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Prerequisito della Scuola: Vie di Nanto
Com ponente Principale: Istinto
La Divina Scuola di Nanto nasce agli inizi del 1900, da un Maestro dell’ Arcana Arte di
Hokuto, Wei Rui-Ying, il quale le diede inizialmente il nome di Scuola della
Croce del Sud (Kyoku Juji Sei Ken). Creata principalmente per sconfiggere l’ Hokuto,
ne rappresenta l’ esatto opposto: Se Hokuto è capace di eliminare l’avversario agendo
dall’ interno, la tecnica di Rui-Ying, invece, riesce a distruggere l’ avversario
perforandone e lacerandone il corpo dall’ esterno. Il primo scontro tra Rui-Ying e l’ allora
Successore dell’Hokuto Shinken, Tesshin Kasumi, finisce con la sconfitta di RuiYing, tuttavia Tesshin resta impressionato dalla potenza di questa Scuola e rimanda la
conclusione della lotta ai posteri, decretando poi quello che sarebbe stato il destino di
Hokuto e Nanto con queste parole profetiche:“Perpetua la Scuola della Croce
del Sud. La Scuola di Hokuto non sfuggirà a una sfida cont ro un
degno avversario.”
Man mano che la tecnica è stata insegnata e sviluppata, sono sorte diverse
Discipline all’ interno di essa, spesso associate a stelle o costellazioni
dell’ emisfero meridionale. In particolare, i cosiddetti Rokuseiken (Sei Sacri
Pugni) sono rappresentati dalle sei stelle del “Mestolo del Sud”, una parte della
costellazione del Sagittario. In effetti, fermo restando che il simbolo della
Scuola è rimasta la Croce del Sud (anche detta Croce di Sangue) in realtà la
Scuola ha cambiato nome in Nanto (che indica genericamente “Costellazioni
del Sud”) proprio nel momento in cui si è evoluta nel sistema di Discipline
noto al momento della saga di Hokuto No Ken. Tornando ai Sei Sacri Pugni,
essi rappresentano i condottieri della Scuola e, alle loro dipendenze, hanno una
parte delle 108 fazioni che si sono venute a formare nel corso del tempo.
Componente essenziale per portare con efficacia i colpi di Nanto è l'Istint o:
dove Hokuto è metodo e rigore. Nanto è creatività e improvvisazione. I Colpi
Esoterici, infatti, differiscono da maestro a maestro: ognuno ne crea di propri
in base alle sue caratteristiche peculiari, ma alcuni di questi sono comunque
entrati a far parte del patrimonio comune di tutti i più forti guerrieri della
Divina Scuola e sono quelli riportati. Ogni Guerriero di Nanto deve sempre
dichiarare a quale delle 108 Discipline della Scuola vuole appartenere quando
impara il primo Colpo Esoterico.
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COLPI AV ANZ ATI
NA1 - Calcio Assassino di Nanto
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Questo colpo infligge (C) PV in due locazioni
differenti.
Speciale: Le zone colpite si dividono in varie parti e cadono
a terra.
NA2 -"Gokuto Ken" Calci o Infernale di Nanto
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Il calcio colpisce esclusivamente gli arti (se si ottiene
testa o torso, tirare nuovamente il dado) e infligge (E)PV.
Speciale: E' possibile ripartire il danno tra tutti e quattro gli
arti della vittima, nel modo più conveniente.

NA3 - Calcio Let ale di Nanto
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Un calcio di inusuale potenza che infligge (I) PV
Speciale: L'arto non può essere curato.
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NA4 - Colpo Simmet rico Silenzioso di Nanto
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, entrambe le mani
utilizzabili
Effetti: Le mani fluiscono silenziosamente in direzione
dell'attaccante e colpiscono simmetricamente rispetto al
centro del corpo. Per questo motivo, se viene colpito un
braccio, si infliggono (C) PV in ciascuna delle braccia:
stesso discorso per le gambe. Se invece viene colpito il torso,
o la testa, s'infliggono 2x(C)PV nella medesima locazione.
Speciale: Il colpo viene portato in modo così rapido e
silenzioso che il difensore para con un Modificatore di -4.

P agina 3

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
Effetti: Permette di mostrare ai nemici la propria Aura, per
incutere timore. Se il Test riesce, chi ha un'Aura inferiore a
quella del guerriero riceverà un Modificatore di -1. Dura per
un numero di Round pari alla Componente Istinto. Se il
personaggio desidera mostrare la propria Aura senza intenti
aggressivi, il Test riesce automaticamente ma non ha effetto
diretto sul combattimento.
Speciale: Il Modificatore è di -2 e influenza anche chi ha
Aura uguale alla propria.
NA5 - Corsa di Nanto
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, richiede
completa libertà di movimento
Test: lstinto+Desiderio+Umano
Effetti: Permette al personaggio di correre senza le penalità
normali previste per la corsa, per un numero di Round pari
all'Istinto. In pratica, triplica i Punti Movimento a
disposizione.
NA6 - Divino Calcio di Nanto
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un calcio di grande potenza che infligge (D) PV e (B)
PR.
Speciale: La zona colpita non può essere curata.
NA7 - Divino Pugno di Nanto
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Il personaggio concentra tutta la forza in un unico
pugno che causa (D) PV e (A) PR.
Speciale: La zona colpita è inutilizzabile e non può essere
curata.
NA8 - Doppi o Rimando di Nanto
Tipo: SP Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Permette di parare con le mani proiettili e armi
scagliate e di rispedire il proiettile all'attaccante.
Se il Test per parare riesce, il proiettile ritorna verso
l'attaccante con un MS ridotto di 2 rispetto a quello
dell'attaccante stesso (che può naturalmente provare a
schivare a sua volta).
Speciale: Il MS non è ridotto di 2.
NA9 - Luce di Nanto
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 1
Test lstinto+Desiderio+Umano
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NA10 - Parata Assa ssina di Nanto
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 2
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Da usarsi al posto della normale parata. Se il MS è
maggiore di quello dell'attacco. l'avversario deve parare a
sua volta oppure ricevere (C)PV nell'arto (o nell'arma) usata
per l'attacco.
Speciale: Il danno è di (D)PV.
NA11 -"Hien Ryubu" Prodigioso Salto di Nanto:
Volo della Rondine
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 2
Effetti: E' un calcio portato in salto mortale che causa (l)PV.
Usare la tabella della Testata per stabilire la locazione.
Speciale: L'attaccante perfora completamente la zona colpita.
rendendola inutilizzabile e non curabile.
NA12 - Roccia Inamovibile di Nanto
Tipo: SP Costo: 5 Limitazione: Difesa 1
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Permette di irrigidire il corpo, riducendo i danni
quando attaccati. Tirare sulla Tabella degli Effetti, colonna
(E). Il risultato da' il Valore di Protezione ottenuto in ogni
locazione del corpo, per un numero di Round pari all'Istinto.
Se l'attaccante colpisce con Colpi Base, può subire 1 PV
all'arma o all'arto col quale attacca se non riesce in un Test
Corpo+Resistenza+Regno relativo.
Speciale: Tirare sulla colonna (F).
NA13 - Tecnica Falciatrice di Nanto
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Difesa 1
Effetti: Questo colpo permette di infliggere danno di 3
categorie superiori (solo per quanto riguarda i PV, non i PR),
se usato in congiunzione con un'arma.
NA14 - Test a di Diamant e di Nanto
Tipo: T Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1
P agina 4

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
Effetti: Un terribile colpo di testa che causa (G)PV e (B)PR.
Speciale: Il colpo causa (G)PV e (G)PR.
NA15- Pugno Penetrante di Nanto
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Nanto +1
Effetti: Il guerriero riesce a perforare l'avversario come se
fosse di burro. Il colpo infligge (F)PV e ignora ogni tipo di
protezione.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata da parte a
parte.

NM2 - Colpo del Maglio Distruttore di Nanto
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Pugno che causa (A) PV più un numero addizionale di
danni pari al Corpo dell'attaccante. Per esempio se il danno
secondo la tabella è 1 PV un personaggio con Corpo 5 ne
infligge ben 6.
Speciale: La zona colpita viene completamente trapassata ed
è inservibile.

NA16- Calcio Tagliente di Nanto
Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero esegue una capriola acrobatica all'indietro
e colpisce l'avversario con i piedi infliggendo (E)PV in due
locazioni differenti.
Speciale: Le locazioni vengono tagliate di netto.
NA17- Colpo Segreto della Croce del Sud
Tipo: D Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Mani
libere, Vie di Nanto +3
Effetti: Si tratta di un'evoluzione del colpo NA4, capace di
infliggere (C)PV x 2 in una locazione a distanza. I MS
diminuisce di 1 ogni 2 metri di distanza dal bersaglio.
Speciale: La locazione colpita si lacera formando una Croce
di Sangue. Se la locazione scende a 0 o meno, risulta
inutilizzabile.
NA18- Pugno Assas si no di Nanto
Tipo: P
Costo: 3F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie
di Nanto +1
Effetti: Un pugno veloce e tagliente dall'alto verso il basso
che causa (F)PV e viene parato con una penalità di -4.
Speciale: La locazione viene tagliata di netto dal resto del
corpo

COLPI MORT ALI
NM1 -Artiglio dell'Aquila di Nanto
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Permette di infliggere danni a distanza. Il danno è
pari a (F)PV e (B)PR.
Speciale: La zona colpita viene tagliata da parte a parte,
come se avesse ricevuto un'incredibile artigliata.
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NM3 -"Danko Sosai Ken" Colpo di Com pensazi one
dell'Ult imo Mist ero di Nanto
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: E' uno dei colpi più terribili della Scuola di Nanto,
ma è altrettanto pericoloso. Il guerriero pare incendiarsi e
colpisce con grande velocità e potenza compiendo un salto
prodigioso. La distanza percorsa dal salto è il doppio del
normale, sia in altezza che in distanza. Il danno inflitto è
(F)PV e (B)PR nello zona colpita, ma in ogni altra locazione
si infliggono (C)PV. Se il Test d'attacco fallisce l'attaccante
subisce (C)PV e (C)PR nel torso e, con un fallimento critico,
(E)PV e (I)PR.
Speciale: La zona colpita si sbriciola istantaneamente. Tutte
le altre zone della vittima perdono 1 PV per Round sino alla
morte.
NM4 - Corsa di Mort e di Nanto
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Difesa 1
Test: Corpo+Azione+Umano.
Effetti: Il personaggio gira attorno all'avversario a una tale
velocità che questi non riesce più o capire dove si trovi.
L'avversario attacca sempre con un Modificatore negativo da
determinare sulla colonna (G) per un numero di Round pari
all'Istinto e subisce una perdita di 1 PE se fallisce un Test
Mente+Resistenza+Umano. Se l'avversario non conosce il
colpo, la perdita del PE è automatica.
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Speciale L'avversario subisce (C)PE e (A) PR per la
confusione mentale generata dal colpo.

NM7 - Luce Divina di Nanto
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2
Test: lstinto+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero manifesta il suo spirito combattivo per
terrorizzare e paralizzare completamente l’avversario. Se il
Test riesce, chi ha un'Aura inferiore alla propria riceverà un
Modificatore negativo da determinare sulla colonna (H). Dura
per un numero di Round pari alla Componente Istinto.
NM8 - Pugno che Trapassa la Montagna
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2 Aura 2
Effetti: Un terribile colpo che causa danni enormi: (J)PV. Se
usato contro oggetti, raddoppiare il danno.
Speciale: La zona colpita si frantuma in mille pezzi, come
fosse di vetro.

NM5 -"Ko Ha Ryu" Drago di Nant o, Di struttore
della Ti gre
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Aura 2, Attacco 2
Test: Istinto+Azione+Umano+Attacco
Effetti: L'Aura del guerriero si espande al di fuori del corpo e
assume la forma di un Drago (con lo stesso effetto della Luce
di Nanto). Se la tecnica riesce, infligge (I)PV all'avversario.
Se usata contro un avversario che sta usando o ha usato
nello stesso Round un colpo di Hokuto, considerare il MS
aumentato di 4. Se l'avversario sta usando o ha usato nello
stesso Round il colpo HM13, egli non può parare.
Speciale: L'avversario, se fa parte della Scuola di Hokuto, non
può parare. La zona colpita viene tranciata via.
NM6 - Enigm a di Nanto
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero assume una posizione di totale
concentrazione e rilassatezza ('posizione del loto'). In questo
stato, il personaggio può recuperare PE al ritmo di 1 al
giorno e PV al ritmo di 1 all'ora per zona, se riesce in un
Test Corpo+Resistenza+Umano. Prima di eseguire la tecnica,
deve stabilirne in anticipo la durata.
Speciale: Il guerriero può decidere di interrompere
anticipatamente rispetto a quanto prestabilito.
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NM9 - Ricci o di Nanto
Tipo: SP Costo: 4F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: lstinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Il personaggio si concentra sulle parate e schivate
per il resto del Round di Combattimento. Ogni colpo portato
da questo momento in poi viene parato con la probabilità
base di parare, senza le penalità previste per le parate
successive multiple.
Speciale: Può parare anche colpi che non siano noti, anche se
l'Aura è uguale, o inferiore, a quella dell'avversario.
NM10- Tecnica del Salto di Nanto
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Aura 2, Vie di Nanto +2,
1PE,
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Il guerriero può eseguire Salti e Salti Mortali anche
da fermo, senza bisogno della rincorsa, per un numero di
Round pari all'Istinto.
Speciale: L'effetto dura il doppio.
NM11- Colpo degli Artigli di Nant o
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1, Mani libere
Effetti: Il guerriero effettua un salto sul posto roteando le
braccia e colpendo tutti i bersagli intorno a lui con le mani
atteggiate ad artigli. Causa (E)PV a più bersagli adiacenti al
guerriero senza penalità e va' localizzato con la tabella della
testata.
Dopo l'esecuzione del colpo, il guerriero subisce un malus di
-2 ad ogni azione difensiva fino al suo prossimo turno.
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Speciale: Le locazioni colpite cadono a terra tagliate in più
parti.
NM12- Danza degli Artigli Divini
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 3, Vie di Nanto
+3, Aura 2
Effetti: Un colpo portato in salto mortale capace di infliggere
(J)PV sulla tabella della Testata.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata dal colpo.
NM13-"Suzaku Tensho" Ampio Volo del Falco
Rosso
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 3, Aura 2, Vie di
Nanto +1
Effetti: Un colpo portato in salto mortale che raggiunge più
avversari senza malus infliggendo (H)PV ciascuno sulla
tabella della Testata.
Speciale: Le locazioni colpite cadono a terra tagliate in più
parti.
NM14- Tecnica Silenziosa di Nant o
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2,
Spionaggio +1, Buio*
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: Questa tecnica può essere utilizzata solo al buio o
contro un avversario temporaneamente o permanentemente
privato della vista. Permette a chi la esegue di occultare la
propria presenza in modo tale che l'avversario abbia un
malus aggiuntivo pari al valore del proprio Talento di
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Spionaggio. In più, se si utilizza il colpo NA4, si attiva
automaticamente l'Effetto Speciale. Dura un numero di Round
pari al MS.
Speciale: Dura tutto il combattimento.

