
Il Ninja 

(Guerriero Ombra) 
Punteggi minimi: Destrezza 15, Forza 14, Intelligenza 13, Saggezza 13.  
Requisito primario: Destrezza.  
Allineamento morale: LB-LN-LM-NB-NN-CB (Ogni ninja è sempre fedele al suo clan).  
Armi: qualsiasi  
Armature: cuoio e non possono adoperare lo scudo  
Abilità nelle armi: il ninja inizia con 4 armi e segue la progressione del guerriero.  
THAC0: come il guerriero  
Tiri salvezza: ladro di pari livello  
Punti ferita: il ninja tira 1d6 per ivello fino al 9° (più eventuali bonus derivati dalla costituzione) per 
determinare i pf. Dal 10° livello in poi acquista 2 pf ogni livello.  

Abilità speciali 

• Abilità del ladro: il ninja possiede tutte le abilità del ladro e riceve 30 punti percentuali ad 
ogni passaggio di livello da distribuire tra le varie categorie (nota: non è possibile mettere 
più di dieci punti in una singola categoria per ogni livello guadagnato).  

• Colpire alle spalle: il ninja che colpisce alle spalle un avversario beneficia degli stessi bonus 
del ladro (+4 Tpc e x2 al danno).  

• Leggere le pergamene dei maghi: dal 10° livello il ninja è in grado di lanciare gli 
incantesimi dei maghi leggendoli da pergamena. Esiste una probabilità piuttosto alta che 
l'incantesimo faccia cilecca in rapporto al livello di magia che il ninja vuole evocare [(livello 
dell'incantesimo x10) - (livello del ninja x2) = % di fallimento.  

 
Tabella di esperienza del ninja 

 
   
LIVELLO  PX 
1 0 
2 1.500 
3 3.000 
4 6.000 
5 12.000 
6 25.000 
7 50.000 
8 100.000 
9 200.000 
10 340.000 
11 480.000 
12 620.000 
13 760.000 
14 900.000 
15 1.040.000 
16 1.180.000 



17 1.320.000 
18 1.460.000 
19 1.600.000 
20 1.740.000 
21 1.880.000 
22 2.020.000 
23 2.160.000 
24 2.300.000 
25 2.440.000 
26 2.580.000 
27 2.720.000 
28 2.860.000 
29 3.000.000 
30 3.140.000 
31 3.280.000 
32 3.420.000 
33 3.560.000 
34 3.700.000 
35 3.840.000 
36 3.980.000 

Il ninjutsu 

Il ninjutsu è una disciplina di arti marziali che viene insegnata ai ninja come forma di attacco e di 
difesa personale. Per apprenderla devono utilizzare gli stessi slot disponibili in base alla maestria 
nelle armi.  
Padronanza Bonus al Tpc Danno Benefici 
Base 0 1D4 Combattere alla cieca 
Abile +1 1D6 Resistenza mentale 
Esperto +2 1D8 Tocco paralizzante 
Avanzato +3 1D10 Velocità 
Maestro +4 1D12 Dim-mak (tocco mortale) 

Combattere alla cieca: il ninja soffre solo di una penalità di -1 al tiro per colpire quando attacca 
nemici invisibili, quando è accecato o sta combattendo nell'oscurità. Questa abilità non funziona 
quando il ninja è assordato o si trova in una zona influenzata dall'incantesimo silenzio.  

Resistenza mentale: permette al ninja di resistere meglio agli attacchi che influenzano la mente, 
pertanto il ninja ottiene un bonus di +2 ai TS contro gli effetti magici o naturali simili agli 
incantesimi charme, confusione, controllo, paura, blocco, demenza precoce, creazione spettrale, 
giara magica, comando e imposizione.  

Tocco paralizzante: facendo pressione su una specifica terminazione nervosa, il ninja può 
paralizzare per 2d4 round l'avversario. Quest'ultimo ha diritto a un TS contro paralisi (con una 
penalità di -2). Sono immuni a questo attacco i nonmorti, i costruiti, gli esseri non composti da 
forma solida e quelli di grandi dimensioni.  

Dim_Mak : con questa abilità il ninja può scegliere di infliggere all'avversario un danno doppio 
oppure di paralizzarlo (gli effetti sono gli stessi del tocco paralizzante, con una penalità di -6).  



