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技技能能装装備備  

 

 

INTRODUZIONE E ASPETTO 
GENERALE 

 

Questa è una lista esaustiva di tutti i 

potenziamenti e le abilità acquisibili per ogni 

personaggio giocabile di Hokuto Musō. 

Le abilità sono le stesse per tutti i personaggi, ma 

sono disposte in modo differente in base al 

diagramma di studio dei meridiani (経経絡絡究究明明図図), 

chiamato qui per comodità diagramma di 

potenziamento, a cui si farà riferimento quando si 

parlerà delle icone usate. 

Per poter acquisire abilità, potenziamenti e 

tecniche speciali, sarà necessario utilizzare i punti 

abilità (技技能能ポポイインントト) conquistati durante il 

combattimento. 

Questi punti abilità serviranno per guadagnare i 

vari potenziamenti disposti sul diagramma di 

potenziamento sotto forma di icone. 

Per poter accedere alla schermata delle abilità 

equipaggiabili o abilità in dotazione (技技能能装装備備), 

se preferite, sarà necessario selezionare la prima 

voce all'interno della schermata informazioni. 

La schermata in questione è costituita da sei voci 

nella modalità leggenda (伝伝説説編編), a differenza di 

quella che chiamiamo per semplicità modalità 

alternativa (幻幻闘闘編編), dove saranno presenti anche 

le voci relative alle forze nemiche e alleate 

presenti sul campo e le condizioni che 

determineranno la vittoria o la sconfitta nella 

campagna. 

 

Torniamo alla schermata di base, quella della 

modalità leggenda, e vediamo brevemente in che 

cosa consistono queste sei opzioni: 

技技能能装装備備 - Le abilità equipaggiabili 

(letteralmente "montare le abilità"), la voce che ci 

interessa più da vicino e della quale tratteremo. 

 

伝伝承承奥奥義義装装備備 - Il pannello delle tecniche 

speciali per il quale è già presente in questa 

sezione una spiegazione esauriente con tutte le 

tecniche dei personaggi e scaricabile in formato 

pdf. 

 

経経絡絡究究明明図図 - Il diagramma di studio dei 

meridiani ovvero per semplicità il diagramma di 

potenziamento, strettamente correlato alle abilità 

equipaggiabili. Ogni personaggio ha un suo 

diagramma particolare con le icone, 

corrispondenti ai punti segreti (秘秘孔孔), disposte in 

modo differente. 

 

アアククシショョンン操操作作  - I comandi azione, ovvero 

tutti i comandi di base che il nostro guerriero 

potrà eseguire. Questi comandi potranno essere 
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migliorati in rendimento e complessità, come ad 

esempio combinazioni di colpi più lunghe e 

potenti, grazie all'acquisizione di particolari 

abilità. I comandi variano in base al guerriero e 

alla tipologia. 

 

ミミッッシショョンンポポイインントト - Mission point, i punti 

missione, rappresentati dalle stelle che 

compongono l'Orsa Maggiore. Ad ogni stella 

corrisponderà una sotto-missione all'interno del 

livello. Ogni volta che una sotto-missione verrà 

completata si accenderà una stella. Ad ogni stella 

illuminata, quindi a ogni missione completata, si 

potranno ottenere particolari vantaggi, veri e 

propri bonus, che avranno valore solo all'interno 

del livello in cui si sta giocando. Vantaggi come 

un incremento della capacità difensiva o un 

incremento di punti karma (カカルルママポポイインントト) 

per ogni nemico ucciso. 

 

戦戦闘闘開開始始  - Inizio combattimento. 

Selezionando questa opzione si comincerà a 

giocare. Una volta iniziata una partita non sarà più 

possibile modificare le tecniche speciali scelte o 

le abilità assegnate al personaggio. Sarà possibile, 

premendo il tasto ST, verificare ciò che è già stato 

selezionato, controllare i vari parametri del vostro 

guerriero durante il combattimento e i punti 

missione ottenuti con la relativa descrizione del 

bonus. 

 

Questo è tutto ciò che dobbiamo sapere sulla 

schermata informazioni, ovvero la schermata 

iniziale del gioco prima di iniziare un livello. 

Perciò, le voci che ci interessano sono la prima e 

la terza. Verranno trattate nel dettaglio con 

descrizioni particolareggiate per sciogliere 

qualsiasi dubbio. 

 

N.b.: Per comprendere meglio i vari termini usati 

in questa guida relativamente ai parametri del 

gioco, ai comandi e tanto altro, consultare la guida 

con la traduzione del manuale, presente in questa 

sezione del forum. 

 

Organizzazione della lista 

 

Come in altre guide presenti all'interno di questa 

sezione, questa lista è accompagnata dalle scritte 

in giapponese per permettere a chiunque di 

riconoscere a occhio le varie abilità, i 

potenziamenti e tutte le altre voci correlate. 

Per quanto riguarda le abilità equipaggiabili non 

ci siamo limitati a tradurre solo le spiegazioni su 

schermo, ma abbiamo incluso anche descrizioni 

aggiuntive frutto dell'esperienza di gioco. I nomi 

propri delle abilità non sono stati tradotti, perché 

non era necessario e in alcuni casi sono nomi 

piuttosto bizzarri, resi in lingua italiana. 

L'importante è sapere a che cosa corrispondono i 

vari potenziamenti e come devono essere 

utilizzati. 

Un altro aspetto importante è comprendere il 

ruolo che queste abilità "giocano", perché in 

moltissimi casi potranno determinare la vittoria o 

la sconfitta. Alcuni potenziamenti sono 

particolarmente indicati per svolgere le normali 

missioni della modalità leggenda, altre sono 

molto più utili nella modalità alternativa, altre 

ancora sono fondamentali per trionfare nella 

modalità sfida (挑挑戦戦編編). 

