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- SAMURAI - 

La pratica costante e l’addestramento continuo, portano il Samurai a 
padroneggiare completamente le tecniche della propria scuola di 
scherma. A questo livello le tecniche delle tre scuole diventano molto 
più letali, rendendo il Samurai un guerriero senza eguali. 
 
Inazumanoryu II° Liv: il Samurai può estrarre e colpire l’avversario 
con un unico, fulmineo, fendente, incurante dell’ordine di Iniziativa, 
esattamente come nella tecnica di primo livello, ma, in più, l’avversario 
subisce una penalità del -10% quando tenta di parare o schivare questo 
attacco. Dal round successivo, il combattimento proseguirà seguendo le 
normali regole di Attacco ed Iniziativa.. 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 eseguire 
questa tecnica se si impugna un’arma nella mano secondaria o se si 
impugnano una tachi o una nodachi. 
 
Gorinryu II° Liv: un Samurai che esegue una parata col wakizashi ha la 
possibilità, superando un test di Agilità Impegnativo (-10%), di 

sbilanciare il suo antagonista, con un movimento rotatorio del corpo, 
tanto da farlo cadere in terra. L’avversario, nel round successivo, potrà 
solo rialzarsi ed il Samurai potrà decidere se attaccare lui, finché è 
indifeso, oppure concentrarsi su un altro nemico. Questa tecnica non 
può essere utilizzata se si impugna una nodachi. 
 
Zanbatoryu II° Liv: come nella tecnica di primo livello, è necessario 
che l’avversario si scopra abbastanza da permettere di essere colpito, 
quindi, anche in questo caso, i due attacchi, quello del Samurai e quello 
del suo avversario, in ordine di Iniziativa, saranno contemporanei ed il 
Samurai avrà solo la possibilità di schivare il colpo del suo antagonista. Il 
colpo che verrà sferrato, oltre ad avere un danno pari a BF+1, 
aggiungerà un +1 al valore del critico. 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 seguendo 
l’ordine di Iniziativa stabilito e le normali regole per il combattimento. 
 
Questi talenti hanno un costo di 200 Punti Esperienza e devono 
essere presi come ultimo avanzamento della carriera di Samurai. 

DESCRIZIONE 
Il Samurai rappresenta l’incarnazione dello spirito guerriero nipponico. 
Oltre ad essere un temibile combattente, egli rappresenta, per tutti, un 
baluardo contro le forze del Caos. Il suo spirito indomabile, addestrato 
dalla pratica delle arti marziali ed affinato dalla meditazione e dallo studio 
delle arti più disparate, è una fonte di ispirazione per tutti coloro con cui 
viene a contatto. Essere finalmente accettato in questa casta di nobili, letali 
e colti guerrieri è la meta cui ambisce ogni Giovane Samurai. Da questo 
momento il guerriero godrà di un rispetto, una stima ed una 
considerazione mai avute prima, ma, in compenso, dovrà seguire 
ancora più scrupolosamente il codice del Bushido e la sua fedeltà 
al proprio signore dovrà essere incondizionata. Un Samurai 
deve essere pronto a dare la vita per ordine del suo signore, 
senza tentennamenti o esitazioni, pena la perdita 
dell’onore e la conseguente scelta tra la 
morte tramite Seppuku o un’esistenza da 
Ronin, un reietto, scacciato e disprezzato 
da tutti coloro che erano suoi pari. Per un 
Samurai l’onore è il fondamento stesso 
dell’esistenza, e la sua perdita rappresenta la 
disgrazia peggiore che possa abbattersi su di 
lui, di conseguenza la scelta tra le due 
alternative è semplice. Meglio la morte che 
una vita senza onore! 
Un Samurai resta tale per tutta la vita, non 
importa quale strada prenderà in futuro. 
Che dovesse vivere a corte, come 
consigliere del suo signore, diventare la sua 
guardia del corpo o colui che esegue le 
sentenze di morte in suo nome, egli sarà 
sempre un Samurai ed eseguirà il suo 
compito sempre con scrupolosità. 
 

 

Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Cercare, Comandare, Conoscenze Comuni 
(Nipponia), Conoscenze Accademiche (Bushido, Conoscenze Accademiche 
(Strategia/Tattica), Intimidire, Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Mestiere (1 tra Armaiolo, Artista, Calligrafo), Percepire, Schivare, 
Sopravvivenza 

 
Talenti: Arma da Specialista (Katana), Arma da Specialista (Arco Lungo), Arma da 

Specialista (a Due Mani), Colpire per Ferire, Cuore Impavido, Guerriero Nato 
o Mente Equilibrata, Inclinazione Artistica, Molto Forte o Riflessi Fulminei, 
Parata Fulminea, Sesto Senso, 2° Livello Stile di Scherma* 

 
Ferri del Mestiere: Katana, Wakizashi, Dai-Kyu, Cambio di Abiti Eccezionali, 

Armatura Media (Armatura completa da Samurai), Destriero con Finimenti e 
Sella 

 
Entrate di Carriera: Allievo Samurai 

 
Uscite di Carriera: Balivo, Cortigiano, Boia,  

                Guardia del Corpo, Maestro di Spada, Ronin* 
 
Note: Solo gli umani originari della Nipponia possono accedere a questa 
carriera 

- Schema di Avanzamento - 

  Profilo Primario 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+30% +20% +20% +20% +20% +15% +25% +20% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +7 - - - - - - 
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