Equipaggiamento del Ninja 

Tanto = pugnale 3 MO  
Wakizashi = spada corta 7 MO  
Katana = spada normale 10 MO  
Kote = bracciali in metallo e cuoio che possono essere indossati sotto i vestiti in combinazione con 
l'armatura (ma non può venire adoperato lo scudo) e riducono la CA di chi li indossa di un punto. 
Costo: 2 MO.  
Abito da ninja = permette al ninja di nascondersi meglio nelle ombre (bonus +10%). Costo 5 MO.  
Fukimi bari = sono piccoli dardi che il ninja può tenere in bocca (massimo 6) e sputarli contro un 
nemico (iniziativa sempre all'1) infliggendogli 1d12 danni se però l'avversario indossa un'armatura 
di metallo il Tpc ha una penalità di -6 per dardo.  
Costo: 1 MA per dardo.  

Arco-Bastone  

Stat. Grado Gittata  Danno Arco Danno Bastone Difesa
 Effetti Speciali 
P=H Base 15/30/39 1d6 1d6 – – 
2m (L) Abile 15/33/42 1d6 +2 1d8  H: -1CA/1 Para (1) 
15 mo Esperto 18/36/45 1d6 +4 1d8 +2  H: -2CA/2 Para (1) 
Ing: 60 Avanzato 18/39/48 P: 1d6 +6 P: 1d8 +5 H: -3CA/2 Para (2) 
PD: 70 Maestro 21/42/54 P: 2d4 +6 P: 1d8 +7 H: -3CA/3 Para (3) 

Note Varie:  

1. Aspetto: l'arco-bastone è simile ad un normale bastone con lo spago arrotolato ad 
un'estremità del bastone. Quando si sceglie di usarlo come arco, si lega l'altra estremità dello 
spago all'altra punta del bastone ed esso si tende leggermente, diventando un arco corto a 
tutti gli effetti (anche se con gittata più limitata). Un arco-bastone si può costruire solo con 
legno sufficientemente flessibile e resistente e trattato appositamente.  

2. La Gittata si riferisce all'arco, mentre il bonus alla difesa si applica sia che venga usato il 
bastone che l'arco.   

3. Non si può Parare mentre si sta lanciando una freccia, solo dopo che è stata scagliata.  

 
Artigli da guerra   

Stat. Grado Danno Difesa Effetti Speciali 
P=M Base 1d4 – – 
1m (S) Abile 1d6 M: -1CA/1 Danni Doppi (20) 
12 mo Esperto 1d8 M: -2CA/2 Danni Doppi (19-20) 
Ing: 20  Avanzato P: 1d10 +1 M: -3CA/3 Danni Doppi (18-20) 
PD: 40  Maestro P: 1d12 +2 M: -4CA/4 Danni Doppi (17-20) 

Note Varie:  

1. Aspetto: gli Artigli da Guerra sono formati da un guanto di cuoio che termina con artigli di 
metallo lunghi circa 10 cm e molto appuntiti. Una variante degli stessi possiede il solito 
guanto di cuoio e tre-quattro artigli che si estendono in avanti dal dorso della mano, finendo 
con una punta leggermente arcuata.  



2. Gli artigli da guerra non possono essere lanciati né usati con uno scudo.   
3. Il prezzo, l'ingombro e i PD elencati si riferiscono ad ogni singolo artiglio (se ne possono 

usare uno per mano).   
4. A livello Base non esiste penalità se si usano gli artigli con la mano inesperta  

 
Catena Ruggente  

Stat. Grado Danno Difesa Effetti Speciali 
P=A Base d6 – Danno Multiplo (arrot. per difetto) 
1m (M) Abile d6 +2 H: -lCA/l Danno Multiplo (arrot. per eccesso) 
7 mo Esperto d6 +4 H: -2CA/2 Danno Multiplo (arrot. per eccesso +1) 
Ing: 30 Avanzato 2d4 +4 H: -3CA/2 Danno Multiplo (arrot. per eccesso +2) 
PD: 60 Maestro 2d4 + 8 H: -3CA/3 Danno Multiplo (arrot. per eccesso +3) 

Note Varie:  

1. Aspetto: la catena ruggente è una catena lunga 3 metri che termina con un coltello piatto ad 
una delle estremità. Essa viene fatta ruotare sopra alla testa, producendo così un fischio 
continuo e basso.  

