


aGOn wwii
Akiko

• Nome Completo: Akiko Shibaue
• Età: 19 anni
• Altezza: 1,48 m
• Peso: 37 kg
• Character Track: Christopher Tin - Madokara Mieru

Stile: Aikido, l’arte dell’anima che non si confronta, contrattacchi e pro-
iezioni che sfruttano la forza dell’avversario e spezzano le ossa con un minimo 
sforzo fisico.

Incipit: Sono una donna giapponese, figlia di un padre amorevole che ha 
rinunciato a tutto per salvarmi la vita quando scappai di casa in preda al mio 
egoismo. Volevo ereditare io la sua scuola, la più grande scuola che l’Impero 
abbia mai visto, dove si insegna la più grande Arte che il mondo intero abbia 
mai conosciuto. Ma se mio padre mi lasciasse il comando, quanti allievi ubbidi-
rebbero a una donna? 

Per questo ora lo capisco, per questo ho deciso di prendere il suo posto 
quando gli ufficiali arrivarono a darci la folle notizia che un popolo delle stelle 
era giunto in Giappone per invitare il nostro più grande e riverito maestro al loro 
torneo. Mio padre non ce l’avrebbe fatta, troppo anziano e stanco ormai... ma io 
sì. Dicono che il Giappone sia una nazione crudele. Io so che siamo un popolo 
forte e che non ci piegheremo mai, MAI agli occidentali che ci vorrebbero umili 
e servi come gli indiani e i cinesi! 

La nostra gente discende dagli Dei e il nostro paese libererà l’Asia dai male-
detti colonialisti europei e americani che hanno distrutto il nostro continente 
per il loro sporco guadagno, che hanno tentato di sedurre il nostro Imperatore 
con promesse di pace e poi hanno bloccato il nostro commercio e ci hanno co-
stretto a colpire prima di essere ridotti alla fame! Non mi importa quanti do-
vranno soffrire sotto i miei colpi, possano gli Dei del mio popolo assistere ogni 
mio passo e dare forza alle mie braccia. Se cadrò, cadrò con onore.

giapponegiapponegiapponegiappone





aGOn wwii
Boris lav

• Nome Completo: Borislav Kozlov
• Età: 34 anni
• Altezza: 2,05 m
• Peso: 140 kg
• Character Track: James Hannigan - Soviet March

Stile: Sambo, lo stile militare di lotta dell’Armata Rossa, figlio bastardo della 
lotta mongola e di quella olimpica, brutali prese e dislocazioni con proiezioni di 
potenza devastanti e letali.

Incipit: Guarda le mie mani. Queste sono le mani di un cacciatore. Ma sono 
anche le mani dei contadini, degli operai e di tutti gli uomini e le donne sovieti-
che che nel nome del Popolo stanno morendo ogni giorno per salvare il mondo 
dai quegli sporchi fascisti. Credevano di poterci sconfiggere facilmente, pensa-
vano che la paterna durezza del Compagno Stalin non sarebbe riuscita a darci la 
forza per resistere, che tutti i sacrifici richiesti e le esecuzioni dei traditori della 
Patria fossero l’ultimo gesto di un popolo inerme.

Si sbagliavano. Non esiste un popolo più forte e resistente di quello sovie-
tico, non esiste una causa più nobile di quella della Rivoluzione Proletaria! La 
mia gente non ha accoppato lo Zar di tutte le Russie per piegarsi così facilmente 
davanti al nemico ed è un onore che siano state scelte proprio queste mani per 
spezzare la schiena di coloro che vorrebbero ridurci in catene! Vieni, fatti un 
goccio con me Compagno! 

