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Introduzione

In questo articolo troverete 7 mostri per HARP ispirati alla mitologia giapponese. Sono stati creati 
pensando alla mini-ambientazione Kamikakushi, presentata sempre in questo numero dell’Order, ma 
possono essere usati tranquillamente al di fuori di essa, senza operare alcun cambiamento.  

KODAMA 
(木魂)

LIVELLO: 1° ABILITA’ SPECIALI: Difesa Istintiva, Visione Notturna, Istinto di  Sopravvivenza
PUNTI FERITA: 45
TAGLIA: Minuscola CARATTERISTICHE: Fo: 75 (0); Co: 75 (5); Ag: 75 (9); Rf: 75 (9); AD: 75 (5); Ra: 75 (5); In: 75 

(7); Pr: 75 (5); PP: 35
MOVIMENTO: 4 (Volo)
BONUS DIFENSIVO: 45 TR: Magia: 25, Volontà: 15, Stamina: 10
INIZIATIVA: +15
ATTACCHI: 40 MP- Sbilanciamento TESORO: -
#INCONTRATO: 2-20 CULTURA: -
ATTEGGIAMENTO: Curioso ABILITA’ IMPORTANTI: Percezione (6) 40, Imitare Suoni (6) 90
STILE DI VITA: Colonia

I Kodama sono spiriti degli alberi, che assumono l’aspetto di minuscoli umanoidi privi di lineamenti, 
dalla  pelle  bianca  e  semi-evanescenti.  I  Kodama  si  trovano  solitamente  nel  cuore  delle  foreste, 
radunati attorno agli alberi più antichi, con i quali hanno una stretta connessione. Si dice infatti che i 
Kodama non siano altro che un’incarnazione della  forza vitale di 
questi alberi e che siano destinati a morire in poco tempo nel caso il 
loro albero venisse abbattuto.
I  Kodama non hanno una lingua  propria,  né  hanno bisogno di 
comunicare fra di loro (sembrano infatti essere in grado di percepire 
i  pensieri  dei  propri  simili).  In  compenso  sono  abilissimi 
nell’imitare  voci  e  suoni,  e  spesso  si  divertono  ad  condurre  i 
viandanti fuori strada imitando grida d’aiuto o versi di bestie feroci.

Combattimento
I Kodama non amano la violenza, se vengono ingaggiati in combattimento tendono ad usare le loro 
abilità speciali Invisibilità ed Eco per sparire e confondere i loro nemici, mentre battono in ritirata. 
Nel caso il  loro albero venga danneggiato, tuttavia, i  Kodama vanno su tutte le furie e sciamano 
contro gli aggressori, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per scacciarli.
Quando muoiono, i Kodama cadono al suolo e si trasformano in un piccolo germoglio che, se lasciato 
indisturbato,  col  passare  degli  anni  crescerà  fino a  diventare un albero  simile  a  quello  che li  ha 
generati.

• Invisibilità:  Spendendo 4 PM i  Kodama possono diventare  invisibili.  L’invisibilità  dura  5 
round o fino a che non compiono un’azione che la spezza, al termine della durata possono 
spendere altri 4PM per rimanere invisibili per altri 5 round.

• Eco: I Kodama sono in grado di creare perfette imitazioni di voci e suoni. Hanno un bonus di 
+50 alla loro abilità Imitare Suoni.
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TENGU
(天狗)

I Tengu sono una razza di astuti corvi umanoidi, che vivono in cima a monti scoscesi o foreste isolate. 
Di rado hanno contatti con altre razze, sono molto territoriali e detestano le intrusioni in quelli che 
considerano i loro domini. Ciononostante, vengono di tanto in tanto cercati da spadaccini ed esperti 
di arti marziali desiderosi di migliorare le proprie abilità. E’ noto infatti che i signori dei Tengu siano 
combattenti abilissimi, depositari di tecniche millenarie e maestri in diversi stili di combattimento. 
Essere accettato come discepolo da uno di loro non è un’impresa facile, ma chi vi riesce è destinato ad 
entrare nella leggenda.
Solitamente i Tengu si radunano in comunità di 60-100 individui, spesso capeggiate da un Daitengu. 
In altri casi, tuttavia, i Tengu fungono da servitori per potenti creature, come Draghi o Deva.

