo Avanzato (ricordate che non ha lo sconto a causa dello Svantaggio “Autodidatta”…)
rimanendo con 12PA. Con questi punti acquista i colpi SGA3 e 6, portandoli rispettivamente a livello 0 e -2. Finalmente i Punti
Avventura sono stati tutti spesi e, aggiungendo le ultime informazioni a quanto abbiamo visto prima, possiamo avere il quadro
completo del nuovo personaggio:

EQUIPAGGIAMENTO
2 Sciabole (F)PV
Moto
Pettorale (VP3-To)
Bracciali di cuoio (VP1-BD/BS)
Copribracciali con Punte (VP2-BD/BS)
INIZIATIVA 10
MOVIMENTO 8
CORSA 12

CORPO 6 ISTINTO 5 CUORE 3 MENTE 4
PERCEZIONE 1 AZIONE 3 DESIDERIO 3
RESISTENZA 3
MINERALE 0 VEGETALE 0 ANIMALE 0
UMANO 2 MECCANICO 2 NULLA -1
POTENZA 2 RAPIDITA’ 1 PRECISIONE 0
ATTACCO 1 DIFESA 0 AURA 0
TALENTI
Armi da Corpo a Corpo: +1
Armi da Fuoco: 0
Armi da Lancio: 0
Geografia: +1
Guidare Veicoli: 0
Leadership: 0
Oratoria: -2
Sopravvivenza: 0
Riparazioni: 0
COLPI
B2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18: 0, B*: -2;
SGA1-3: 0, SGA6: -2;
PV: 5 To, 4 G, 3 B-Te;
PR: 4
PE: 3
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ATTACCO
CORPO A CORPO 12/12
A DISTANZA 10/10
PARATA 11
SCHIVATA 8

Ora Kurgan è praticamente pronto per avventurarsi
nel mondo di Ken, le uniche cose che mancano sono
la sua Storia e Descrizione. Tenendo ben presente
Vantaggi e Svantaggi selezionati, il giocatore si
divertirà a spiegare coerentemente carattere e
background di questo personaggio: Ad esempio da
cosa derivano il suo squilibrio e la sua mania di
lavarsi le mani così spesso? Dove ha appreso le
tecniche di cui dispone? Come è divenuto il capo di
un gruppo di 15 uomini?
Quali azioni ha commesso per essere temuto dalla
popolazione? Sono tutte domande le cui risposte
possono generare un solido background per Kurgan e
rendere ancor più divertente e profonda
l’interpretazione del personaggio. Naturalmente, la
risposta a tali domande la lasciamo a chiunque abbia
voglia di utilizzare Kurgan come PG o come PNG
nelle sue Avventure…
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APPRENDERE COLPI IN
COMBATTIMENTO (di Squalo)
Personalmente ho sempre trovato piuttosto difficile che un
personaggio coinvolto in combattimento riesca ad apprendere
un colpo ignoto a lui rivolto se come penalità al test deve
aggiungere anche il MS dell’attacco avversario. In genere si
crea la paradossale situazione che chi resta fuori dal
combattimento e si limita ad osservarlo senza mettere a
rischio la sua vita, viene ricompensato con la conoscenza di
colpi precedentemente ignoti, mentre chi combatte, se ne esce
vivo, al massimo prende qualche PA in più.
Ora, pur volendo mantenere inalterata la formula che
vorrebbe sia più difficile apprendere un colpo ignoto subìto
direttamente, ho pensato di fare una piccola tabella che
stabilisca una penalità standard in base al MS dell’attacco:
MS Eccellente (-6 e oltre) = Molto Difficile (-4)
MS Molto Buono (-4,-5) = Difficile (-2)
MS Buono (-2,-3) = Arduo (-1)
MS Normale (-1) = Normale (0)
Solo nel caso di un Successo Critico la difficoltà
diverrebbe -6.
VALORE DI PROTEZIONE: IL
DILEMMA… (di Squalo, da un’idea di Mizo, Bort e
soci)
Nel Volume 1, a p.25, si parla delle Protezioni e viene
stabilito che il loro valore viene sottratto al MS dell’attacco
prima di tirare i dadi per calcolare i danni. Se da un lato le
regola sembra studiata per evitare che i PG vadano in giro
MANUALE DELL’ARBITRO

come dei furgoni blindati, dall’altro genera situazioni poco in
linea con l’atmosfera del manga e dell’anime di HNK. Con
questo sistema, un tiro di dadi fortuito permetterebbe ad un
contadino di trapassare la gamba di Raoul con un forcone…
La mia soluzione sarebbe la seguente: Il VP delle
protezioni va’ sottratto al totale (MS+2d6) e, se
dopo la sottrazione il risultato è inferiore a 3,
l’attacco risulta assorbito completamente.
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