NM15 - Mano Tagliente di Nanto
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Nanto +1
Effetti: Un colpo che infligge (H) PV.
Speciale: La zona colpita viene tagliata in più parti e risulta
inutilizzabile.
NM16- Colpo delle Onde Tagli enti di Nanto
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Nanto +2
Effetti: Il guerriero spicca un balzo prodigioso oltre
l'avversario. Durante il passaggio, lo colpisce generando delle
onde di vuoto taglienti di un numero pari al livello del
Prerequisito Vie di Nanto. Ogni attacco causa (D)PV e si può
solo tentare di schivarli.
Speciale: Le locazioni colpite subiscono profondi tagli che
causano un emorragia. Ad ogni turno la vittima perderà
anche 1PR finché le locazioni non vengono curate.
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COLPI E SOTERICI
Nel caso di Nanto è difficile dare una vera e propria definizione dei Colpi Esoterici, poiché essi non seguono schemi precisi. Ogni
grande maestro ne crea di personali a seconda delle proprie caratteristiche, attingendo alle energie che più gli sono consone. In linea
di massima, ogni maestro decide di strutturare i propri colpi a seconda della sua affinità con il mondo circostante. Se ha un elevato
valore nel Regno Animale. i colpi richiameranno gli effetti di animali e questa pare essere la tendenza di maestri come Shin, Rey e
gli altri Sacri Pugni. Altri, come per esempio i Cinque Astri in Cerchio, con un elevato valore nel Regno Minerale, preferiscono
basare i loro colpi sugli elementi naturali (Aria, Fuoco, Terra ed Acqua). Sono possibili, seppur rari, colpi basati sui Regni Vegetale e
Meccanico.
Pertanto, risulta impossibile fornire una descrizione completa di tutti i Colpi Esoterici di Nanto inventati nel corso dei secoli, dato
che sarebbero necessari volumi e volumi. Descriveremo solo alcune tra le Discipline più famose, ciascuna caratterizzata da 5 o 6
colpi, lasciandovi liberi di arricchirle ulteriormente e di crearne di nuove con la vostra fantasia (tanto più che, dopo il crollo della
Scuola in seguita alle lotte intestine, una parte consistente delle 108 Discipline è scomparsa e non è dato sapere se queste siano
effettivamente distrutte. o se siano rimaste in disparte nella grande lotta per il potere).
Nei Colpi Esoterici di Nanto non è indicato il costo in PM: esso è infatti 1 per tutti (+1 per il Contatto con lo Natura); tale è il
vantaggio per i guerrieri di Nanto, che grazie alla loro armonia con la Natura che ne guida i movimenti, possono fruire di una
coordinazione e di una rapidità ignota a qualsiasi altra arte marziale.
Un ulteriore vantaggio della struttura della Divina Scuola è che agli allievi di Nanto viene subito insegnato uno dei Colpi Esoterici
della Disciplina specifica di cui sceglie di fare parte: questo gli permette di essere pronto a effettuare colpi più potenti prima dei
guerrieri di altre Scuole. I guerrieri di Nanto possono anche incrementare il livello dei propri colpi Esoterici senza dover
incrementare quello dei colpi Mortali, tuttavia, in questo caso, perdono lo sconto in PA sugli Esoterici finché non si adeguano alle
normali restrizioni.
C'è però un prezzo da pagare per questa 'specializzazione': quando si impara un colpo di altre Scuole o Discipline di Nanto, tali
colpi vengono appresi con maggiore difficoltà, per cui è necessario applicare un Modificatore di -1 a qualsiasi Test di
apprendimento.
Di seguito vengono riportati i nomi di tutte e 108 le Discipline di Nanto, tuttavia, a causa delle lotte intestine alla Scuola stessa, a
causa della Rivolta degli Shura e, non ultimo, a causa del tradimento di Yuda con il conseguente sterminio e imprigionamento di
molti Maestri, solo un esiguo numero di esse sembra essere scampato.
Verranno riportate nel dettaglio le tecniche delle Discipline di cui si hanno ancora notizie certe, ma non è detto che alcune di quelle
ritenute estinte non possano rispuntare all’ improvviso.
Stella della Giustizia
-Di sciplina dell'Uccello D'Acqua
-Disciplina del Gabbiano Reale
-Disciplina della Gazza Marina
-Disciplina dello Squalo Tigre
-Disciplina del Serpente Marino
-Disciplina del Pulcinella di Mare
-Disciplina del Cormorano Rostrato
-Disciplina dell'Acquamarina
-Disciplina del Fiore di Loto
-Disciplina della Murena Sinuosa
-Disciplina della Rondine di Mare
-Disciplina dell'Aquila di Mare
-Disciplina del Gabbiano Azzurro
-Disciplina del Diavolo di Mare
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-Disciplina del Cigno Nero
-Disciplina del Canto dell'Usignolo
-Disciplina del Pesce Volante
-Disciplina del Martin Pescatore
-Disciplina del Riccio Marino
-Disciplina del Rapido Colibrì
-Disciplina del Granchio Riverso
Stella della Benevolenza
-Di sciplina del Bianco Airone
-Disciplina della Rondine
-Disciplina del Giglio d'Acqua
-Disciplina della Giada
-Disciplina dei Falchi Gemelli
-Disciplina della Bianca Piuma dell'Aquila
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-Disciplina della Civetta
-Disciplina del Pellicano Materno
-Disciplina del Nibbio Grigio
-Disciplina dell'Uccello Lira
-Disciplina della Cicogna Viaggiatrice
-Disciplina del Corvo Imperiale
-Disciplina della Folaga Impazzita
-Disciplina del Pavone Argenteo
-Disciplina della Rosa Rossa
-Disciplina della Candida Colomba
Stella della Consacrazione
-Di sciplina dell'Aqui la Solitaria
-Disciplina del Falco Pellegrino
-Disciplina del Volo dello Sparviero
-Disciplina dell'Avvoltoio Assassino
-Disciplina del Corvo Nero
-Disciplina degli Aculei dell'Istrice
-Disciplina dell'Orso Bruno
-Disciplina del Leone Indomito
-Disciplina del Lupo Selvaggio
-Disciplina delle Rondini Infernali
-Disciplina del Drago Divino del Sud
-Disciplina del Re Toro
-Disciplina della Via del Babbuino
-Disciplina della Lince Argentea
-Disciplina della Iena Pentita
-Disciplina dello Sciacallo del Deserto
-Disciplina dello Smeriglio Ardito
-Disciplina del Picchio Rosso
-Disciplina dell'Opale di Fuoco
-Disciplina del Sentiero del Leopardo
-Disciplina del Cinghiale Bianco
-Disciplina dell'Artiglio della Pantera
-Disciplina della Celere Pantera
-Disciplina della Volpe Rossa
-Disciplina del Passo del Giaguaro
-Disciplina del Salice Piangente
-Disciplina del Puma di Montagna
-Disciplina del Ghiottone Feroce
-Disciplina dell'Artiglio Lucente
-Disciplina dell'Aquila Reale

-Disciplina dell'Ombra del Camaleonte
-Disciplina dello Scorpione Distruttore
-Disciplina del Crotalo Silenzioso
-Disciplina del Cobra Reale
-Disciplina del Mamba Verde
-Disciplina della Vipera Cornuta
-Disciplina delle Spire del Boa
-Disciplina del Soffio dell'Anaconda
-Disciplina dell'Aspide Maculato
-Disciplina della Donnola del Vento
-Disciplina della Pietra di Luna
-Disciplina del Fenicottero Rosa
-Disciplina della Farfalla Notturna
-Disciplina della Libellula Bronzea
-Disciplina del Tucano
-Disciplina dello Sciame di Locuste
-Disciplina della Migale a Otto Zampe
-Disciplina del Feroce Rospo Balzante
-Disciplina dello Scarafaggio Infuocato
-Disciplina della Pianta Carnivora
-Disciplina della Micidiale Tarantola
Stella della Sovranit à
-Disciplina dell'Uccello Mitologico
-Disciplina del Grifone
-Disciplina dell'Ibis Sacro
-Disciplina della Chimera Dorata
-Disciplina dello Scarabeo Sacro
-Disciplina del Dominatore del Drago
-Disciplina della Piuma del Deserto
-Disciplina del Rubino
-Disciplina del Serpente Piumato
-Disciplina del Grande Serpente
-Disciplina del Diamante Splendente
Stella dell'Amore Materno
-Disciplina della Natura Madre
-Disciplina del Vento
-Disciplina del Fuoco
-Disciplina della Nuvola
-Disciplina dell'Acqua
-Disciplina della Montagna

Stella della Rivelazione
-Di sciplina della Gru Rossa
-Disciplina del Gufo di Palude
-Disciplina della Mantide Religiosa
LA DIVINA SCUOLA DI NANTO
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PREPARAZIONE DEL COLPO
Per riuscire a portare con successo un Colpo Esoterico di Nanto, il guerriero deve prima di tutto mettersi in comunicazione con la
Natura e l’Universo, dai quali trae energia per il Colpo. Ciò avviene mediante il seguente colpo speciale, noto automaticamente a
tutti i guerrieri di Nanto.
NE1 - Contatto con la Natura
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto 0: Test: lstinto+Desiderio+Regno interessato-Difficoltà; spesa di PR/ PE uguale
alla Difficoltà
Eff etti: Permette di eseguire un Colpo Esoterico durante lo stesso Round di Combattimento. Il Modificatore da applicare e il Regno
interessato sono indicati a fianco del particolare Colpo Esoterico da effettuare. Il tiro va sempre effettuato, anche se il valore del
Test è superiore a 12 (infatti con 12 si verifica comunque un Fallimento Critico! ). Se il Contatto con la Natura non riesce, il
personaggio, nello stesso Round, può soltanto effettuare un Colpo Base.
Speciale: Si resta automaticamente in contatto con la Natura finché si continua a effettuare lo stesso colpo.

DISCIPLINE DELLA STELLA DELLA GIUSTI ZIA
DISCIPLINA DELL’UCCELLO
D’ACQUA
Il cuore della Disciplina dell’ Uccello D’Acqua consiste nel
colpire più zone del bersaglio contemporaneamente. Come un
Cigno il cui incedere elegante nasconde un grande sforzo nel
nuotare, così il Maestro della Disciplina è capace di
effettuare colpi devastanti accompagnati da un'eleganza
senza pari in tutta la Divina Scuola di Nanto. In generale,
non è possibile mirare, ma, se proprio lo si desidera, si
subisce la penalità del colpo mirato per ogni zona sulla quale
si vuole mirare; inoltre, non è mai possibile ripetere due
volte il danno sullo stesso arto.

NEUA1 - Pugno dell'Uccello d'Acqua di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto 0.
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Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: Infligge (E)PV in due locazioni distinte.
Speciale: Le zone colpite cadono a terra, frantumate in più
parti.
NEUA2 - Colpo Segreto dell'Uccello d'Acqua
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto+1.
Regno e Difficoltà: Animale (1).
Effetti: Infligge (D)PV in tre locazioni distinte.
Speciale: Le zone colpite cadono o terra, tagliate in più parti.

NEUA3 -"Hi sho Hakurei" Colpo del Volo
Splendente
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 2. Vie di Nanto +2.
Regno e Difficoltà: Animale (3).
Effetti: Questo colpo è in grado di strappare le membra
dell'avversario. Infligge (J) PV in ciascun braccio. Non è
necessario mirare: il colpo va automaticamente a segno nelle
braccia.
Speciale: Le zone colpite cadono a terra, frantumate in più
parti.
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NEUA4 - Tecnica Segreta dell'Uccello d'Acqua di
Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2. Vie di Nanto +1.
Regno e Difficoltà: Animale (2).
Effetti: Infligge (D)PV in quattro locazioni distinte.
Speciale: Le zone colpite cadono o terra, tagliate in centinaia
di parti.
NEUA5 - Volo d'Uccello di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2. Vie di Nanto +2.
Regno e Difficoltà: Animale (0).
Effetti: Il personaggio effettua un salto mirabolante e atterra
con entrambi i piedi addosso all'avversario, causando un
danno di (G)PV. Determinare la locazione usando la tabella
della Testata.
Speciale: L'attaccante perfora completamente la zona colpita.
NEUA6 - Cigno di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2.
Regno e Difficoltà: Animale (2).
Effetti: E' uno dei colpi più difficili da effettuare di tutta la
Scuola di Nanto, poiché richiede forza, velocità e leggerezza
insieme: per l'eleganza d'esecuzione del colpo ogni
osservatore (compreso il bersaglio) deve riuscire in un Test:
Mente+Resistenza+Umano o resta bloccato per un Round,
senza possibilità di effettuare alcuna azione. Infligge (J) PV
in due locazioni differenti; per la localizzazione occorre usare
la tabella della Testata.
DISCIPLINA DELLO SQUALO TIGRE
All'interno della Divina Scuola di Nanto, gli esperti della
Disciplina dello Squalo Tigre godono della fama di veri e
propri cacciatori in grado di inseguire il proprio nemico fino
in capo al mondo, rintracciandolo grazie alle vibrazioni del
suo spirito, proprio come uno Squalo che riconosce la preda
dalle vibrazioni della corrente che la circonda.
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NEST1- Colpo delle Fauci dello Squalo Tigre
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il guerriero unisce le mani (libere) atteggiate come le
fauci di uno squalo e sferra un potente colpo che causa
(F)PV e (C)PR.
Speciale: Ignora le protezioni artificiali.
NEST2- Danza Macabra dello Squalo Tigre
Tipo: SP
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: Questa tecnica può essere effettuata solo in
congiunzione con il colpo NM4 (Corsa di Morte di Nanto): Il
guerriero gira attorno all'avversario come uno squalo attorno
alla preda e lo attacca di sorpresa arrecandogli una penalità
di -2 ad ogni azione difensiva fintanto che durano gli effetti
di NM4.
Speciale: Il Modificatore è -3.
NEST3- Percezione dello Spirito
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Nulla (0)
Test: Automatico
Effetti: Permette di rilevare automaticamente l'intensità e il
colore dell'Aura o Aura Omicida di un personaggio che si
trovi al cospetto di chi effettua la tecnica e, in seguito, di
rintracciarlo ovunque con semplici test:
Istinto+Percezione+Nulla+Modificatore.
Se il Contatto con la Natura riesce con un MS di 6 o più, e'
possibile rilevare l'Aura dei personaggi in grado di occultarla
(come, ad esempio, gli esperti della Prodigiosa Scuola di
Gento).
Se le "prede" non sono in grado di occultare l'Aura, danno
un bonus pari alla stessa nei test per rintracciarle.
NEST4- Pugno delle Fauci Mortali dello Squalo
Ti gre
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Per effettuare questo colpo occorre conoscere NEST1,
del quale è un'evoluzione. Si esegue in modo identico ma è
così potente da causare (H)PV e (D)PR. In più, se il guerriero
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conosce NEST1 a livello: 0, con questo colpo ignora le
protezioni artificiali.
Se anche questo colpo è noto a livello: 0, vengono ignorati
tutti i tipi di protezione.
Tuttavia se l'avversario conosce NEST1, può tentare di
parare questo colpo (anche se gli è sconosciuto) con metà
delle normali probabilità.
Speciale: La locazione viene trapassata da parte a parte. Con
un Successo Critico viene colpito automaticamente il Torso.
NEST5- Attacco del Predatore Marino
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: Il guerriero effettua un mirabolante salto ed esegue
due calci, uno dei quali, usato come perno per sferrare il
secondo. Infligge (E) PV in due locazioni differenti.
Speciale: Le zone colpite vengono tranciate.
NEST6- Colpo dello Squalo che Segue la Corrente
Tipo: P
Limitazioni: Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Nulla (1)
Effetti: Permette di eseguire un attacco concentrandosi solo
sullo spirito combattivo del bersaglio, evitando quindi le
penalità derivanti da tecniche come NM4, NEOC1-2 e simili.
Il colpo infligge (F)PV.
Speciale: E’ possibile mirare il colpo senza penalità.
DISCIPLINA DEL SERPENTE
MARINO
Si tratta di una fazione affiliata alla Stella della Giustizia, i
cui esponenti sono caratterizzati da un forte senso dell'onore.
Non si tratta di una Disciplina molto antica, tuttavia le
poche tecniche di cui dispone sono di tutto rispetto e si
adattano a diverse situazioni di combattimento. I maestri
della disciplina sembrano ormai scomparsi e si suppone che
abbiano trovato la morte durante il crollo della Scuola di
Nanto o che Raoul li abbia catturati e uccisi dopo averne
appreso le tecniche.
NESM1- Spire del Serpent e Marino
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura2, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il corpo dell'avversario viene afferrato e stretto in
una morsa mortale, che infligge (G)PV e (E)PR per Round. Se
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l'attaccante riesce a mantenere il Contatto con la Natura, può
continuare a tenere automaticamente la presa il round
successivo. La vittima può liberarsi solo vincendo un
Confronto Corpo+Azione+Umano-4.
Speciale: La locazione afferrata viene completamente
stritolata dalla forza della pressione.
NESM2- Movimento Sinuoso del Serpente Mari no
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Grazie a un movimento rapido e imprevedibile,
l'attaccante sferra colpi in tutte le direzioni, infliggendo
(G)PV. E' possibile attaccare bersagli multipli senza penalità
alcuna; inoltre, tutti gli avversari hanno un Modificatore
addizionale di -2 sia a difendersi che a colpire nello stesso
Round.
Speciale: La zona colpita viene separata in diversi brandelli
sanguinolenti.
NESM3- Occhi del Serpente Marino
Tipo: SP
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: L'attaccante fissa intensamente l'avversario, che deve
immediatamente effettuare un test:
Mente+Resistenza+Umano+Aura-MS dell'attacco. Se la
vittima fallisce, resta paralizzata per un numero di Round
pari al MI. Se la paralisi riesce, nello stesso Round
l'attaccante può far seguire un colpo che va' a segno
automaticamente infliggendo (C+3)PV in una locazione a
scelta.
Speciale: La durata della paralisi è doppia.
NESM4- Morso del Serpente Marino
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: Colpo di poca potenza ma dalla velocità imprevedibile
infligge (E) PV ma chi tenta di parare ha una penalità di -4.
Speciale: La vittima subisce un PD permanente finché non
viene curata la zona colpita.
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DISCIPLINA DEL FIORE DI LOTO
Gli adepti di questa fazione possiedono una tecnica di
combattimento leggiadra ma che nasconde una potenza
devastante. I movimenti sono spesso lenti e quasi ipnotici,
ma quando i colpi vanno a segno provocano tagli
profondissimi e mortali.
NEFL1- Movimento Leggi adro del Fiore di Loto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Vegetale (0)
Effetti: Un colpo dato con la mano tesa in maniera quasi
ipnotica. Infligge (H)PV.
Speciale: La locazione colpita subisce un taglio profondissimo
che causa un’ emorragia tale da provocare la perdita di 1PR
ad ogni round successivo finché la zona non viene curata.
NEFL2- Riflesso sull’Acqua del Fiore di Loto
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Vegetale (1)
Effetti: Un elegante salto durante il quale il guerriero sembra
muoversi al rallentatore e sdoppiarsi. Il colpo termina con un

micidiale affondo di mani che infligge (F)PV in due locazioni
differenti.
Speciale: Le locazioni colpite si separano dal resto del corpo.
NEFL3- Purezza del Fiore di Loto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Vegetale (2)
Effetti: Un colpo molto simile a NEFL1 ma che infligge (J)PV
e viene parato o schivato solo con una penalità di -4.
Speciale: La locazione colpita viene tagliata via dal resto del
corpo.
NEFL4- Carezza del Fiore di Loto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Vegetale (1)
Effetti: Il guerriero può mirare senza penalità la locazione da
colpire e infligge (G)PV. A chi osserva il colpo, sembra di
vedere una semplice carezza.
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via.