Tutti i Tengu hanno le seguenti abilità:
• Armi Naturali – i Tengu possono attaccare usando i loro possenti artigli, che consentono loro 

di infliggere critici da Punta Medi.
• Volo – tutti i Tengu sono muniti di ali da corvo che permettono loro di volare
• Armatura  Naturale  (Minore)  –  il  folto  piumaggio  dei  Tengu  conferisce  loro  una  leggera 

protezione (+20 al BD)
• Maestro  dell’Inganno: i  Tengu  sono  abili  nel  nascondere  le  proprie  intenzioni.  Quando 

combattono, lo fanno utilizzando ogni tipo di finta e trucco. Ogni round possono fare una 
manovra di Prestidigitazione (senza usare azioni), contro la Percezione del proprio avversario. 
Se riescono nel tiro negano metà del bonus derivante dalla parata del loro avversario per quel 
round. Se falliscono subiscono una penalità di -20 al loro attacco e al BD. 

KO-TENGU
LIVELLO: 4° ABILITA’ SPECIALI: Abilità Tengu, Abilità del Cantastorie, Istinto di Sopravvivenza
PUNTI FERITA: 105
TAGLIA: Media CARATTERISTICHE: Fo: 75 (8); Co: 75 (8); Ag: 75 (10); Rf: 75 (10); AD: 75 (5); Ra: 75 (5); In: 75 

(5); Pr: 75 (9); PP: 45
MOVIMENTO: 4 (Volo: 6)
BONUS DIFENSIVO: 60 TR: Magia: 50, Volontà: 35, Stamina: 40
INIZIATIVA: +15
ATTACCHI: 80 M-Punta/ 80 Arma TESORO: NPN
#INCONTRATO: 1-3 CULTURA: Silvana
ATTEGGIAMENTO:  Protettivo ABILITA’ IMPORTANTI: Furtività (15) 75;  Prestidigitazione (15) 75;  Percezione (15) 80;  Chi – 

Velocità (10) 50
Incantesimi: Miraggio (15) 75; Paura (15) 75; Distrazione (10) 65

STILE DI VITA: Comunità

I Ko-Tengu, anche detti Tengu Minori, sono i più piccoli fra tutti i Tengu. Leggermente più bassi di 
un umano adulto preferiscono le imboscate agli scontri diretti. Fanfaroni e prepotenti sono tuttavia 
relativamente pacifici rispetto agli altri Tengu. Amano ascoltare e raccontare storie e spesso barattano 
un passaggio sicuro attraverso i loro boschi con notizie dal mondo esterno. Non sempre però sono 
fedeli alla propria parola, un viaggiatore che fa troppo affidamento ad un patto stretto con un Tengu 
rischia di trovarsi in una situazione assai poco piacevole.

Combattimento
I Ko-Tengu amano tendere agguati ai loro nemici, di solito iniziano con l’osservare le loro prede 
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rimanendo nascosti e ne saggiano le capacità usando illusioni e tattiche mordi e fuggi. Anche quando 
ingaggiano in corpo a corpo i loro avversari fanno ricorso ai loro incantesimi e alla propria mobilità 
per garantirsi il massimo vantaggio.

• Abilità del Cantastorie: I Ko-Tengu usano la progressione del Cantastorie e possono imparare 
gli incantesimi dalla sua sfera.

