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La Corrida (in estaliano “Corrida de Toros”, letteralmente 
corsa di tori) è un tipo di tauromachia di antica tradizione 
popolare, organizzata già dagli antichi Remani. In Estalia 
non è considerata uno sport ma una forma d'arte. 
In genere in una corrida ci sono tre toreri e sei tori, prove-
nienti tutti da uno solo dei tanti allevamenti specializzati 
chiamati ganaderías, che si alternano corrida dopo corrida. 
All'inizio della corrida tutto l'insieme delle persone che ver-
ranno coinvolte escono nell'arena sfilando in un corteo da-
vanti al pubblico. Entrano per primi due “Alguaciles” o 
“Alguacilillos”, araldi (in costume tipico) a cavallo, che chie-
dono simbolicamente al “Presidente” (unico giudice della 
corrida) le chiavi della porta da dove usciranno i tori. Poi i 
tre toreri seguiti dalle rispettive “Cuadrillas” composte di 
due “Picadores” a cavallo, tre “Banderilleros” ed i “Peones”, 
gli incaricati di ritirare il corpo del toro dopo che questo sarà 
stato sacrificato. Ogni toreada è poi suddivisa in tre parti, i 
cosiddetti “Tercios”. 
 
 
 

IL TERCIO DE VARAS 
 
Nella prima parte (usata per valutare e valorizzare la reale 
bravura del toro oltre a ridurne la forza) il toro esce dalla 
porta del “Toril”, recando sul dorso l'“Arpón de Divisa”, un 
nastro con i colori dell'allevamento fissato a un arpioncino 
che gli è stato appena conficcato nel garrese, e compie un 
giro completo dell'arena alla ricerca di una via d'uscita o per 
misurare lo spazio in cui ora si trova. Se il bovino appena 
uscito compie il giro verso sinistra, si dice che il toro ha 
“Salido contrario”. 
Il torero ne studia le mosse, per determinarne le capacità 
fisiche, la rapidità dei riflessi, la direzione preferita nell'attac-
co e via dicendo. Per provocare le cariche del toro, egli uti-
lizza il “Capote”. 
È il turno quindi dei Picadores che a cavallo contengono 
l'assalto del toro con una lancia mentre l'animale tenta di 
rovesciare il pesante cavallo bardato col Caparazòn (a volte 
riuscendoci). Nel colpire il toro, il picador utilizza la vara de 
picar alla base del muscolo del collo almeno due volte, anche 
se alcuni tori continuano tuttavia a caricare cavallo e cavalie-
re dopo aver ricevuto anche cinque o sei “puyazos” (cioè 
colpi di vara de picar); in questi casi, in genere il picador 
rovescia la vara e colpisce il toro con il manico di quest'ulti-
ma (detto “regaton”). 
A questo punto, i peones si occupano, con i capotes, di di-
strarre il bovino, consentendo l'uscita di scena a cavalli e 
cavalieri. 
 
 
 

IL TERCIO DE BANDERILLAS 
 
A questo punto ha inizio la seconda fase, nella quale i tre 
banderilleros (o, in alcuni casi, il torero stesso) provocano, 
esclusivamente con i movimenti del proprio corpo, le cari-
che del toro, nel dorso del quale, in una zona situata un po' 

più indietro rispetto a quella colpita dai puyazos infilzano  
tre paia di banderillas, con lo scopo di correggere eventuali 
difetti che il toro ha evidenziato e nel tentativo di rivitalizza-
re il toro dopo l'impegnativa prova alla picca. 
Solitamente al toro vengano conficcate nel dorso, a due a 
due, sei banderillas; tuttavia, se il bovino ha ricevuto molti 
colpi di vara, il presidente può decidere di limitarne il nume-
ro a quattro. 
 