Questa è vodka nera degli Urali, roba di casa mia! Presto dovremo festeggiare 
la più grande vittoria della nostra Storia! Il Sol dell’Avvenire sorgerà finalmente 
su tutto il nostro mondo e la strada della Libertà sarà inondata del sangue di 
coloro che hanno ucciso i nostri bambini e stuprato le nostre donne! Un nuovo 
inizio per tutti coloro che hanno speranza in un mondo più giusto e la fine per 
coloro che schiacciano i poveri e gli oppressi sotto il giogo della tirannia! Aha-
hah! Salute!

urssurssurssurss





aGOn wwii
Lynn

• Nome Completo: Lynn Noel
• Età: 24
• Altezza: 1,75m
• Peso: 62 kg
• Character Track: Ewan McGregor - El Tango de Roxanne (ME3 

Remix)

Stile: Savate, stile misto di invenzione francese con elementi della boxe oc-
cidentale e delle arti marziali thailandesi e coreane, nato nei sobborghi poveri di 
Marsiglia in uno stile brutale ed elegante.

Incipit: Hanno distrutto il mio paese, mi hanno portato via tutto. La mia 
famiglia, il mio fidanzato, la mia innocenza. Sono diventata una donna nel modo 
più atroce. I nazisti sono arrivati senza che nessuno fosse in grado di reagire, 
colpendo alle spalle come i codardi che sono. Ora io li uccido. Danzo, canto, 
ballo per loro, pensano che io sia una delle loro prostitute, una delle tante donne 
francesi costrette a umiliarsi per un pezzo di pane. Ma io non sono come le altre, 
non mi sono arresa. 

Sono una spia della Francia Libera, il braccio sinistro del Generale de Gaulle, 
mi chiamano la « Morte Rossa »... e hanno paura di me. Nella notte, lontano dai 
loro ufficiali, mormorano il mio nome con terrore, non sanno se sono io sotto 
la parrucca e dietro il trucco, fino a quando una corda di violino non si stringe 
intorno al loro collo per farli scalciare fino a quando smettono di muoversi. C’è 
una taglia sulla mia testa, ma non mi prenderanno mai viva. 

Ho vissuto nella povertà con mia madre e mio padre, loro hanno fatto im-
mensi sacrifici per farmi studiare, volevo sposarmi e vivere con mio marito in 
una piccola casetta a Parigi, facendo la maestra in una scuola con tanti bam-
bini... i nazisti hanno bruciato tutti i miei sogni. Ma non piangerò ancora, c’è una 
guerra da vincere e se questa specie di alieni hanno un’arma che ci consenta di 
liberare Parigi allora giuro sulle anime di tutti i miei fratelli caduti che sarà mia e 
che la userò per sterminare uno per uno tutti quegli schifosi maiali.

franciafranciafranciafrancia





aGOn wwii
Maul

• Nome Completo: Maul Lokonoa
• Età: 43
• Altezza: 1,97m
• Peso: 370 kg
• Occhi: neri, orientali, acuti
• Character Track: Disturbed - Indestructible

Stile: Sumo, antichissima lotta tradizionale giapponese con potenti prese, 
dieta iperproteica e allenamenti durissimi trasformano il corpo stesso del lotta-
tore in una spaventosa massa di muscoli ipertrofici.

Incipit: Tutti noi nasciamo su un’isola. Non esiste luogo in questo mondo 
che non sia abbracciato dal mare. Cambia solo la dimensione, ma ogni uomo è 
un isolano. La mia prima isola fu la mia casa, quello che molti chiamerebbero 
un piccolo paradiso, nelle mie Hawaii. Viaggiai fino in Giappone e divenni un 
lottatore. Secondo i Giapponesi anche noi Hawaiiani discendiamo dagli Dei, 
per questo possiamo competere nel Sumo. Io non volevo solo competere: vo-
levo trionfare. Divenni il Campione, divenni un semi-dio. Tutti quei soldi, tutta 
quella gloria, tutte quelle donne e tutta quella vanità sono però svanite fra le 
fiamme di Pearl Harbor. 

Tornai a casa prima che i militaristi giapponesi, coloro che davvero ormai 
erano al potere, mi imprigionassero o peggio. Mi arruolai come molti altri della 
mia isola per far finire questa guerra, per vendicare gli amici morti... ma i giap-
ponesi immigrati in America, gente innocente, ora venivano rinchiusi nei campi 
di concentramento, a morire di fame come potenziali spie. Quando li ho visti... 
si sono avvicinati, si sono inchinati davanti a me da dietro il filo spinato. Pen-
savo di essere irriconoscibile ormai, ma non per loro. Il loro Campione. Il loro 
Yokozuna. 

