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Introduzione
Questo articolo è soprattutto una raccolta di idee: spunti per permettere tanto ai giocatori quanto ai 
GM di inserire nelle proprie campagne i materiali presentati in questo numero dell’Order. Se vi sono 
piaciuti gli stili di combattimento o i mostri che avete trovato negli altri articoli, ma non avete idea di 
come integrarli nelle vostre giocate, qui potreste trovare una fonte d’ispirazione.

Informazioni generali
Kamikakushi è una parola giapponese (letteralmente significa “nascosto dagli dei”), utilizzata in vari 
miti e leggende per riferirsi a persone che, incorse nell’ira di una divinità, sparivano misteriosamente, 
spesso per ritrovarsi in luoghi lontani o fantastici. Leggendo la breve storia della Pianura Celeste qui 
sotto capirete perché abbiamo scelto questo termine come nome dell’ambientazione: l’intero mondo 
di Kamikakushi, con tutti i suoi abitanti, è stato “nascosto dagli dei”. 
Questa peculiarità permette di aggregare Kamikakushi a qualsiasi altra ambientazione e di inserire la 
minaccia del Dio Drago in qualsiasi campagna pre-esistente. 

La storia del Dio Drago e della Pianura Celeste
Esisteva un tempo un paese remoto ai confini orientali del mondo conosciuto, ma il suo nome è caduto nell'oblio  
e di esso non rimangono che piccoli frammenti di una verità male ordita, la cui trama a nessun mortale è dato  
tessere per intero.
Lo splendore di questo regno, tale da offuscare tutti i popoli vicini, aveva semenza divina. Dalla propria sacra  
dimora, l'augusta Pianura Celeste la cui porta giace sulla vetta del perduto monte Meru, cinque esseri immortali,  
cinque  deva,  discendevano  ogni  generazione  per  benedire  il  regnante  e  stringere  con  lui  voti  di  alleanza.  
Assumendo le sembianze di un Lupo Rosso, un Airone Bianco, una Tartaruga Verde, un Falco Argentato e uno  
Scorpione Nero si  recavano  ai  piedi  del  monte,  ove  il  nuovo  sovrano  attendeva in  un tempio di  ricevere  il  
mandato divino. Solo una delle  cinque creature decideva di sostare nel tempio fino al volgere della sera per  
rivelare il proprio nome e offrire al reggente un prezioso artefatto celeste, segno del proprio favore.
Così fu sempre fino all'incoronazione del giovane principe Shinryu. L'imperatore suo padre era morto anzitempo,  
lasciando in eredità una profonda frattura nella  dinastia  regnante.  Shinryu non aveva ancora raggiunto la  
maggiore età quando le notti si tinsero del colore del tradimento e il sangue di nobili e cortigiani finì per bagnare  
le aule del palazzo imperiale. Ma il giovane aveva a cuore le sorti del regno e comprendeva molto più di quanto la  
sua età facesse apparire. Si recò fuggiasco al tempio del monte Meru con l'intenzione di chiedere l'intervento degli  
esseri celesti. Per tre giorni attese in preghiera, mentre nel paese di suo padre i pretendenti al trono si davano  
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battaglia, e al termine del terzo giorno i cinque deva gli si mostrarono. Furono stupiti di leggere in lui molte virtù,  
tanto che lo ascoltarono con benevolenza e furono concordi nel demandargli l'autorità per porre fine agli scontri  
nel paese. Uscito dal tempio, Shinryu parlò al suo popolo con voce stentorea colma del favore degli immortali, e si  
fece incoronare sovrano. Quindi si recò nuovamente dalle creature celesti per sottoporsi al loro giudizio. 
Le sue doti erano molte, come già detto, e a tutti pareva che a lui fosse legato un destino particolarmente fausto:  
nessuno dei cinque deva voleva cedere su chi dovesse essere il suo diretto protettore.
“Questo giovane è forte e ardito, e lo dimostra nell'osare ciò che nessuno prima di lui ha osato” suggeriva il Lupo.  
“Eppure vedo in lui la saggezza degli avi, che dirige l'audacia e il coraggio sulla giusta via” replicò la Tartaruga.  

