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Armi 
  
La Nipponia, essendo una nazione di guerrieri, ha svi-
luppato armi e tecniche di combattimento estremamen-
te letali. Molte delle tecniche nate in questa terra ri-
chiedono anni di studio e di pratica, che portano i guer-
rieri, al termine dell’addestramento, ad essere delle ve-
re e proprie macchine da guerra. Anche le armi create 
in Nipponia sono letali  nelle mani di qualcuno che sa 
come sfruttare al massimo le loro caratteristiche, ed 
uniscono efficacemente l’efficienza e la bellezza esteti-
ca, tanto da essere considerate, la maggior parte, quasi 
delle opere d’arte. 
  

 
 

Katana 
  
La katana è, forse, l’arma simbolo dei guerrieri nippo-
nici. Creata con estrema perizia dai mastri armaioli, si 
tratta di una spada dalla lama a taglio singolo, legger-
mente curva, usata dai Samurai, lunga tra i 60 e gli 82 
centimetri, leggera ma estremamente resistente ed affi-
lata, che può essere utilizzata sia a una mano che a due 
mani, a seconda della scuola di scherma cui si appartie-
ne. Il procedimento per forgiare quest’arma è lungo e 
laborioso, basta pensare che, partendo da un unico 
blocchetto di metallo ferroso, questo viene ripiegato su 
se stesso numerose volte al fine da aumentare l’elasti-
cità e la resistenza del prodotto finale. Le katane pro-
dotte dai più grandi mastri armaioli nipponici hanno 
caratteristiche uniche che risaltano nelle mani di un 
grande guerriero. Nelle mani di chi possiede le cono-
scenze specialistiche per usarla efficacemente, la kata-

na possiede le qualità Precisa e Veloce, altrimenti non 
sarà più efficace di una qualsiasi spada a una mano. La 
maggior parte sono di fattura Buona, quelle create per 
nobili di altissimo lignaggio, o guerrieri di grande fa-
ma, o utilizzate da un Maestro di Spada, saranno, con 
tutta probabilità, di fattura Eccezionale. Trovare una 
katana di fattura Scadente significa aver trovato un’ar-
ma creata da qualcuno senza la minima esperienza o 
molto rovinata e, considerando la cura maniacale con 
cui quest’arma viene tenuta, si può dire che sia un e-
vento alquanto raro. 
 
Prezzo: 54 CO; 
Ingombro: 45;  
Gruppo: Katana;  
Danno: BF;  
Qualità: Precisa, Veloce;  
Disponibilità: Media (Nipponia)/Molto Rara (altrove). 
 
 
 

Wakizashi  
 
Il wakizashi è una spada corta che i Sa- murai ten-
gono sempre con sé. La sua lama è lunga dai 30 ai 60 
centimetri e viene utilizzato, principalmente, durante la 
cerimonia del Seppuku, il suicidio rituale, anche se, 
alcune scuole di scherma insegnano ad usarla anche 
come arma da parata. Il wakizashi viene solitamente 
portato dai Samurai insieme alla katana. Quando indos-
sate insieme la coppia di spade viene detta daisho, che 
si può tradurre come "grande e piccola"; dai ("grande") 
per la katana e sho ("piccola") per il wakizashi. Mentre 
il Samurai può (in rarissimi casi) abbandonare la sua 
katana, ad esempio, in occasione di una visita ufficiale, 
egli non si separa mai dal wakizashi, che viene anche 
chiamato "il guardiano dell'onore". La coppia di spade 
viene portata dal samurai infilandole nella cintura: la 
katana al fianco sinistro, ed il wakizashi sempre davan-
ti al ventre (hara) (sede dello spirito dell'uomo per i 
nipponici). Da qui il concetto di guardiano dell'onore, 
che spiega anche perché i Samurai si tagliano il ventre 
(Seppuku o più volgarmente Harakiri) per suicidarsi. 
Anche il wakizashi, per l’importanza che detiene nella 
cultura nipponica, è sempre di fattura Buona e, se si 
appartiene alla scuola Gorinryu, possiede la qualità Di-

“La battaglia imperversava, eh sì, lo vidi con i 
miei occhi: quello straniero buffamente vestito ta-
gliò in due la bocca di uno dei migliori cannoni di 
Nuln con un solo colpo della sua strana spada!” 
 