Cristo... Dovevamo allearci con il Giappone contro Hitler e Stalin quando 
potevamo, adesso è troppo tardi. Se questa assurdità che chiamano Agon sarà 
utile per far finire tutto questo, giuro su Dio che queste mani diventeranno più 
forti dell’Oceano in tempesta. Fino alla fine.

usausausausa





aGOn wwii
Primo

• Nazione: Regno d’Italia
• Nome Completo: Primo Montani
• Età: 36 anni
• Altezza: 2,05 m
• Peso: 125 kg
• Character Track: Skillet - Hero

Stile: Boxe, potente arte di combattimento occidentale che sfrutta la deva-
stante potenza dei pugni per abbattere l’avversario e un rapido gioco di gambe 
per controllare le distanze di scontro.

Incipit: Questo mondo è sempre più strano. Un giorno sei un poveraccio 
del Friuli ridotto a lottare in un circo, il giorno dopo arriva un vecchio pugile 
ormai ritirato, ti raccoglie e ti allena. E tu parti per l’America e diventi il Cam-
pione Mondiale dei Pesi Massimi. Il giorno dopo ancora il tuo Duce ti chiama 
per combattere su una nave spaziale nel nome del tuo Re e di tutta l’Italia. Ditemi 
voi come dovrei prenderla. Non mi sono mai illuso, so di non essere la persona 
più intelligente del mondo. 

La vita di un pugile è dura e la prima cosa che senti è il tuo povero cervello 
che prende troppi colpi. I pugni si danno, i pugni si prendono. Questa è la boxe, 
questa è la vita. E io nella vita ne ho preso tanti di pugni, veramente tanti...ma lo 
rifarei, perché tutti i pugni che ho preso sono serviti a far studiare i miei figli. Ma 
una cosa la vedo bene. Se questa storia del torneo è tutta come sembra, abbiamo 
la possibilità di chiudere questa maledetta guerra. So che il Duce è un uomo 
buono, che ci tiene all’Italia e anche ai suoi nemici alla fine. Non come Hitler, 
quello non mi piace per niente... non dovevamo allearci, ve lo dico io! Ormai 
però la frittata è fatta, tanto vale vincerla noi questa lotta ed evitare che questo 
nostro povero mondo sia dominato dai nazisti o peggio ancora dai russi.

La mia famiglia verrà con me, dato che tutto ciò rimarrà sempre sotto « asso-
luta segretezza » e io non voglio che i miei bambini perdano l’occasione di vedere 
il loro vecchio diventare il più grande pugile della Storia!

regno d’ italiaregno d’ italiaregno d’ italiaregno d’ italia





aGOn wwii
Qiao Mei

• Nazione: Cina Libera
• Nome Completo: Qiao Mei Han-ja
• Età: 20
• Altezza: 1,60m
• Peso: 54 kg
• Character Track: Antti Martikainen - Xian

Stile: Yongchunquan, lo stile di Wing Chun del Maestro Ye Wen, il primo 
ad insegnare pubblicamente i segreti della sua scuola. Velocità estrema e conca-
tenazioni letali di colpi in uno stile acrobatico e feroce.

Incipit: Ho visto l’abisso e l’abisso ha guardato dentro di me. Ero solo una 
bambina quando i giapponesi hanno distrutto il mio villaggio, non voglio rac-
contare quello che mi hanno fatto, sappi che questi occhi ormai inutili sono un 
regalo dei loro soldati. Avevo tentato di scappare dalle loro catene, dalle loro 
mani.

Ho visto anche la pace, dopo aver perso la vista. Con il mio maestro, colui che 
mi ha salvata e colui che mi ha insegnato a combattere, a muovermi senza usare 
la vista, a vedere con l’olfatto e l’udito. Era il padre che avevo perduto, tutto ciò 
che ho oggi lo devo a lui. Non chiedermi dove sia, ha deciso di non seguirmi, di 
non combattere per la Rivoluzione, di non scendere in campo per i contadini e 
gli oppressi di tutta la Cina. E non so perché. 