DISCIPLINE DELLA STELLA DELLA BENEVOLEN ZA
DISCIPLINA DEL BIANCO AIRONE
La Disciplina del Bianco Airone. capeggiata da Shew, è una
fazione insolitamente numerosa, ma poca nota, a causa del
suo strano messaggio, apparentemente contraddittorio, di
amore e guerra.
Questa Disciplina si basa prevalentemente sulla distorsione
delle onde luminose e sugli attacchi in rotazione verticale. I
Maestri di questa Disciplina sono pronti a sacrificare la loro
stessa vita pur di difendere i deboli e, spesso, i seguaci della
fazione provengono proprio dalle vittime delle sopraffazioni
che sono state salvate dai loro aguzzini.
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NEBA1 - Sintesi delle Sei Scuole: Calci Violent i
Privi di Spazio di Nanto
Tipo: C
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +2
Effetti: L'attaccante si mette in verticale, a testa in giù, e
colpisce con entrambi i piedi l'avversario. Questo colpo
permette al personaggio di attaccare un numero di volte pari
alla Componente Istinto, causando (C) PV per colpo.
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L'attaccante deve effettuare un solo Test per colpire (ma con
più tiri per la localizzazione), mentre il difensore deve parare
come se si trattasse di colpi distinti. con i Modificatori
opportuni per le parate successive alla prima. Non è possibile
in alcun caso mirare effettuando questo colpo. Pur essendo
un calcio, usare per la localizzazione la tabella del Pugno,
data l'insolita posizione assunta dall'attaccante.
Speciale: Le zone colpite vengano tranciate via.
NEBA2 - Colpo dei Piedi Taglienti di Nanto
Tipo: C
Regno e Difficoltà: Umano (1).
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto+1
Effetti: L'attaccante piroetta e ruota su se stesso, colpendo
con i piedi, resi affilati come rasoi: può attaccare tutti i
personaggi che gli sono attorno, senza penalità aggiuntive.
Causa (F)PV su ogni bersaglio.
Speciale: La zona colpita si frantuma in più parti.

NEBA3 - Colpo del Bi anco Airone
Tipo: C
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il personaggio effettua un salto mirabolante e atterra
con entrambi i piedi addosso all'avversario, causando un
danno di (G)PV. Per determinare la locazione colpita usare la
tabella Testata.
Speciale: Il calcio taglia praticamente in due il corpo
avversario. Infligge 3 PV addizionali alla testa e 4 PV
addizionali al torso.
NEBA4 - Palmo che Invit a le Apparizi oni
Tipo: P
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Effetti: Un pugno talmente veloce da generare illusioni ottiche
nel difensore. Il colpo infligge (H) PV, ma il difensore, se non
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usa particolari colpi difensivi (oppure se non ha Aura
superiore), ha un Modificatore di -4 a parare.
Speciale: Il colpo colpisce automaticamente la testa, che
viene tranciata via.

NEBA5 - Occhio del Cuore
Tipo: SP
Limitazioni: Difeso 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: Grazie a questa tecnica, il personaggio riesce a
compensare una condizione di cecità (permanente o
temporanea) incrementando la capacità precognitiva della sua
Aura. Va' effettuato all'inizio del Round e qualsiasi altro
colpo può essere effettuato senza alcuna penalità dovuta alle
condizioni succitate. Tramite questo colpo è possibile
orientarsi anche attraverso tecniche di distorsione della luce
(colpi della Disciplina dell'Ombra del Camaleonte, alcuni colpi
di Hokuto, ecc. .. )Dura un numero di Round pari all'Istinto.
Speciale: L'acutezza sensoriale raggiunge un livello tale da
far ottenere all'attaccante un Modificatore di +2 per il primo
colpo portato dopo l'Occhio del Cuore.
NEBA6 - Posizione dell’Airone Bi anco di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1; Vie di Nanto: +2
Test: Istinto+ Percezione+ Umano+ Difesa
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il personaggio schiva un colpo conosciuto gettandosi
all’ indietro e assumendo la posizione verticale utilizzata
anche per eseguire il NEBA1. Durante questa operazione va a
colpire l’ avversario con il piede tagliando come un rasoio e
infliggendo (F)PV, senza possibilità di parata o schivata da
parte dell’avversario, ma con un MS pari a quello residuo
ottenuto nella schivata. Tirare la locazione colpita sulla
Colonna Pugno.
Speciale: Il personaggio può schivare un colpo non conosciuto.
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DISCIPLINA DELLA GIADA
Affiliata alla Stella della Benevolenza, la Disciplina della
Giada di Nanto deriva direttamente da quella del Bianco
Airone, e ne approfondisce gli aspetti legati al potenziamento
dei colpi portati con le gambe. Proprio per via della stretta
parentela tra le due Discipline, il guerriero può apprendere i
colpi NEBA1-2 come se appartenessero alla sua Disciplina.

NEG2- Colpo della Giada di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Effetti: Un calcio portato con un salto mortale che infligge
(F)PV.
Speciale: La locazione colpita subisce un taglio profondo che
causa un'emorragia. La vittima perde 1PR ad ogni round
finché la ferita non viene bendata.
NEG1- Calci o Invisibile di Nanto
Tipo: C
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Effetti: Un velocissimo calcio che causa (G)PV e viene parato
o schivato solo con un Modificatore di -2.
Speciale: La locazione colpita viene tagliata di netto dal resto
del corpo.

NEG3- Colpo delle Gambe del Fulmine del Vento
Tagliente
Tipo: C/D
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Effetti: Il guerriero esegue una capriola all'indietro e colpisce
con le gambe causando (F)PV in due locazioni distinte. Se
usato come attacco a Distanza, il MS va' diminuito di 1 ogni
2 metri dal bersaglio.
Speciale: Le locazioni colpite vengono tagliate di netto dal
resto del corpo.
DISCIPLINA DEI FALCHI GEMELLI
I colpi della Disciplina dei Falchi Gemelli hanno l'insolita
caratteristica di poter essere eseguibili solo da due persone
in perfetta contemporaneità e con caratteristiche fisiche
molto simili, di conseguenza spesso gli adepti sono parenti e,
ancor più spesso, fratelli gemelli.
I maestri di questa Disciplina sono generalmente pronti a
sacrificare tutto, vita inclusa, per i propri ideali, anche se
non sempre questi sono nobili.
Il tiro per colpire viene eseguito da un solo giocatore, mentre
il secondo effettua, oltre all'usuale NE1, un ulteriore test:
Istinto+Percezione+Umano+Concentrazione per sincronizzare
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i movimenti; se tale test fallisce, il colpo non può essere
eseguito.
Utilizzando i colpi di questa Disciplina, non vi è perdita di
Onore se si attacca in due un singolo avversario, ma ciò vale
solo per i colpi esoterici.

NEFG1- Colpo Di strut tore degli Art igli in
Picchiata
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: I due esecutori compiono un potente salto di 4 metri
e si uniscono con un braccio, piombando sugli avversari:
permette di attaccare fino a 4 avversari adiacenti senza
penalità e causa (G)PV in due locazioni e (D)PR.
Speciale: La locazione è tranciata via dal corpo.
NEFG2- Volo delle Due Ali del Falco Assassino
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: I due esecutori corrono affiancati, poi, saltando,
attaccano tutti gli avversari lungo la traiettoria con un colpo
da (E)PV e (B)PR nella stessa locazione. Non è possibile
mirare.
Speciale: La locazione è tranciata e il danno è (F)PV e (C)PR.
NEFG3- Test ata Anni entatrice dall'Adunco Becco
Tipo: T
Limitazioni: Attacco 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: E' una testata che viene eseguita in sincronia su uno
stesso bersaglio. Essa infligge 2 x (D)PV e (D)PR. Questo
colpo può essere eseguito anche singolarmente, ma in questo
caso il danno è (D)PV e (C)PR.
Speciale: Il danno inflitto è 2 x (F)PV e (F)PR.
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NEFG4- Doppia Artigliat a del Falco Assassino
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: I due guerrieri devono attaccare il bersaglio da due
direzioni differenti. Il colpo viene compiuto raramente per la
sua indubbia difficoltà, ma viene ripagato dal danno: (I)PV e
(G)PR. Può essere parato solo con una penalità di -4.
Speciale: Il danno è (K)PV e (G)PR.

DISCIPLINA DEL CORVO
IMPERIALE
Si tratta di una Disciplina di stampo classico, basata su
attacchi acrobatici e colpi perforanti. Gli adepti di questa
fazione sembrano scomparsi del tutto in seguito al crollo
della Scuola di Nanto…
NECI1-Becco Perforante del Corvo Imperiale di
Nanto
Tipo: P
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto +1
Effetti: Un pugno penetrante che causa (F)PV e ignora 2 punti
di Protezione.
Speciale: La zona colpita viene perforata e risulta
inutilizzabile.
NECI2- Volo del Corvo Im peri ale di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: Un pugno perforante portato in salto mortale. Infligge
(F)PV, ignora 2 punti di Protezione e colpisce sulla tabella
della Testata.
Speciale: La locazione colpita viene perforata e risulta
inutilizzabile.
NECI3- Colpo della Ali Spezzate
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1, Entrambe le
mani libere
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Con entrambe le mani il guerriero esegue un affondo
e colpisce le gambe dell’avversario. Causa (E)PV ad ogni
gamba ed ignora le protezioni artificiali.
P agina 16

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
Speciale: Le gambe vengono perforate e risultano
inutilizzabili.
NECI4- Colpo del Corvo Im periale di Nanto
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: Un pugno portato in salto che infligge (H)PV e ignora
le protezioni artificiali.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata e risulta
inutilizzabile ed incurabile.
DISCIPLINA DELLA ROSA ROSSA
Questa Disciplina nasce in Cina sul Qiyunshan, un monte
sacro chiamato anche Montagna Rossa per via della
particolare presenza di argilla che ne determina il colore
caratteristico. Inizialmente si trattava di una semplice Scuola
Minore, ma un Maestro di Nanto, trovate molte affinità con
la tecnica, decise di accoglierne i discepoli tra le fila della
sua fazione, creando infine questa Disciplina. Per via del loro
particolare addestramento, i guerrieri di questa disciplina
hanno lo sconto sul talento Armi da Lancio invece che Armi
da Corpo a Corpo.

NERR1 - Tecnica della Rosa Rossa
Tipo: D/CO
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Effetti: Usato in congiunzione con un grosso ago d'acciaio a
forma di rosa, infligge (F)PV ed è calcolato come attacco a
distanza. Alternativamente aumenta di 3 Categorie il danno
delle armi da lancio (solo PV).
Speciale: L'ago si conficca nel corpo dell'avversario
provocando una fuoriuscita di sangue continua. Il bersaglio
perde 1PR a round finché la ferita non viene curata. Esauriti
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i PR, il personaggio sviene e inizia a perdere 1PV ad ogni
round. Se si tratta di un'arma, il danno aumenta di 4
categorie.
NERR2 - Recupero Vitale della Rosa di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Difesa 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Vegetale (0)
Test: Automatico
Effetti: Il guerriero può recuperare energia in maniera simile
ad un fiore: Recupera 1PE al giorno ed 1PV all' ora in ogni
locazione. Bisogna stabilire in anticipo la durata in maniera
simile a NM6 e, allo stesso modo, il guerriero non può
percepire nulla di quanto accade attorno a lui mentre
effettua la tecnica. Se si conosce il colpo NM6 a livello : 0,
si può decidere in ogni momento di interrompere questa
tecnica.
NERR3 – Rosa Rossa di Sangue di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Ogni persona che cerca di prendere una rosa rischia
di pungersi: allo stesso modo, non si può toccare un guerriero
che usi questa tecnica e uscirne indenni.
Si usa al posto di una normale parata e infligge (E)PV
nell'arto o nell'arma usati per colpire.
Speciale: L'arto o l'arma vengono perforati e risultano
inutilizzabili.
NERR4 – Voce della Natura
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Vegetale (1)
Test: Istinto+Percezione+Nulla+Aura
Effetti: Il guerriero riesce a porsi in sintonia con la natura
che lo circonda e ricevere visioni parziali di fatti accaduti in
un dato luogo, semplicemente toccando il terreno, le rocce o
gli alberi. La visione dura un numero di Round pari al MS.
Uno dei punti di forza di questa tecnica è che, nel caso si
ricevano visioni di combattimenti recenti di guerrieri di arti
marziali, il guerriero può cercare di apprenderne i colpi con
un solo malus aggiuntivo di -1.
Speciale: La visione dura tanto quanto vuole il guerriero, ed
è così nitida che non ci sono malus aggiuntivi
nell'apprendere i colpi in questo modo.
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Speciale: Il danno aumenta di 4 Categorie.
NERR5- Tem pest a di Petali Insanguinati
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Effetti: Il guerriero lancia una manciata di Shuriken o
Pugnali con un effetto tale da farli ricadere addosso
all’avversario. Il danno dell’arma è aumentato di 3 Categorie
(solo PV) e colpisce con la tabella della Testata. Il difensore
non può usare HA6 o NA8.

NERR6- Pugno della Rosa Rossa di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Vegetale (0)
Effetti: Un pugno penetrante che causa (F)PV.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.

DISCIPLINE DELLA STELLA DELLA C ONS ACRA ZIONE
DISCIPLINA DELL’AQUILA
SOLITARIA
La fazione, capeggiata da Shin, non è nota tanto per la sua
potenza diretta in combattimento, quanto per la sua abilità
politica e militare. Ha sempre infatti teorizzato il primato
delle armi convenzionali sulle arti marziali. Ciò nonostante, i
suoi colpi, adatti a diverse situazioni e tattiche di
combattimento, incutono rispetto. Principalmente, i praticanti
di questa Disciplina tendono a focalizzare la potenza dei loro
attacchi nelle mani e nei piedi.

NEAS2- Arti glio dell’Aquila Solitaria
Tipo: P
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto +1
Effetti: L'attaccante colpisce l'avversario con la mano aperta
come fosse l’ artigliata di un’ aquila. Infligge (G)PV.
Speciale: La ferita è incurabile e la vittima perde 2PR
addizionali a causa dell’ eccessiva fuoriuscita di sangue.
NEAS3- Colpo dell’Aquila Solitari a
di Nanto
Tipo: P
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Nanto+1
Effetti: E' un pugno caratterizzata da un elevato coefficiente
di penetrazione. Infligge (H) PV e ignora 2 punti di
Protezione.
Speciale: La zona colpita viene completamente trapassata e
risulta inutilizzabile.

NEAS1- Colpo Infernale delle 100 Mani
Tipo: P
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto +1
Effetti: Permette di portare contemporaneamente vari pugni
nella stesso locazione in rapida successione. Il danno è pari
a (C)PVx2. Inoltre, il difensore ha un Modificatore alla parata
di -1.
Speciale: Il danno è (C)PV x 3.
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NEAS4-"Gokusat su Ken" Calcio Infernale Omicida
Tipo: SM
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto+1
Effetti: Serie di calci saltati in rapidissima successione che
infligge (D)PV in 4 locazioni.
Speciale: Tutte le zone colpite vanno a 0 PV.
NEAS5-"Senshu Ryu Geki " Colpo Infernale del
Drago Volante
Tipo: P
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Regno e Difficoltà: Umano (3)
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +2
Effetti: Raffica di pugni in successione. Il danno è di (C)PVx2
in due locazioni. Il difensore ha un Modificatore di -2 a
parare.
Speciale: Il danno è (C)PV x 3.

