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Introduzione

In  questa  breve  guida  vengono proposti  cinque stili  di  combattimento  frutto  della  fantasia  degli 
autori. Sebbene possano essere utilizzati in ogni tipo di campagna che preveda scontri con praticanti 
di arti marziali, traggono particolare ispirazione dalla narrativa fantasy-avventurosa cinese (wuxia), e 
sono stati pensati per un’ambientazione dal sapore orientale in cui la necessità di mettere in scena 
scontri cinematografici è spesso anteposta al realismo. Il GM può utilizzarli come risorsa diretta per la 
propria  campagna  o  come spunto  per  creare  originali  tecniche  di  combattimento.  Ciascuno  dei 
cinque stili è sviluppato sia per HARP che per Rolemaster. 

Tecniche Speciali
Le Tecniche Speciali (o, più semplicemente, le Tecniche) sono una novità sia per quanto riguarda 
HARP che per  Rolemaster.  Rappresentano la  massima espressione di  un'arte  marziale,  complesse 
mosse offensive e difensive sviluppate dai più grandi maestri di uno stile di combattimento nel corso 
dei secoli.
Ogni Tecnica ha degli  effetti  e delle condizioni di utilizzo specifiche,  che vengono illustrate nella 
descrizione della stessa. In ogni caso, tuttavia, non è possibile utilizzare una Tecnica senza usare lo 
stile  a  cui  essa  appartiene  (per  esempio,  non  è 
possibile lanciare un Colpo Etereo quando non si 
sta  utilizzando lo  Stile  dei  quattro  venti  divini). 
Ciò in genere preclude l'uso delle Tecniche al di 
fuori del combattimento.
Le Tecniche Speciali sono pensate per uno stile di 
gioco abbastanza cinematografico, ispirato ai film 
wuxia, per cui non sono adatte ad ogni gruppo di 
gioco. Se utilizzate, esse tenderanno a sbilanciare 
lievemente il  gioco in favore dei  personaggi  che 
combattono con questi stili.
Prima  di  inserire  le  Tecniche  in  una  campagna 
quindi,  discutete  sempre  con  il  gruppo  per 
decidere se esse sono adatte al vostro stile di gioco. 
Se la maggioranza vota contro, tenete le Tecniche 
per un'altra campagna.

Tempo di Recupero
Le Tecniche Speciali richiedono una concentrazione ed un dispendio di energie psicofisiche notevoli, 
perfino i più esperti maestri di arti marziali sono costretti a riprendere fiato dopo aver fatto sfoggio di 
una delle loro tecniche. Per rappresentare questo fatto, ad ogni Tecnica è associato un Tempo di 
Recupero che indica, molto semplicemente, il numero di round che un personaggio deve aspettare 
dopo aver usato la Tecnica in questione prima di poter usarne un'altra.
Durante il Tempo di Recupero il personaggio soffre di una penalità di -15 a tutte le azioni, e non può 
usare alcuna Tecnica Speciale (né quella già usata, né un'altra di sua conoscenza). 
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Note per Rolemaster
Gli Stili di Combattimento qui presentati sono stati sviluppati usando 
le regole presenti  su Arms Law e sul Martial  Arts Companion. Per 
utilizzarli,  tuttavia,  è  sufficiente  far  riferimento  al  paragrafo  3.3 
dell'edizione italiana di Arms Law, dove sono descritte le regole e le 
opzioni riguardanti gli Stili di Combattimento.
L'unica sostanziale differenza fra gli Stili armati e quelli di arti marziali 
sta nel fatto che i primi sono basati sulle armi, mentre i secondi sono 
pensati per combattere a mani nude. Il  “Focus” di uno Stile di arti 
marziali, quindi, non determinerà l'arma o il gruppo di armi impiegato, 
bensì il tipo di arte marziale su cui esso si basa (Proiezioni o Colpi). 
Nella  descrizione  dello  stile,  il  Focus  marziale  è  seguito  da  un 
numero: esso indica la massima soglia di danno utilizzabile con lo 
stile per quel Focus (per esempio, Proiezioni 3 indica che lo stile può 
essere  usato  per  attaccare  sulla  tabella  Arti  Marziali  –  Proiezioni, 
senza eccedere il danno di livello “Grado 3”).
Alcuni stili indicano come Focus di arti marziali Nerve/Colpi oppure 
Locking Holds/Proiezioni: ignora la prima dicitura se non possiedi il 
Martial Arts Companion (e la seconda se invece lo possiedi).