Inoltre vi sono alcune abilità che potremmo 

definire "temporanee", ovvero saranno utili fino a 

quando non avranno assolto interamente il loro 

compito. In particolare quei potenziamenti che 

avranno la funzione di incrementare la barra 

vitale, la capacità offensiva e difensiva del 

personaggio, fino al livello massimo consentito. 

Quando queste tre barre avranno raggiunto il 

limite, le abilità in questione non avranno più 

alcuna funzione. 

 

Questo è solo uno dei tanti esempi di particolarità 

legate alle varie abilità, ma tratteremo in dettaglio 

ogni aspetto in modo tale da fornire al giocatore 

tutti gli strumenti per gustare questo gioco nel 

miglior modo possibile. 

 

Pannello generale 

 

Prima di descrivere accuratamente le singole 

abilità, entriamo nel pannello delle abilità 

equipaggiabili selezionando la prima voce della 

schermata informazioni. 

All'interno abbiamo tre differenti elementi. 

In alto il nome del personaggio, la modalità e il 

livello nel quale si sta giocando o ci si appresta a 

giocare. 

A sinistra, sotto la scritta 技技能能装装備備 che già 

conosciamo, quattro "linguette". 

Le tre in alto sono le tre abilità di cui possiamo 

dotare il nostro personaggio. Accanto, a sinistra, 

l'icona di una stella scintillante che caratterizza 

proprio le abilità equipaggiabili propriamente 

dette che potrete acquisire nel diagramma di 

potenziamento. Quindi si potrà montare un 

massimo di tre abilità, oppure scegliere di usarne 

una sola o nessuna se si vuole. 
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Qualora non siano ancora state acquisite abilità o 

si sia deciso di non utilizzarla per una delle tre 

voci, sarà presente la scritta 未未装装備備, la quale ci 

indicherà che ancora nessuna abilità è stata 

selezionata per quella voce. 

 

In basso abbiamo la scritta verifica abilità 

spontanee (自自発発技技能能のの確確認認), che per comodità 

chiameremo solo abilità spontanee. Queste abilità 

non sono selezionabili, ma verranno aggiunte e 

incrementate automaticamente mediante 

l'acquisizione di appropriati potenziamenti. 

Questo prospetto serve solo per esaminare il tipo 

di abilità ottenute, le singole caratteristiche e gli 

incrementi. 

 

In basso a destra è presente uno specchietto con 

l'immagine del personaggio, il nome e quattro 

differenti parametri. 

Questi parametri, almeno inizialmente, sono 

strettamente legati alle abilità spontanee. Sarà 

possibile incrementarli fino a un determinato 

livello, mediante l'acquisizione di appropriate 

abilità raffigurate dalle icone corrispondenti nel 

diagramma di potenziamento. Al di fuori del 

secondo parametro, gli altri tre potranno essere 

portati al valore massimo solo dotando il 

personaggio di determinate abilità equipaggiabili, 

grazie alle quali si potranno incrementare le 

singole barre, quindi oltre il limite imposto dalle 

abilità spontanee, guadagnando punti karma 

durante il combattimento. 

 

I parametri: 

体体力力 - Barra vitale di colore verde. 

 

闘闘気気 - Aura combattiva. Accanto alla scritta una 

serie di tacche indicanti il numero di unità 

disponibili per l'esecuzione delle tecniche speciali. 

Le unità disponibili sono rappresentate da tacche 

illuminate. Inizialmente sarà presente una sola 

unità di base, una sola tacca illuminata, e il 

numero potrà essere incrementato mediante 

l'acquisizione del potenziamento corrispondente. 

Il numero massimo di unità è otto. 

 

攻攻撃撃力力 - Capacità offensiva di colore rosso. 

Quanto più altro sarà il valore, tanto più ingente 

sarà il danno inflitto agli avversari. 

 

防防御御力力 - Capacità difensiva di colore blu. 

Naturalmente, maggiore sarà il valore, minore 

sarà il danno subito. 

 

Questi sono i parametri, molto semplici e intuitivi, 

che dovremo tenere d'occhio per verificare i 

progressi del personaggio. 

 

Dopo questa ampia introduzione, passiamo subito 

alla lista delle abilità, cominciando dalle abilità 

spontanee. 

 

自自発発技技能能  

 

Per accedere al pannello delle abilità spontanee 

selezioniamo la voce corrispondente. Verranno 

visualizzate sulla destra due nuove finestre, una in 

alto e una più piccola in basso. 

In alto il prospetto, costituito da due pagine, con 

le varie abilità e il numero di incrementi, qualora 

siano presenti per quella particolare abilità, 

contrassegnato da una X seguita da un numero. 

Per scorrere le pagine a sinistra o a destra sarà 

sufficiente premere, rispettivamente, i tasti L1/R1. 

 

In basso, una finestra con il nome e la descrizione 

di quella particolare abilità. 

 

La lista segue l'ordine così come appare nella 

schermata del gioco: colonna sinistra dall'alto in 

basso, colonna destra dall'alto in basso. 

Queste abilità sono le stesse per ogni personaggio 

e così anche il modo in cui sono disposte in questa 

finestra. 

Qualora un'abilità non sia ancora stata acquisita, 

saranno presenti dei punti interrogativi. 

Come già accennato, la lista sarà accompagnata 

dalle scritte in giapponese per permettervi di 

identificare le voci senza problemi, oltre all'icona, 

posta a sinistra di ogni abilità, che vi servirà per 

individuare questi potenziamenti nel diagramma 

di potenziamento. 

I nomi delle singole abilità non sono stati tutti 

tradotti letteralmente, perché in alcuni casi, oltre 

ad essere superfluo, si è preferito definirli con un 

termine appropriato a spiegarne l'uso con lo scopo 

di rendere immediata la comprensione. 