NEAS6 - Calcio Perforant e dell’Aquila Solit aria
TIipo: SN
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Ve di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Effetti: Calcio volante che causa (H)PV al Torso, in più
ignora fino a 2 punti protezione.
Speciale: il Torso della vittima viene sfondato e l'attaccante
può attraversarlo completamente con il suo corpo passando
dalla parte opposta.
DISCIPLINA DEGLI ACULEI
DELL’ISTRICE
Si tratta di una Disciplina basata esclusivamente sulla difesa,
capace di colpire l'avversario solo se questi entra nella
propria guardia. Ha inoltre sviluppato ottime tecniche che
permettono di sopravvivere negli scontri contro più avversari.
NEAI1- Aculei dell’Istrice
Tipo: SP
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2; Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Il personaggio che effettua questa particolare tecnica
può parare un colpo infliggendo (E) PV nell'arto o nell'arma
con cui è stato effettuato l'attacco.
Speciale: Il danno è (F)PV.
NEAI2- Istri ce di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +2
LA DIVINA SCUOLA DI NANTO

Regno e Difficoltà: Animale (0)
Test: Istinto+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Simile al Colpo NM9 (Riccio di Nanto), da' effetti
identici. Se NM9 è noto almeno a livello: 0, gli effetti di
questo colpo durano per un numero di Round pari all'Istinto.
Speciale: Permette di parare o schivare un numero colpi
ignoti pari all'Istinto.
NEAI3- Aculei dell’Istrice che Straziano la Carne
Tipo: SP
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Istinto+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Con questa tecnica, si schiva il Colpo avversario e, se
il MS è di 3 o più punti superiore a quello dell'attacco, si
sferrano un numero di colpi pari al valore della propria
Tecnica Attacco che infliggono (C)PV ognuno. I colpi non
possono mai essere mirati e vanno localizzati sulla Tabella
del Pugno.
Speciale: Si effettua un numero doppio di attacchi.
NEAI4- Tecnica Disarmante dell'Istrice di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 1, Vie di Nanto+0
Regno e Difficoltà: Meccanico (0)
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Permette di parare un attacco avversario portato con
un arma da corpo a corpo e, contemporaneamente, di
disarmarlo recuperando l'arma nella propria mano.
Speciale: Si può immediatamente effettuare un attacco con
l'arma recuperata.
NEAI5- Rim ando Multiplo dell'Ist rice di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Permette di riflettere con un MS diminuito di 2 tutti i
proiettili indirizzati contro il guerriero (anche quelli di armi
da fuoco) senza penalità. L'effetto della tecnica dura tutto il
round ma bisogna restare in difesa, senza attaccare, pena
l'interruzione del colpo.
Speciale: Il MS non è ridotto di 2.
NEAI6- Colpo degli Aculei Divini dell'Istri ce
Tipo: SP
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Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Test: Istinto+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Permette di parare un Colpo ignoto e infliggere (E)PV
nell'arto o nell'arma usata per l'attacco. Se il Colpo è ignoto
e appartenente ad una Scuola diversa da Nanto applicare un
Modificatore di -2 al Test.
Speciale: La locazione viene trapassata dal colpo e risulta
inutilizzabile ed incurabile.

DISCIPLINA DEL LEONE INDOMITO
Il coraggio e la forza dei guerrieri di questa fazione è
sempre stato leggendario, tanto che in passato, alcuni suoi
esponenti hanno goduto del privilegio di essere Sacri Pugni
della Stella della Consacrazione. Tuttavia, in genere, benchè
fortissimi guerrieri, gli esponenti di questa disciplina non si
sono dimostrati capaci di fornire una guida valida alle altre
fazioni dipendenti, ragion per cui il loro ruolo principale,
nella maggior parte dei casi, e' stato sempre quello di
subordinati.
Ciò non toglie che, sul campo di battaglia, i maestri della
Disciplina siano tra i guerrieri più temuti, capaci di lottare
fino alla morte portandosi dietro schiere di avversari anche
molto forti.
NELI1- Ruggito del Leone Indomi to
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: Funziona come la Luce di Nanto (NA9), ma il
Modificatore per gli avversari è di -2.
Speciale: Il Modificatore è di -3 e influenza anche quelli di
pari Aura.
NELI2- Balzo del Leone Indomito
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: L'attaccante si raccoglie e poi balza fulmineamente
contro l'avversario, sferrando un unico colpo che infligge
(G)PV e inoltre al MS va' aggiunta la Componente Corpo.
Speciale: La zona colpita viene strappata dal corpo.
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NELI3- Colpo Ingannatore del Leone che Insegue
la Preda
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: L'attaccante si getta sugli avversari, che devono
essere necessariamente due o più, compiendo una serie di
movimenti che impediscono di comprendere a chi sarà rivolto
realmente l'attacco. Il colpo infligge (H)PV e inoltre tutti i
difensori ricevono una penalità di -2 al Movimento e ai loro
Test difensivi per il resto del Round.
Speciale: La zona colpita viene strappata dal corpo.
NELI4- Attacco Artigliat o del Leone di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (3)
Effetti: L'attaccante si getta contro i nemici muovendo le
mani come fossero gli artigli di un leone e lanciando feroci
ruggiti. Questo colpo permette di attaccare più avversari
senza alcuna penalità e infligge (J)PV a ogni bersaglio.
Speciale: La zona colpita viene strappata dal corpo.

DISCIPLINA DELLE RONDINI
INFERNALI
I Colpi di questa Disciplina richiedono spesso di essere
eseguiti da due guerrieri contemporaneamente, in maniera
simile a quanto accade per la Disciplina dei Falchi Gemelli. I
membri di questa fazione raramente riescono a divenire
grandi Maestri di Nanto, assurgendo, la maggior parte delle
volte, al ruolo di guardie del corpo al servizio dei Sacri
Pugni.
NERI1- Grido Infernale
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Test: Istinto+Azione+Umano
Effetti: Il guerriero emette urla disumane che distraggono e
spaventano l'avversario. Se il nemico non riesce in un test:
Istinto+Resistenza+Umano+Concentrazione-MS del colpo,
subisce una penalità di -2 a tutti i test per un round intero.
La tecnica non ha effetto su avversari di Aura superiore.
Speciale: Influenza anche gli avversari di Aura superiore.
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NERI3- Volo delle Rondini Infernali
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Si tratta di un calcio portato in sospensione aerea
che infligge (F)PV. Se eseguito assieme ad un altro guerriero
che utilizza lo stesso colpo, da' una penalità di -1 ai test di
difesa.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.

NERI2- Tecnica a Doppia Lama di Nanto
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Test: Mente+Percezione+Meccanico+Attacco+Modificatore
Effetti: Questa tecnica richiede di essere eseguita da due
guerrieri, i quali si pongono ai lati opposti del nemico (dando
quindi un eventuale malus per gli attacchi laterali) e
scambiandosi tra loro due pugnali o shuriken prendendolo in
mezzo. L'avversario si trova quindi a dover schivare ben due
attacchi separati. Ogni 2 PM aggiuntivi spesi per il colpo
rappresentano un ulteriore passaggio d'armi e quindi due
ulteriori attacchi che l'avversario deve schivare, tuttavia
bisogna aggiungere un Modificatore di -1 al test del colpo
per ogni passaggio. Il danno dell'arma aumenta di una
Categoria e, data la particolare provenienza degli attacchi,
l'avversario non può usare tecniche come NA8 o HA6 e
simili. Può essere usata solo su un singolo avversario per
volta.

NERI4- Doppio Attacco Combinat o di Nant o
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Test: Mente+Azione+Meccanico+Attacco
Effetti: Permette a due guerrieri di attaccare l'avversario in
perfetta sincronia con due armi da corpo a corpo identiche,
dandogli una penalità di -2 ai test difensivi e colpendo 2
locazioni distinte. Il danno delle armi aumenta di 2 Categorie.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
NERI5- Ali Insangui nate delle Rondini Inf ernali
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Un attacco che deve necessariamente essere eseguito
contemporaneamente dai due guerrieri, i quali saltano
affiancati contro gli avversari colpendoli tutti senza penalità
e infliggendo (F)PV ciascuno.
Speciale: Le locazioni colpite subicono tagli profondi che le
rendono inutilizzabili.
NERI6- Picchiat a delle Rondi ni Infernali
Tipo: SM Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco
Effetti: I due guerrieri effettuano un salto mirabolante e,
affiancati, scendono in picchiata con un calcio verso il
nemico. Colpisce sulla tabella della Testata e infligge (G)PV(C)PR.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata ed è
inutilizzabile ed incurabile.
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DISCIPLINA DEL PICCHIO ROSSO
Questa disciplina basa i suoi colpi su attacchi velocissimi
portati a microscopici intervalli di tempo tra l'uno e l'altro
nella stessa locazione. I guerrieri appartenenti a questa
disciplina non sono avvezzi alle manovre acrobatiche e
preferiscono uno stile di lotta più statico e ravvicinato, nel
quale i loro colpi possono dare il meglio di se.
NEPR1- Pugno del Picchi o Rosso
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: Una velocissima raffica di pugni che causano (D)PV e
ignorano le protezioni convenzionali.
Speciale: Il colpo ignora anche le protezioni di arti marziali.
NEPR2- Colpo del Picchio Rosso
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Simile a NEPR1, causa (C)PVx2 in un'unica locazione.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
NEPR3- Pugno Perforant e del Picchio di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Causa (C)PVx2 in una locazione e ignora le protezioni
convenzionali.
Speciale: La locazione colpita viene perforata ed è
inutilizzabile.
NEPR4- Colpo Penetrante del Picchio Rosso
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Causa (C)PVx2 e ignora ogni tipo di protezione.
Speciale: La locazione colpita viene perforata e risulta
inutilizzabile ed incurabile.
NEPR5- Colpo Mortale del Picchio Rosso
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Infligge (D)PVx2 e ignora ogni tipo di protezione.
Speciale: La locazione colpita viene perforata da parte a
parte e risulta inutilizzabile ed incurabile.
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NEPR6- Becco Perforante Insanguinat o del
Pi cchio di Nant o
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (3)
Effetti: Causa (C)PVx3 in un'unica locazione, ignorando ogni
tipo di protezione.
Speciale: La locazione colpita viene perforata e risulta
inutilizzabile ed incurabile.
DISCIPLINA DELL’OPALE DI FUOCO
Si tratta di una Disciplina che fa’ affidamento esclusivamente
sulle armi da corpo a corpo. Non ha grandi Maestri come
rappresentanti, tuttavia i suoi esponenti sono tenuti in alta
considerazione per via delle loro capacità nelle battaglie
campali.
NEOF1- Arm a Perforante di Nanto
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Effetti: Permette di incrementare il danno di un’ arma da
corpo a corpo di 3 Categorie (Solo PV) e di ignorare le
protezioni convenzionali.
Speciale: Il danno aumenta di 4 Categorie.
NEOF2- Rot azione Mortale delle Lame di Nant o
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Effetti: Utilizzando due armi da taglio ad una mano uguali
(Spade, Spade Corte, Sciabole, ecc. . ) il guerriero effettua una
rotazione sul posto riuscendo a colpire tutti i bersagli
adiacenti senza alcuna penalità e infliggendo loro un danno
di 2 Categorie superiori in termini di PV.
Speciale: Il danno inflitto è aumentato di 3 Categorie.
NEOF3- Inf erno delle Lame Opalescenti
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto+1
Regno e Difficoltà: Meccanico (2)
Effetti: Utilizzando due armi da taglio a una mano uguali, si
effettuano un numero di attacchi pari alla propria
Componente Istinto, ognuno dei quali va’ parato o schivato
singolarmente. Il danno è quello dell’ arma utilizzata.
Speciale: Il danno aumenta di una Categoria (solo in PV).
P agina 22

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
NEOF4- Barriera dell’Opale di Fuoco
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (0)
Test: Corpo+Percezione+Meccanico+Difesa
Effetti: Utilizzando una qualsiasi arma da corpo a corpo
(tranne quelle piccole come pugnali e simili), il guerriero può
parare automaticamente qualsiasi attacco di armi da lancio e
da fuoco. L’ effetto della tecnica dura un intero round di
combattimento.
Speciale: L’ effetto dura un numero di Round pari all’ Istinto.

DISCIPLINA DELL’AQUILA REALE
Questa Disciplina si riteneva scomparsa, assieme ai suoi
ultimi esponenti, durante la guerra tra Shura e Scuole
Maggiori che infuriò su Penglai negli anni precedenti
l'Olocausto. La verità è che il Maestro della Disciplina,
rimase sull'Isola dei Demoni ad aiutare Jukei e Nibbio a
combattere gli Shura, disobbedendo all'ordine dell'Imperatore
di fuggire via.
La Disciplina dell'Aquila Reale è basata su attacchi portati in
volo e ha la particolarità di andare a colpire i punti vitali
del bersaglio ma, proprio per questo motivo, i suoi colpi non
possono mai essere usati su più di un avversario per volta.
NEAR1- Presa dello Spirit o Infranto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Effetti: Il guerriero colpisce l'avversario al Torso e infligge
(C)PV. Se l'avversario fallisce un test:
Corpo+Resistenza+Umano-4, i PV inflitti vengono recuperati
dall'attaccante.
Speciale: Vengono inflitti e recuperati un eguale numero di
PR.

NEAR2- Tem pesta di Sangue della Divina Scuola
di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: L'attaccante spicca un balzo e, afferrato l'avversario
al collo con le mani, inizia a roteare vorticosamente. Causa
(G)PV alla Testa e non può essere Parato, ma solo Schivato.
Speciale: L'avversario viene decapitato.
NEAR3- Colpo Illusorio dell'Aquila di Nant o
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il guerriero si libra in aria e sembra colpire
l'avversario con le gambe. In realtà le sfrutta per aprirne la
difesa e assestare un potente colpo con entrambe le mani.
A chi assiste alla scena, sembra di vedere effettivamente
un'Aquila che apre le ali e colpisce con gli artigli.
Causa (D)PVx2 al Torso e, se l'avversario non conosce il
colpo o non è di Aura superiore, riceve un malus di -4 ad
ogni tipo di Parata (come , ad esempio, KM2 e SA12). Non vi
sono penalità se si schiva il colpo.
Speciale: Il danno sale a (E)PVx2.
NEAR4- Colpo Segret o dell'Aquila che Spezza lo
Spirito
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 3, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Umano (3)
Effetti: Dopo aver eseguito un balzo fenomenale, l'attaccante
atterra di fronte al bersaglio e lo colpisce al Torso causando
(F)PV. Il danno può essere incrementato di una categoria per
ogni punto di Precisione speso prima di effettuare il Test di
Attacco e, se l'avversario fallisce un test:
Corpo+Resistenza+Umano-4, i PV inflitti vengono recuperati
dall'attaccante.
Speciale: Vengono inflitti e recuperati un eguale numero di
PR.

DISCIPLINE DELLA STELLA DELLA RIVELAZIONE
(O STELLA DEL TR ADI MENTO)
DISCIPLINA DELLA GRU ROSSA
La Disciplina della Gru Rossa, ispirata alla Stella della
Rivelazione (chiamata anche Stella Traditrice), e' difficile da
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descrivere. Si basa sull'inganno e sulla finta, per riuscire a
cogliere l'avversario alla sprovvista. Per questo motivo, i
colpi di Yuda, suo tirannico capo, sono solitamente difficili da
parare o schivare.
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NEGR1 - Tecnica della Rivelazione
Tipo: D
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1,Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Effetti: Si tratta di rapidi affondi con le braccia che
provocano uno spostamento d'aria tale da colpire a distanza
in due locazioni diverse; occorre però sottrarre 1 al MS per
ogni due metri di distanza del bersaglio. Il colpo infligge (D)
PV in ogni locazione.
Speciale: Le zone colpite vengono completamente affettate in
sottili strisce verticali.

NEGR2 - Colpo della Rossa V erifica
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Portato con le dita tese, questo colpo è in grado di
tagliare in due un avversario. Viene parato con un
Modificatore di -2 e infligge (G)PV.
Speciale: La zona colpita viene tagliata in due parti.
NEGR3 - Tradim ento della Gru Rossa
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto+1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Si tratta di un pugno dalla provenienza ingannevole.
Il danno inflitto è (H)PV. Il difensore può provare a pararlo
solo con un Modificatore di -3.
Speciale: La zona colpito perde 1 PV per Round finché non
viene curata.
NEGR4 - Colpo Segreto del Trucco Insanguinato
della Ri velazione
Tipo: P
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Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Effetti: infligge (I) PV ed è parabile solamente con un
Modificatore di -2.
Speciale: La zona si sbriciola e ne sgorga una fontana di
sangue.

NEGR5 - Maschera di Sangue
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 2, Vie di Nanto +2, Sangue sparso
Regno e Difficoltà: Umano(0)
Test: Istinto+Azione+Umano
Effetti: Questa non è propriamente una tecnica, ma una
specie di Frenesia Combattiva che il guerriero ottiene
quando, durante un combattimento, viene versato del sangue
(il proprio o quello dell'avversario) in gran quantità. In
questo caso, il guerriero riceve un bonus su tutti i test dei
Colpi della Disciplina della Gru Rossa pari al valore di Vie di
Nanto.
La frenesia dura finché il proprio avversario non viene
battuto o non si viene sconfitti.
Speciale: Il primo colpo della Disciplina della Gru Rossa
portato dopo l'uso di questa tecnica, attiva l'effetto speciale.
NEGR6 - “Densho Reppa” Tecnica dell’Onda
Leggendari a della Rivelazione
Tipo: D
Limitazoni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Una serie di rapidissimi affondi con le mani che
producono onde di vuoto taglienti capaci di tagliare a pezzi
gli avversari. Causa (D)PV in ogni locazione e può colpire più
avversari senza penalità, ma solo entro una traiettoria di
(Istintox2)Metri di fronte al guerriero.
Speciale: L’ avversario viene smembrato dal colpo.
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DISCIPLINA DELL’OMBRA DEL
CAMALEONTE
La Disciplina dell'Ombra del Camaleonte, più che una vera
Scuola di combattimento, rappresenta un insieme di tecniche
volte ad affinare alcune capacità particolari; l'obiettivo è
sempre quello di nascondersi, di confondere l'avversario, di
attirarlo in trappola, rifuggendo sempre lo scontro diretto. I
suoi adepti vengono spesso usati come spie dagli altri
Maestri e, si dice, che molte delle lotte intestine alla Divina
Scuola di Nanto, abbiano visto protagonisti i membri di
questa fazione.