“Non nelle cose manifeste sta la sua grandezza, ma nelle doti nascoste che  
deve ancora rivelare, o di cui cautamente non fa mostra” insinuava lo  
Scorpione. “Se non ne fa mostra è perché il suo animo è equilibrato, e la  
sua mente duttile e pronta al cambiamento” sussurrò l'Airone. “Maestà e  
scaltrezza  sono  le  sue  doti  principali,  non  convenite  forse  con  me?”  
argomentava il Falco, e non si arrivava ad una sentenza definitiva.
“In verità non vi è nulla di più semplice per risolvere il nostro dilemma”  
suggerì il Maestoso Falco Argentato “Poiché infatti confidiamo nelle virtù  
del giovane Shinryu tanto da essere pronti ad entrare in contesa per lui,  
affidiamo  la  scelta  proprio  a  quelle  virtù.  Che  sia  lui  a  decidere  il  
protettore  e  il  dono  più  adatti  al  suo  regno.”  A tutti  sembrò  un'idea  
giusta,  tranne  alla  Longeva  Tartaruga  Verde,  che  però  tacque  i  suoi  
timori profondi, confidando che il giovane non avrebbe saputo rifiutare il  
suo dono.

Interrogato sulla questione, Shinryu rispose in modo tale da sorprendere le creature celesti: se la scelta si rivelava  
tanto difficile -disse loro- i divini esseri avrebbero dovuto offrirgli tutti e cinque gli artefatti di modo che potesse  
servirsi all'occorrenza di ciascuno di essi, a dimostrazione che nessuno di loro fosse veramente in errore. E così  
avvenne, come era stato sancito dall'accordo, e il ragazzo fu l'unico sovrano a non portare le insegne di uno degli  
esseri celesti: fu sancito invece come vessillo un Drago Nero su campo dorato,  e il popolo prese a chiamarlo  
l'Imperatore-Drago.
Le cinque creature  celesti  lo  educarono con benevolenza,  insegnandogli  arti  di  origine sovrannaturale  di  cui  
Shinryu divenne presto un maestro. 
Ma con il crescere della propria forza crebbe anche il suo ambire, insinuando l'ossessione di un unico regno per  
tutti i popoli conosciuti, del quale gli esseri celesti sarebbero stati i protettori e lui il vicario del volere divino sulla  
terra.  La bandiera nero e oro segnò la disfatta di molte genti; nei paesi vinti furono costruiti santuari dove  
adorare l'effige del Drago, che ogni giorno si faceva più simile a quella di un dio. Negli anni che seguirono,la  
segreta vergogna e paura del biasimo celeste furono tali da fargli dimenticare di onorare l'antica alleanza; con essa  
Shinryu perdeva parte delle proprie virtù, oscurate per sua scelta dalla brama di potere. 
Senza l’influenza benefica dei cinque deva, il regno del drago iniziò a sfaldarsi. Solo allora, mentre i venti della  
guerra civile attraversavano ogni provincia dell'impero, Shinryu si ricordò del legame che lo univa alle creature  
celesti e corse a chiedere il loro aiuto. Si dice che quella fu l'ultima volta in cui l'Imperatore Drago chinò il capo  
ai piedi di un altro essere, mortale o divino che fosse. E tuttavia le cinque creature avevano perso il potere di  
aiutarlo dal giorno stesso in cui aveva scelto di allontanarsi da loro. Il Maestoso Falco parlò allora con solennità,  
facendosi portavoce della tristezza celata nei cuori degli immortali.
“Non combatteremo le battaglie che non sono nostre: sai bene che non ci è permesso”.
Ascoltata la sentenza Shinryu fuggì via in silenzio, portando con sé le cinque reliquie dono degli immortali; e  
poiché gli spettavano di diritto e per giuramento, nessuno dei cinque tentò di fermarlo. Quando fu lontano il  
Misterioso Scorpione Nero prese parola: “Pensieri cupi giacciono nella profondità del cuore del Drago, e sotto di  
essi cose ancora più oscure.” 