 

LISTA 

 

PAGINA 1: 

体体力力上上昇昇 - Incremento della barra vitale.  

La descrizione nella finestra in basso presenta due 

righe. Quella superiore indica il valore massimo 

raggiunto fino a quel momento. Quella inferiore il 

numero di potenziamenti acquisiti nel diagramma 

di potenziamento. L'abilità può essere 

incrementata fino a X 10. 
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攻攻撃撃力力上上昇昇 - Incremento della capacità 

offensiva. La descrizione nella finestra in basso 

presenta due righe. Quella superiore indica il 

valore massimo raggiunto fino a quel momento. 

Quella inferiore il numero di potenziamenti 

acquisiti nel diagramma di potenziamento. 

L'abilità può essere incrementata fino a X 10. 

 

防防御御力力上上昇昇 - Incremento della capacità 

difensiva. La descrizione nella finestra in basso 

presenta due righe. Quella superiore indica il 

valore massimo raggiunto fino a quel momento. 

Quella inferiore il numero di potenziamenti 

acquisiti nel diagramma di potenziamento. 

L'abilità può essere incrementata fino a X 10. 

 

闘闘気気ゲゲーージジ上上昇昇 - Incremento della barra 

dell'aura combattiva. La descrizione nella 

finestra in basso presenta due righe. Quella 

superiore indica il valore massimo raggiunto fino 

a quel momento. Quella inferiore il numero di 

potenziamenti acquisiti nel diagramma di 

potenziamento. L'abilità può essere incrementata 

fino a X 10. 

 

伝伝承承者者レレベベルル上上昇昇 - Incremento livello del 

successore. La descrizione nella finestra in basso 

presenta due righe. Quella superiore indica il 

livello attualmente raggiunto. Quella inferiore il 

numero di potenziamenti acquisiti nel diagramma 

di potenziamento. L'abilità può essere 

incrementata fino a X 2. 

Quest'abilità è correlata all'indicatore di tecnica 

segreta. L'indicatore, posto in alto a sinistra nello 

schermo di gioco, è composto da tre segmenti, 

ognuno dei quali corrisponde a una tecnica 

segreta di potenza crescente. Inizialmente il 

personaggio sarà dotato di un solo segmento, 

quindi della prima tecnica segreta. Le restanti due 

tecniche, quindi i due segmenti rimanenti, 

potranno essere aggiunti mediante l'acquisizione 

del potenziamento rappresentato dall'icona 

corrispondente sul diagramma di potenziamento. 

 

アアククシショョンン成成長長 - Crescita azione.  

La descrizione nella finestra in basso presenta due 

righe. Quella superiore indica il livello azione 

attualmente raggiunto. Quella inferiore il numero 

di potenziamenti acquisiti nel diagramma di 

potenziamento. L'abilità può essere incrementata 

fino a X 5. 

Quest'abilità è legata alla voce comandi-azione 

(アアククシショョンン操操作作) alla quale si è già accennato. 

Maggiore sarà l'incremento, più variegate e 

potenti diverranno le combinazioni d'attacco. 

Questo tipo di potenziamento riguarda le normali 

combinazioni d'attacco, le fasi di caricamento di 

un attacco renki e le combinazioni di attacco 

mikiri. 

 

紫紫電電跳跳びび - Balzo rapido. Premendo il tasto X 

sarà possibile eseguire un salto durante una 

combinazione d'attacco. 

 

疾疾風風のの体体技技 - Tecnica fulminea. Premendo il 

tasto R1 sarà possibile eseguire la tecnica di 

combattimento caratteristica durante una 

combinazione d'attacco. 

 

PAGINA 2: 

神神速速のの投投げげ - Proiezione improvvisa. Premendo 

il tasto R2 sarà possibile agguantare l'avversario 

per eseguire una proiezione durante una 

combinazione d'attacco. 

 

雷雷光光練練気気  - Attacco renki immediato. Tenendo 

premuto il tasto ^ sarà possibile eseguire un 

attacco renki durante una combinazione d'attacco. 

 

E' necessario un breve approfondimento per 

spiegare le ultime quattro abilità descritte, 

ribattezzate per l'occasione balzo rapido, tecnica 

fulminea, proiezione improvvisa, attacco renki 

immediato, tutte caratterizzate dalla medesima 

icona che indica questa tipologia d'abilità. 

Ognuno di questi comandi è presente sin 

dall'inizio per ogni personaggio ed è normalmente 

eseguibile premendo il tasto corrispondente. Il 

problema risiede nel fatto che durante una 

qualsiasi azione non si potrà eseguire nessuno di 

questi comandi, fin quando l'azione precedente 

non sarà conclusa. Se, ad esempio, un attacco 

dovesse andare a vuoto, l'avversario potrebbe 

cogliervi di sorpresa e rilasciare una scarica di 

colpi che non potrà essere evitata in alcun modo. 

Al contario, avendo acquisito queste abilità 

spontanee sarà possibile "legare" ognuno di questi 

comandi a un altro comando già eseguito. 

Ritornando al caso precedente, se un attacco 

dovesse andare a vuoto e l'avversario sarà sul 

punto di colpirvi o avrete la sensazione che 

sarebbe meglio allontanarsi o eseguire una 

qualsiasi altra azione, si potrà premere, ad 

esempio, il tasto per il salto senza attendere che 

l'azione precedente sia conclusa ed evitare il colpo 

compiendo un balzo all'indietro. Oppure sarà 

possibile colpire un avversario ed eseguire 
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immediatamente una presa, agguantandolo come 

si fa normalmente con il tasto appropriato, senza 

aspettare che il nostro guerriero torni in posizione 

per ricevere un nuovo comando. E così via in base 

alle situazioni. 

