
FOR

Forza:

 □ indebolito -1

DES

Destrezza:

 □ malfermo -1

COS

Costituzione:

 □ ammalato -1

INT

Intelligenza:

 □ stordito -1

SAG

Saggezza:

 □ confuso -1

CAR

Carisma:

 □ sfregiato -1

Danno

Armatura

Punti Ferita

Costituzione+8

Punti Esperienza: 2

3 4 5 6 7 8 9 10Livello

punteggi iniziali:  16 (+2)  15 (+1)  13 (+1)  12 (+0)  9 (+0)  8 (-1)

D8

Nome: 
UMANO: Lee, Rocky, Wukong, Shiro, Scorpio, Vedova, Drago, Mei, Orchidea, Giada
NANO: Arn, Sveinbjorn, Heming, Torrad, Gudfrid, Osk, Hildigunn, Rannveig
HALFLING: 

Aspetto
OCCHI: disciplinati, allegri, cieco

CAPELLI: selvaggi, pelato, acconciati

CORPO: scolpito, secchissimo, morbidone

VESTITI: abiti monastici, vestiti poveri, seminudo

Allineamento
 ▷ LEGALE: sconfiggi un degno avversario.

 ▷ BUONO: proteggi i deboli e gli innocenti.

 ▷ MALVAGIO: dimostra la superiorità delle tue 
tecniche a discapito degli altri.

 ▷

Razza
 ▷ UMANO: puoi registrare una tecnica cono-
sciuta aggiuntiva oltre al tuo livello.

 ▷ NANO: quando arrivi in un nuovo posto, puoi 
sempre porre al GM una domanda sulla forza 
bellica e marziale di chi è al suo interno.

 ▷ HALFLING: quando elargisci un consiglio 
criptico o assurdo, e chi ti ascolta lo segue 
tirando i dadi, prende -1 a quel tiro. Se il tiro è 
10+, entrambi guadagnate 1 punto esperienza.

 ▷

Legami
Inserisci il nome di un compagno d'avventura in 
almeno uno dei seguenti:

ç     ç può insegnarmi molto; devo ascol-
tare quel che dice e imitare ciò che fa.

La presenza di ç     ç mi è sempre di di-
sturbo quando mi alleno o eseguo le tecniche.

ç     ç ha un concetto distorto di ciò che 
davvero importa in questo mondo.

ç     ç merita la mia protezione e i miei 
insegnamenti: lo aiuterò al meglio che posso.

Mosse Iniziali
 ▶ ARTI MARZIALI: le tue straordinarie capaci-
tà derivano da una scuola di arti marziali di 
cui hai padroneggiato gli insegnamenti. Defi-
nisci la scuola dandole un nome e risponden-
do alle domande sulla destra.

 ▶ ALLENAMENTO: quando ti alleni per un'ora 
o giù di lì, perdi tutto il Ki che hai accumulato 
e ottieni 1 Ki. Mentre lo fai, rispetta i requisiti 
dell'allenamento delle tue arti marziali.

 ▶ TECNICHE (SAG): quando esegui una tec-
nica segreta per la prima volta, spendi 1 Ki, 
urlane il nome, descrivi cosa ti fa ottenere e 
come, e tira+SAG. Mentre lo fai, rispetta i re-
quisiti dell'esecuzione delle tue arti marziali.
Con un 10+, la esegui senza problemi. Con un 
7-9 anche, ma il GM sceglie: finisci nei guai, 
provochi danni collaterali, o l'effetto che vuoi 
riesce solo parzialmente.

Dopodiché, puoi registrarla tra le tecniche 
conosciute annotandone esattamente gli ef-
fetti, fino ad averne un numero massimo pari 
al tuo livello. Puoi tirare+SAG per le tecniche 
conosciute senza spendere Ki. Puoi cancella-
re tecniche conosciute per far spazio ad altre, 
e riproporle in futuro come segrete.

 ▶ RAFFICA DI COLPI: scegli tra FOR, DES, o 
COS. Quando tiri un 10+ sulla caratteristica 
scelta, ottieni 1 Ki. Somma il tuo Ki ai danni 
che infliggi e alla tua armatura. Puoi avere 
un massimo di 2 Ki. Inizi la partita con 0 Ki.

Allenamento: come impari le tecniche?
 ◇ con un rigoroso allenamento fisico; mentre 
ti alleni, non ti riposi né passi inosservato.
 ◇ meditando in completo isolamento; mentre 
ti alleni, sei in trance, ignaro e indifeso.
 ◇ compiendo un sacrificio; ogni allenamento, 
qualcuno deve subire dei danni.
 ◇ assumendo sostanze (tonici, droghe, ecc.); 
sono comuni anche negli attrezzi da avven-
turiero, ma ne consumi ogni allenamento.
 ◇ studiando tomi di sapere; senza, non puoi 
eseguire tecniche segrete fino al prossimo 
allenamento in cui puoi consultarli.

Fonte: da cosa traggono energia le tecniche?
 ◇ stirpe sovrannaturale; hai una caratteristi-
ca fisica insolita che rivela il tuo potere.
 ◇ poteri psionici innati; [???].
 ◇ il volere degli dei; hai pronunciato un voto 
che devi rispettare per poter eseguire le 
tecniche: mutismo, povertà, pace, ecc.
 ◇ innesti o simili modifiche corporee; per 
ogni terza tecnica conosciuta che registri, 
cancella per sempre un legame che hai.
 ◇ l'energia spirituale interiore; quando spen-
di Ki, subisci altrettanti danni.

Esecuzione: in che modo esegui le tecniche?
 ◇ con movimenti coreografici precisi; devi es-
sere libero di muoverti per eseguirle.
 ◇ rilasciando puro potere; quando esegui  
una tecnica, prendi -1 prossimo.
 ◇ trasformandoti in una versione più potente; 
tutti sentono quando esegui una tecnica.
 ◇ tramite armi o artefatti appositamente co-
struiti; senza, non puoi eseguire tecniche 
conosciute finché non li recuperi.
 ◇ sfruttando il 100% del tuo potenziale; se 
hai 0 Ki, non puoi eseguire tecniche (per 
eseguire tecniche segrete, devi avere 2 Ki).

MONACO