YAMABUSHI TENGU
LIVELLO: 7° ABILITA’ SPECIALI: Abilità Tengu,  Abilità del Monaco, Riflessi Fulminei, Sparizione
PUNTI FERITA: 135
TAGLIA: Media CARATTERISTICHE: Fo: 75 (10); Co: 75 (9); Ag: 75 (10); Rf: 75 (10); AD: 75 (5); Ra: 75 (5); In: 

75 (5); Pr: 75 (5);
MOVIMENTO:  4,8 (Volo 8)
BONUS DIFENSIVO: 40 < Difesa Chi: 110> TR: Magia: 60, Volontà: 65, Stamina: 60
INIZIATIVA: +24
ATTACCHI: 110 Kata; 95 M –Punta; 95 M- 
Arti Marziali

TESORO: RNN

#INCONTRATO: 1-3 CULTURA: Silvana
ATTEGGIAMENTO: Aggressivo ABILITA’ IMPORTANTI: Furtività (20) 85;  Prestidigitazione (24) 89;  Percezione (20) 89;  Chi – 

Velocità (15) 75; Chi – Difesa (20) 85
STILE DI VITA: Comunità

Gli Yamabushi Tengu sono alti grossomodo come un umano 
adulto e ricoperti da un folto piumaggio nero come la notte. 
Mentre i loro cugini minori, i Ko-Tengu, hanno delle fattezze 
più simili a quelle di un uccello, gli Yamabushi Tengu sono 
più umanoidi: hanno un volto dalle sembianze umane e la 
pelle  rossa,  con  un  lungo  naso  rossastro  che  ricorda  un 
becco. Scorbutici e poco inclini alle trattative, gli Yamabushi 
Tengu trattano tutti coloro che sconfinano nei loro territori 
come  nemici,  indipendentemente  dalla  loro  razza  e  dal 
motivo  che  li  ha  spinti  in  quel  luogo.  I  Tengu  dapprima 
invitano  bruscamente  gli  “invasori”  a  tornare  sui  propri 
passi,  spesso  comparendo  dal  nulla  di  fronte  a  loro  per 
intimidirli. Se ciò non basta in genere si ritirano, per assalirli 
in forze quando meno se l’aspettano.

Combattimento
Temibili guerrieri, gli Yamabushi Tengu sfruttano le loro capacità ed il terreno circostante per tendere 
mortali imboscate ai nemici.

• Abilità del Monaco: Gli Yamabushi Tengu sono costruiti usando la professione Monaco come 
base, invece del Guerriero e guadagnano l’accesso a tutte le sue abilità di professione, 
compreso Attacchi del Monaco. Nota che la difficoltà per utilizzare l’abilità Difesa Chi è 
ridotta a -10 per loro grazie a questa capacità.

• Sparizione: fino a tre volte al giorno gli Yamabushi Tengu possono usare quest’abilità, che 
consente loro di teletrasportarsi magicamente in un qualsiasi luogo entro 30m. Sparizione 
funziona a tutti gli effetti come l’incantesimo Trasmigrazione, senza opzioni di scalamento e 
senza consumare PP.
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DAITENGU
LIVELLO: 15° ABILITA’ SPECIALI: Abilità Tengu, Abilità del Monaco, Sparizione, Riflessi Fulminei 
PUNTI FERITA: 220
TAGLIA: Media (Grande) CARATTERISTICHE: Fo: 75 (10); Co: 75 (10); Ag: 75 (10); Rf: 75 (10); AD: 75 (5); Ra: 75 (5); In: 

75 (10); Pr: 75 (5); PP: 90
MOVIMENTO: 5 (Volo 8)
BONUS DIFENSIVO: 40 <Difesa Chi 145> TR: Magia: 90, Volontà: 120, Stamina: 90
INIZIATIVA: +25
ATTACCHI: 150 Kata, 120 M –Punta; 120 
M- Arti Marziali

TESORO: R2 R2 R

#INCONTRATO: 1 CULTURA: Silvana
ATEGGIAMENTO: Dominante ABILITA’ IMPORTANTI: Furtività (30) 100; Prestidigitazione (48) 110; Percezione (30) 100; Chi – 