In altre parole, questi comandi possono essere 

mischiati ad altri per una maggiore fluidità di 

movimento e per permettere al giocatore di 

adottare le giuste contromisure o per variare gli 

schemi d'attacco, eliminando i punti morti durante 

una combinazione d'attacco. 

 

 

Con questo approfondimento si conclude l'elenco 

delle abilità spontanee. A seguire la ben più 

corposa e interessante lista delle abilità 

equipaggiabili propriamente dette. 

 

 

技技能能装装備備  

 

Selezionando una delle tre "linguette" presenti nel 

pannello generale sarà possibile accedere alla 

schermata delle abilità equipaggiabili 

propriamente dette. Ovvero quelle abilità di cui 

possiamo dotare il personaggio, fino a un 

massimo di tre, grazie alle quali facilitare il nostro 

compito in base alle necessità. 

Come nel caso delle abilità spontanee avremo due 

finestre. In alto la lista delle abilità, in basso il 

nome e la descrizione. 

Il discorso fatto per il precedente argomento, 

relativo alla presenza delle scritte in giapponese e 

tutto il resto, vale anche per questa lista, quindi 

non sarà necessario ripetere tutto. 

L'unica differenza sta nel fatto che le abilità 

equipaggiabili sono distribuite su ben quattro 

pagine per un numero totale di 30. 

Non tutte queste abilità sono permanenti, anzi 

alcune potrebbero essere definite "temporanee", 

proprio perché verranno utilizzate solo per 

svolgere determinati compiti, finiti i quali le 

abilità in questione non avranno più ragion 

d'essere. 

Per completezza è stato indicato nella descrizione 

quale abilità può essere considerata temporanea. 

In caso contrario non sarà presente alcuna 

indicazione, al di fuori della normale descrizione. 

L'icona è la stessa per tutte le abilità, quindi per 

riconoscerle all'interno del diagramma di 

potenziamento sarà bene identificare le scritte in 

giapponese per sapere di quale abilità si tratta. 

Questo tipo di potenziamenti non ha incremento. 

Una volta acquisita un'abilità rimarrà tale e potrà 

essere selezionata quando lo si riterrà opportuno, 

in base alle situazioni di gioco e tanto altro. 

 

La lista, come nel caso precedente, parte dalla 

colonna sinistra, dall'alto in basso, dalla prima alla 

quarta pagina. Per ogni voce è presente un numero 

in ordine crescente per permettervi di individuare 

l'abilità in modo più veloce e come indice di 

riferimento. Le descrizioni presenti nella 

schermata del gioco sono arricchite da vari 

particolari e dettagli per rendere la lista il più 

esaustiva possibile e per permettere al giocatore di 

comprendere pienamente l'utilizzo di ogni singola 

abilità. Alla fine di ogni pagina gli 

approfondimenti relativi a determinate abilità a 

cui si farà riferimento scrivendo semplicemente il 

numero corrispondente a quella particolare abilità. 

 
LISTA 

 

PAGINA 1: 

1) 体体力力のの才才 - Quest'abilità è legata alla barra 

vitale. E' un'abilità temporanea. Accumulando 

punti karma sarà possibile incrementare il valore 

massimo della barra vitale. 

 

2) 攻攻撃撃のの才才 - Quest'abilità è legata alla barra 

della capacità offensiva. E' un'abilità temporanea. 

Accumulando punti karma sarà possibile 

incrementare il valore massimo della barra della 

capacità offensiva. 

 

3) 防防御御のの才才 - Quest'abilità è legata alla barra 

della capacità difensiva. E' un'abilità temporanea. 

Accumulando punti karma sarà possibile 

incrementare il valore massimo della barra della 

capacità difensiva. 

 

4) 天天魔魔闘闘法法 - Un nemico al quale è stato inflitto 

un danno ricadrà con maggiore facilità in uno 

stato di effetto punto segreto o effetto aura 

combattiva. 

 

N.b.: Per comprendere meglio questi effetti e le 

loro differenze consultare la guida presente in 

questa sezione con la traduzione del manuale. 

 

5) 闘闘争争本本能能 - In seguito a un attacco inflitto dal 

nemico il personaggio difficilmente tenderà ad 

inarcare la schiena piegandosi all'indietro, quindi 

manterrà la posizione di guardia e non sarà 

esposto ad altri attacchi e potrà muoversi per 

schivare altri colpi o parare, ma la capacità 

difensiva subirà un notevole decremento. 
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6) 滋滋養養のの知知識識 - Aumenta considerevolmente 

l'effetto degli oggetti per il ripristino energia e 

altro. 

 

7) 臨臨死死闘闘神神 - Ad una diminuzione dell'energia 

vitale corrisponderà un incremento della capacità 

offensiva. 

 

8) 臨臨死死鋼鋼身身 - Ad una diminuzione dell'energia 

vitale corrisponderà un incremento della capacità 

difensiva. 

 

Approfondimento: 

Le abilità 1/2/3, alle quali si è già accennato, sono 

particolarmente importanti e si possono 

considerare temporanee. I tre parametri relativi 

alla vita, all'attacco e alla difesa, possono essere 

incrementati con le abilità spontanee solo fino a 

un livello medio. Montando queste abilità 

singolarmente, due alla volta o anche tutte e tre 

insieme, sarà possibile incrementare le barre 

corrispondenti fino al massimo valore consentito. 

Questo incremento si ottiene durante il 

combattimento guadagnando punti karma. Ogni 

volta che si completerà un ciclo di punti karma, 

normalmente 150 presente in basso a sinistra nella 

schermata di combattimento, si avrà un bonus 

"power up". Comparirà l'icona corrispondente 

all'abilità equipaggiata con la scritta "up" ad 

indicare un lieve incremento della barra. 

 

Sono tre le icone che verranno visualizzate in base 

all'abilità scelta: 

Un cuore verde per l'incremento della barra vitale. 