Non so dove sia, ma mi manca ancora. Ora sono una giovane rivoluzionaria 
di Mao, combatto per salvare il mio paese sia dai porci occidentali che dai mo-
stri nazionalisti di Chiang Kai-shek... e anche per schiacciare i nostri peggiori 
nemici, i giapponesi. 

E giuro su tutto quello che ancora di bello esiste in questo mondo che quando 
avremo trionfato in questo Torneo le Armate della Cina Rivoluzionaria sbar-
cheranno sulla loro maledetta isola e dopo aver impiccato il loro falso Impera-
tore bruceranno le loro case, uccideranno i loro figli davanti agli occhi delle loro 
donne e annienteranno ogni dignità della loro gente in un bagno di sangue e di 
lacrime guidato dalla giusta vendetta! Viva la Rivoluzione!

CinaCinaCinaCina





aGOn wwii
Rose

• Nazione: Impero Britannico (patria di origine: India)
• Nome Completo: Lady Rose Margareth Ashakiran Subramani-Hun-

tington
• Età: 18
• Altezza: 1,68m
• Peso: 55 kg
• Character Track: Mell - Red Fraction

Stile: Kalaripaya, arte di combattimento e meditazione tradizionale della 
regione indiana del Kerala, potenti e spettacolari salti, calci, pugni e prese com-
pongono uno stile di combattimento coreografico e potente.

Incipit: Non voglio combattere per gli Inglesi. Mio padre mi ha addestrato 
tutta la vita per questo torneo, senza che nemmeno io lo sapessi. La nostra fami-
glia è un antica dinastia di Campioni sacri, Bramini e sacerdoti-guerrieri consa-
crati dinanzi agli Dei. Forse aveva ragione mia madre, avrei dovuto godermi le 
bellezze della nostra ricchezza, la mia condizione di cittadina inglese nelle colo-
nie, di mezza bianca e mezza indiana e grazie al nostro denaro, senza gli svantaggi 
di essere una meticcia. 

Ma che vita sarebbe stata? Mio padre mi ha insegnato fin troppo bene, deside-
ravo continuare a spendere la mia forza per la causa del Mahatma Gandhi e per 
la libertà della mia gente, in quelle pazze corse con i ribelli nella notte d’argento 
di Mumbai, fra i vicoli dei quartieri poveri e gli splendidi templi, fra palazzi da 
fiaba a burlarci dei soldati inglesi. 

So che ha ragione mio padre quando dice che i nazisti vanno fermati e che è 
meglio essere dominati dall’Inghilterra che da Hitler... Ma come posso condan-
nare la mia gente alla schiavitù per salvare il mondo? Giuro che quando tutto 
questo sarà finito combatterò solo per il mio popolo, per i miei amici dei quartieri 
poveri, per gli schiavi e per i senza casta, come Gandhi ha indicato a tutti noi. 
Se sarà ancora possibile. Non so cosa fare, non so perché proprio io, perché mio 
padre non mi ascolta e perché tutto sembra crollarmi addosso ad ogni passo.

impero britannicoimpero britannicoimpero britannicoimpero britannico





aGOn wwii
Santos

• Nome Completo: Padre Eduardo Belisàrio dos Santos
• Età: 33 anni
• Altezza: 1,82 m
• Peso: 88 kg
• Character Track: Karl Jenkins & Adiemus - Dies Irae

Stile: Capoeira, la spettacolare arte danzante e acrobatica degli schiavi brasi-
liani, accompagnata dal ritmo serrato dei tamburi tradizionali in uno stile agile, 
potente e imprevedibile.