Difesa (45) 115 ; Incantesimi (30) 100
STILE DI VITA: Comunità

I Daitengu sono i signori della razza loro razza, i più potenti e maestosi fra i Tengu. Il loro aspetto 
esteriore è simile a quello dei Ko-Tengu, ma la loro stazza è decisamente più imponente, tanto da 
rendere impossibile scambiarli per uno di loro. Alti più di due metri, i Daitengu si muovono con una 
grazia ed una rapidità sorprendenti, e con la sicurezza e la disinvoltura di coloro che sono abituati ad 
essere obbediti.
I Daitengu sono immortali, non temono né il tempo, né le malattie, e possono morire solo di morte 
violenta. Vista la loro abilità di combattenti, la morte di un Daitengu è un evento più unico che raro, 
degno di essere raccontato nelle più grandi leggende.
Di solito i Daitengu se ne stanno ritirati in austeri palazzi costruiti sui picchi di alte montagne, da 
dove proteggono ed amministrano con saggezza le comunità Tengu locali. Una volta l’anno, tuttavia, 
tutti i Daitengu del mondo si radunano in concilio (di solito in santuario sulla vetta del monte più 
alto ed impervio del mondo). Nessuno sa con certezza di cosa discutano in questo concilio, ma esso si 
ripete di anno in anno, con regolarità impeccabile.

Combattimento
I  Daitengu sono combattenti  formidabili,  adattano  il  loro  stile  di  combattimento al  nemico che 
hanno di fronte (di solito conoscono almeno 2 o 3 stili di arti marziali diversi) e cercano di utilizzare 
le armi e le tattiche migliori a seconda della situazione in cui si trovano. La loro conoscenza delle arti 
magiche li rende ancora più pericolosi, sono veramente rare le occasioni in cui un Daitengu si trova in 
difficoltà.

• Abilità del  Monaco:  i  Daitengu sono costruiti  usando la  professione Monaco come base, 
invece del Guerriero e guadagnano l’accesso a tutte le sue abilità di professione, compreso 
Attacchi del Monaco. Nota che la difficoltà per utilizzare l’abilità Difesa Chi è ridotta a +0 per 
loro grazie a questa capacità.

• Sparizione: fino a tre volte al giorno i Daitengu possono usare quest’abilità, che consente loro 
di teletrasportarsi magicamente in un qualsiasi luogo entro 30m. Sparizione funziona a tutti 
gli effetti come l’incantesimo Trasmigrazione, senza opzioni di scalamento e senza consumare 
PP

• Incantesimi: i Daitengu sono maestri di magia e conoscono un buon numero di incantesimi 
che utilizzano per aiutarsi in combattimento (vedi sotto). Possono lanciare questi incantesimi 
con tutte le opzioni di scalamento, come se avessero 30 ranghi in essi.

• Arte dell’Invisibilità: i Daitengu possono lanciare i seguenti incantesimi:Confusione, Paura, 
Arma Danzante, Arma Elementare, Dominio del Movimento, Invisibilità, Rapidità, Miraggi, 
Offuscamento.
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KAMAITACHI
(鎌鼬)

LIVELLO: 5° ABILITA’ SPECIALI: Armatura  Naturale  (Minore),  Istinto  di  Sopravvivenza,  Visione  Notturna, 
Difesa Istintiva, Velocità Fulminea

PUNTI FERITA: 100
TAGLIA: Piccola CARATTERISTICHE: Fo: 75 (5); Co: 75 (5); Ag: 75 (11); Rf: 75 (11); AD: 75 (5); Ra: 75 (5); In: 75 

(5); Pr: 75 (5); PP: 35
MOVIMENTO: 3,8
BONUS DIFENSIVO: :  85 TR: Magia: 40, Volontà: 40, Stamina: 40
INIZIATIVA: +21
ATTACCHI: 90 M-Taglio TESORO: NPN
#INCONTRATO: 3-18 CULTURA: -
ATTEGGIAMENTO: Crudele ABILITA’ IMPORTANTI: Percezione (18) 75; Acrobazia (18) 90; Furtività (15) 75; Agguato (10) 65
STILE DI VITA: Branco