Un pugno rosso per l'incremento della barra della 

capacità offensiva. 

Uno scudo blu per l'incremento della capacità 

difensiva. 

 

Grazie a queste abilità sarà possibile potenziare al 

massimo ogni personaggio in tutti i parametri di 

base, ottenendo enormi vantaggi in termini di resa 

complessiva. 

Una volta svolto il loro compito, queste abilità 

"temporanee" non avranno più alcuna utilità. 

Inoltre, nonostante questo processo di 

riempimento delle barre richieda un po' di tempo e 

molte ore di gioco al fine di completare diversi 

cicli di punti karma corrispondenti a lievi 

incrementi della barra per l'abilità equipaggiata, 

sarà possibile anche ridurre il numero 

complessivo di punti da accumulare, riducendolo 

da 150 a 120 montando una particolare abilità 

presente nella terza pagina. Questo ridurrà 

enormemente il tempo richiesto per portare a 

termine questo processo. Di quest'abilità è 

presente un'accurata descrizione nella pagina 3 di 

questa lista. 

 

L'abilità 4 ricopre un ruolo di particolare 

importanza specialmente quando il personaggio è 

ancora debole o poco incisivo negli attacchi. Gli 

effetti descritti possono immobilizzare l'avversario 

per un tempo definito o indebolirlo notevolmente, 

permettendo al personaggio di infliggere danni 

molto più consistenti. 

 

L'abilità 5, invece, risulta molto utile quando la 

capacità difensiva è ancora piuttosto bassa. 

Quando un nemico infligge al personaggio un 

colpo particolarmente potente, questi tenderà a 

inarcare la schiena -lo stesso discorso vale per i 

nemici colpiti dal personaggio- rendendo 

impossibile qualsiasi azione per un brevissimo 

periodo di tempo. Si crea una sorta di tempo 

morto durante il quale l'avversario potrà infliggere 

altri colpi riducendo l'energia vitale del 

personaggio. Con quest'abilità il personaggio 

tenderà a restare in posizione di guardia e potrà 

subito eseguire una qualsiasi azione, ad esempio 

una parata perentoria o una schivata, per 

scongiurare altri danni. 

Risulta molto utile anche quando si vuole 

abbassare la percentuale di danno subito nelle 

valutazioni di fine combattimento (戦戦闘闘評評価価) per 

ottenere la valutazione massima "S". 

 

L'abilità 6 può risultare molto utile, a volte 

utilissima. Difatti aumenta l'effetto degli oggetti 

contenuti in casse e scrigni che troveremo sul 

tragitto. La bottiglietta d'acqua, ad esempio, 

assegna normalmente un'unità alla riserva di aura 

combattiva. Grazie a quest'abilità il valore viene 

triplicato e per ogni bottiglietta d'acqua avremo tre 

unità. Lo stesso discorso vale anche per altri 

oggetti come il cibo. 

 

PAGINA 2: 

9) 討討空空衝衝舞舞 - Aumenta il danno inflitto agli 

avversari che si trovano in aria. 

 

10) 烈烈空空弾弾 - Aumenta la quantità di danno che si 

può infliggere con gli attacchi a distanza. 

 

11) 練練気気のの達達人人 - Accorcia il tempo necessario 

per il caricamento di un attacco renki. 

 

12) 勝勝利利へへのの執執念念 - La barra dell'aura 
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combattiva si ricarica gradualmente e lentamente. 

 

13))  覇覇者者のの闘闘気気 - Rende più semplice riempire la 

barra dell'aura combattiva. 

 

14) 奥奥義義のの極極 - Aumenta il danno inflitto con le 

tecniche speciali. 

 

15) 活活命命秘秘法法 - La barra della vita si ricaricherà 

anche stando fermi, ma a ciò corrisponderà un 

notevole decremento della capacità difensiva. 

 

16) 伝伝承承者者のの心心得得 - La barra della tecnica 

mortale avrà una maggiore percentuale 

d'incremento. 

 

Approfondimento: 

L'abilità 10 risulta particolarmente indicata per 

quei guerrieri dotati di attacchi a distanza come 

Jagi col suo fucile, Mamiya con la sua balestra o 

lo stesso Toki con il suo attacco renki grazie al 

quale può lanciare sfere di energia. Aumenta 

considerevolmente il danno inflitto e risulta 

particolarmente utile per fare fuori una larga 

schiera di avversari che si trovano di fronte anche 

a grande distanza. 

 

L'abilità 12 è una di quelle che si potrebbero 

definire fondamentali. La barra dell'aura 

combattiva si ricarica normalmente infliggendo 

colpi ai nemici o subendoli, ma grazie a 

quest'abilità si ricaricherà automaticamente e in 

maniera graduale, anche in assenza di nemici. Il 

tempo richiesto per una ricarica completa della 

barra, senza combattere, è di circa 1 minuto e 40 

secondi. Ad ogni ricaricamento della barra 

corrisponderà l'aggiunta di un'unità nella riserva 

dell'aura combattiva. Quest'abilità risulta molto 

utile quando si percorrono grandi distanze, 

durante le quali si impiegherà un certo tempo 

sufficiente a ricaricare la barra un paio di volte, 

oppure quando la riserva sarà completamente 

vuota. 

Può capitare, difatti, che non si trovino più 

oggetti, già utilizzati in precedenza, come le 

bottigliette d'acqua, oppure che i nemici siano già 

stati tutti eliminati. In quel caso potrebbe rimanere 

il solo boss finale da affrontare e non si potrebbe 

eseguire alcuna tecnica speciale, almeno all'inizio 

del combattimento. 

Basterà fermarsi in un qualsiasi punto della mappa 

e attendere qualche minuto, affinché la barra si 

ricarichi tante volte, quante sono le unità che si 

vogliono ottenere. 