Stili di Combattimento

1 Stile dei quattro venti divini 
Lo stile dei quattro venti divini è una sintesi di movimenti aggraziati e tecniche difensive acrobatiche. 
Il guerriero che ne fa uso tende a considerarsi  un vero e proprio artista della lotta, che confonde 
l'avversario con movenze eleganti per poi sorprenderlo con attacchi mortali. Lo stile predilige spazzate 
e proiezioni, ed è particolarmente efficace contro nemici che abbiano arti da spezzare. Alcuni maestri 
di stili duri considerano le complicate movenze di questo stile una perdita di tempo ed energie, ma in 
generale concordano sulle sue alte prestazioni in fase difensiva.  

ROLEMASTER
[Stile  di  Arti  Marziali  Avanzato,  50  pt]:  Difesa 
Adrenalinica  Maggiore [20];  Focus:  Arti  marziali 
(Proiezioni 4,  Colpi  3) [10]; Difesa su tutti  i lati[10]; 
Attacco su tutti i lati[10]
Tecniche Speciali: Colpo Etereo – I maestri dello Stile dei 
quattro  venti  divini hanno  imparato  a  focalizzare  il 
proprio spirito per fronteggiare la minaccia di avversari 
che non possono essere colpiti con armi convenzionali. 
Usando il Colpo Etereo è possibile colpire ed infliggere 
danni  con  un  attacco  portato  a  mani  nude  anche  a 
creature incorporee o che altrimenti  ignorerebbero gli 
attacchi non magici. Tempo di Recupero: 3 round

HARP 
Caratteristica: Ag
Utilizzando questo Stile, un personaggio può portare attacchi contro qualsiasi nemico coinvolto in 
mischia con lui e di cui è conscio, indipendentemente dalla sua posizione. Subisce una penalità al BO 
pari al bonus posizionale del suo nemico in negativo (per esempio, subisce una penalità di -20 al BO 
per attaccare un nemico alle sue spalle). In aggiunte, può parare gli attacchi portati da chi si trova alle 
sue spalle se è consapevole della presenza del nemico.
Tecniche Speciali: Colpo  Etereo  –  I  maestri  dello Stile dei  quattro venti  divini hanno imparato a 
focalizzare il proprio spirito per fronteggiare la minaccia di avversari che non possono essere colpiti 
con armi convenzionali. Usando il Colpo Etereo è possibile colpire ed infliggere danni con un attacco 
portato a mani nude anche a creature incorporee o che altrimenti ignorerebbero gli  attacchi non 
magici. Tempo di Recupero: 2 round
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2 Stile delle fauci insanguinate. 
Lo Stile delle fauci insanguinate è uno stile di 
combattimento  armato  che  predilige  attacchi 
diretti  e  devastanti,  studiati  per  eliminare 
l'avversario nel più breve tempo possibile. Chi lo 
utilizza  colpisce  sempre  per  uccidere,  sapendo 
che  un  nemico  in  meno  può  significare  la 
differenza  tra  la  vita  e  la  morte.  I  maestri  di 
questo  stile,  specializzati  nell'uso  delle  armi 
contundenti  a  due  mani,  attaccano  spesso  in 
gruppo: un manipolo di guerrieri addestrati in 
questo  stile  può  ricordare  le  movenze  di  un 
branco di lupi. Quando ogni speranza di vittoria 
sembra  perduta,  il  guerriero  impara  inoltre  a 
cavalcare  la  sua  furia  omicida,  pronto  a 
sacrificarsi per la sopravvivenza del gruppo. 

