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- GIOVANE SAMURAI - 

Stili di Scherma * 
 
Esistono tre importanti stili di scherma che fanno capo 
ad altrettante scuole, fondate da famosi Maestri di Spa-
da o leggendari guerrieri. Le scuole principali e più fa-
mose sono la Inazumanoryu, letteralmente “Scuola del 
Fulmine”, la Gorinryu, “Scuola dei Cinque Anelli”, 
fondata dal leggendario Samurai Usashi Yamamoto, e 
la Zanbatoryu. Ogni scuola ha uno stile completamente 
differente dall’altra ed un Giovane Samurai può sce-
gliere di appartenere solo ad una di queste scuole, a 
rappresentare l’appartenenza e la fedeltà ad un unico 
maestro, portando avanti lo studio delle tecniche speci-
fiche. 
 
Inazumanoryu 1° Liv: grazie a questo stile di combat-
timento, il Giovane Samurai può estrarre e colpire 
l’avversario con un unico, fulmineo, movimento, incu-
rante dell’ordine di Iniziativa  (può quindi decidere se 

attaccare prima o dopo uno specifico avversario o com-
pagno). Dal round successivo attaccherà normalmente 
al suo turno, secondo l’ordine di Iniziativa, seguendo le 
normali regole del combattimento. É possibile eseguire 
questo tipo di attacco solo una volta in uno scontro
(fintanto, cioè, che ci sono avversari vivi), quando la 
katana è ancora nel fodero, ed il suo costo, in termini di 
tempo, è pari ad una Azione Intera. Non è possibile e-
seguire questa tecnica se si impugna un’arma nella ma-
no secondaria o se si impugnano una tachi o una noda-
chi. 
 
Gorinryu 1° Liv: la particolarità di questo stile di 
scherma è quella di insegnare ad utilizzare il wakizashi 
come arma da parata, anziché come mero ornamento o 
strumento rituale. Secondo il fondatore di questa scuo-
la, è stupido, per un guerriero, combattere con una sola 
arma quando se ne hanno due a disposizione. Il wakiza-
shi, nelle mani di un Giovane Samurai addestrato nello 

- Giovane Samurai - 
Descrizione 
Quando il maestro giudicherà terminato l’addestramento, l’Allievo si 
cimenterà, di fronte al proprio signore, in un torneo, o in un duello con-
tro Samurai più esperti, per mostrare le proprie capacità. Coloro che 
saranno giudicati degni di entrare a far parte della casta dei Samurai, 
riceveranno in dono dal Daymio un wakizashi ed una katana, simboli 
della loro nuova condizione sociale, e potranno portare l i -
beramente, in pubblico, la spada. Inoltre, il Giovane Sa-
murai, potrà scegliere il nome da guerriero, che lo ac-
compagnerà per tutta la vita. Gli allievi di maestri che 
non devono più fedeltà a nessuno, o che si sono ritirati a 
vivere da eremiti, potranno presentarsi dal Daymio 
cui vogliono giurare fedeltà con una lettera del 
proprio maestro e, se accettati, sostenere 
l’esame. Da questo momento il Giovane Samu-
rai sarà tenuto a non infrangere le regole del Bu-
shido, pena la morte tramite Seppuku, il suicidio 
rituale, unica via per recuperare la dignità di fronte 
ai propri simili, o, nel caso il giovane risulti esse-
re un individuo senza alcun senso dell’onore, per 
mano del proprio maestro, che per lavare l’onta 
di aver addestrato un simile individuo, lo insegui-
rà senza tregua, o lo farà braccare da un suo fidato 
Allievo. Inoltre, in quanto membro della casta dei 
Samurai dovrà avere molta cura del proprio aspet-
to e non potrà mai rifiutare una sfida, soprattutto 
se questa proviene da un suo pari e, particolar-
mente, se proviene da un membro di un clan rivale. 
Lo studio delle arti marziali proseguirà, per accrescere 
le conoscenze delle tecniche della propria scuola di 
scherma e l’appellativo Giovane Samurai sarà utiliz-
zato nei suoi confronti, fino a che, il giovane, non 
avrà dato prova del proprio valore su un campo di 
battaglia.  

 
Abilità: Cavalcare, Conoscenze Comuni (Nipponia), Cono-
scenze Accademiche (Bushido),  Conoscenze Accademiche 
(Araldica Nipponica), Conoscenze Accademiche (Strategia/
Tattica), Intimidire, Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto 

(Battaglia), Percepire, Schivare 
 

Talenti: Ambidestro o Parata Fulminea, Arma da Specialista 
(Katana), Arma da Specialista (Arco Lungo), Arma da Speciali-
sta (a Due Mani),Colpire con Forza, Galateo, Ju-Jutsu, 1° Livello 
Stile di Scherma* 
 
Ferri del Mestiere: Katana, Wakizashi, Dai-Kyu, Cambio di 
Abiti Buoni, Armatura Media (Armatura completa da Samu-

rai) 
 
Entrate di Carriera: Allievo Samurai 
 
Uscite di Carriera: Ronin*, Samurai 

  Profilo Primario 
AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+20% +10% +10% +10% +10% +10% +15% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

- Schema di Avanzamento - 
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stile Gorinryu, acquista la qualità Difensiva e può esse-
re impugnato con la mano secondaria, conferendo tutti 
i vantaggi della parata. Questa tecnica non può essere 
utilizzata se si impugna una nodachi. 
 
Zanbatoryu 1° Liv: gli allievi di questa scuola di 
scherma, vengono addestrati a concentrare tutta la loro 
forza, fisica e spirituale, in un unico colpo, capace di 
tagliare di netto la testa ad un cavallo. Per applicare 
questa tecnica in combattimento è necessario che 
l’avversario si scopra abbastanza da permettere di esse-
re colpito. Con la spada ben serrata tra le mani, in guar-
dia, il Giovane Samurai aspetta che l’avversario lo at-
tacchi e, in quel momento, sferra un colpo con danno 
BF+1. I due attacchi, in ordine di Iniziativa, saranno 
contemporanei ed il Giovane Samurai ha solo la possi-
bilità di schivare il colpo del suo avversario. Questo 
attacco vale come Azione Intera e può essere eseguito 
in qualunque momento, una sola volta in uno scontro. 
Dal round successivo il combattimento procede se-
guendo l’ordine di Iniziativa stabilito e le normali rego-
le per il combattimento. Molti Samurai, esperti di que-
sto stile, utilizzano la nodachi per ottenere una maggio-
re efficacia dal colpo inferto. Uno scudo di legno o 
un’arma con un manico di legno saranno inutilizzabili 
dopo aver parato questo colpo. 
 
 
Questi talenti hanno un costo di 150 Punti Esperien-
za e devono essere presi come ultimo avanzamento 
della carriera di Giovane Samurai. 