 

Le abilità 13 e 16 sono pressoché le stesse come 

funzione. La prima si riferisce alla barra dell'aura 

combattiva, la seconda alla barra della tecnica 

mortale. Anche in questo caso è consigliabile 

consultare la guida presente in questa sezione con 

la traduzione del manuale per comprendere 

meglio questi parametri e i metodi di caricamento 

delle barre in questione. 

Semplicemente la percentuale di caricamento di 

queste barre subirà un considerevole incremento 

e, ad esempio, a ogni danno inflitto al nemico 

corrisponderà un aumento considerevole della 

barra dell'aura combattiva, rispetto alla 

percentuale ordinaria. Sarà perciò più facile 

ottenere le unità di aura combattiva, poiché il 

tempo richiesto per ricaricare la barra sarà minore. 

 

L'abilità 14 è caldamente consigliata quando il 

personaggio è ancora poco potenziato e di 

conseguenza anche le sue tecniche speciali non 

saranno ancora molto potenti. Anche con il 

personaggio potenziato al massimo quest'abilità 

può risultare devastante, perché aumenterà 

considerevolmente il danno che una tecnica, 

magari una tecnica già di per sé potentissima, può 

infliggere, al punto tale da poter abbassare 

completamente l'energia vitale di alcuni boss di 

fine livello con un paio di colpi. Difatti, è anche 

particolarmente indicata per chi vuole affrontare 

la modalità sfida e ottenere il massimo risultato 

con le proprie tecniche speciali per abbattere 

l'avversario nel minor tempo possibile. 

 

PAGINA 3: 

17) 金金剛剛身身 - Permette di parare e bloccare anche 

quegli attacchi che normalmente risultano 

imparabili o che annullano l'armatura. 

 

18) 柔柔身身防防御御 - Accorcia il tempo di irrigidimento 

sulla guardia. 

 

19) 心心眼眼 - Rende più semplice eseguire con 

successo la just guard, la guardia perfetta 

 

20) 天天眼眼のの護護りり - Permette di parare anche gli 

attacchi sferrati da un angolo morto. 

 

21) 猛猛虎虎掌掌 - Si potrà procurare un danno 

all'avversario, anche quando questi si troverà in 

posizione di parata e bloccherà i nostri colpi. 

 

22) 天天賦賦のの才才 - E' un'abilità temporanea. 

Diminuisce la quantità di punti karma che devono 
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essere accumulati. La quantità subisce un 

decremento di 30 unità, passando dai normali 150 

punti a 120. 

 

23) 毒毒手手 - Un nemico che ricadrà in uno stato da 

effetto punto segreto o da effetto aura combattiva, 

subirà una lenta e graduale diminuzione 

dell'energia vitale. 

 

24) 絶絶妙妙撃撃 - Si avrà un prolungamento dell'effetto 

punto segreto o dell'effetto aura combattiva. 

 

Approfondimento: 

L'abilità 17 riguarda quegli attacchi che vengono 

sferrati dal nemico per annullare la guardia con un 

sol colpo. Anche i personaggi giocabili 

possiedono questo tipo di colpi. Questi attacchi 

azzerano l'armatura e permettono al nostro 

avversario di colpirci senza incontrare alcuna 

resistenza. 

 

L'abilità 18 è la meno evidente fra quelle elencate. 

Anche in giapponese viene usato il termine 

"irrigidimento", parola che fa parte del gergo 

usato nei videogiochi per definire una 

caratteristica particolare. Questo caratteristica non 

è stata implementata in tempi recenti, ma era già 

presente in passato e ha trovato la sua massima 

espressione nei giochi della serie King of Fighters 

della SNK, e ancor prima in Street Fighter 2. Chi 

già conosce questi giochi capirà al volo la 

spiegazione che seguirà. 

Per "irrigidimento sulla posizione di guardia" 

s'intende quel tempo che intercorre fra il colpo che 

viene parato e la reazione. E' una sorta di tempo di 

reazione. In altre parole, quando un nemico 

sferrerà un colpo e questo colpo verrà parato, ci 

sarà una frazione di tempo nella quale il nostro 

personaggio non potrà compiere alcuna azione. 

Sarà immobilizzato, irrigidito. Sarà quell'istante in 

cui qualsiasi comando impartito col nostro 

controller non avrà alcun effetto. 

Con quest'abilità sarà possibile rendere ancora più 

breve questo periodo di immobilizzazione, anche 

se la differenza è apparentemente impercettibile e 

si deve giocare molto per notarla e, soprattutto, 

comprenderne i vantaggi. Avere la possibilità di 

reagire prontamente dopo aver parato un colpo 

permette di sfruttare quei tempi morti fra un colpo 

e l'altro nelle combinazioni di un avversario, per 

esempio un boss dotato di colpi molto rapidi. 

Difatti può risultare molto utile nella modalità 

sfida, quando i nostri rivali ci attaccano con 

combinazioni molto lunghe ed elaborate e, spesso, 

quell'istante fa la differenza. Ad ogni modo, 

quest'abilità va compresa pienamente e può 

risultare davvero molto utile in determinate 

situazioni. 

 

L'abilità 19 rende più facile l'esecuzione della just 

guard, la guardia perfetta com'è stata ribattezzata 

nella nostra guida con la traduzione del manuale. 

Per chi è ancora poco pratico del gioco, questa 

guardia potrebbe risultare del tutto inutile o 

incomprensibile, anche perché inizialmente non si 

capisce esattamente come funzioni. Questa 

guardia si esegue premendo lo stesso tasto per la 

guardia normale, ma la guardia perfetta si attiverà 

quando eseguiremo la parata nello stesso istante in 

cui un colpo sferrato da un avversario starà per 

colpirci e darci la benedizione. Se la guardia 

perfetta verrà eseguita con successo l'avversario 

subirà un contraccolpo e barcollerà all'indietro, 

esponendosi al nostro contrattacco. Difatti, 

quando un avversario barcolla all'indietro subisce 

un effetto molto simile all'irrigidimento di cui si 

parlava prima, cioè ci sarà quell'istante nel quale 

sarà come immobilizzato e non potrà né colpire, 

né parare. Il giocatore potrà sfruttare questo tempo 

morto per eseguire una rapida combinazione di 

colpi o una tecnica speciale, senza correre il 

rischio che questi attacchi vadano a vuoto o 

vengano parati. 