ROLEMASTER
[Stile Armato Avanzato, 50 pts.] Focus: Armi Correlate (Contundenti a 2 Mani); +2/-2 ai Critici; +1 
all'Iniziativa.
Tecniche Speciali:  Stretta delle fauci – Al posto di un normale attacco in mischia con questo stile, il 
personaggio può eseguire una manovra in movimento Molto Difficile, utilizzando il proprio bonus di 
stile come bonus d'abilità e sottraendo il BD totale dell'avversario per quel round. Con un risultato di 
100 o più la manovra ha successo (altrimenti fallisce), e l'arma dell'avversario è intrappolata in una 
morsa fatale, rendendone impossibile l'utilizzo. Il bersaglio può provare a liberarsi una volta al round 
riuscendo in una manovra di Contorsionismo o Sollevamento Pesi Estremamente Difficile. Liberarsi 
occupa 60-100% dell'azione, mentre mantenere la stretta costa il 50% dell'azione e occupa entrambe 
le mani. Tempo di Recupero: 2 round.

HARP
Caratteristica: Fo
Questo stile è disponibile solo per le armi a due mani, e deve essere sviluppato separatamente per 
ogni arma. Per usare questo stile, il personaggio deve avere un numero di gradi nell'arma ad esso 
correlata pari o superiore ai suoi gradi nello stile. Usando questo stile, il personaggio guadagna un 
bonus di +5 all'iniziativa (che cancella il normale -5 legato all'uso delle armi a due mani). In aggiunta, 
chi  usa  lo  Stile  delle  fauci  insanguinate  può  tentare  l'Azione  di  Combattimento  “immobilizzare 
l'arma”, senza la normale penalità di -20 al tiro manovra. Il resto dell'Azione si risolve normalmente. 
Tecniche Speciali:  Stretta delle  fauci – Se un attacco portato con questo stile colpisce,  il  PG può 
decidere di aggiungere il proprio bonus di Forza al Modificatore al Critico di taglia dell'arma prima di 
calcolare il totale dei danni inferti. Questa modifica consente di superare il normale Limite al Danno 
dell'arma. Tempo di Recupero: 3 round.
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3 Stile del falco dorato 

Lo stile del rapace aureo è studiato per attaccare con colpi veloci e precisi, che 
stordiscano  l'avversario  o  lo  rendano  incapace  di  proseguire  lo  scontro.  I 
combattenti  esperti  in  questo  stile  sono  abituati  ad  agire  rapidamente, 
confondendo gli avversari e lasciandosi sempre uno spiraglio per la fuga. E' 
prediletto da coloro che si trovano spesso a combattere in ambienti chiusi: lo 
stile del falco dorato è economico nelle movenze, che seppur eleganti sono 
sempre misurate. All'occorrenza si dimostra però letale come pochi altri: gli 
avversari che devo essere eliminati vengono attaccati con una raffica di colpi 
alle terminazioni nervose che non lasciano possibilità di difesa.    

ROLEMASTER
[Stile di Arti Marziali Avanzato, 60 pts.]. Focus: Arti marziali (Nerve/Colpi 4) 
[10]; Bonus +4 Iniziativa [15]; Attacco Addizionale (Focus: Colpi 4) [20]; + 15 
Velocità adrenalinica [10]; +5 ad un'abilità di Influenza a scelta [5]
Tecniche Speciali: Occhio di Garuda. Riuscendo in una manovra statica Molto 
Difficile (Pura Follia a combattimento iniziato) di un'abilità di Influenza appropriata, un maestro di 
questo  stile  può  cercare  di  distrarre  un  avversario  a  parole,  per  poi  passare  inaspettatamente 
all'attacco.  Se la  manovra riesce,  il  personaggio si  sposta in una posizione adiacente all'avversario 
(usando fino al 50% del proprio movimento) in questione e compie un attacco come parte della stessa 
azione, godendo del bonus di sorpresa, più qualsiasi bonus di posizione applicabile. Se la manovra 
fallisce,  il  personaggio  si  muove  sempre  in una  posizione  adiacente  all'avversario,  ma a  scelta  di 
quest'ultimo,  e  non  compie  alcun  attacco.  Utilizzare  questa  Tecnica  occupa  il  100% dell'azione. 
Tempo di Recupero: 5 round.