Gerhard Schiller,  
Veterano dell’esercito Imperiale 
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fensiva. 
  
Prezzo: 12 CO;  
Ingombro: 14;  
Gruppo: Katana/Da Parata (con talento Gorinryu);  
Danno: BF-1;  
Qualità: Nessuna/Difensiva (con talento Gorinryu);  
Disponibilità: Media (Nipponia)/Molto Rara (altrove) 
 
 
 

Tachi 
 
La tachi (che tradotto significa semplice-mente spada) 
è una variante, un po’ più antica, della katana. La lama 
è più lunga, tra gli 82 ed i 99 centimetri, e la curvatura 
è più accentuata. Viene utilizzata perlopiù a due mani 
e, a differenza della katana che viene portata infilata 
nella cintura col filo verso l’alto, la tachi si porta legata 
alla cintura, tramite due lacci posti sul fodero, col filo 
verso il basso. Viste le sue dimensioni, la sua forma e 
come viene portata, la tecnica per utilizzarla sarà diffe-
rente da quelle che si ap-plicano per la katana. Alcuni 
Samurai preferiscono portare la tachi, anche se questo 
significa non poter applicare alcune tecniche di scher-
ma. Come per la katana, anche le tachi saranno di fat-
tura Buona o Eccezionale e, di solito, saranno costruite 
su commis-sione. Anche in questo caso sarà estrema-
mente difficile trovare una spada di fattura Scadente. 
Per l’utilizzo, la costruzione e la manutenzione si ap-
plicano le stesse regole della katana. 
  
Prezzo: 80 CO;  
Ingombro: 55;  
Gruppo: Katana;  
Danno: BF;  
Qualità: Precisa, Veloce;  
Disponibilità: Scarsa (Nipponia)/Molto Rara (altrove) 
 
 
 

Nodachi 
  
Mentre la differenza tra la tachi e la katana è puramen-
te estetica, la nodachi, oppure odachi, presenta delle 
caratteristiche sostanzialmente diverse dalle altre due 
spade. Si tratta di una spada molto più lunga, dai 99 
fino ai 220 centimetri, anche se di solito si assesta in-
torno ai 130-150 centimetri, con una lunga impugnatu-
ra e più pesante di una normale katana. Può essere uti-

lizzata solamente a due mani e, data la sua lunghezza, 
viene portata legata dietro la schiena invece che sul 
fianco sinistro, per facilitarne l’estrazione (per i model-
li più lunghi occorre, addirittura, un attendente, di soli-
to il Vestitore, che aiuti il Samurai a sfoderarla). Mal-
grado la sua scarsa diffusione, alcuni (pochi a dire il 
vero) Samurai prediligono l’uso di quest’arma, anche 
se questo impedisce l’applicazione di molti stili di 
scherma studiati per la katana. La nodachi va sfoderata 
ed impugnata saldamente, con entrambe le mani, prima 
di entrare in corpo a corpo col nemico, quindi saranno 
impossibili da applicare gli stili Inazumanoryu e Go-
rinryu. La fattura sarà sempre Buona o Eccezionale e, 
come per la tachi, di solito viene costruita solo su com-
missione, essendo la katana più diffusa, in quanto con-
siderata più versatile. Per l’utilizzo, la costruzione e la 
manutenzione, valgono le stesse regole della katana. 
  