NEOC1 - Om bra del Camaleonte
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Test: Istinto+Desiderio+Nulla+Difesa
Effetti: Grazie alla distorsione delle onde luminose, il
guerriero diviene praticamente invisibile. Può quindi
muoversi, ma non attaccare, pena l'individuazione e
l'eventuale contrattacco. L'effetto dell'Ombra dura un numero
di Round pari alla Componente Istinto.
Speciale: Il guerriero può anche attaccare e l'avversario
riuscirà a individuarlo solo con un Test:
Corpo+Percezione+Umano-2.
NEOC2 - Trasferi mento del Camaleonte
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 3, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Si effettuano minuscoli movimenti del corpo che non
rendono possibile la precisa identificazione della propria
posizione. I Punti Movimento a disposizione sono raddoppiati,
l'avversario può attaccare solo con un Modificatore di -4 (a
meno che non abbia Aura superiore) e si può attaccare (con
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Colpi di Gerarchia 1, 2 o 3) godendo di un Modificatore di +2.
Dura un numero di Round pari alla Componente Istinto.
Speciale: Permette di attaccare con Modificatore di +4.
NEOC3 - Salto del Camaleont e
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Permette di saltare a distanza doppia del normale, sia
in altezza che in lunghezza. Alla fine del salto si può portare
un calcio che causa (F)PV e (A)PR.
Speciale: L'avversario perde l'equilibrio, cade e viene spinto
indietro di un numero di caselle (2 metri) pari al MS del
colpo; inoltre ha un -4 all'iniziativa del Round successivo.

NEOC4 - Tecnica della Carta Infuocat a
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2, Aura 1.Vie di Nanto+1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Effetti: Permette di lanciare un qualsiasi oggetto di piccole
dimensioni (come una carta da gioco) facendogli prendere
fuoco. Se si tratta di un'arma da lancio, questa infliggerà un
danno di 3 categorie superiori (solo per quanto riguarda i
PV). Se invece si tratta di un qualsiasi altro tipo di oggetto,
questo causerà comunque (F)PV. Il bersaglio, se subisce danni
ed è infiammabile, si incendia e riceve (B+2)PV e (B)PR
addizionali ogni Round, finché il fuoco non viene spento.
Speciale: L'oggetto esplode all'impatto, causando (G)PV e
(F)PR.

DISCIPLINA DELLO SCORPIONE
DISTRUTTORE
Questa Disciplina, sottoposta alla Stella della Rivelazione,
rappresenta un punto di contatto tra le scuole di Nanto e
Hokuto. Chi appartiene a questa Disciplina deve possedere
anche il Prerequisito Vie di Hokuto ma, proprio per questo
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motivo, non ottiene mai lo sconto sui suoi Colpi Esoterici. Per
apprendere questi colpi, bisogna effettuare un unico test con
il livello più basso tra i due prerequisiti.
Al momento della creazione, un guerriero di Nanto che
sceglie questa Disciplina, può sostituire il Talento Correre con
il Prerequisito Vie di Hokuto (Sul quale non ha lo sconto e
che inizia a -4).
NESD1- Dita Penetranti dello Scorpione
Distrutt ore
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto: 0, Vie di Hokuto: -4
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Effetti: E' un colpo che raggiunge direttamente la testa del
bersaglio ignorando ogni tipo di protezione e infliggendo
(D)PV con le dita, in maniera simile ai colpi di Hokuto.
Speciale: La testa del bersaglio viene orribilmente smembrata
con un veloce movimento delle mani.
NESD2- Tecnica dell'Imm agine Persist ente dello
Scorpione
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1, Vie di
Hokuto: 0
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Con una serie di pugni velocissimi, il guerriero trae
in inganno l'avversario cambiando la direzione dei colpi
all'ultimo momento. Il colpo infligge (E)PVx2 in una locazione
e, l'avversario, se di Aura pari o inferiore, subisce una
penalità di -2 alla Parata.
Se l'avversario appartiene ad una qualsiasi delle scuole di
Hokuto, la penalità sale a -4.
Speciale: L'avversario, se appartiene ad una delle scuole di
Hokuto, ha la parata dimezzata. Se l'avversario appartiene ad
un'altra Scuola o è di Aura superiore, la penalità è -4.
NESD3- Posi zione dello Scorpi one Dist ruttore
Tipo: SP
Limitazioni: Aura1, Vie di Nanto: 0, Vie di Hokuto -2
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Test: Automatico
Effetti: Il guerriero, con le mani; sembra descrivere la
costellazione dell'Orsa Maggiore, mettendo in difficoltà gli
avversari che appartengono ad una delle scuole di Hokuto.
Ogni colpo portato contro un avversario appartenente a una
di queste scuole, ha un MS aumentato di 4 per un numero di
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Round pari all'Istinto. Se l'avversario è di Aura superiore, la
tecnica non ha alcun effetto.
NESD4- Colpo del Punto Mort ale dello Scorpione
Tipo: P
Limitazioni: Attaco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1, Vie di
Hokuto: 0
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Effetti: Si tratta di un colpo che raggiunge automaticamente
il Torso con il dito indice, attivando effetti simili agli tsubo
di Hokuto. Il bersaglio subisce subito (C)PV, poi, subisce 1PV
ad ogni Round per un numero di Round pari al MI di un
Test: Corpo+Resistenza+Nulla+Aura.
Speciale: Il torso della vittima esplode in maniera simile ai
colpi di Hokuto.
Note: I guerrieri di una qualsiasi delle scuole di Hokuto,
godono di un Bonus di +2 sul test di resistenza.

DISCIPLINA DELLA PIETRA DI
LUNA
Questa Disciplina è mutevole tanto quanto i riflessi della
Pietra da cui trae il nome. Gli attacchi sono ingannevoli e
spesso cambiano angolazione all'ultimo momento, risultando
imprevedibili e difficili da parare o schivare. Diversamente
dalla maggioranza delle discipline di Nanto, quella della
Pietra di Luna evita di focalizzarsi su un certo tipo di
attacchi, preferendo avere una scelta di colpi variegata. Un
vero Maestro della Disciplina non resta mai in svantaggio
durante un combattimento, potendo
sfruttare ogni angolazione e ogni parte del
corpo per combattere.
NEPL1- Riflesso Ingannevole della
Pi etra di Luna
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di
Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Effetti: Un colpo illusorio in cui la mano del guerriero sembra
andare a colpire una locazione ma devia all'ultimo istante
per sorprendere l'avversario. Causa (E)PV in una locazione e,
a causa delle sue caratteristiche va' localizzato come un
Calcio. Chi tenta di Parare (non Schivare) il colpo, soffre di
una penalità pari a -2.
Speciale: La locazione colpita viene perforata e risulta
inutilizzabile.
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NEPL2- Posi zione Mutevole della Pietra di Luna
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Effetti: Se il test del Contatto con la Natura riesce, chi
utilizza questa tecnica gode, per un intero round di
combattimento, della possibilità di Parare o Schivare gli
attacchi avversari senza considerare le penalità derivanti da
attacchi alle spalle o laterali, attacchi multipli, attacchi
illusori e ingannevoli.
Speciale: L'effetto dura un numero di Round pari all'Istinto.
NEPL3- Calcio del Ri flesso Mutevole
Tipo: C
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Effetti: Si tratta di un veloce calcio che infligge (G)PV. Può
essere usato per colpire un qualsiasi avversario che si trovi
di lato o alle spalle senza penalità e, se usato in questo
modo, da' a sua volta una penalità di -2 a chi tenta di
difendersi.
Speciale: La locazione colpita subisce una profonda ferita che
risulta incurabile.
NEPL4- Test ata della Gemma Lunare di Nanto
Tipo: T
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1

Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Effetti: Una violenta testata che infligge (F)PV e (C)PR. Può
essere usata anche per colpire un avversario che si trovi alle
proprie spalle dandogli una penalità di -3.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
NEPL5- Pugno del Riflesso Ingannatore della
Pi etra di Luna
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Effetti: Un pugno che causa (H)PV e può colpire l'avversario
in qualsiasi posizione egli si trovi (di lato, alle spalle, in
posizione sopraelevata. .. ) senza penalità. Può essere parato
solo con un Modificatore di -2.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata e risulta
inutilizzabile.
NEPL6- Colpo Leggi adro della Gemma Lunare
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Effetti: Un attacco portato in volo che permette di colpire più
avversari senza penalità lungo la traiettoria e causare (E)PV
ciascuno.
Speciale: Le locazioni colpite si separano di netto dal resto
del corpo.

DISCIPLINE DELLA STELLA DELLA SOVR ANITA’
DISCIPLINA DELL’UCCELLO
MITOLOGICO
Basata principalmente su colpi portati in volo, si tratta di
una Disciplina versatile quanto micidiale e i suoi colpi sono i
più terribili della Scuola di Nanto. Diversamente dalle altre
discipline, quella dell'Uccello Mitologico passa da un
successore ad un altro, in maniera simile alla Sacra Scuola
di Hokuto, in modo da mantenerne intatta la potenza. In
pratica, quando muore un successore è come se la sua vita
continuasse attraverso il suo discepolo, in una sorta di
simbolismo di resurrezione come quello dell'Araba Fenice che
era capace di risorgere dalle proprie ceneri.
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NEUM1 - Ali infuriat e dell'Uccello Mit ologico
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il personaggio può muoversi liberamente per tutto il
Round di Combattimento, come se volasse, senza pagare
alcuna penalità per rotazioni, movimenti all'indietro, ecc. Il
movimento si conclude con un attacco, portato con le mani,
che infligge (G)PV in due locazioni.
Speciale: Terribili tagli si manifestano dopo pochi istanti
nella zona colpita, causandone la rottura, rendendola
inutilizzabile e provocando la perdita di 3 PR addizionali.
NEUM2 - Tecnica della Stella dell'Estremo
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 3. Aura 2. Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Permette di portare tre calci nello stesso Round,
causando (G) PV in tre locazioni diverse. Il danno ha effetto
con un Round di ritardo, come se fosse un Effetto Speciale,
manifestandosi come un taglio a forma di croce grande
quanto tutto il corpo.
Speciale: Le zone colpite si lacerano, causando la perdita
addizionale di 2 PR.
NEUM3 - Armatura dell'Uccello Mitologico di
Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie di Nanto +3
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Il corpo diviene una dura corazza, assumendo un
Valore di Protezione pari a 5 in tutte le locazioni.
L'armatura protegge anche dall'attivazione degli Tsubo, al cui
Test di attivazione si applica un Modificatore di -5. L'effetto
dura un numero di Round pari alla Componente Istinto.
Speciale: Il valore di Protezione fornito e' di 7 e la durata e'
estesa a un'ora.
NEUM4 - Croce Celeste dell'Uccello Mit ologico di
Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 3, Vie di Nanto +3
Regno e Difficoltà: Animale (3)
Effetti: E' uno dei colpi più pericolosi della Scuola dì Nanto:
infligge un danno pari a (l)PV, ma il MS è ulteriormente
aumentato dell'istinto dell'attaccante e il colpo va sempre a
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segno al Torso. In caso di Fallimento Critico, l'attaccante
subisce (C+MI)PV nel Torso. Durante il Round in cui il colpo
viene eseguito, l'attaccante ha un Valore di Protezione di +4.
Speciale: Il corpo della vittima esplode istantaneamente in
una croce di sangue.

NEUM5 - Tecnica del Volo Misterioso dell'Uccello
Mi tologico di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 3. Aura 2. Vie di Nanto +3
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Pugno portato dopo un salto mortale che colpisce 4
locazioni differenti, infliggendo a ciascuna (G)PV.
Speciale: Gli arti colpiti si infrangono immediatamente in
centinaia di pezzi.

NEUM6 - Tecnica della Sovranità
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 3, Aura 3, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Nulla (3)
Effetti: Permette di resistere a un qualsiasi Effetto Speciale,
anche se già attivato. Il Test che deve essere effettuato al
posto di quello standard è Corpo+Resistenza+Umano-2.
In caso di successo, consultare la tabella di resistenza agli
Effetti Speciali. Se l'Effetto Speciale che si cerca di bloccare
è originato da un colpo di Nanto, applicare un Modificatore
addizionale di +2 al Test.
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DISCIPLINA DEL DOMINATORE
DEL DRAGO
Questa fazione di Nanto ha sempre avuto un fortissimo
legame con la Yakuza e, i suoi membri, sono sempre stati
killer della mafia giapponese. Come Disciplina è molto
versatile e adatta a diverse situazioni di combattimento.
NEDD1 - Colpo Assa ssino del Drago di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il guerriero effettua un calcio volante capace di
infliggere (I)PV.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata.
NEDD2 - Pugno Assassino del Dominat ore del
Drago
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Il guerriero sferra una serie di attacchi velocissimi
che causano (D)PV in 4 Locazioni differenti.
Speciale: Le locazioni colpite vengono tranciate via.
NEDD3 - Calcio Invisibile del Drago di Nanto
Tipo: C
Limiazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il guerriero sembra sferrare un unico calcio, ma in
realtà, colpisce ben 3 locazioni distinte causando (D)PV
ciascuna.
Speciale: Le locazioni colpite vengono tranciate via.
NEDD4 - Morso del Drago di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto+1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Questo colpo va' a segno automaticamente al torso,
perforando ogni tipo di protezione e infliggendo (G)PV.
Speciale: Il guerriero afferra il cuore del bersaglio e lo
strappa dal petto.

DISCIPLINA DEL DIAMANTE
SPLENDENTE
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Questa Disciplina dispone di Tecniche cumulabili in grado di
rendere il corpo del guerriero quasi indistruttibile.
NEDS1- Splendore del Di amante di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Test: Corpo+Desiderio+Minerale
Effetti: Permette di indurire le fibre muscolari e ottenere un
VP pari al MS del test di attivazione del colpo. L’ effetto dura
un numero di Round pari all’Istinto.
Speciale: L’ effetto dura il doppio.
NEDS2- Pugno del Diamante Splendente
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Minerale (2)
Effetti: Un pugno penetrante che infligge (K)PV. Se usato
contro oggetti inanimati il danno è (K)PSx3!
Speciale: La locazione colpita viene trapassata dal colpo e
risulta inutilizzabile. Se si tratta di un oggetto, viene
distrutto.
NEDS3- Indistruttibi le Di amante di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 3, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Minerale (2)
Test: Corpo+Desiderio+Minerale
Effetti: Il guerriero si concentra ulteriormente sulle fibre
muscolari e riesce a indurire ancor di più il suo corpo. In
termini di gioco riesce ad ignorare (G)PR di danno ad ogni
round. E’ cumulabile a NEDS1 e 4, e dura un numero di
Round pari all’ Istinto.
Speciale: Ignora (H)PR.
NEDS4- Abbagli ante Splendore del Diamante di
Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Test: Corpo+Desiderio+Minerale
Effetti: Permette di ignorare un numero di PV di danno in
ogni locazione pari al proprio livello di Vie di Nanto.
E’ cumulabile a NEDS1 e 3, e dura un numero di Round pari
all’ Istinto.
Speciale: Ignora un numero di PV pari al doppio del valore
del Prerequisito Vie di Nanto.
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DISCIPLINE DELLA STELLA DELL’A MO RE MATERN O
DISCIPLINA DELLA NATURA
MADRE
Si tratta della Disciplina più potente di tutta la Scuola di
Nanto. Essa, diversamente dalle altre Discipline, non possiede
alcun colpo offensivo, bensì mira a guarire e aprire il cuore
dell'avversario.
Trattandosi di una Disciplina che fa' appello alla nobiltà
d'animo e al profondo amore verso gli esseri viventi, chi la
pratica deve possedere dei requisiti imprescindibili per
poterne apprendere e usare le tecniche.
Innanzitutto, solo appartenenti al sesso femminile possono
cercare di apprenderne i colpi, inoltre, il loro Onore minimo
deve essere 50.
Se, per qualsiasi motivo, vengono persi Punti Onore, i colpi
della Disciplina crollano a X.
Per poterli incrementare di nuovo, il personaggio dovrà prima
recuperare l'Onore perduto.

Non si possono tuttavia rigenerare arti troncati o esplosi e
non si può usare su se stessi.
NENM2- Calore Materno di Nanto
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Umano/Animale (1)
Test: Istinto+Azione+Regno+Aura
Effetti: Quando viene usata questa tecnica, tutti i presenti
devono effettuare un test: Istinto+Resistenza+Regno+Aura
contro il MS avversario. Se riescono, possono agire
normalmente, altrimenti restano bloccati come se fossero
sottoposti ad Effetto Speciale, fintanto che non riescono nel
test (un tentativo a round) o finché chi ha effettuato la
tecnica non decide di interromperla o attacca.
Speciale: Il bersaglio non può resistere.
NENM3- Consapevolezza dell'Amore Materno
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Test: Istinto+Resistenza+Umano+Aura
Effetti: Questa tecnica ha due applicazioni: Annulla gli effetti
delle tecniche avversarie basate sulla paura (Luce di Nanto e
simili) e forza il nemico ad effettuare dei conflitti interiori
basati sul Cuore (vedi p. 13 del Volume 1) per convincerlo ad
abbandonare ogni ostilità.
Speciale: Il nemico subisce una vera e propria conversione.

