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- VESTITORE - 

- Vestitore - 
Descrizione 
Il Vestitore è colui che trasporta e custodisce tutti i beni del Samurai, 
monta la sua tenda da campo, aiuta il suo padrone ad indossare i para-
menti da battaglia, si occupa della cavalcatura ed assiste il Samurai in 
tutte le sue necessità, accorrendo prontamente ad eseguire qualsiasi ordi-
ne impartito dal suo padrone. Benché si tratti di un mestiere umile e 
faticoso è comunque una posizione molto agognata da chiunque non sia 
di nobili origini e voglia avere la seppur minima possibilità di diventare 
un Samurai. Il Vestitore può essere scelto tra i servitori più fedeli del 
Samurai, ma può anche essere qualcuno in cui lo stesso Samurai o un 
Maestro ha visto delle potenzialità. Durante il periodo in cui servirà il 
proprio signore, il Vestitore dovrà subire parec-
chie umiliazioni, dovute alla sua condizione servile, dovrà impara-
re a comportarsi con rispetto con il Samurai ed i suoi ospiti e, soprat-
tutto, non dovrà mai parlare senza essere interrogato, pena l’essere 
percosso o, peggio, l’essere scacciato. Se il suo signore lo riterrà de-
gno, potrà segnalare il proprio Vestitore al comandante degli 
arcieri, per assicurargli una carriera militare, mentre, se il 
suo comportamento sarà stato davvero ineccepibile e 
le sue doti, fisiche e di spirito, saranno risultate ben 
evidenti, potrà concedergli l’onore di diventare 
suo Allievo. Quando un Vestitore diventa Samu-
rai, anche se ha portato a termine con onore il 
suo percorso, non verrà mai considerato alla 
stessa altezza degli altri Samurai, a causa delle sue 
umili origini, ma questo non gli potrà certo impe-
dire di diventare un temibile ed astuto guerriero. 
il suo compito sempre con scrupolosità. 
 
Abilità: Allevare Animali, Conoscenze Comuni 
(Nipponia), Cercare o Guidare, Leggere e Scrive-
re, Percepire, Pettegolezzo, Schivare, Sopravvi-
venza 
 

Talenti: Udito Acuto, Galateo, Molto Resistente o Riflessi 
Fulminei, Sangue Freddo o Vigoroso 

 
Ferri del Mestiere: Cambio di Abiti Buoni, Lanterna 
Schermata, Olio da Lampada 

 
Entrate di Carriera: Miliziano, Servo 

 
Uscite di Carriera: Allievo Samurai, Arciere 

 
Note: Solo gli umani originari della Nipponia possono 
accedere a questa carriera 

  Profilo Primario 
AC AB F R Agi Int Vol Sim 

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

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

- Schema di Avanzamento - 
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