I Kamaitachi sono piccoli umanoidi pelosi, simili a donnole o faine. Sadiche e crudeli, queste creature 
godono nell’infliggere dolore, specialmente utilizzando lame di ogni genere e misura. Abitano luoghi 
ventosi  ed  isolati,  come  altopiani  o  montagne  scoscese,  e  vivono  di  caccia  e  rapina.  Di  rado 
costruiscono delle  proprie abitazioni,  preferiscono andare ad occupare luoghi  abbandonati,  o  dai 
quali hanno cacciato i precedenti abitanti. Sembrano avere una particolare predilezione per vecchi 
templi o santuari diroccati e per le roccaforti in rovina.
I Kamaitachi non si muovono mai da soli, sono creature astute e sociali, che si rifanno della loro 
taglia ridotta cacciando in branco. Di solito sono incontrati in uno o più gruppetti di 3 individui 
l’uno.

Combattimento
I Kamaitachi mirano ad abbattere quelli che sembrano i membri più deboli di un gruppo (vecchi, 
giovani, feriti, disarmati…), oppure a ferire il maggior numero dei loro avversari, per poi ritirarsi e 
tornare alla carica non appena i nemici hanno abbassato la guardia.
In genere iniziano il combattimento usando la loro abilità Sgambetto, per poi infierire sui personaggi 
caduti. Se riescono a radunare un bel po’ di avversari sul loro percorso, si lanciano su di loro con 
Vortice di Lame. 

• Vortice di Lame: i Kamaitachi possono decidere di muovere in linea retta del loro movimento 
base e contemporaneamente portare un attacco contro tutte le creature a cui passano accanto. 
Usano metà del  proprio normale BO per portare a termine questi  attacchi, ed infliggono 
critici Molto Piccoli da Taglio al posto di quelli normali. Dopo aver eseguito un Vortice di 
Lame, il Kamaitachi rimane stordito per un round.

• Sgambetto: invece di attaccare normalmente, un Kamaitachi può provare a gettare a terra un 
avversario di taglia Media o inferiore. Il Kamaitachi ed il bersaglio fanno una sfida di Abilità 
contro  Abilità  utilizzando  il  proprio  punteggio  di  Acrobazia.  Se  vince  il  Kamaitachi,  il 
personaggio bersaglio cade a terra. Se perde, il Kamaitachi è stordito per un round.

• Infierire: i Kamaitachi amano infierire sugli avversari a terra, tutti i loro attacchi (compresi 
quelli portati con Vortice di Lame) sono considerati di taglia Grande quando colpiscono un 
personaggio prono. 
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GOLEM DI CARTA
(老新犹太会堂)

LIVELLO: 10° ABILITA’ SPECIALI: Tempra straordinaria, Maestria degli Shikigami, Vulnerabilità al fuoco
PUNTI FERITA: 80
TAGLIA: Media CARATTERISTICHE: Fo: 75 (5); Co: 75 (5); Ag: 75 (10); Rf: 75 (15); AD: 75 (7); Ra: 75 (5); In: 75 

(7); Pr: 75 (5); PP: -
MOVIMENTO: 3,9
BONUS DIFENSIVO: :  100 TR: Magia: 75, Volontà: 75, Stamina: 70
INIZIATIVA: +27
ATTACCHI: 80 Taglio - Medio TESORO: -
#INCONTRATO: 1-2 CULTURA: -
ATTEGGIAMENTO: Missione ABILITA’ IMPORTANTI: Percezione (25) 92; Furtività (30) 97
STILE DI VITA: Costrutto

Il  Golem  di  carta  è  un  diabolico  costrutto  magico  creato  da  un 
maestro di arti esoteriche. Ha l’aspetto di un uomo stilizzato fatto di 
carta di riso, è alto circa 150cm e il corpo ondeggia continuamente 
come mosso dal  vento.  Lo spessore della  carta che gli  da vita è di 
pochi  millimetri,  cosa che lo rende capace di infilarsi  anche tra le 
intercapedini  più  strette.  Il  viso  di  forma  circolare  non  ha  tratti 
somatici  e  non  muta  mai  espressione.  Ideale  per  le  missioni  di 
spionaggio e assassinio, il suo passaggio non lascia traccia e se viene 
distrutto di lui non rimane altro che un impercettibile strato di carta.