2. Non ci sono bersagli primari o secondari per il danno della Catena fischiante: tutte le 
creature entro 3 metri dal personaggio vengono danneggiate in modo eguale.  

3. Danno Multiplo: la catena è in grado di colpire contemporaneamente tutti i bersagli entro 3 
metri da chi la utilizza. Il personaggio deve effettuare un solo Tiro per Colpire e dividere il 
danno tra tutti i bersagli con CA uguale o peggiore di quella da lui colpita (il minimo danno 
è 1 pf a bersaglio), persino quelli che stavano dietro. Con quest'arma si può selezionare a 
piacimento il bersaglio primario, ma può colpire indiscriminatamente tutti quelli entro 3 m 
da chi la usa. Il possessore della catena soffre una penalità di -1 al proprio TxC contro 
qualsiasi altro bersaglio oltre il primario.  

 
Esempio: il personaggio è circondato da due guerrieri con CA 8 e uno con CA 0. Il 
primario è quello con CA 0 ma il suo TxC riesce solo a colpire CA 5. Questo significa che il 
personaggio colpisce solo i due guerrieri con CA 8. A livello Base, un risultato di 3 su d6 
significa che entrambi i bersagli subiscono solo 1 pf. A livello Abile il danno sarebbe 3 pf 
ciascuno (3 + 2/2 = 2½, arrotondando per eccesso = 3). A livello Expert il danno diventa 5 
pf ciascuno (3+4/2 = 3½, arrotondando per eccesso + 1 = 5), e così via.  
   

4. Il "+" da aggiungere al danno dopo avere arrotondato (vedi Effetti Speciali) deve essere 
utilizzato solo quando si tratta di stabilire il danno da suddividere fra più bersagli (non 
quando il bersaglio è uno solo). Eventuali bonus derivanti dalla forza del personaggio e dalla 
magia devono essere aggiunti prima di suddividere il danno e arrotondare per eccesso.   

5. L'arma non può essere usata se ci sono ostacoli nel raggio della catena (muri, alberi, ecc.).  

 
Nunchaku (Nonaka)  

Stat. Grado Danno Difesa Effetti Speciali 
P=M Base 1d6 – – 
1m (M) Abile 1d8  – Disarma  



8 mo Esperto 1d10  H: -1CA/1 Disarma (TS -1) 
Ing: 30 Avanzato P: 2d6 H: -2CA/2 Para (1), Disarma (TS -2) 
PD: 50 Maestro P: 2d8  H: -3CA/3 Para (2), Disarma (TS -4) 

Note Varie:  

1. Aspetto: Il nunchaku consiste di due pezzi di legno lunghi circa 30 cm collegati da una 
piccola catena o da un pezzo di corda altrettanto lungo.  

2. L'opzione di Parata può essere effettuata solo se si sta usando un nunchaku e l'altra mano è 
libera da armi o scudi.  

 
Shuriken  

Stat. Grado Gittata  Danno Difesa Effetti Speciali 
P=A Base 6/12/18 1d4 – 1/round 
1m (S) Abile 9/18/27 1d4 +1 – 2/round 
1 mo Esperto 12/24/36 1d6  – 3/round 
Ing: 2 Master 15/30/45 P: 2d4 – 4/round, Ritarda (c) 
PD: no Maestro 18/36/54 P: 1d8 +2 – 5/round, Ritarda (c) 

Note Varie:  

1. Aspetto: uno shuriken è una piccola stella di metallo con un numero vario di punte (da 4 a 
12) dalla forma differente (triangolare, trispadata, ecc.) ma sempre dalla punta acuminata.  

Il numero di shuriken lanciabili aumenta con la maestria indipendentemente dal numero di attacchi 
di chi li lancia (aumenta ulteriormente solo con una Velocità). Quando si lanciano più shuriken 
nello stesso round di combattimento (sfruttando la maestria) non si può fare nient'altro a parte 
muoversi: questo impiega l'intera azione del personaggio. Altrimenti è possibile lanciare 1 solo 
shuriken consumando 1 attacco (il danno dipende comunque dalla maestria) e fare altri attacchi con 
altre armi (se il personaggio dispone di attacchi multipli). 


