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- ALLIEVO SAMURAI - 

Nuova abilità Nuova abilità Nuova abilità Nuova abilità ––––    C.A. Bushido  (ag) C.A. Bushido  (ag) C.A. Bushido  (ag) C.A. Bushido  (ag)     
 
Il Bushido (letteralmente “la via del Guerriero”) rap-
presenta il codice di condotta che ogni Samurai dovreb-
be seguire. Ispirato ai principi della religione nipponi-
ca, questo codice esige il rispetto dei valori di onestà, 
lealtà, giustizia, pietà, dovere e onore che devono esse-
re perseguiti dai Samurai anche a costo della vita. il 
venir meno a questi valori comporta la perdita 
dell’onore da parte del Samurai, colpa che può essere 
espiata solo tramite il Seppuku: il suicidio rituale du-
rante il quale il Samurai si taglia il ventre col wakiza-
shi, provocandosi una ferita mortale. Il Bushido può 
essere sintetizzato in sette principi fondamentali: 
 
- Gi: Onestà e Giustizia  
Sii scrupolosamente onesto nei rapporti con gli altri, 
credi nella giustizia che proviene non dalle altre perso-
ne ma da te stesso. Il vero Samurai non ha incertezze 

sulla questione dell'onestà e della giustizia. Vi è solo 
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. 
 
- Yu: Eroico Coraggio  
Elevati al di sopra delle masse che hanno paura di agi-
re, nascondersi come una tartaruga nel guscio non è 
vivere. Un Samurai deve possedere un eroico coraggio, 
ciò è assolutamente rischioso e pericoloso, ciò significa 
vivere in modo completo, pieno, meraviglioso. L'eroico 
coraggio non è cieco ma intelligente e forte. 
 
- Jin: Compassione  
L'intenso addestramento rende il samurai svelto e forte. 
È diverso dagli altri, egli acquisisce un potere che deve 
essere utilizzato per il bene comune. Possiede compas-
sione, coglie ogni opportunità di essere d'aiuto ai propri 
simili e se l'opportunità non si presenta egli fa di tutto 
per trovarne una. 
 

- Allievo Samurai - 
Descrizione 
Il primo passo per diventare un membro della nobile casta dei Samurai è 
quello di essere accettato come allievo da un maestro. Gli Allievi Samu-
rai sono solitamente nobili rampolli che vogliono imparare l’arte della 
guerra, per vocazione o per imposizione, ma la scelta può anche ricadere 
sul Vestitore del Samurai, se questo, con le sue azioni, si sarà dimostrato 
degno di tale onore. Per il Vestitore, essere scelto come Allievo Samurai 
è il più grande premio possibile per la fedeltà dimostrata al suo signore, 
ma la sua vita da allievo sarà, sicuramente, più dura rispetto a quella di 
un nobile discepolo, cosa che, probabilmente, lo renderà, in futuro, un 
guerriero migliore e più forte. L’apprendistato per  
imparare i segreti dell’arte della 
spada è lungo  
ed impegnativo 
e non tutti gli 
allievi risulteran-
no adatti ad avan-
zare di livello. In casi 
come questi l’Allievo 
Samurai può sempre ripiegare 
su altre carriere militari, come 
quella di Arciere. 
Il rispetto per il maestro, la dedizione allo 
studio delle arti marziali ed il rispetto delle regole 
del Bushido sono la base su cui si fonda questa car-
riera. Qualora una di queste condizioni venisse 
meno, il Samurai non esiterebbe a scacciare in 
malo modo il suo allievo, a meno che non si 
tratti del nobile rampollo del suo signore. In 
questo caso, vista la fedeltà dovuta al suo 
signore, il Samurai non avrà altra scelta 
che continuare ad istruirlo con pa-
zienza fino a fare di lui un perfetto 
guerriero. La rivalità tra diversi 

allievi di uno stesso maestro, per accaparrarsi la sua simpatia, è molto 
forte e, alle volte può sfociare anche in scontri violenti. Tutto 
l’addestramento e le prove, fisiche e psicologiche, superate durante 
l’apprendistato, serviranno a formare il carattere del futuro Samurai. 
 

Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Percepire, Conoscenze Comu-
ni (Nipponia), Conoscenze Accademiche (Bushido), Leggere e 
Scrivere, Schivare 
 
Talenti: Arma da Specialista (Katana), Arma da Specialista (Arco 
Lungo), Ju-Jutsu, Disarmare o Estrazione Rapida 
 

Ferri del Mestiere: Katana, Dai-Kyu, Cambio di Abiti Buo-
ni, Armatura Leggera (Corpetto di Cuoio), Uniforme da 

Allenamento 
 

Entrate di Carriera: Nobile, Vestitore 
 
Uscite di Carriera: Arciere, Giovane Samurai 

 
Nota: Solo gli umani nati in Nipponia 

possono intraprendere questa carriera 

  Profilo Primario  

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10% +10% +5% +5% +5% - +5% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

- Schema di Avanzamento - 
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- Rei: Gentile Cortesia  
I Samurai non hanno motivi per comportarsi in maniera 
crudele, non hanno bisogno di mostrare la propria for-
za. Un Samurai è gentile anche con i nemici. Senza tale 
dimostrazione di rispetto esteriore un uomo è poco più 
di un animale. Il Samurai è rispettato non solo per la 
sua forza in battaglia ma anche per come interagisce 
con gli altri uomini. 
 
- Makoto o Shin: Completa Sincerità  
Quando un Samurai esprime l'intenzione di compiere 
un'azione, questa è praticamente già compiuta, nulla gli 
impedirà di portare a termine l'intenzione espressa. Egli 
non ha bisogno né di "dare la parola" né di promettere. 
Parlare e agire sono la medesima cosa. 
 
- Meiyo: Onore  
Vi è un solo giudice dell'onore del Samurai: lui stesso. 
Le decisioni che prendi e le azioni che ne conseguono 
sono un riflesso di ciò che sei in realtà. Non puoi na-
sconderti da te stesso. 
 
- Chugi: Dovere e Lealtà  
Per il Samurai compiere un'azione o esprimere qualco-
sa equivale a diventarne proprietario. Egli ne assume la 
piena responsabilità, anche per ciò che ne consegue. Il 
Samurai è immensamente leale verso coloro di cui si 
prende cura. Egli resta fieramente fedele a coloro di cui 
è responsabile. 
 
Non tutti i Samurai, oggi, seguono scrupolosamente le 
regole del Bushido. Molti sono più interessati al conse-
guimento del potere e della gloria personale e qualche 
piccola infrazione può anche essere lasciata passare. 
Ma se un Samurai dovesse perdere completamente la 
retta via o, addirittura, votarsi alle forze del Caos, sa-
rebbe sicuramente perseguitato da coloro i quali ancora 
vedono nel Bushido l’unica possibilità per il consegui-
mento della giustizia e dell’ordine. 

Nuovo Talento Nuovo Talento Nuovo Talento Nuovo Talento ––––    JuJuJuJu----jutsujutsujutsujutsu    
 
Il Ju-jutsu è uno stile di combattimento a mani nude 
creato e studiato in Nipponia, parte integrante del baga-
glio tecnico di un Samurai, basato su colpi portati con 
mani e piedi, prese di lotta per bloccare gli avversari e 
proiezioni. Quando un personaggio, addestrato nel Ju-
jutsu, cerca di colpire a mani nude o di effettuare una 
presa su un avversario, ottiene un bonus del +10% alla 
sua Abilità di Combattimento. I colpi portati con gli 
arti otterranno un bonus di +1 ai danni, mentre le prove 
di Forza per mantenere o sciogliere una presa otterran-
no un bonus del +10%. Inoltre, quando un avversario è 
bloccato da una presa, è possibile proiettarlo in terra 
eseguendo un test di Agilità, anche questo con un bo-
nus del +10%. Il danno derivante dalla proiezione è 
pari a 2 e non tiene conto di eventuali protezioni o Bo-
nus, a meno che non si stia combattendo su un tappeto 
da allenamento. 