Combattimento
Il Golem di carta è un maestro del sotterfugio e del controllo magico 
e  raramente scende in campo per  combattere,  preferendo inviare  i 
suoi Shikigami a svolgere i lavori ordinari. Sebbene sia impiegato più 

spesso in missioni furtive di raccolta informazioni o sabotaggio, può tuttavia rivelarsi un avversario 
temibile in combattimento grazie alla sua innaturale resistenza e alle sue abilità magiche. Durante uno 
scontro il Golem cerca di mantenere le distanze dai suoi nemici, tenendoli a bada con incantesimi o 
con il Turbine di Shikigami e sferzando con le proprie braccia di carta chi si avvicina troppo.
• Tempra Straordinaria: è incredibilmente difficile sbarazzarsi di un Golem di Carta: la magia che 

gli da vita è talmente potente da renderlo impervio agli attacchi convenzionali. Tutti gli attacchi 
non magici portati contro il Golem di Carta vengono ridotti di una taglia (gli attacchi Minuscoli 
non sono in grado di danneggiare il Golem). Inoltre, se il Golem di Carta raggiunge 0 o meno PF, 
inizia a rigenerarsi al ritmo di 3 Punti ferita al minuto, come per il Talento Rigenerazione Superiore.

• Vulnerabilità al Fuoco:  Gli  attacchi da fuoco diretti  contro il  Golem di Carta ignorano ogni 
limitazione per la taglia e ricevono un bonus speciale di +20 al critico. Inoltre, se il Golem di 
Carta viene ridotto a 0 PF o meno da un attacco da fuoco, perde la capacità di rigenerarsi e viene 
distrutto per sempre.

• Turbine di Shikigami:  Una volta al giorno il golem di carta può separare dal suo corpo una 
miriade di sottilissimi shikigami che, come un turbine mosso dal vento, si spostano  e agiscono 
secondo il suo volere. Il  Turbine di Shikigami non ha una volontà propria ma è in grado di 
eseguire solo le azioni più elementari come difendere, attaccare o inseguire un bersaglio. Utilizzati 
prevalentemente nello spionaggio (il golem può infatti percepire attraverso i loro sensi), si rivelano 
anche un’utile risorsa in battaglia: in combattimento il turbine si attacca al corpo dell’avversario 
nel tentativo di soffocarlo. Una volta a round, come azione gratuita, il Golem che li ha evocati 
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può impartirgli un ordine. Il Golem di Carta può anche ordinare al turbine di riunirsi al sui 
corpo, recuperando in questo modo un numero di Punti Ferita pari a quelli rimanenti al turbine. 
Il  turbine di Shikigami ha le seguenti caratteristiche:  PF 40, Taglia Piccola,  Movimento 8 metri;  
BD80, BO +65 Presa (molto piccolo).

• Incantesimi: Può lanciare i seguenti incantesimi sotto forma di Shikigami, sottili strisce di carta 
rettangolari  ricoperte  di  ideogrammi  magici:  Confusione;  Shock;  Agonia;  Charme.  Gli  Shikigami 
volano magicamente fino al bersaglio e aderiscono ad esso, per poi rilasciare il loro potere magico. 
Il Golem non spende PP per lanciare questi incantesimi e può utilizzarli solo nella loro forma 
base, con un bonus di +75 al lancio.
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ONI
(鬼)

Gli Oni sono un particolare tipo di demone, relativamente comuni nelle terre orientali.
Tutti gli Oni hanno le seguenti abilità:

• Abilità Demoniache –  Data la loro natura demoniaca, tutti gli Oni sono in possesso delle 
abilità comuni ai demoni, descritte nella Guida ai Mostri di HARP. Ad esse si aggiungono 
tutte le abilità demoniache specifiche della loro classe di appartenenza.