NENM1- Tocco Vivificant e della Natura Madre
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Speciale (1)
Test: Automatico
Effetti: Grazie a questa tecnica si possono curare i mali del
creato. Utilizzando il Regno Umano o Animale, si possono
curare (G)PV su esseri umani o animali. Con il Regno
Vegetale si possono rivitalizzare le piante (un numero pari al
MS). Con il Regno Minerale si possono rendere fertili i campi
e/o decontaminare l'acqua (un numero di metri quadri o
metri cubi pari al MS).
Infine, con il Regno Nulla, e' addirittura possibile ripristinare
il valore di Aura originario di un guerriero che l'abbia
sacrificata per resistere ad un Effetto Speciale.
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NENM4- Dono Finale della Natura Madre
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Test: Mente+Desiderio+Umano+Aura
Effetti: Questa tecnica permette di trasferire (tramite contatto
fisico) tutti i colpi della Disciplina nella memoria del
bersaglio (a livello X). I Punti spesi per il Contatto con la
Natura devono essere dei PE. Questa tecnica viene usata
quando c’ è il passaggio di consegne da un Sacro Condottiero
all’altro.
Speciale: i colpi divengono noti allo stesso livello di chi li
trasferisce.
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DISCIPLINE DEI CIN QUE AST RI IN CERC HIO
Il Goshasei ( le 5 stelle disposte in cerchio ) è una costellazione propria dell'astronomia orientale formata da 4 fra le stelle facenti
parte della costellazione dell'Auriga e 1 facente parte della costellazione del Toro. Queste 2 costellazioni si trovano quasi
sull'eclittica,quindi fra il nord e il sud, ma sono ben visibili alle nostre latitudini in vari momenti dell'anno.
Le Discipline dei 5 Astri in Cerchio si basano tutte sull'affinità tra il corpo umano e i cinque elementi fondamentali presenti in
natura: Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Mutamento. Si tratta dei colpi meno noti di tutta la Scuola di Nanto. Ogni iniziato di queste
Discipline ha solennemente giurato di proteggere gli appartenenti alla Scuola dell'Amore Materno anche a costo della proprio vita, e
mai e poi mai i membri di queste Discipline si attaccheranno vicendevolmente. Grazie alla loro alleanza, i membri dei Cinque Astri
in Cerchio non hanno penalità per cercare di imparare i colpi delle altre quattro Discipline.
DISCIPLINA DEL FUOCO
(Stella della Fiamma)

NEACF1 -"Enjou Ken" Colpo della Fiamma
Tipo: SP
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto+1
Regno e Difficoltà: Minerale (2)
Test: Corpo+Desiderio+Minerale+Attacco
Effetti: Il corpo viene ricoperto da una fiamma splendente:
vengono inflitti (E)PV a tutte le creature adiacenti
all'attaccante in ogni locazione. Il bersaglio, se subisce danni
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ed è infiammabile, si incendia e riceve (B+2) PV e (B) PR
addizionali ogni Round, finché il fuoco non viene spento.
Speciale: Lo vittima viene carbonizzata.
NEACF2 - Fiamma Incendiaria di Nanto
Tipo: D
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1; Vie di Nanto +2
Test: Corpo+Percezione+Minerale+Attacco
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Effetti: Il personaggio emette un fiammata dalla mano che
colpisce tutti gli avversari in linea retta entro (Istintox2)
metri. Il danno inflitto è (E)PV al torso di ogni singolo
bersaglio. Il bersaglio, se subisce danni ed è infiammabile, si
incendia subendo (B+2)PV e (B)PR per Round finché il fuoco
non viene spento.
Speciale: La fiammata trapassa il torso degli avversari.
NEACF3 - Artiglio Incandescente di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto: 0
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
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Test: Corpo+Azione+Minerale+Attacco
Effetti: Un colpo dato con la mano atteggiata ad artiglio e
avvolta dalle fiamme. Causa (G)PV.
Speciale: La locazione colpita viene tagliata a brandelli
mentre è avvolta dalle fiamme.

NEACT1 - Montagna Inamovi bile
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Test: Corpo+Desiderio+Minerale
Effetti: Permette di irrigidire il corpo rendendolo quasi
invulnerabile. Il corpo del guerriero aumenta la propria massa
e può assorbire senza soffrire alcun effetto un numero di
danni pari alla Componente Istinto ogni Round. Cosi, un
personaggio con Istinto 5 potrà ricevere senza problemi un
singolo colpo da 5 PV, ma se riceve 6 colpi da 1 PV nello
stesso Round subirà comunque la perdita di 1 PV. Se la
protezione non viene trapassata dal colpo, l'arto o l'arma
usati per attaccare subiscono un danno pari a 5 meno il
danno che il colpo avrebbe inflitto. La tecnica ha una durato
pari alla Componente Istinto, ma il punto speso per effettuare
la Montagna Inamovibile deve essere necessariamente un PE.
Speciale: La durata si estende a un'ora.

NEACF4 - Fuoco dell’Ira di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Test: Corpo+Azione+Minerale+Attacco
Effetti: Roteando le braccia, il guerriero colpisce tutti i
bersagli adiacenti causando (E)PV in due locazioni vicine tra
loro. Ad esempio, se colpisce un arto o la Testa, verrà colpito
anche il Torso. Se viene colpito il Torso bisogna rilanciare il
dado per localizzare l’altra zona colpita. Il bersaglio, se
subisce danni ed è infiammabile, si incendia subendo
(B+2)PV e (B )PR per Round finché il fuoco non viene spento.
Speciale: Le locazioni colpite si incendiano e si separano dal
resto del corpo.

NEACT2 - Pugno che Distrugge la Montagna
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Effetti: Un colpo dato con il taglio della mano, dall’ alto verso
il basso, che causa (J)PV. Al MS va’ aggiunta la Componente
Corpo dell’ attaccante. Contro gli oggetti il danno è (J)PSx3.
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via dal resto
del corpo. Se si tratta di un oggetto, va’ in mille pezzi.

DISCIPLINA DELLA TERRA
(St ella della Montagna)

NEACT3 - Crollo della Montagna di Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2; Vie di Nanto: 0, rincorsa di 4 metri.
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Effetti: Il personaggio esegue una carica devastante che
causa (E) PV e (F) PR inoltre il bersaglio subisce una spinta
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di (F) metri. Chi viene colpito da questo colpo deve tentare
un Test Corpo+Resistenza+Umano-2 altrimenti cade.
Speciale: La spinta è raddoppiata e la caduta è automatica.
NEACT4 - Colpo della Montagna
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1; Vie di Nanto: +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Effetti: Un colpo eseguito con la mano in grado di distruggere
qualsiasi cosa, si infliggono (H) PV ma al MS va aggiunta la
Componente Corpo, se il colpo viene usato contro materiali il
danno è quadruplicato.
Speciale: La zona colpita viene schiacciata in una maniera
impressionante.
DISCIPLINA DEL MARE
(St ella delle Profondità Marine)

Effetti: Con questa tecnica si può incrementare la capacità
precognitiva della propria Aura ed ottenere un Bonus
sull’Iniziativa pari al MS del test di attivazione. Dura un
numero di Round pari all’ Istinto.
Usata al di fuori del combattimento, questa tecnica concede
visioni frammentarie del futuro prossimo.
Il punto speso per l’attivazione deve necessariamente essere
1PE.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
NEACM3 - Colpo del Mare in Tempest a
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Effetti: Un violento colpo a mano aperta che infligge (F)PV e
(D)PR, spostando l’avversario indietro di (D) metri. Può essere
solo schivato.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
NEACM4 - Divino Marem oto di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Effetti: Un potente calcio portato dopo un salto mortale.
Causa (H)PV - (D)PR.
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via dal resto
del corpo.
DISCIPLINA DELLA NUVOLA
(Stella del Cambiamento)

NEACM1 - Colpo dell'Onda Burrascosa
Tipo: T
Limitazioni: Attacco 2 , Aura 2, Vie di Nanto +1, Rincorsa di
almeno 4m
Regno e Difficoltà: Minerale (2)
Effetti: Il guerriero si lancia contro l'avversario cercando di
travolgerlo. Infligge (H)PV e (D)PR, spostando l'avversario
indietro di (E)metri. Può essere solo schivato.
Speciale: La locazione colpita si frantuma in mille pezzi.
NEACM2 - Visione del Mare in Tempesta
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Test: Istinto+Percezione+Minerale
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NEACN1 - Tecnica della Nuvola
Tipo: Qualsiasi
Limitazioni: Vie di Nanto +2
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Regno e Difficoltà: Minerale (2)
Effetti: Non si tratta di un vero colpo: il guerriero dello
Nuvola non utilizza colpi canonici, ma si limita a
improvvisare. La Tecnica della Nuvola, quindi, non può mai
essere parata, poiché muta imprevedibilmente e ogni colpo
non è mai uguale all'altro. Gli effetti possono essere
estremamente variabili e il giocatore deve concordarli
insieme all'AdG. Per semplificare, assumete che il colpo possa
imitare gli effetti di qualsiasi altro Colpo Esoterico di Nanto
con Difficoltà 2 o meno e con effetti fino a (H): il colpo
successivo deve necessariamente essere diverso. Non è
possibile imparare questa tecnica semplicemente osservandola.
Inoltre, i guerrieri della Disciplina della Nuvola che lo
imparano hanno un Modificatore addizionale di -4 per
imparare nuovi colpi.
Speciale: Uguale al colpo imitato, o da decidersi assieme
oll'AdG.

Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Test: Automatico
Effetti: Utilizzando questa tecnica il guerriero ottiene una
velocità sovrumana. In termini di gioco, il costo in PM di
tutte le azioni e di tutti colpi diventa 1 per un numero di
Round pari all’ Istinto.
Utilizzata al di fuori del combattimento, questa tecnica
permette di correre senza affaticarsi per miglia e miglia a
grande velocità.

DISCIPLINA DELL’ARIA
(Stella del Vento)
NEACA3 - Attacco del Vento Distruttore di Nanto
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (2)
Effetti: Una serie di colpi rapidissimi portati in salto mortale.
Infligge (F)PV in 4 locazioni differenti.
Speciale: L’ avversario viene completamente smembrato.

NEACA1 -"Fuuretsu Ken" Colpo del Vento
Assas sino
Tipo: D
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Test: Corpo+Percezione+Minerale+Attacco
Effetti: Dalle mani fuoriesce un vento terribile, che causa
(H)PV e (D)PR e spinge l'avversario indietro di (D) metri.
Speciale: Il corpo dell'avversario viene completamente
smembrato e i frammenti dispersi al vento.
NEACA2 - Veloci tà del Vento di Nanto
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NEACA4 - Raffica del Vento che Uccide
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Effetti: Una serie di colpi rapidissimi che infliggono (D)PV in
3 locazioni distinte.
Speciale: Le locazioni colpite si separano dal resto del corpo.
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LA SETTA DEI SERPE NTI DI NANT O
All’ interno delle 108 fazioni della Divina Scuola di Nanto si è venuta a formare una vera e propria setta dagli scopi occulti. Si
tratta di un gruppo di guerrieri a capo di diverse fazioni formalmente sottoposte alla Stella della Rivelazione:
-Di sciplina del Crotalo Si lenzioso
-Di sciplina del Cobra Reale
-Di sciplina del Mamba Verde
-Di sciplina della Vipera Cornuta
-Di sciplina delle Spi re del Boa
-Di sciplina del Soffio dell'Anaconda
-Di sciplina dell'Aspide Maculato
I membri di questa setta si sentono degli illuminati e pianificano da tempo la loro ascesa al potere. Dopo aver collaborato in segreto
con gli Shura rivoltosi di Penglai, hanno avuto una parte determinante nell’ aiutare Yuda a causare il crollo della Scuola di Nanto.
Tuttavia, dopo questo evento, sembrano essersi volatilizzati senza lasciare tracce. Si vocifera che lo stesso Yuda li abbia consegnati
a Raoul ritenendoli troppo pericolosi per i suoi piani. Altri dicono addirittura che Raoul li abbia uccisi di persona perché non voleva
rivali nella sua corsa verso la conquista del Cielo. In realtà, comunque, nessuno sa effettivamente quale sia stato il fato di questo
gruppo…

L’ASCES A DEL GRA NDE SER PENTE
La verità riguardo a questo gruppo è comunque ben altra. Dopo aver astutamente distrutto la Scuola di Nanto, i suoi membri si sono
riuniti e si sono rifugiati presso un nascondiglio segreto fra le Montagne Ignote a Nord del Continente. Da qui hanno continuato a
controllare gli avvenimenti che si sono susseguiti durante la Guerra per la Conquista del Cielo, raccogliendo e addestrando adepti nel
loro quartier generale. A capo di quest’ operazione si è posto Orochi, il Maestro della Disciplina del Grande Serpent e, sul
quale sembra brillare potente la Stella della Sovranità.
Presto, molto presto, la Setta dei Serpenti sbucherà fuori dalla tana per affermare la propria supremazia…
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DISCIPLINE DELLA SETTA DEI SERPE NTI
DISCIPLINA DEL CROTALO
SILENZIOSO
I guerrieri di questa Disciplina amano sfruttare l’ oscurità per
attaccare i propri avversari, avvalendosi di ogni mezzo per
eliminarli. Si dice che siano in grado di uccidere un
avversario con un solo colpo.

Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Test: Automatico
Effetti: Permette di occultare l’Aura in maniera simile ai
guerrieri di Gento, per un numero di ore pari al valore della
Componente Istinto.
DISCIPLINA DEL COBRA REALE
Quella del Cobra Reale è forse la Disciplina più nobile tra
quelle appartenenti alla Setta dei Serpenti, difatti i suoi
membri non si affidano a veleni o stratagemmi, preferendo
combattere faccia a faccia con i propri avversari.

NECS1 - Morso del Crotalo Silenzi oso
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (0)
Effetti: Utilizzando due armi da taglio (in genere avvelenate)
a una mano (Coltelli, Pugnali, Spade Corte, ecc…), se ne
infligge il danno in due locazioni distinte. Se viene inoculato
del veleno in questo modo, il modificatore al test di
resistenza subisce un ulteriore -1 a causa della quantità di
veleno immessa nel corpo.
Speciale: L’ avversario subisce ferite così profonde da subire
2PD aggiuntivi.
NECS2 - Tecnica Silenziosa del Crotalo
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Automatico
Effetti: Utilizzando questa tecnica, il guerriero può occultare
la sua presenza muovendosi nell’ oscurità o in mezzo alla folla
senza essere individuato. L’ effetto dura finché il guerriero
non decide di attaccare. Non può essere usata durante un
combattimento.
NECS3 - Occultamento del Crotalo di Nanto
Tipo: SP
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NECR1 - Veleno Stordent e del Cobra Reale di
Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Istinto+Azione+Nulla
Effetti: Il guerriero colpisce il bersaglio infilandogli le dita
nelle carni e stordendolo con la sua Aura. Causa (C)PV e
(F)PR.
Speciale: L'avversario sviene all'istante.
NECR2 - Colpo del Cobra Stri sciante di Nanto
Tipo: C
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il guerriero può attaccare l'avversario con un calcio
ingannevole (-2 alla parata) che causa (F)PV. In più riceve
un bonus di +2 su tutti i test difensivi nello stesso round in
cui effettua il colpo.
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Speciale: Il bonus è +4 e dura un numero di Round pari
all'Istinto.
NECR3 - Veleno Mort ale del Cobra
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
Effetti: Un veloce colpo che causa solo (C)PV, ma, se il
bersaglio subisce almeno 1PV di danno, l'Aura dell'avversario
lo contamina come un veleno infliggendo un numero di PV di
danno pari all'Aura (che il bersaglio può ripartire come
meglio crede) ad ogni round e per un numero massimo di
round pari all'Istinto.
Speciale: Vengono persi un eguale numero di PR ad ogni
round.
NECR4 - Soffio Minaccioso del Cobra
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Istinto + Desiderio + Animale
Effetti: Il personaggio manifesta tutta la sua aggressività e il
suo desiderio di combattere e sopraffare l’avversario: la sua
Aura manifestandosi in tutta la sua intensità assume la
forma di un minaccioso Cobra Reale. La sua iniziativa
aumenta di (Animale) punti per un numero di round pari alla
Componente Istinto e tutti i personaggi con Aura inferiore
ricevono un modificatore negativo di -2 all’ attacco.
Speciale: Il malus vale anche per coloro che hanno pari Aura.