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Vestita di rabbia la vergogna, l'Imperatore-Drago radunò ai piedi del monte Meru uno sterminato esercito: aveva  
in progetto di conquistare per sé un nuovo regno, ben più splendente di quello terreno; un regno dal quale avrebbe  
governato come un essere divino su tutti i mortali, senza prestare voti né giuramenti ad alcuno. 
Quando l'Imperatore Drago arrivò alla sommità si infuriò vedendo che il passaggio gli era precluso, protetto da  
arti a lui sconosciute. Impugnando le reliquie attinse al loro pieno potere, e la strada per il Pianura Celeste si  
svelò dinnanzi a lui. Al suo passaggio il confine tra il cielo e la terrà si fece sottile, e le barriere che separano la  
Pianura Celeste dal mondo mortale vacillarono.
Le creature immortali interpellarono gli dei affinché intervenissero in soccorso della loro terra, e poiché grande era  
stata l'empietà commessa, gli dei ascoltarono la loro preghiera. Con un soffio di vento il tempo si fermò; l'istante  
successivo,  il  monte Meru e l'intero regno di Shinryu erano scomparsi  dalla terra mortale,  come mai fossero  
esistiti, rinchiusi per sempre oltre le porte del mondo. Ogni soldato che aveva osato levare le armi contro la patria  
dei deva immortali fu condannato a trasfigurarsi in un essere mostruoso, specchio della propria intima natura. In  
quanto a Shinryu, divenne un gigantesco serpente nero simile a quel Drago di cui si era fatto bandiera nei giorni  
mortali, e i suoi seguaci presero a chiamarlo Orochigami, il Dio-Drago.
Ma gli dei vollero punire anche le cinque creature celesti, ugualmente colpevoli di ciò che era accaduto. Gli fu  
precluso per sempre l'accesso alla terra mortale, dalle cui genti amavano ricevere devozione, e i loro poteri furono 
limitati dall'esistenza stessa di Orochigami, che crebbe in forza e maestà essendosi nutrito di una parte della  
natura di ciascuno di loro. 
Si narra che ancora oggi il Dio-Drago muova guerra ai cinque esseri nelle lande della Pianura Celeste, mentre  
avido di potere e traboccante di furia tenta di evadere da quel regno nascosto ai mortali.
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Kamikakushi
Per punire la hybris di Shinryu, gli dei hanno trasferito il monte Meru e l’impero di Orochigami in un 
piano di esistenza alternativo, parallelo al mondo mortale. Questo piano funge da prigione per chi vi 
è racchiuso all’interno, impedendogli di uscire e tornare al proprio piano di esistenza originario. In 
esso, il tempo e lo spazio si comportano in maniera bizzarra e imprevedibile: luoghi che sono sempre 
stati  vicini  si  trovano improvvisamente separati  da distanze incolmabili  e viandanti partiti  per  un 
lungo viaggio a volte giungono a destinazione in poche ore. Nessuno sa con certezza il perché di 
queste stranezze, secondo alcuni si tratta di un’ulteriore punizione inflitta dagli dei agli abitanti di 
Kamikakushi, mentre per altri sono derivate dallo scontro tra i poteri di Orochigami e dei cinque 
deva. Fatto sta che rendono impossibile tracciare una mappa affidabile del piano o affermare con 
sicurezza quanto tempo sia passato dalla sua creazione.

Gli abitanti
Gli abitanti principali di Kamikakushi sono i servitori del Dio-Drago e dei deva, anche se un tempo 
molti  di  essi  erano  umani,  col  passaggio  nel  piano  alternativo  la  loro  essenza  è  stata  mutata, 
trasformandoli in creature fantastiche: spiriti, demoni, tengu, oni e altri esseri incantati formano il 
grosso della popolazione del piano.
Oltre ad essi, è presente una piccola percentuale di umanoidi di varie razze e culture, finiti per lo più 
per puro caso dal mondo mortale in questo piano, e rimasti imprigionati al suo interno.