ONI BASTONATORE (CLASSE II)

LIVELLO: 6° ABILITA’  SPECIALI: Addestramento  allo  Scudo,  Riflessi  Fulminei, 
Muscolatura Densa, Abilità Demoniache, Schianto Demoniaco, Impatto 
Devastante

PUNTI FERITA: 130
TAGLIA: Media CARATTERISTICHE: Fo: 75 (8); Co: 75 (8); Ag: 75 (5); Rf: 75 (8); AD: 

75 (5); Ra: 75 (5); In: 75 (5); Pr: 75 (5); PP: 35
MOVIMENTO: 4,8
BONUS DIFENSIVO: 70 (15+5+20+30 TR: Magia: 70, Volontà: 70, Stamina: 75
INIZIATIVA: +18
ATTACCHI: 105 G-Urto TESORO: PRP
#INCONTRATO: 1-5 CULTURA: -
ATTEGGIAMENTO: Affamato ABILITA’ IMPORTANTI: Percezione (21) 81
STILE DI VITA: Servitore Demoniaco

Gli Oni Bastonatori sono bruti muscolosi e cornuti, dalla pelle rossastra. Terrificanti quanto stupidi, 
portano sempre con sé la loro pesantissima mazza di ferro, con la quale amano frantumare le ossa dei 
propri nemici. Al contrario della maggior parte dei demoni, i Bastonatori sono relativamente fedeli a 
chi li evoca (alcuni dicono che sono troppo stupidi per pensare di ribellarsi), e per questo la maggior 
parte dei demonologi d’oriente li predilige al resto della loro stirpe. Finché un Oni Bastonatore verrà 
rifornito di carne fresca per nutrirsi, obbedirà agli ordini impartiti senza troppe lamentele.

Ambientazioni -9- The Order of  D100 ©



Combattimento
Gli Oni Bastonatori non sono dei fini strateghi: si lanciano contro i loro nemici e li massacrano con 
le loro pesanti mazze ferrate. Se vengono circondati, usano Impatto Devastante (senza curarsi troppo 
di eventuali alleati o delle strutture nel raggio d’azione) ripetutamente, finché non resta alcun nemico 
in piedi o finché non esauriscono i Punti Potere. 
Il  loro  amore  per  la  carneficina  e  la  loro  innata  arroganza  fa  sì  che  sprechino  il  loro  Schianto 
Demoniaco contro i primi avversari che trovano sul loro cammino, o che si facciano prendere dalla 
foga della battaglia, dimenticandosi di parare i colpi dei loro nemici.  
Abilità Speciali:

• Schianto  Demoniaco:  Al  contrario  della  maggior  parte  dei  demoni,  gli  Oni  Bastonatori 
possono  usare  la  loro  abilità  Soul  Burn  solamente  attraverso  la  loro  mazza  ferrata. 
Ogniqualvolta attaccano un nemico con essa possono decidere di attivare l’abilità, i cui effetti 
vengono aggiunti al risultato dell’attacco (se l’attacco manca, l’uso dell’abilità viene sprecato)

• Impatto Devastante: Spendendo 10PM un Oni Bastonatore può colpire il terreno con la sua 
mazza, creando una terrificante onda d’urto che si propaga intorno a lui. Ciò gli permette di 
compiere un attacco col suo normale BO-20, causando critici da Impatto Medi a tutti coloro 
che si trovano nel raggio di 3 metri. Questo attacco non può essere usato in combinazione con 
l’abilità Schianto Demoniaco.
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