Incipit: Padre, perdonatemi poiché molto ho peccato. Interrogandomi sulle 
Vie del Signore da quando ho dismesso la mia vita di violenza, ora non riesco 
a trovare risposta. La mia famiglia è morta per la mia arroganza, ho pensato che 
mai più avrei alzato la mano contro un altro Figlio di Dio, volevo dedicarmi ai 
bambini e ai poveri, al tenerli lontani dalla vita che ho vissuto prima di incon-
trare Dio. 

Ora il Papa mi ha chiamato a combattere per la Chiesa, mi ha liberato dal voto 
di pace affinché ciò che ero un tempo potesse proteggere la Cristianità dall’or-
rore dei regimi che la assediano da ogni lato. Non ho paura di perdere, gli anni 
passati non hanno fiaccato la mia forza e la fede in Cristo l’ha trasformata in una 
potenza della Giustizia. Temo invece di non esserne degno. Di non essere l’uomo 
giusto per salvare il nostro mondo dalla vittoria del nazismo e del comunismo, 
abomini di Satana. 

Ma sempre sia benedetto il Signore, la mia roccia! Che addestra le mie mani 
alla guerra, le mie dita alla battaglia. Con il Signore al mio fianco, quale nemico 
dovrò temere? Princeps gloriosissime caelestis militiae, sancte Michael Archan-
gele, defende nos in proelio et colluctatione, quae nobis adversus principes et 
potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequi-
tiae, in caelestibus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, le Porte 
degli Inferi non prevarranno!

vaticanovaticanovaticanovaticano





aGOn wwii
Von Ste in

• Nome Completo: Lars Heinrich Schenk, Graf Von Harrer-Stein
• Età: 48 anni
• Altezza: 1,82 m
• Peso: 85 kg
• Character Track: Rammstein - Mein Herz Brennt

Stile: Senguei Ngaro, l’antica arte marziale dei Lama Guerrieri tibetani che 
seguono il Buddhismo del Veicolo Adamantino, colpi potenti e veloci si svilup-
pano con uno stile acrobatico e meditativo.

Incipit: Sono un aristocratico della nobile famiglia Von Harrer-Stein, ho 
combattuto nella Grande Guerra contro gli inglesi e questa faccia è il regalo di 
una loro granata. Sono stato un sostenitore di Hitler fin dal primo momento, ho 
viaggiato fino alle più alte montagne dell’Himalaya per conoscere la saggezza di 
Buddha e le autentiche origini della Razza Ariana, ho schiacciato le rivolte degli 
operai comunisti e traditori della Patria, fino a quando non ho visto cosa fosse 
davvero il nazionalsocialismo. 

Hanno imprigionato i miei veterani, dei veri tedeschi, qualcuno perché dissi-
dente, qualcuno perché ebreo. Si sono alleati con quel mostro di Stalin per pura 
avidità, in totale spregio di tutto quello in cui ha creduto chi li sosteneva. Hanno 
attaccato il mondo, scagliando la Germania in un’altra Guerra Mondiale. 

Avevo giurato a me stesso che avrei trascorso i miei ultimi anni lontano dalla 
guerra e vicino a mia moglie, alla mia Elsa... Non abbiamo figli, lei è sempre stata 
cagionevole di salute. I nazisti hanno violato la mia casa e con arroganza mi 
hanno mostrato dei documenti. Elsa è ebrea, dicono. Nemmeno lei lo sapeva. 
La uccideranno, a meno che io non combatta per loro in un delirante torneo. 

Se vincerò, la risparmieranno. Per lei schiaccerò sotto il mio stivale i crani 
infranti dei miei nemici, per lei ubbidirò a questi mostri, per lei trionferò anche 
se questo volesse dire spalancare l’Inferno sulla Terra. Un’ultima vittoria, prima 
che il mondo bruci.

I I I reichIII reich





aGOn wwii
Bhairava

• Nome Completo: ???
• Età: ???
• Altezza: 1,72m
• Peso: 63kg
• Character Track: Wardruna - Iwar

Stile: Khan Shao Muai Thai, la brutale arte esoterica della Setta, colpi feroci 
e violenti con mantra occulti che generano poteri sovrannaturali nella forma di 
ustionanti scariche di energia nera.