HARP
Caratteristica: Rf
Usando questo stile, il personaggio guadagna un bonus di +5 all'iniziativa, inoltre può decidere di 
subire una penalità di -20 al proprio BO per un round allo scopo di portare un attacco addizionale. Il 
bersaglio del secondo attacco deve essere lo stesso del primo.
Tecniche Speciali: Occhio di Garuda. Riuscendo in una manovra statica Molto Difficile (Pura Follia a 
combattimento iniziato) di una skill di Raggirare, un maestro di questo stile può cercare di distrarre 
un  avversario  a  parole,  per  poi  passare  inaspettatamente  all'attacco.  Se  la  manovra  riesce,  il 
personaggio si sposta in una posizione adiacente all'avversario (spostandosi fino a metà del proprio 
movimento base) in questione e compie un attacco come parte della stessa azione, godendo del bonus 
di  sorpresa,  più qualsiasi  bonus di posizione applicabile.  Se la  manovra fallisce,  il  personaggio si 
muove sempre in una posizione adiacente all'avversario, ma a scelta di quest'ultimo, e non compie 
alcun attacco. Tempo di Recupero: 5 round.
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4 Stile della cuspide vendicatrice
Questo stile è stato sviluppato da una misteriosa setta di assassini,  nota 
come gli Scorpioni Neri. Si sa molto poco di questa setta, visto che i suoi 
membri fanno della segretezza uno stile di vita. A quanto pare, tuttavia, 
qualcuno  è  riuscito  a  strappare  loro  il  segreto  di  questo  stile  di 
combattimento, ideale per coloro che prediligono attendere i loro nemici 
nelle ombre, neutralizzandoli in modo rapido e silenzioso. Non sono in 
molti però a praticare apertamente lo stile della cuspide vendicatrice: tutti 
quelli che l'hanno fatto sono stati trovati strangolati nei loro letti, con un 
piccolo scorpione infilato in bocca...

ROLEMASTER 
[Avanzato, 50 pts.] Focus: Arti Marziali (Locking Holds/Proiezioni 4 [usa i 
colpi  critici  da Presa],  Colpi  3)  [10];  -2 al  Raggio di  Fumble [10];  + 15 
Agguato  [10];  +10  Combattere  alla  Cieca  [15];  +  10  Concentrazione 
Adrenalinica [5].

Tecniche Speciali:  Aculeo letale.  Riuscendo in una manovra Molto  Difficile sul  proprio stile di 
combattimento, un maestro della cuspide vendicatrice può concentrare le proprie energie per colpire i 
centri vitali del proprio nemico e rendere più letale un attacco portato con questo stile. Se la manovra 
ha successo l'attacco infliggerà un critico da Nerve Strike (Arti Marziali Colpi, se non avete il Martial 
Arts Companion) di due livelli inferiori al critico primario. Tempo di Recupero: 2 round.

HARP
Caratteristica: Ag
Quando un personaggio usa questo stile in combinazione con l'abilità Agguato, può decidere di usare 
i critici da Presa invece dei normali critici da Arti Marziali e aggiungere al modificatori di Agguato 
metà dei propri gradi nello stile.
Tecniche Speciali:  Aculeo letale.  Riuscendo in una manovra Molto  Difficile sul  proprio stile di 
combattimento, un maestro della cuspide vendicatrice può concentrare le proprie energie per colpire i 
centri vitali del proprio nemico e rendere più letale un attacco portato con questo stile. Se la manovra 
ha successo e l'attacco colpisce, i danni inferti da esso saranno raddoppiati. Inoltre, il numero di 
round di stordimento inflitti dal critico vengono aumentati di 1 (se il critico non comporterebbe 
stordimento, quest'effetto viene ignorato). Se il risultato del critico prevede il sopraggiungere della 
morte in un certo numero di round, dimezza il tempo necessario. Tempo di Recupero: 2 round.
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5 Stile della Testuggine di Ferro
Si dice che lo stile della Testuggine di Ferro sia 
stato sviluppato appositamente per addestrare la 
guardia  personale  di  un  grande  sovrano  del 
passato.  E'  noto  per  le  sue  alte  prestazioni 
difensive:  gli  adepti  di  questo  stile   si 
sottopongono infatti ad un intenso allenamento 
per  fortificare  il  proprio  corpo  e  diminuire 
l'impatto  degli  attacchi  avversari.  I  movimenti 
sono lineari e ridotti al minimo, i colpi sferrati 
precisi  e violenti.  Valido nello scontro con più 
avversari, il suo punto di forza è l'addestramento 
all'uso di un'arma a una mano, solitamente un 
sai o un jitte, che l'adepto di questo stile adopera 
per disarmare il nemico.   