La guerra
Orochigami non ha mai accettato la punizione infertagli dagli dei. Infuriato per essere stato rinchiuso 
con quelli che considera i suoi più grandi nemici e scornato dal fatto di non riuscire a trovare una via 
d’uscita,  il  Dio-Drago cerca  in tutti  i  modi  di  porre  fine alla  sua  prigionia.  Al  contrario,  i  deva 
comprendono le  ragioni  che  hanno spinto  gli  dei  alla  creazione  di  kamikakushi  e  sanno che  se 
Orochigami  riuscisse  a  liberarsi  il  mondo mortale  correrebbe  un gravissimo pericolo.  Per  questo 
motivo essi si oppongono con tutte le loro forze alle azioni del Dio-Drago, in una guerra continua, che 
sconvolge il piano del giorno stesso della sua creazione.

Le brecce
Nessuna prigione è perfetta, e Kamikakushi non fa eccezione: nella sua struttura si aprono di tanto in 
tanto delle Brecce, dei piccoli varchi dimensionali, che collegano il piano al mondo mortale. Queste 
Brecce  sono  troppo  deboli  ed  instabili  per 
permettere ad un essere come il Dio-Drago o uno 
dei  deva  di  fuggire.  La sola  presenza  nelle  loro 
immediate vicinanze di un essere tanto potente 
basterebbe per farle svanire.
Orochigami è però convinto che esse nascondano 
il  segreto  per  la  propria  fuga.  Non  appena  ha 
notizia della formazione di una nuova Breccia, vi 
invia  dei  propri  servitori,  sia  per  studiarla,  che 
per tentare di attraversarla. È in questo modo che 
molti  esseri  di  Kamikakushi  giungono  nel 
mondo mortale.
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Usare Kamikakushi
Esistono vari  modi  in cui  un GM può inserire  Kamikakushi  nella  propria  campagna,  noi  ve  ne 
proponiamo tre: l’ambientazione completa, l’interazione limitata e la campagna parallela.

Ambientazione completa: si tratta probabilmente dell’approccio che richiede più lavoro da parte del 
GM, e che necessita di una buona dose di collaborazione da parte dei giocatori. In pratica, si tratta 
Kamikakushi come una qualsiasi altra ambientazione, e si gioca l’intera campagna al suo interno. I 
PG possono essere discendenti di mortali  finiti per caso in questa prigione dimensionale, oppure 
mortali che vengono risucchiati all’interno di una breccia all’inizio della campagna (magari con tutto 
il loro villaggio!). Il tema della campagna può spaziare dalla lotta contro il Dio-Drago (partendo da 
semplici missioni fino ad arrivare a scontrarsi coi suoi più potenti luogotenenti), alla ricerca di una via 
di fuga.

Interazione limitata: usando questo metodo, i PG si troveranno ad avere a che fare di tanto in tanto 
con  alcuni  elementi  di  Kamikakushi:  servi  del  Dio-Drago  arrivati  nel  loro  mondo  per  qualche 
ragione,  misteriosi  artefatti,  brevi  viaggi  all’interno  di  qualche  Breccia.  Si  tratta  del  metodo  più 
semplice per inserire pezzi di quest’ambientazione senza stravolgere troppo una campagna. Il GM non 
dovrà preoccuparsi di tenere le fila di quanto accade nel piano parallelo, visto che i contatti con esso 
saranno sporadici e per lo più casuali. Le avventure in Kamikakushi possono in questo caso fungere 
anche da ottimi intermezzi fra i vari “capitoli” di una campagna prolungata.

Campagna  parallela:  quest’approccio  prevede  che  gli  eventi  a  cui  partecipano  i  PG nel  mondo 
mortale  siano  strettamente  legati  a  Kamikakushi.  I  personaggi  potrebbero  trovarsi  a  fronteggiare 
un’invasione di Oni, o altre creature fantastiche mai viste prima, o forse le forze del male del loro 
mondo hanno stretto un patto di alleanza con il Dio-Drago e tramano per liberarlo. In ogni caso, i 
PG avranno spesso  a  che  fare  con elementi  provenienti  dal  piano  parallelo  (anzi,  alcuni  di  loro 
potrebbero  essere  addirittura  originari  di  Kamikakushi!),  entreranno ed  usciranno dalla  Brecce  e 
passeranno il loro tempo divisi fra i due mondi. In altre parole, si tratta di una via di mezzo fra i primi 
due metodi: una campagna basata su Kamikakushi, ma ancorata anche al mondo mortale.
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