 
 

IL TERCIO DE MULETA 
 
Quando il toro ha sul dorso le banderillas e comincia a dare 
segni di cedimento (i bovini, a differenza dei cavalli, hanno 
uno scatto fulmineo, ma una resistenza molto limitata), ha 
inizio la fase saliente. 
Il torero depone l'ampio e pesante “capote” e lo sostituisce 
con la “muleta” e nell'altra mano, nascosta dietro la schiena, 
impugna una “spada da lidia”. 
Le cariche del toro si fanno sempre più brevi e meno decise; 
egli tiene la testa abbassata, perché i puyazos gli hanno dan-
neggiato i muscoli del collo, finché il torero non riesce a 
conficcargli la spada tra le scapole, raggiungendone il cuore. 
La Ley taurina prevede che il torero uccida il toro entro il 
secondo giro di clessidra (dieci minuti) del tercio de muleta: 
se così non avviene, ovvero se il torero ha vibrato il colpo a 
vuoto, o raggiungendo il toro in un punto non vitale, dall'al-
to degli spalti viene suonato uno squillo di tromba per avver-
tire l'uomo che deve affrettarsi. 
Se entro la metà del terzo giro ( circa tredicesimo minuto) il 
toro è ancora vivo, viene suonato un secondo avviso: il tore-
ro, a questo punto, usa di solito un estoque de descabellar 
per dare al toro, spesso già ferito a morte, il colpo di grazia. 
Ovviamente un'uccisione di questo tipo è molto meno 
"gradita" agli spettatori. 
Se il torero non dovesse ucciderlo nemmeno questa volta, 
allo scadere del terso giro di clessidra suona il terzo avviso: il 
torero ha fallito, il toro verrà finito con un pugnale da uno 
dei peones ed il matador fischiato e offeso. 
 
 
 

LE RICOMPENSE 
 
A seconda del comportamento del torero e della qualità del 
toro il presidente su richiesta del pubblico può offrire al to-
rero una, due orecchie o come massimo onore la coda, che 
vengono tagliate una volta che l'animale è stato ucciso. Infi-
ne il toro viene trascinato fuori dall'arena per essere macella-
to. 
Anche per il toro sono previsti dei "premi": se esso ha lotta-
to con onore, il suo corpo sarà trascinato fuori dall'arena 
molto lentamente, tra gli applausi della folla. 
Se il toro ha combattuto in maniera esemplare, il presidente 
può accordare che il suo corpo venga trascinato in un giro di 
trionfo tutt'intorno all'arena (vuelta al ruedo), prima di essere 
portato in macelleria. 
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Se il comportamento del toro in combattimento è giudicato 
eccezionale può succedere, molto raramente, che si decida di 
salvargli la vita per farne un riproduttore, cosicché tramandi 
le sue caratteristiche alle generazioni successive. Questo è 
costituisce il massimo premio per il toro ed è definito 
“Indulto” (grazia). 
In questo caso la stoccata è soltanto simulata usando una 
banderilla, alla quale viene di solito spezzata la punta, anche 
se alcuni toreri preferiscono simulare il colpo mortale a mani 
nude. 
Il toro viene poi fatto rientrare nei corrales con l'ausilio dei 
capotes o, se questo non dovesse bastare, guidato da una 
mandria di buoi, spesso tenuti nei recinti delle arene proprio 
per questo scopo. In casi eccezionali può essere necessario 
l'intervento di un cane da pastore. 
 
 
 

IL LINGUAGGIO DEI FAZZOLETTI 
 
Il presidente espone sul “Palco Presidencial” fazzoletti di 
diverso colore per decidere quale premio spetti al torero: un 
orecchio, due orecchie o la coda. Nel caso in cui il toro non 
venga ritenuto capace di combattere il presidente mostrando 
un fazzoletto verde ne può chiedere il cambio. 
Allo stesso modo, un fazzoletto azzurro accorda al toro or-
mai morto la vuelta al ruedo, mentre un fazzoletto arancio-

ne, esposto ovviamente prima che il torero vibri il colpo con 
la spada, decreta che l'animale è meritevole dell'indulto. 
Quest'ultimo è spesso richiesto prima dal pubblico, che ma-
nifesta la sua volontà agitando fazzoletti bianchi. 
Oltre che la tradizionale corrida a piè, cioè con il torero che 
affronta il toro a piedi, ne esiste anche una che prevede che 
il torero monti a cavallo, privo di protezioni. Quest'ultimo 
tipo è detta “Rejoneo”. 
Esistono anche manifestazioni non cruente di tauromachia, 
ad esempio lo spettacolo dei “Recortes”, che consiste nell'af-
frontare il toro a mani nude, provocandolo alla carica per 
poi evitarlo all'ultimo istante tramite una schivata o un salto. 