ROLEMASTER
[Avanzato, 60 pts.] Focus: Arti Marziali (colpi 4) ; Difesa 
su tutti i lati; Kata con Arma (sai, jitte); Spacca-Armi; +10 
Disarmare  armi  a  1  mano  (armato);  +15  Resistenza 
Adrenalinica.
Tecniche  speciali:  Scudo  della  Testuggine.  Riuscendo  in 
una  manovra  Molto  Difficile  sul  proprio  stile  di 
combattimento un maestro della  Testuggine di Ferro può 
indurire  il  proprio  corpo  grazie  all'energia  chi e 
sopportare anche i traumi più ingenti. Se la manovra ha 
successo,  il  personaggio  può  ridurre  di  un  grado  la 
gravità  di  qualunque  critico  ricevuto  nel  round 
successivo,  o nel  tempo rimanente dello stesso round. 
Gli effetti dello Scudo della Testuggine sono cumulabili 
a quelli di un eventuale tiro di Resistenza Adrenalinica. 
Tempo di recupero: 4 round

HARP
Caratteristica: Co
Questo Stile permette di utilizzare un Jitte o un Sai per parare i colpi dei nemici (senza mai usarlo per 
attaccare), aggiungendo il bonus conferito dall'arma al proprio BD. Questo bonus viene raddoppiato 
(passando da +15 a +30) quando il personaggio utilizza almeno la metà del proprio BO per parare. In 
aggiunta, i  personaggi che usano lo scudo della testuggine godono di un bonus di +10 a tiri  per 
disarmare i propri avversari.
Tecniche speciali: Scudo della Testuggine. Quando viene colpito da un attacco, un maestro dello scudo 
della testuggine può tentare di utilizzare l'energia chi per indurire il proprio corpo e sopportare anche 
i traumi più ingenti.  Se supera una manovra Molto Difficile sul proprio stile,  il personaggio può 
ridurre la taglia dell'attacco di uno (fino a un minimo di Molto Piccola). 
Tempo di recupero: 4 round
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Il Jitte è un'arma simile ad un manganello, nota soprattutto per essere 
stata  usata  in  periodo  Edo  (1603-1867)  dalle  forze  dell'ordine  in 
Giappone.  La presenza di  un gancio vicino  all'impugnatura lo  rende 
un'arma piuttosto versatile: può essere usato sia per sferrare colpi al 
nemico,  sia per bloccarne gli  attacchi.  In  termini  di  gioco,  il  Jitte va 
trattato come una clava, ma offre un bonus di +15 a tutti i tentativi di 
disarmare l'avversario. Può anche essere tenuto nella mano secondaria 
come arma da parata (ed in questo caso funziona come uno scudo, 
offrendo  un  bonus  di  +15  al  BD  –  solamente  ai  personaggi  con  il 
Talento Addestramento allo Scudo nel caso di HARP).
Sai è uno dei nomi dati ad un'arma molto diffusa in tutta l'Asia orientale. 
Si  tratta  sostanzialmente  di  una  sorta  di  bastone  arrotondato  e 
appuntito, con due lunghe proiezioni non affilate attaccate al manico. Si 
tratta  principalmente  di  un'arma  difensiva,  può  essere  utilizzato  per 
deflettere i colpi come uno scudo (funzionando come il Jitte, qui sopra), 
o anche per intrappolare l'arma del nemico e disarmarlo (in questo caso 
offre un bonus di +10 alla manovra).