DISCIPLINA DEL M AMBA VERDE
I guerrieri di questa Disciplina preferiscono attaccare gli
avversari da posizioni sopraelevate, utilizzando quindi colpi
portati in Salto o Salto Mortale. Spesso, si appostano in
luoghi alti in attesa delle loro prede…
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NEMV1 - At tacco Improvviso del Mam ba Verde
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Il guerriero si getta sull’avversario colpendolo con
entrambe le mani e causandogli (F)PV in due locazioni
distinte da tirare sulla tabella della Testata.
Speciale: Le locazioni colpite vengono perforate e risultano
inutilizzabili ed incurabili.
NEMV2 - Mimetizzazione del Mamba Verde
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (0)
Test: Automatico
Effetti: Permette di mimetizzarsi in luoghi alti in attesa dei
nemici, per poter sferrare un attacco a sorpresa. Il primo
attacco in Salto Mortale portato dopo questa tecnica viene
parato o schivato con una penalità aggiuntiva di -4. Il
guerriero che la esegue ha l’Iniziativa aumentata di +3
durante tutto il primo round di attacco. Se l’avversario ha
Aura superiore, può tentare di effettuare un test di Sesto
Senso per evitare le penalità.
NEMV3 - Colpo del Mam ba Verde
Tipo: SN
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (0)
Effetti: Il guerriero si lancia verso l’avversario colpendolo con
le mani in due locazioni distinte e infliggendo (E)PV
ciascuna.
Speciale: Le locazioni colpite vengono perforate e risultano
inutilizzabili.
NEMV4 - Colpo Disperato del Mamba Verde
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Si tratta dell’unico attacco portato a terra dai
guerrieri di questa Disciplina, e viene spesso utilizzato solo
quando non ci sono alternative. Causa (K)PV da ripartire
equamente in 2 locazioni distinte, ma lascia l’ esecutore
scoperto agli attacchi portati in Salto e Salto Mortale fino al
prossimo Round, dandogli una penalità , rispettivamente di -2
(SN) e -4 (SM) a difendersi da essi.
Speciale: Si possono scegliere le locazioni da colpire.
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DISCIPLINA DELLA VIPERA
CORNUTA
I guerrieri della Vipera Cornuta hanno la caratteristica di
mimetizzarsi nel deserto per poi attaccare la vittima di
sorpresa. Il mondo post-olocausto è un territorio congeniale
per i praticanti di questa tecnica. La Disciplina consiste
soprattutto di attacchi portati dal basso verso l’ alto, in modo
da rendere più difficile parare o schivare i colpi.

NEVC1 - Mim eti zzazi one Desertica della Vi pera
Tipo: SP
Limitazioni: Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Test: Istinto+Percezione+Minerale
Effetti: Permette di mimetizzarsi nelle zone desertiche
nascondendosi sotto la sabbia. Il primo attacco (di tipo P, T
e CO) portato dopo questa tecnica viene localizzato come un
Calcio e da’ una penalità alle azioni difensive di -4. Il
guerriero che la esegue ha l’Iniziativa aumentata di +3
durante tutto il primo round di attacco. Se l’avversario ha
Aura superiore, può tentare di effettuare un test di Sesto
Senso per evitare le penalità.
Non può essere usata durante un combattimento.
Speciale: L’ iniziativa gode di un Modificatore di +2 anche
nel round seguente.
NEVC2 - Colpo della Vipera Co rnuta
Tipo: C
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Un rapido calcio che infligge (H)PV e viene parato
con una penalità di -2.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
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NEVC3 - Sorprendente Colpo della Vipera di
Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Un pugno portato dal basso verso l’ alto che infligge
(G)PV e viene parato con una penalità di -2.
Se utilizzato assieme a NEVC1, attiva automaticamente
l’ Effetto Speciale.
Speciale: La locazione colpita subisce una profonda ferita che
causa un emorragia. La vittima perde 1PR ad ogni Round
finché la locazione non viene curata.

DISCIPLINA DELLE SPIRE DEL BOA
Come il nome stesso della Disciplina lascia intuire, i guerrieri
che ne fanno uso sono specializzati nelle immobilizzazioni e
negli stritolamenti. Spesso, i membri di questa fazione sono
uomini di grande forza fisica provenienti da altre Scuole
Minori che fanno largo uso di questo tipo di Colpi (come ad
esempio Montefiorito). Ciò ha permesso di far confluire in
questa Disciplina diversi tipi di stili che sono poi stati
elaborati per ottenere questi Colpi micidiali. Per questo
motivo i praticanti di questa Disciplina non sono
assolutamente da sottovalutare, perché un solo errore di
valutazione delle loro potenzialità può costare la vita a chi li
affronta.

NESB1 - Colpo Impetuoso delle Spire del Boa
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2; Vie di Nanto: +2
Regno e Difficoltà: Umano (2)
Effetti: Il personaggio immobilizza l’avversario in tutti gli
arti utilizzando tutto il proprio corpo, il colpo infligge (D)PV
su ogni arto e (E)PR, il personaggio immobilizzato può solo
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tentare di liberarsi facendo il solito Test modificato da un -4.
Finché è immobilizzato il bersaglio può eseguire solo testate
che costino 3 o meno PM e che siano di gerarchia 3 o meno,
applicare comunque un -4 a tutti i Test.
Speciale: L’ immobilizzazione è così perfetta che la vittima
non può muovere nemmeno la Testa.

I guerrieri appartenenti al Soffio dell’ Anaconda sono in grado
di mimetizzarsi per poi colpire l’avversario di sorpresa con
una stretta letale. L’ ambiente ideale per sferrare tali colpi è
uno specchio d’ acqua dal quale il guerriero emerge per poi
trascinare l’avversario sott’ acqua stritolandolo e soffocandolo
fino alla morte.

NESB2 - Spi re del Boa
Tipo: SP
Limitazioni: Attacco 1, Difesa2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Questa tecnica si esegue al posto di una normale
parata, con un test del tutto analogo. Permette di parare un
attacco e immobilizzare la locazione o le locazioni usate per
colpire. Causa (C)PV e (C)PR e l’ avversario subisce un -2 a
tutti i test finche non si libera vincendo un Confronto:
Corpo+Azione+Umano contro il guerriero che lo ha
immobilizzato.
Speciale: La locazione intrappolata subisce (D)PV e (D)PR.

NESA1 - Respiro Segreto dell’Anaconda
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (1)
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Aura
Effetti: Se ci si trova in presenza di uno specchio d’acqua,
questa tecnica permette di immergersi in completa apnea per
un numero di ore pari al proprio valore di Aura, in attesa
della propria preda. Se viene usata per combattere sott’acqua,
la durata è più limitata: un numero di Round pari al MS del
test di attivazione. Il punto speso per il Contatto con la
Natura deve necessariamente essere un PE.
Speciale: Dura il doppio.

NESB3 - Morsa Letale delle Spire del Boa
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2; Vie di Nanto: +2, eseguibile
solo su avversari immobilizzati con il Colpo NESB1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Permette di infliggere (E)PV ad ogni arto
immobilizzato.
Speciale: Gli arti vengono schiantati dalla potenza della
stretta.

DISCIPLINA DEL SOFFIO
DELL’ANACONDA
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NESA2 - Agguat o dell’Anaconda
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Minerale (0)
Test: Automatico
Effetti: Permette di mimetizzarsi in uno specchio d’ acqua per
poi emergere all’ improvviso e afferrare l’avversario
trascinandolo in acqua con il Colpo NESA3. Se l’ avversario ha
Aura superiore, può tentare un test di Sesto Senso per
accorgersi della presenza del nemico e vanificare questa
tecnica.
NESA3 - Tecnica dell’Anaconda Assas sina
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Immobilizza l’avversario come il Colpo B5 e infligge
(E)PV e (C)PR. Il test per liberarsi della vittima ha un
Modificatore di -4. Se il Colpo viene effettuato in
congiunzione con NESA2, il guerriero vince automaticamente
l’ Iniziativa e può trascinare in acqua l’avversario, dove
perderà 1PR aggiuntivo ad ogni Round per annegamento
finché non si libera dalla stretta.
Speciale: L’ avversario non può liberarsi per un numero di
Round pari al valore di Vie di Nanto del guerriero.
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NESA4 - Stritolament o Micidi ale dell’Anaconda
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di Nanto +1, eseguibile
solo su avversari immobilizzati.
Regno e Difficoltà: Umano (1)
Effetti: Stringendo con forza crescente, il guerriero infligge
(F)PV da ripartire tra gli arti intrappolati ed (F)PR.
Speciale: Le locazioni intrappolate vengono stritolate.

DISCIPLINA DELL’ASPIDE
MACULATO
Si tratta di una Disciplina piuttosto debole, che basa la sua
forza principalmente sull’ utilizzo di armi avvelenate e
stratagemmi simili. I suoi praticanti sono forse tra i più vili
di tutta la Divina Scuola di Nanto.

Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Effetti: Utilizzando un arma da taglio, il guerriero ne
incrementa il danno 1 Categoria (solo PV) ed ignora ogni tipo
di protezione.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
NEAM3 - Lame Segrete dell’Aspide Maculato
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (0)
Effetti: Sfruttando due armi da taglio ad una mano, il
guerriero sferra un micidiale doppio attacco dal basso verso
l’ alto. Le armi infliggono il normale danno in 2 zone distinte
che vanno localizzate sulla tabella del Calcio.
Speciale: Le locazioni colpite vengono perforate e risultano
inutilizzabili.

DISCIPLINA DEL GRANDE
SERPENTE
Affiliata alla Stella della Sovranità, quella del Grande
Serpente è una Disciplina misteriosa, come misterioso è il suo
unico Maestro Orochi.
La Disciplina si distingue soprattutto per la capacità di
colpire l’ avversario in diverse locazioni nello stesso momento
e per la sua tecnica rigenerante.

NEAM1 - Spada dell’Aspide Maculato
Tipo: CO
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Meccanico (1)
Effetti: Utilizzato in congiunzione con un’arma da taglio a
una mano, permette di effettuare una rapidissima serie di
attacchi. Il danno aumenta di 4 Categorie (solo in PV) ma va’
ripartito il più equamente possibile fra 3 locazioni distinte.
Se l’arma è avvelenata, al test di resistenza bisogna
applicare un ulteriore -2 a causa della quantità di veleno
immesso nel corpo. Può essere solo Schivato (a meno che non
si usino particolari tecniche di parata come HA4 o MA4).
Speciale: La raffica è così veloce che da’ un -2 alle azioni
difensive dell’avversario.
NEAM2 - Lama Penetrante di Nanto
Tipo: CO
LA DIVINA SCUOLA DI NANTO

NEGS1 - Colpo delle Otto Test e del Grande
Serpente
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 3, Aura 2, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Animale (3)
Effetti: Una serie di colpi velocissimi che infliggono (F)PV in
ogni locazione. L’ attacco viene parato o schivato solo con
una Modificatore di -2 e può colpire più avversari senza
penalità.
Speciale: L’ avversario viene completamente smembrato dal
colpo.
NEGS2 - Rigenerazione del Grande Serpent e
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 3, Vie di Nanto +2
Regno e Difficoltà: Nulla (1)
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Grazie a questa tecnica, il guerriero recupera
istantaneamente un numero di PV pari al MS del test, che
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può ripartire come vuole tra le locazioni ferite. Il punto speso
deve necessariamente essere 1PE.
Speciale: Recupera anche un eguale valore di PR.
NEGS3 - Sacrificio delle Otto Vergini
Tipo: SM
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (2)
Effetti: Una serie di attacchi pari alla Componente Istinto che
causano (C)PV ciascuno e vanno localizzati sulla tabella della
Testata.
Speciale: Le locazioni colpite vengono strappate via dal resto
del corpo.
NEGS4 - Colpo di Coda del Grande Serpente
Tipo: C
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Effetti: Un potente calcio che infligge (I)PV.
Speciale: La locazione colpita viene strappata via dal resto
del corpo.
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NEGS5 - Dif esa delle Otto Teste del Grande
Serpente
Tipo: SP
Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie di Nanto +1
Regno e Difficoltà: Animale (1)
Test: Istinto+Percezione+Meccanico+Difesa
Effetti: Attivando questa tecnica, il guerriero può
automaticamente bloccare e rispedire al mittente qualsiasi
proiettile e qualsiasi oggetto scagliato contro di lui per un
intero round di combattimento, con lo stesso MS.
Speciale: Dura un numero di Round pari all’ Istinto.
NEGS6 - Furia Devastant e del Grande Serpente di
Nanto
Tipo: P
Limitazioni: Attacco 3, Aura 2, Vie di Nanto +3
Regno e Difficoltà: Animale (3)
Effetti: Si tratta del colpo definitivo della Disciplina del
Grande Serpente. Permette di colpire l’ avversario in ogni
locazione e infliggere (G)PV in ciascuna di esse. L’ attacco
può essere parato o schivato solo con un Modificatore di -3 e
non ci sono penalità per i bersagli multipli.
Speciale: L’ avversario viene smembrato dal colpo.
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I COLPI OCC ULTI DI NANTO
Benché la loro esistenza sia stata reputata solo una leggenda, i Colpi Occulti di Nanto esistono veramente ma, in maniera simile ai
Colpi dell'Anima di Hokuto, possono essere appresi solo in momenti cruciali dell'esistenza di un guerriero e non possono essere
insegnati. Quando l'Adg lo ritiene opportuno, al PG viene concesso un Test: ISTINTO+DESIDERIO+REGNO. Se il test riesce, il Colpo
viene appreso a livello -4.
Oltretutto, i requisiti per ottenerli non sono robetta: Ogni Colpo si basa sulla conoscenza totale di un Regno specifico, quindi (tranne
nel caso del Regno Nulla) bisogna possedere il Regno relativo sempre a livello 3.
Non ultimo, nessuno può conoscerne un numero superiore al valore della sua Componente Istinto.
Nella saga di Hokuto No Ken, soltanto Julia, il Sacro Condottiero di Nanto, sembra possedere uno di questi colpi. Ciò rende ben
chiaro la rarità del caso che un PG, a meno che non sia un Predestinato, riesca ad ottenere tali Colpi.
E' utile ricordare che, sotto tutti gli aspetti, questi Colpi sono simili ai Colpi Esoterici di Nanto, quindi necessitano del Contatto con
la Natura per essere usati. Il loro costo in PM è sempre 1 e, a differenza dei Colpi dell'Anima di Hokuto, NON è possibile resistervi
come se fossero degli Effetti Speciali.
NO1 - AMORE MATERNO DI NANTO (UMANO)
Tipo: SP
Limitazioni: Umano 3
Difficoltà: 2
Test: Automatico
Effetti: Grazie a questa tecnica, il personaggio può
istantaneamente curare (J)PV ma solo su altri personaggi, non
su se stesso. Può anche curare ferite incurabili, malattie,
rigenerare arti troncati o esplosi e annullare qualsiasi effetto
speciale.
NO2 - RECUPERO VITALE DI NANTO (VEGETALE)
Tipo: SP
Limitazioni: Vegetale 3, Conoscenza del Colpo NM6
Difficoltà: 2
Test: Automatico
Effetti: Il guerriero trae energia dal terreno, come se fosse
una pianta. Fintanto che rimane immobile senza attaccare
(può solo difendersi), recupera 1PV, 1PR e 1PE ad ogni round.
NO3 - SPIRITO D'ACCIAIO DI NANTO (MECCANICO)
Tipo: CO
Limitazioni: Meccanico 3, Conoscenza del colpo NA13
Difficoltà: 2
Effetti: Il guerriero si pone in perfetta sintonia con l'arma
aumentandone il danno in PV di un numero di categorie pari
al suo ISTINTO.

Test: Istinto+Azione+Animale+Difesa
Effetti: Il guerriero acquisisce percezioni tali del pericolo, che
riesce a prevedere i colpi avversari, parando
automaticamente i colpi noti e, con le normali probabilità
quelli ignoti.
NO5 - ENERGIA DEGLI ELEMENTI DI NANTO
(MINERALE)
Tipo: SP
Limitazioni: Minerale 3
Difficoltà: 2
Test: Automatico
Effetti: Il guerriero riesce a trarre energia dagli elementi
naturali. In termini di gioco può utilizzare POTENZA,
RAPIDITA' e PRECISIONE senza bisogno di utilizzare PR/PE
per 3 round.
NO6 - TRASMIGRAZIONE DELLE ANIME DELLA
NATURA (NULLA)
Tipo: SP
Limitazioni: Conoscenza dei Colpi NO 1-2-3-4-5
Regno e Difficoltà: Nulla (2)
Test: Automatico
Effetti: Gli effetti sono identici a quelli del colpo HO6.

