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“Samurai contro Oni” 
NARAN, Nuova Era, anno 1510, quarto mese.   
Da molto tempo i Demoni dello Yomo-Tsu-Kumi stanno tramando per sferrare un attacco 
contro gli Uomini del Mikado. Un aiuto insperato e del tutto inatteso è giunto ad essi da 
parte di alcuni Stregoni Hobgoblin che il caso, o f orse per l’intervento diretto delle forze del 
Male, ha fatto naufragare sulla costa meridionale d i Orkinava, una terra per essi maledetta e 
molto pericolosa. Nessuno tra gli Hobgoblin ha infa tti mai dimenticato la “notte dei lunghi 
coltelli”, quando tutti gli Hobgoblin che vivevano su Orkinava vennero sterminati dai Nihon 
che erano stati loro discepoli. Prima di essere ind ividuati e catturati dagli indigeni, gli 
Stregoni hanno posto in essere un potente incantesi mo, grazie al quale sono riusciti ad 
evocare dalle tenebre un potente Principe Demone de llo Yomo-Tsu-Kumi, il potentissimo 
Yama-No-Kumi, un possente Oni. 
Grazie alla presenza del Principe Demone, i Nihon c he hanno intercettato codesti Stregoni 
non se la sono sentita di passarli subito per le ar mi, come avrebbero desiderato fare, ma si 
sono lasciati convincere ad accompagnarli dal loro capo clan. Una volta giunti al villaggio 
dei Nihon, il Principe Oni ha proposto al locale Kh an un patto di alleanza per compiere una 
incursione contro un tempio degli Yamabushi che sor ge sull’isola di Cipango, su una 
collina che si leva a non molta distanza dalla cost a. Yama-no-Kumi ha promesso al Khan 
dei Nihon, quale compenso per il suo appoggio, le r icchezze materiali che si trovano nel 
tempio, riservandosi i potenti talismani che sicura mente gli consentiranno, una volta che li 
abbia conquistati, di salire di molto nella scala g erarchica del regno infernale governato da 
Mikaboshi. Tramite gli Stregoni che lo hanno evocat o, Yama-no-Kumi riesce a fare uscire dal suo regno infernale un’orda di Oni, alla quale si 
affiancheranno i Nihon ed anche un contingente di H obgoblin con i quali vi è un poderoso Gigante. Gli Hobgoblin hanno pure fornito le navi che 
consentiranno all’esercito demoniaco di attraversar e il breve tratto di mare che separa l’isola di Ork inava a quella di Cipango.  
Appena l’esercito degli Oni, dei Nihon e dei loro a lleati Hobgoblin ha iniziato le operazioni di sbarc o, l’allarme è stato dato da dei pescatori che 
casualmente si trovavano al largo. Immediatamente m essaggeri sono stati inviati al governatore Takeda,  signore della provincia dove sorge il tempio 
degli Yamabushi che è l’obbiettivo del Principe Dem one.  I due eserciti hanno impiegato solo un paio d i giorni per arrivare nella piana di Hesoara, 
dove si leva la collina sulla quale vi è il tempio dedicata alla dea Amaterasu.  
Rulli di tamburi nella notte. Ad essi fanno eco i c orni da guerra dei Samurai. La prossima alba vedrà sorgere un giorno di sangue, un giorno da eroi, 
sempreché le maligne forze del Male non riescano a sorprendere i Samurai e scatenino il loro assalto g ià durante la notte. 

 
La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata sabato 10 aprile 2010.  