Prezzo: 90 CO;  
Ingombro: 150;  
Gruppo: Katana/A Due Mani;  
Danno: BF;  
Qualità: Precisa, Da Impatto;  
Disponibilità: Scarsa (Nipponia)/ Molto Rara (altrove) 
 
 
 

Manutenzione delle Spade 
  
La manutenzione e la cura delle spade è estremamente 
importante per un guerriero. Oltre ad essere una que-
stione di rispetto per un Samurai il possedere un’arma 
sempre in perfette condizioni, la cura costante serve a 
mantenere inalterate le sue qualità, dalle quali, oltre 
che dall’abilità di chi la impugna, dipende la vita stessa 
del combattente. La cura della katana avviene attraver-
so un complesso rituale che serve ad assicurarne la 
buona conservazione e la massima efficacia. Periodica-
mente la lama deve essere smontata dall’impu-gnatura 
e cosparsa con una polvere ricavata dall'ultima pietra 
utilizzata per la politura (detta Uchigomori), tramite un 
tamponcino. Successivamente, usando della carta di 
riso piegata tra pollice ed indice, si rimuove la stessa 
con un unico movimento, dal codolo alla punta, pin-
zando la lama con il dorso verso la mano. Successiva-
mente con un altro panno leggero, o sempre con carta 
di riso, imbevuto parzialmente di olio di garofano raffi-
nato, si passa di nuovo tutta la lama con lo stesso mo-
vimento utilizzato per rimuovere la polvere di uchigo-
mori. La prima operazione serve a rimuovere eventuali 
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tracce di ossidazione e grasso, lasciato dalle dita, du-
rante il rinfodero, la seconda operazione invece serve 
per evitare ossidazioni successive. Una katana che non 
viene curata nel modo adeguato perderà tutte le sue 
Qualità diventando niente di più di una comune spada 
di fattura Normale. Ogni qualvolta la spada viene e-
stratta e viene macchiata di sangue (un samurai estrae 
la spada solo per combattere, quindi, una volta fuori dal 
fodero, la lama, si macchierà sicuramente di sangue), il 
samurai avrà cura di asciugare immediatamente la la-
ma, meglio se con carta di riso, pulendola al meglio e, 
la sera, se non c’è la possibilità di eseguire la procedura 
accurata, la pulirà velocemente senza smontare la mon-
tatura, avendo cura di eseguire il prima possibile la ma-
nutenzione accurata. Il momento della pulizia della 
spada è anche un momento di raccoglimento e medita-
zione per il Samurai che, di solito, è solo quando la e-
segue. 
 
 
 

Tanto 
  
Il tanto è un pugnale dalla lama, a taglio singolo, lunga 
circa 30 centimetri. A volte è finemente lavorato, con 
incisioni, lacche dorate e gioielli, e, in questo caso, è 
spesso usato come simbolo di potere, ad esempio dai 
Daimyo, o, come distintivo di casta o arma da difesa, 
dalle mogli dei Samurai. Viene portato, soprattutto in 
battaglia, dietro la schiena, per non ostacolare l’estra-
zione della katana e del wakizashi. Esiste una variante 
del tanto, detta hamidashi, che porta una piccola prote-
zione per la mani sull’elsa. Anche se si tratta di un’ar-
ma comune la sua fattura sarà comunque Buona e, nella 
variante hamidashi, possiede la qualità Difensiva. 
  
Prezzo: 5 CO;  
Ingombro: 10;  
Gruppo: Ordinario;  
Danno: BF-3;  
Qualità: Nessuna/Difensiva (Hamidashi);  
Disponibilità: Comune (Nipponia)/Rara (altrove) 
 
 
 

Naginata 
  
La naginata è un’arma ad asta con una lama ricurva, 
lunga dai 25 ai 50 centimetri e ad un solo taglio, che si 
allarga verso l’estremità. La lunghezza dell’asta su cui 