NO4 - ISTINTO ANIMALE DI NANTO (ANIMALE)
Tipo: SP
Limitazioni: Animale 3, Conoscenza del colpo NM9
Difficoltà: 2
LA DIVINA SCUOLA DI NANTO
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La Solitaria Scuola del Lupo del Cielo nasce inizialmente come Disciplina di Nanto. In seguito a profonde meditazioni però, il suo
Maestro, disgustato dalle lotte intestine alla Divina Scuola decide di percorrere una strada solitaria alla ricerca del senso della sua
esistenza. Durante i suoi viaggi tocca con mano le condizioni penose dell’ umanità e comprende che anche con tutta la forza di
questo mondo è impossibile portare una pace stabile e duratura, perché anche quando un uomo illuminato riesce ad ottenere il potere
e a governare per un certo periodo, inevitabilmente sopraggiunge la morte, che spesso vanifica tutto il bene fatto.
Egli decide quindi di ritirarsi sul Taishan (Grande Montagna) un monte sacro della Cina dove medita a lungo ma senza trovare
risposte. Nel frattempo si allena ed entra in contatto con altri praticanti di arti marziali, cercando risposte anche attraverso la
pratica del ken. Il tempo passa e alcuni esperti di arti marziali iniziano a raccogliersi attorno a questo eremita per apprendere le
sue arti di combattimento e ascoltare le sue sagge parole. Poi, un giorno, il Maestro sembra ricevere l’ Illuminazione che stava
cercando: Comprende che non troverà mai le risposte alle sue domande semplicemente continuando a restare in eremitaggio sulla
Grande Montagna, dovrà invece riprendere il suo cammino e così dovranno fare coloro che vogliono seguirlo. Ognuno dovrà
intraprendere un viaggio solitario per cercare la Verità.
Da allora, il viaggio dei Guerrieri Solitari (come sono stati chiamati in seguito) non è mai smesso e, ogni volta che uno di essi
prende con se un allievo, addestratolo a sufficienza, lo manda per la sua strada alla ricerca della Verità Assoluta.
Prerequisit o della Scuola: Vie del Lupo del Cielo
Com ponente Principale: Istinto
Dott rina: Dottrina del Lupo del Cielo
IL PREREQUISITO DELLA SCUOLA
Il Prerequisito della Solitaria Scuola del Lupo del Cielo può essere acquisito solo da personaggi che rinunciano alle ambizioni
personali e desiderano ricercare l’ Illuminazione. Acquisire questo Prerequisito significa infatti veder crollare a Livello X qualsiasi
altro Prerequisito o Colpo di Scuole differenti dalla propria senza la possibilità di poterli più incrementare. Per contro, comunque,
una volta intrapresa questa strada, il guerriero scopre che le Vie del Lupo del Cielo donano dei vantaggi non indifferenti:
Permett ono di difendersi dai Colpi Ignoti di qualsiasi Scuola con un Modificatore pari al livello del
Prerequisito stesso!
LA DIVINA SCUOLA DI NANTO
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E’ da notare comunque, il fatto che gli appartenenti ad altre Scuole di Arti Marziali non hanno la necessità di apprendere il
Prerequisito della Scuola del Lupo del Cielo per poterne apprendere i Colpi (i quali non potranno comunque essere incrementati oltre
il Livello X) e che possono resistere all’ Effetto Speciale dei soli Colpi appresi.
Per apprendere un Colpo della Solitaria Scuola del Lupo del Cielo basta applicare una penalità di -2 ai normali test di
apprendimento.
Esempi o: Ken vede Ryuga utilizzare il Colpo LCA3 (Balzo del Lupo del Cielo) su un avversario.
Effettua un Test: Mente+Percezione+Umano-1 (Colpo Avanzato) e applica un ulteriore -2, ottenendo un valore di 8. Lanciando i dadi
ottiene 5+2=7, quindi il test riesce. Ora Ken conosce il Colpo a Livello X pur senza possedere il Prerequisito Vie del Lupo del Cielo
e non potrà incrementare il Livello del Colpo ma, se in futuro Ryuga tenterà di utilizzare contro di lui lo stesso Colpo egli potrà sia
cercare di difendersi da esso, sia cercare di resistere all’ eventuale attivazione del suo Effetto Speciale.
LA DOTTRINA DEL LUPO DEL CIELO
La Scuola del Lupo del Cielo ha ovviamente una forte componente spirituale al suo interno, tanto che ogni suo membro non può
ritenersi degno di questo nome se non possiede Dottrina almeno a Livello: 0. Come già detto in precedenza, i dettami della Scuola
sono relativi alla continua ricerca di risposte sul senso dell’ esistenza e della sofferenza. Prendendo come simbolo Siri o, la Stella
Solitaria, i membri della Scuola conducono la loro ricerca personale senza asservirsi a nessuno. Possono anche stare in compagnia di
altre persone o seguire un Condottiero per un certo periodo di tempo, ma ciò rientra sempre e soltanto nell’ ottica della ricerca della
Verità attraverso l’ osservazione e la meditazione.
Nell’ era post-atomica, gli appartenenti a questa Scuola hanno assistito ad una vera e propria esasperazione della violenza e del
dolore e sono tutt’ ora alla ricerca di quel qualcosa che possa mettere la parola fine a tutto questo, guidando l’ umanità verso una
nuova era di speranza e di pace. Ogni Guerriero Solitario è disposto a metter in gioco la sua stessa vita pur di trovare finalmente
la Verità…
I GUERRIERI SOLITARI E L’ONORE
Per gli appartenenti alla Scuola del Lupo del Cielo, l’ Onore è una cosa fondamentale. In linea di principio, ogni volt a che hanno
una perdita di Onore, questa è pari al doppio del normale. Ad esempio, violare l’ etica di combattimento in maniera
volontaria, per un Guerriero Solitario equivale alla perdita di ben 20 punti di Onore!
Ogni Guerriero di questa Scuola preferirebbe morire piuttosto che divenire un rinnegato senza Onore e non sono rari i casi in cui
alcuni di essi hanno scelto di togliersi la vita per espiare i propri peccati…
COLPI AVANZATI
Molti dei Colpi Avanzati della Scuola del Lupo del Cielo
testimoniano ancora la parentela con la Divina Scuola di
Nanto, soprattutto per quello che riguarda le tecniche
difensive. A questo livello, il Guerriero Solitario può eseguire
soltanto i Colpi più semplici della Scuola, i quali non ne
mostrano ancora le effettive potenzialità.

Istinto e permette di rilevare anche l'Aura dei personaggi in
grado di occultarla.
Speciale: La durata è raddoppiata.

LCA1- Occhi del Lupo
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: Permette al guerriero che la utilizza di vedere più
lontano, come se fosse dotato di un binocolo, ampliando la
sua percezione e consentendogli di percepire anche gli effetti
soprannaturali (Aura) e le emozioni delle persone. L'effetto
dura un numero di Round pari al valore della Componente
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Se il Test per parare riesce, il proiettile ritorna verso
l'attaccante con un MS ridotto di 2 rispetto a quello
dell'attaccante stesso.
Speciale: Il MS non è ridotto di 2.

LCA2- Fulmine della Grande Mont agna
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Usato in congiunzione con armi da lancio, permette di
aggiungere 4 Categorie di danno (solo per quanto riguarda i
PV inflitti). Se sono attivi gli effetti del colpo LCA1, la
gittata è raddoppiata.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata e risulta
inutilizzabile.
LCA3- Balzo del Lupo del Cielo
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Il personaggio effettua un salto mirabolante e colpisce
l'avversario infliggendo (C)PV in due locazioni distinte.
Speciale: La zone colpite vengono tranciate via dal resto del
corpo.
LCA4- Pugno del Lupo del Cielo della Grande
Montagna
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: L’ attaccante colpisce con estrema velocità e causa
(E)PV.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
LCA5- Lama di Ghiaccio della Grande Montagna
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Permette di incrementare il danno di un’ arma da
taglio di 3 Categorie (solo PV).
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via.
LCA6- Presa delle Due Di ta della Grande
Montagna
Tipo: SP Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Permette di parare con le mani proiettili e armi
scagliate e di rispedire il proiettile all'attaccante.
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LCA7- Sguardo di Ghiaccio del Lupo del Cielo
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 1
Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: Permette di mostrare ai nemici la propria Aura, per
incutere timore. Se il Test riesce, chi ha un'Aura inferiore a
quella del guerriero riceverà un Modificatore di -1. Dura per
un numero di Round pari alla Componente Istinto.
Speciale: Il Modificatore è di -2 e influenza anche chi ha
Aura uguale alla propria.

LCA8- Potenza della Grande Mont agna
Tipo: SP Costo: 5 Limitazione: Difesa 1 Test:
Corpo+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Permette di irrigidire il corpo, riducendo i danni
quando attaccati. Tirare sulla Tabella degli Effetti, colonna
(E). Il risultato da' il Valore di Protezione ottenuto in ogni
locazione del corpo, per un numero di Round pari all'Istinto.
Speciale: Tirare sulla colonna (F).
LCA9- Colpo delle Due Zanne del Lupo del Cielo
Tipo: SN Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Vie del Lupo del
Cielo +1
Effetti: Un attacco portato incrociando le braccia e colpendo
in un unico punto. Infligge (C)PVx2 e può essere parato solo
con una penalità di -1.
Speciale: Il danno è (D)PVx2.
LCA10- Calcio della Stella Solitaria
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un calcio rapido e potente che infligge (D)PV e (B)PR.
Speciale: Il danno è (E)PV e (C)PR.
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LCA11- Lacrime di Sangue del Lupo
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie del
Lupo del Cielo +1
Effetti: Il guerriero esegue 3 attacchi che causano (C)PV
ciascuno e vanno parati o schivati separatamente, con le
dovute penalità.
Speciale: Le locazioni colpite sono incurabili.
LCA12 - Colpo Segret o della Stella Solitaria
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Vie del Lupo del
Cielo +1
Effetti: Un pugno che può essere mirato senza penalità ed
infligge (D)PV.
Speciale: La locazione colpita è incurabile ed inutilizzabile.
COLPI MORTALI
Nei Colpi Mortali si vede già l’ essenza della Scuola e il
Guerriero che padroneggia tali tecniche è davvero un
avversario temibile.

LCM1 - Colpo della Grande Montagna e del Lupo
del Cielo
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: L'attaccante colpisce con estrema velocità e potenza,
provocando nell'avversario una sensazione di gelo tale da far
letteralmente ghiacciare il sangue nelle vene. Causa (E)PV in
due diverse locazioni.
Speciale: Il Colpo strappa brandelli di carne dal corpo
dell'avversario facendogli perdere definitivamente 1PV in una
locazione a scelta tra quelle colpite. La ferita non può essere
curata.
LCM2 - Velocità Fulminea del Lupo del Ci elo
Tipo: SP Costo: 4F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1 Test:
Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Il guerriero si concentra sulle parate e sulle schivate
per il resto del Round di combattimento e non subisce
penalità nel difendersi da più attacchi in successione.
Speciale: L’ effetto dura un numero di Round pari all’ Istinto.
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LCM3 - Colpo della Stella Solitari a
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie del
Lupo del Cielo +1
Effetti: Un pugno diretto che infligge (H)PV.
Speciale: La zona colpita viene tranciata.
LCM4 - Colpo del Lupo Assetato di Sangue
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie del
Lupo del Cielo +1
Effetti: Permette di colpire tutti i bersagli adiacenti senza
alcuna penalità e infliggere (F)PV ciascuno.
Speciale: Le locazioni colpite vengono tranciate via.
LCM5 - Riposo del Lupo del Cielo della Grande
Montagna
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Corpo+Resistenza+Umano
Effetti: Grazie a questa tecnica di recupero, il guerriero può
guarire 2PV al giorno in ogni locazione e 2PR ogni ora, a
patto che riposi e non intraprenda combattimenti o altre
attività pesanti. L’ effetto dura finché il guerriero non smette
di riposare.
Speciale: Il guerriero recupera 3PV al giorno e 3PR ogni ora.
LCM6 - Assalto Nott urno del Lupo del Cielo
Tipo: SM Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Il guerriero esegue un mirabolante balzo e attacca
tutti gli avversari lungo la traiettoria del salto senza
penalità. Causa (G)PV ciascuno.
Speciale: Il salto copre un'altezza e una distanza doppie
rispetto al normale.
LCM7 - Morso del Lupo del Cielo
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Un rapido colpo dato con la mano dall’alto verso il
basso. Infligge (H)PV e va’ localizzato con la tabella della
Testata.
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Speciale: Viene colpita direttamente la Testa, di cui una
buona metà viene tranciata via.

Speciale: Le locazioni colpite vengono tranciate via. Se si
tratta di un oggetto, va’ in mille pezzi.

LCM8 - Attacco Disperato del Lupo del Cielo della
Grande Montagna
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie del
Lupo del Cielo +2
Effetti: Una rapidissima serie di attacchi pari al valore della
Componente Istinto, ognuno dei quali infligge (C)PV. Si
possono colpire più avversari senza penalità.
Speciale: Le locazioni colpite vengono smembrate.

LCM12 - Colpo Assas sino della Stella Solit aria
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie del
Lupo del Cielo +1
Effetti: Permette di colpire l’avversario con una rapidissima
serie di pugni che infliggono (D)PV in 4 diverse locazioni.
Speciale: Le locazioni colpite sono incurabili.

LCM9 - Congelam ent o dei Fiumi della Grande
Montagna
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: Si tratta di un’ interessante tecnica che permette di
congelare le ferite subite e bloccare quindi il flusso di
sangue in quella particolare zona. In pratica, permette di
fermare eventuali emorragie, oppure di ottenere un bonus nei
test di resistenza ai veleni da inoculazione pari al MS di
questo colpo.
Speciale: I test di resistenza ai Veleni riescono
automaticamente.
LCM10 - Calcio della Grande Montagna
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un potente calcio che infligge (G)PV e (B)PR.
Speciale: La vittima viene spostata di (H) metri.
LCM11 - Crollo della Grande Mont agna
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Un terribile colpo che infligge (J)PV da ripartire
equamente tra due diverse locazioni. Se usato contro degli
oggetti il danno diventa (J)PSx3!
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COLPI ESOTERICI
I Colpi Esoterici della Scuola del Lupo del Cielo non
richiedono di dover effettuare dei “Colpi di preparazione”
come il Contatto con la Natura o la Congiunzione Astrale,
risultando di utilizzo molto più semplice e pratico in
combattimento rispetto agli Esoterici di queste ed altre
Scuole. La spesa in PR/PE necessaria all’ attivazione di tali
Colpi è sempre pari al valore di Vie del Lupo del Cielo
richiesto nelle Limitazioni del Colpo da utilizzare.

LCE1 - Ghiaccio Aguzzo della Grande Montagna
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie del
Lupo del Cielo +1
Effetti: Uno spostamento d’aria che infligge (F)PV e (B)PR.
Speciale: La locazione colpita si congela e una parte d’ essa
viene tranciata via, rendendola inutilizzabile ed incurabile.
LCE2 - Sacrifici o del Lupo del Cielo
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie del
Lupo del Cielo +2
Test: Corpo+Desiderio+Umanoa+Aura
Effetti: Permette di annullare un Effetto Speciale (fisico)
rimuovendo dal corpo la parte colpita con un rapido gesto
della mano. La locazione perde definitivamente 1PV, mentre
la parte colpita viene congelata e strappata via.

P agina 47

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO

LCE3 - Zanna Ghiacciata del Lupo del Cielo
Tipo: P Costo: 2F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie del
Lupo del Cielo +1
Effetti: Il guerriero colpisce l'avversario nella locazione
prescelta, senza penalità per il Colpo mirato, infliggendo
(G)PV.
Speciale: La vittima subisce un modificatore negativo pari a
-2 nei Test di Parata e Schivata.
LCE4 - Corsa Cieca del Lupo Furioso
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1,
Vie del Lupo del Cielo +1
Test: Istinto+Azione+Umano+Attacco
Effetti: Il guerriero si lancia in una corsa forsennata,
attaccando chiunque, amico o nemico, gli si pari davanti.
L'attacco causa (H)PV e il guerriero può muoversi durante
l’ attacco utilizzando i PM della Corsa senza le relative
Limitazioni. Non subisce Modificatori nel caso di bersagli
multipli.
Speciale: L'intero corpo della vittima si congela ricevendo
(K)PV.
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LCE5 - Attacco Fulmineo del Lupo del Cielo
Tipo: P Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie del Lupo del
Cielo +2
Effetti: Infligge (D)PV in quattro locazioni distinte.
Speciale: Le zone colpite vengono tranciate via.
LCE6 - Colpo Segreto della Grande Montagna e
del Lupo del Cielo
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie del
Lupo del Cielo +1
Effetti: Infligge (D)PV in 3 diverse locazioni.
Speciale: Le locazioni colpite perdono definitivamente 1PV e
diventano incurabili.
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C AR RI E R E
GUERRIERO DI NANTO (Guerri ero di Arti Marziali)
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati, 2 Mortali e 1 Esoterico; NE1
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Cercare, Concentrazione,
Correre, Guidare Veicoli, Leggere, Sopravvivenza, Spionaggio,
Travestimento, Vie di Nanto, Dottrina di Nanto.
Equipaggiam ent o: 2 Punti di Protezione da distribuire
a scelta.
GUERRIERO DELLA SETTA DEI SERPENTI
(Guerriero di Art i Marziali)
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati, 2 Mortali e 1 Esoterico (delle Discipline
appartenenti alla Setta dei Serpenti); NE1
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Conoscenza Veleni, Vie di
Nanto, Dottrina di Nanto, Strategia, Spionaggio,
Travestimento, Leadership, Sopravvivenza, Geografia.
Equipaggiam ent o: Un’arma da corpo a corpo (a
discrezione dell’ AdG).

GUERRIERO SOLITARIO (Guerriero di Arti
Marziali)
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali (della Solitaria Scuola del
Lupo del Cielo)
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Lancio,
Concentrazione, Geografia, Sopravvivenza, Cavalcare, Correre,
Vie del Lupo del Cielo, Dottrina del Lupo del Cielo.
Equipaggiamento: Un’arma da Corpo a Corpo o da
Lancio (a discrezione dell’ AdG).
Nota: Deve possedere il Talento Dottrina almeno a livello: 0.
ADEPTO DI NANTO (Com battente)
Tecniche: Attacco
Colpi: 3 Avanzati della Divina Scuola di Nanto
Talenti : Armi da corpo a corpo, Armi da fuoco, Conoscenza
Veleni,
Demolizione, Guidare Veicoli, Rissa, Sopravvivenza,
Spionaggio,
Travestimento, Vie di Nanto.
Equipaggiamento: Un'arma da corpo a corpo, 3 punti di
protezione da distribuire, 40 N$/UBS.
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