Lo stesso discorso vale per gli attacchi a distanza. 

Se un nemico scaglierà una freccia o altro, come 

le sfere o le falci energetiche nel caso di alcuni 

boss, eseguendo con successo la guardia perfetta 

l'attacco verrà respinto al mittente e colpirà il 

nostro avversario. 

Quest'abilità, quindi, ci permetterà di effettuare 

con maggiore facilità questo tipo di guardia, 

"allargando" quell'istante nel quale dovremo 

premere il tasto per l'esecuzione. 

 

L'abilità 20, come spiegato nella descrizione, ci 

permetterà di parare attacchi provenienti da 

qualsiasi direzione. In altre parole potremo parare 

anche gli attacchi sferrati alle spalle del 

personaggio. 

 

L'abilità 22 è molto importante e può essere 

considerata temporanea. Ci permetterà di ridurre 

di 30 unità il numero di punti karma da 

accumulare per completare un ciclo. L'importanza 

sta nel fatto che potrà essere utilizzata insieme alle 

abilità 1/2/3 per permetterci di incrementare le 

nostre barre più velocemente in una singola 

partita. Difatti, come già detto, dotando il 

guerriero di queste abilità sarà possibile 
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incrementare i parametri vita, attacco e difesa, 

gradualmente ogni volta che avremo completato 

un ciclo di karma. E' evidente che minore sarà il 

numero di punti karma da accumulare, maggiore 

sarà il numero di cicli completati a parità di tempo 

e di nemici abbattuti. E' consigliabile usare 

l'abilità 22 insieme a due abilità per l'incremento, 

fra le tre disponibili, per rendere più rapido il 

processo di potenziamento dei parametri. Resterà 

ovviamente una terza abilità che verrà completata 

con lo stesso sistema. 

 

Le abilità 23/24 sono entrambe relative agli effetti 

descritti. L'avversario che subirà questi effetti sarà 

soggetto a una specie di "avvelenamento", 

dotando naturalmente il nostro guerriero 

dell'abilità 23, e avrà una lenta graduale riduzione 

della barra vitale per tutta la durata dell'effetto. La 

durata di quest'effetto potrà essere estesa con 

l'abilità 24. Perciò, va da sé che queste due abilità 

potranno anche essere usate insieme per ottenere 

il massimo risultato. 

 

PAGINA 4: 

25) 肉肉体体軟軟化化 - Aumenterà il danno inflitto ai 

nemici sotto l'effetto aura combattiva o sotto 

l'effetto punto segreto. 

 

26) 防防御御封封印印 - I nemici sotto l'effetto aura 

combattiva o sotto l'effetto punto segreto non 

potranno assumere la posizione di guardia. 

 

27) 奥奥義義封封印印 - I nemici sotto l'effetto aura 

combattiva o sotto l'effetto punto segreto non 

potranno utilizzare le loro tecniche speciali. 

 

28) 北北斗斗神神拳拳のの極極意意 - Si potranno uccidere i 

nemici con l'effetto Hokuto Shinken. 

 

29) 南南斗斗聖聖拳拳のの極極意意 - Si potranno uccidere i 

nemici con l'effetto Nanto Seiken. 

 

30) 有有情情拳拳のの極極意意 - Si potranno uccidere i nemici 

con l'effetto Ujō-Ken. 

 

Approfondimento: 
Le abilità 25/26/27 non richiedono alcuna 

spiegazione particolare. Semplicemente è 

consigliabile, se lo si riterrà opportuno, usarle in 

combinazione per ottenere il massimo effetto, 

soprattutto in determinati momenti del gioco. Per 

esempio nella modalità sfida per impedire al 

nostro rivale di bloccare i colpi o di utilizzare le 

tecniche speciali, permettendoci di sconfiggerlo 

nel minor tempo possibile. Comunque sia, 

possono risultare utilissime soprattutto per rendere 

meno ostici alcuni boss e miniboss nel corso di 

una normale partita in modalità leggenda o 

modalità alternativa. 

 

Le ultime tre abilità 28/29/30 non hanno alcuna 

utilità vera e propria ai fini del combattimento. 

Possono essere utilizzate in due modi: il primo per 

puro divertimento, il secondo per il contatore dei 

K.O. 

Nel primo caso può essere divertente vedere un 

guerriero Hokuto come Kenshirō uccidere i 

nemici con l'effetto Nanto o, viceversa, vedere un 

guerriero Nanto come Shin uccidere i propri 

avversari con l'effetto Hokuto. 

L'effetto Ujō-Ken è caratteristico di Toki. I nemici 

esplodono avvolti da un'aura divina che fa 

pregustare loro il paradiso. Difatti, prima che 

sopraggiunga la morte, usano espressioni 

caratteristiche "Che goduria! E' troppo bello!", 

traducendo dal giapponese. 

Nel secondo caso, il contatore di K.O., si parla di 

trofei e punteggio. Uccidendo un determinato 

numero di nemici con uno dei tre effetti si 

riceverà un trofeo corrispondente che verrà 

aggiunto alla collezione. Se, ad esempio, non 

avete ancora conquistato il trofeo con l'effetto 

Ujō-Ken e in quel momento state usando un 

personaggio come Rei, per potenziarlo o 

completare le sue modalità, potrete dotarlo 

dell'abilità di uccidere i nemici con questo effetto 

per aumentare il numero di K.O. nel relativo 

contatore e conquistare il trofeo. 