è montata la lama può variare, ma, di solito, è 
comunque più corta di una lancia. Soppiantata, 
anche se non del tutto, dall’uso della katana nel 
combattimento individuale, viene ancora utiliz-
zata a cavallo, per falciare i fanti, e, in particola-
re, per la difesa degli edifici e delle dimore priva-
te. Probabilmente è per questo motivo che il suo 
uso si è molto diffuso tra le donne, soprattutto tra 
le Onna-Bugeisha (le donne appartenenti alla nobil-
tà guerriera che hanno ricevuto anche un preparazio-
ne militare), che sono le reali amministratici della 
casa. Comunque, il suo utilizzo fa ancora parte del 
bagaglio tecnico di un guerriero Samurai. L’arma sarà 
sempre di fattura Buona e, se destinata ad un membro 
importante di una famiglia influente, sarà decorata da 
incisioni e gemme e sarà di fattura Eccezionale. La na-
ginata deve essere utilizzata con due mani e, in virtù 
del peso maggiore della lama, rispetto a quella di una 
katana, possiede la qualità Da Impatto. 
  
Prezzo: 40 CO;  
Ingombro: 100;  
Gruppo: Katana/A Due Mani;  
Danno: BF;  
Qualità: Da Impatto;  
Disponibilità: Media (Nipponia)/Molto Rara (altrove) 
 
 
 

Yari 
  
La yari è un’arma ad asta, in tutto e per tutto simile ad 
una lancia occidentale, ma molto più leggera. È l’arma 
più usata dalla fanteria nipponica e la forma della lama, 
posta all’estremità dell’asta, può variare a seconda del-
l’utilizzo cui è destinata. La forma più comune della 
lama è a punta, ma esistono varianti con le lame a tri-
dente, a T a L ed alcune con un uncino alla base della 
lama, molto utile per agganciare e trascinare i cavalieri 
giù dal loro destriero. Quando viene utilizzata questo 
tipo di yari, il fante esegue un normale attacco in mi-
schia dichiarando di voler 
agganciare il cavaliere. Se 
l’attacco riesce, il nemico 
sarà agganciato e verrà ti-
rato giù dal destriero se, il 
fante, riesce in una prova 
di Forza. Per provare a 
sganciarsi il cavaliere potrà 
effettuare una prova di A-
gilità al -10% ed una prova 
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di Forza, contrapposta a quella del fante, con lo stesso 
malus, per evitare di essere disarcionato. Se la prova 
riesce, il cavaliere subirà solo le ferite inferte dalla yari, 
mentre se la prova fallisce, il cavaliere finirà in terra e 
sarà un bersaglio prono per un round. Le caratteristiche, 
il costo e la disponibilità della yari sono uguali a quelle 
della lancia comune, tranne l’Ingombro, che sarà 40. 
  
 
 
 
 

 
 
 
Shakujo 
  
Lo shakujo non è propriamente un’arma, ma un basto-
ne, di legno o bambù, alla cui estremità è applicata una 
montatura in bronzo, detta kashira, formata da vari a-
nelli. Lo shakujo fa parte dell’equipaggiamento dei mo-
naci, soprattutto di quelli erranti, e la sua funzione pri-
maria è quella di avvisare, col suo caratteristico tintin-
nio, dell’arrivo del religioso, incutendo timore nei servi 
del Caos che si trovano lungo la sua strada. La kashira 
è, di solito, formata da cinque o sei anelli intersecati tra 
loro, che rappresentano, secondo la religione nipponica, 
i regni in cui è diviso il mondo (il regno umano, il re-
gno animale, il regno vegetale, il regno minerale, il re-
gno degli spiriti, il regno degli dei benevoli) che, uniti, 
si oppongono al dominio del Caos. Malgrado tutto, nel-
le mani di un Sohei ben addestrato, lo shakujo può di-
ventare un’arma, oltre che da difesa (grazie alla sua ela-
sticità è difficile da spezzare) anche di offesa  per meri-
to della montatura di metallo, che ne fa un’ottima arma 
da botta e, a volte (dipende dalla forma della kashira), 
anche da punta. Ma la funzione più importante dello 
shakujo e quella di essere lo strumento attraverso cui, i 
Sohei, meglio focalizzano il potere divino. Grazie al 
tintinnio dello shakujo, il monaco riesce a concen-trarsi 
maggiormente e la sua preghiera risulta molto più effi-
cace. Questo si traduce in un bonus del +10% alle pro-
ve di Incanalare. Inoltre, un demone colpito con lo sha-
kujo, da un monaco Sohei, subirà una ferità in più, ri-
spetto a quelle risultanti dal lancio di dadi. Lo shakujo, 
per essere usato come arma, deve essere afferrato con 
entrambe le mani e possiede le Qualità Da Stordimento, 
Veloce e Difensiva. Alle volte uno shakujo può nascon-
dere al suo interno una spada, ma difficilmente un’arma 
di questo tipo si troverà nelle mani di un vero monaco. 