Incipit: Ho visto il Senza Volto nella sua Gloria al di là della Porta dei Cin-
que Sigilli, ho camminato con lui fino alla soglia delle percezioni più profonde e 
oscure del mio Essere e ho trovato la Sua Illuminazione!

Non c’è vita nel Vuoto, solo Morte. Non c’è Gioia nella Saggezza, solo Follia. 
La Khan Shao è la Voce che Grida nelle Ombre al di là della Menzogna dei Padri, 
il Canto dissonante che Libera l’uomo dalla Tirannia dell’Illusione. Io sono il 
Canto di Morte che accompagna l’Umanità al suo Ultimo Passo, l’Araldo della 
Fine del Tutto e della Rinascita Nera al Nuovo Ordine. Le mie mani sono De-
stino e Abominio, i miei occhi sono Porte per l’Altrove, la mia bocca è Profeta di 
Distruzione, la mia Mente è vigile e salda nella Sua Verità.

Chiunque si opponga al mio passo sarà Annientato nel Fuoco Nero, ma chi si 
convertirà sarà salvato e vedrà ciò che io ho già visto. I Mantra dei Senza Occhi 
mi proteggono, i Marchi dell’Illuminazione mi donano il Potere del Suo Volere: 
questo mondo brucerà. Brucerà nelle Fiamme della Guerra e dell’Apocalisse che 
incombe su tutti voi... e non vi sarà alcun luogo sicuro dove piegarsi nell’ombra 
a urlare implorando pietà. 

Coloro che moriranno subito saranno i più fortunati. Coloro che sopravvi-
vranno saranno Sacrificati all’Orrore che Attende al di Là delle Stelle. Vieni con 
me ora, abbandona le Menzogne dei Padri e unisciti a noi. La nostra Vittoria è 
inevitabile. Dinanzi a me, non sei nulla.

khan shaokhan shaokhan shaokhan shao





aGOn wwii
Thar’ i l

• Nome Completo: variabile
• Età: variabile
• Altezza: variabile
• Peso: variabile

Stile: Thar’il Dar, l’arte di combattimento filosofica e meditativa del Popolo 
e manifesto del loro intero Essere, movimenti delicati e agili generano poteri 
sovrannaturali nella forma di bluastre saette.

Incipit: Noi siamo il Popolo nella sua espressione più Alta, siamo progenie 
delle Stelle e da esse abbiamo imparato l’Amore e la Verità, la Bellezza e la Sag-
gezza. Siamo Maestri dell’Arte della nostra stirpe, Eletti Praticanti della più Alta 
e Nobile forma di Pensiero. Noi camminiamo fra la Conoscenza e il Sublime ed 
ogni nostro istante esprime la tensione finale di tutti noi verso la Perfezione. 

Vieni con me, ti mostrerò come ogni vostra Forma Guerriera in verità non sia 
altro che il riflesso di ciò che ho detto, come ogni istante di Scontro non sia solo 
Morte, ma anzi Vita e Rinascita eterne. Come vi sia più Saggezza nel Guerriero 
che Vive la Verità di quanta ne sia in tutti i libri del vostro e del nostro mondo. 
Vieni con me e ti donerò ciò che a me è stato donato molto, molto tempo fa. 

Riempirò il tuo Cuore con la Pace e la tua Anima con lo Splendore, donerò 
alle tue genti il Potere che esse meritano e sarò Maestro di ogni Segreto. Poiché 
non vi è Perfezione senza l’Armoniosa convivenza dell’Anima con la delicatezza 
suprema dell’Arte con la profonda Conoscenza del Tutto che muove l’Universo. 

In questa Armonia nascono i Thar’il, Guide elette del Popolo nell’Eternità 
del nostro viaggio, dagli Umani apprendiamo cosa significhi essere fragili e cosa 
significhi essere deboli, poiché che senso ha la vita eterna e l’essere invincibili 
quando non c’è più niente per cui vivere e nulla per cui combattere? Per questo 
noi vi amiamo. E vi ameremo per sempre.

il popoloil popoloil popoloil popolo