E' evidente che non si potranno usare due o tre di 

questi effetti contemporaneamente, ma solo uno 

alla volta, altrimenti si annulleranno a vicenda. 

Così come è evidente che non avrà alcun senso 

dotare Kenshirō dell'abilità di uccidere con 

l'effetto Hokuto Shinken, poiché già la possiede di 

base, oppure dotare Toki dell'effetto Ujō-Ken, 

l'unico personaggio a possedere di base questa 

caratteristica. E così via naturalmente per gli altri 

guerrieri. 

 

N.b.:Ujō è un termine buddista derivante dal 

sanscrito "Sattva". Originariamente la parola 

aveva il significato di "esistenza, essere senziente, 

entità". In seguito assunse il significato in senso 

più ampio di "purezza, ordine, equilibrio". Ciò sta 

a indicare che l'entità stessa, lo spirito presente in 

ognuno di noi, gli avversari di Toki nel gioco e 

nella serie originale, raggiungono uno stato di 

purezza proprio della condizione originaria 

dell'esistenza e prossimo al paradiso. Il nome della 
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tecnica, Ujō-Ken, potrebbe anche essere inteso 

come "Tecnica dello Spirito Puro", volendo 

intepretare il termine buddista.  

 

Con questo si conclude la lista delle abilità 

equipaggiabili. Nel prossimo argomento verranno 

trattati un paio di punti legati al diagramma di 

potenziamento per completare la trattazione. 

 

 

経経絡絡究究明明図図  

 

Ora che conosciamo alla perfezione tutte le abilità 

e le icone che le raffigurano non avremo alcuna 

difficoltà a trovarle all'interno del diagramma, a 

selezionarle e ad utilizzarle. 

Ci sono solo un paio di punti su cui fare chiarezza 

per fugare ogni dubbio. 

Sappiamo già come accedere al diagramma di 

potenziamento, quindi non sarà necessario 

ripeterlo. 

Ogni personaggio ha un suo personale diagramma 

con una differente disposizione delle icone, 

corrispondenti agli tsubo o punti segreti (秘秘孔孔), 

ovvero il punto in cui si incontrano i meridiani 

del corpo (経経絡絡). Quindi, i punti segreti dei 

meridiani, in giapponese keiraku hikō 

(経経絡絡秘秘孔孔). 

Ad ognuna di queste icone, come già detto, 

corrisponderà una delle abilità elencate nelle due 

liste con la relativa spiegazione accompagnata dai 

punti abilità (技技能能ポポイインントト), conquistati in 

combattimento, richiesti per poterle acquisire. 

Il sistema è piuttosto intuitivo e non richiede altre 

spiegazioni, ma ci sono un paio di icone che non 

riguardano le abilità. 

 

La prima è l'icona centrale, il punto segreto da cui 

si diramano tutti gli altri punti segreti, e si spiega 

da sé, ma è giusto includerla per completezza. Si 

tratta della sorgente dell'aura combattiva 

(闘闘気気のの源源), che non ha ovviamente alcuna 

funzione se non quella di darci un riferimento, un 

punto di partenza. 

La seconda è molto più importante. Si tratta di 

quattro icone di colore grigio scuro raffiguranti 

una sorta di stella spenta. Queste icone sono poste 

sui quattro lati di ogni diagramma e delimitano 

quattro zone specifiche. 

Le quattro icone prendono letteralmente il nome 

di muro della crescita (成成長長のの壁壁) e non si tratta 

di abilità, ma di punti, "ostacoli" che devono 

essere superati per accedere alle zone delimitate 

da queste icone. All'interno di ognuna di queste 

zone vi è solitamente una tecnica speciale, 

raffigurata da una pergamena, e alcune fra le 

abilità più importanti o specifiche. 

Per quanto riguarda le pergamene esiste già 

un'ampia descrizione nella guida dedicata alle 

tecniche speciali e segrete in questa stessa sezione 

del forum. 

Per superare questi "muri" sarà richiesta una 

grande quantità di punti abilità. Difatti per ogni 

"muro" superato il numero iniziale di punti abilità 

richiesto aumenterà di 50 unità. 

Il primo "muro", uno qualsiasi fra i quattro 

presenti, avrà valore 150; il secondo 200; il terzo 

250; il quarto, infine, 300. 

Si potrà scegliere di superare questi punti 

nell'ordine che si preferisce, visto che si potrà 

anche scegliere di entrare in una particolare area 

per acquisire una tecnica speciale prima di 

un'altra. Spostando il cursore sulle pergamene si 

potrà leggere il nome della tecnica, anche in 

questo caso consiglio di consultare la guida alla 

quale si è accennato poc'anzi, e decidere di 

acquisirla superando i punti-ostacolo. 

Al di fuori di questi due aspetti, fatti salvi alcuni 

dettagli superflui ai fini della comprensione del 

gioco, non c'è altro da aggiungere e saprete tutto 

quello che c'è da sapere per sfruttare al meglio i 

vostri personaggi e per gustare il gioco come 

merita. 

FFiinnee  
 

 

 

Con quest'ultimo argomento termina la guida 

completa sulle abilità che il forum 199X dedica a 

tutti gli appassionati di Hokuto no Ken e del 

gioco. Speriamo solo di avervi fatto un bel regalo, 

frutto di un duro lavoro e parecchie ore spese per 

scrivere e organizzare le liste come si deve, e se 

vorrete esprimere il vostro ringraziamento, 

chiedere chiarimenti o esporre le vostre 

impressioni, potrete farlo nel forum all'interno 

delle sezioni dedicate al gioco. 

 

Un saluto da tutto lo staff di 199X e buon 

divertimento!  