 Prezzo: 15 CO;  
Ingombro: 50;  
Gruppo: Shakujo;  
Danno: BF-1;  
Qualità: Da Stordimento, Difensiva, Veloce; 
Disponibilità: Media (Nipponia)/ Molto Rara (altrove) 
 
 
 

Daikyu 
 
Il daikyu è il tipico arco usato in Nipponia. Si tratta di 
un arco lungo tra i 220 ed i 260 cm, formato da parec-
chi strati di bambù, incollati tra loro. La forma asimme-
trica, tipica di questo arco, permette di usarlo agevol-
mente sia a cavallo che in ginocchio. Proprio per questa 
sua caratteristica è un’arma molto utilizzata sia dai Sa-
murai che dalla fanteria. Grazie alla sua particolare cur-
vatura, oltre che ai materiali con cui è costruito, la forza 
necessaria per tendere il daikyu è considerevole, ma si 
riesce ad ottenere il massimo rendimento solo cono-
scendo bene la tecnica per utilizzarlo. Il tiro con l’arco, 
come quasi tutto in Nipponia, si è trasformato, nel tem-
po, in una vera e propria arte, il Kyudo (letteralmente 
“via dell’arco”), i cui maestri sono in grado di colpire 
qualunque bersaglio, a qualunque distanza, con una pre-
cisione impressionante. Esiste un corpo scelto di arcieri, 
tutti maestri nell’arte del Kyudo, nella guardia persona-
le dell’imperatore. Anche se può considerarsi un’arma 
comune, il daikyu sarà sempre di fattura Buona, grazie 
alla perizia dei mastri armaioli ed alla scelta dei mate-
riali migliori, in particolare se destinato ad un nobile 
signore.  
  
Prezzo: 25 CO;  
Ingombro: 80;  
Gruppo: Arco Lungo;  
Danno: 3;  
Gittata: 30/65;  
Ricarica: Mezza Azione;  
Qualità: Perfora Armature;  
Disponibilità: Media (Nipponia)/ Molto Rara 
(altrove) 
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Tabella 1-1: Armi da Mischia 
Nome Costo Ingombro Gruppo Danno Qualità Disponibilità 

Katana 54 CO 45 Katana BF Precisa,Veloce Media (N), Molto Rara 

Naginata 40 CO 100 Katana, A Due Mani BF Da Impatto Media (N), Molto Rara 

Nodachi 90 CO 150 Katana, A Due Mani BF Precisa, Da Impatto Scarsa (N), Molto Rara 

Shakujo 15 CO 50 Shakujo BF-1 Da Stordimento, Difensiva, Veloce Media (N), Molto Rara  

Tachi 80 CO 55 Katana BF Precisa, Veloce Scarsa (N), Molto Rara 

Tanto 5 CO 10 Ordinario BF-3 Nessuna, Difensiva (Hamidashi) Comune (N), Rara 

Wakizashi 12 CO 14 Katana, Da Parata (Gorinryu) BF–1 Nessuna, Difensiva (Gorinryu) Media (N), Molto Rara 

Yari 10 CO 40 Ordinario BF Veloce Comune (N), Rara 

Appendice 

Tabella 1-2: Armi da Tiro 
Nome Costo Ingombro Gruppo Danno Gittata Ricarica Qualità Disponibilità 

Daikyu 25 CO 80 Arco Lungo 3 30/65 Mezza Perfora Armature Media (N), Molto Rara 