− BANDERILLERO − 
 
Nuovo Talento: Il banderillero quando impugna 
due Banderillas può colpire il bersaglio con en-
trambe, nello stesso attimo. In termini di gioco 
usa una singola azione di attacco per compiere 
entrambi gli attacchi. 
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− PICADOR − 
Carriera Base 

Abilità: Addestrare animali, Affascinare, Affascinare animali, Cavalcare, 
Conoscenze Comuni (Estalia), Leggere e Scrivere, Parlare Lingua 
(Estaliano), Percepire, Pettegolezzo 

 
Talenti: Ambidestro, Arma da Specialista (a due mani), Molto Resistente 
 
Ferri del Mestiere: Caballo de Picar, caparazón, Traje de luce, Vara de Pi-

car, Parastinchi e Calzature di cuoio Imbottito 
 
Entrate di carriera: Acchiappatopi, Cittadino, Popolano,  Stracciaiolo 
 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Intrattenitore, Messaggero, Novilleros 

DESCRIZIONE 
Il Picador è una delle figure fondamentali della Corrida. Si 
tratta di un cavaliere montato su un cavallo pesante e di grandi 
dimensioni, specificamente addestrato e bardato in maniera 
caratteristica.  
Il suo compito è quello di preparare il toro durante il Tercio de 
Varas perché il Torero possa affrontarlo nelle fasi successive. 
Ciò consiste principalmente nel provocarne le cariche, confic-
candogli nel contempo la punta della vara de picar nei muscoli 
del collo, per danneggiare i muscoli e costringerlo poi a carica-
re senza mai sollevare la testa al disopra della linea del dorso, il 
che dà al torero la possibilità di ucciderlo con la spada. 
I picadores sono sempre presenti nelle vere Corridas de Toros, 
mentre possono essere assenti nelle Novilladas, le corride in 
cui protagonisti sono toreri che non hanno ancora raggiunto il 
massimo grado, nel qual caso si parla di “Novillada sin Picado-
res”. 
 
 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% ― +5% ― +10% +5% +5% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

― +2 ― ― ― ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− BANDERILLERO − 
Carriera Base 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (Estalia), Leggere e 
Scrivere, Parlare lingua (Estaliano), Percepire, Pettegolezzo, 
Schivare 

 
Talenti: Ambidestro, Arma da Specialista (da lancio), Banderillero*, Mira 

Eccellente, Molto Resistente, Piè Veloce 
 
Ferri del Mestiere: 2 Banderilla, Traje de Luce 
 
Entrate di carriera: Acchiappatopi, Cittadino, Nobile, Picador, Popolano, 

Stracciaiolo 
 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Diestro Estaliano, Intrattenitore, Novilleros 

DESCRIZIONE 
Il banderillero impugna le banderillas che vengono infilzate 
sopra le spalle del toro. I Banderilleros cercano di colpire i tori 
correndo al loro fianco il più vicino possibile e vengono giudi-
cati dalla folla per la loro abilità e coraggio. I banderilleros più 
abili riescono a colpire il toro in modo da guidarne le cariche e 
limitando il potenziale offensivo e il pericolo per il matador. 
Combattere i tori a piedi per un povero è spesso uno dei pochi 
modi di ottenere fama e fortuna, quando ad un torero viene 
chiesto perché ha scelto di affrontare questi animali spesso 
risponde “la fame colpisce più forte”. 
 
 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

― +10% ― +5% +10% +5% +5% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

― +2 ― ― ― ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 
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− NOVILLERO − 
Carriera Base 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (Estalia), Cono-
scenze Comuni (una qualsiasi), Leggere e Scrivere, Parlare Lingua 
(Estaliano), Parlare Lingua (una qualsiasi), Percepire, Pettegolez-
zo, Schivare 

 
Talenti: Colpire con Forza, Guerriero Nato, Molto Forte, Fortuna, Piè 

Veloce, Riflessi Fulminei 
 
Ferri del Mestiere: Capote, Muleta, Estoque de Descabellar, Spada de Lidia, 

Traje de Luce di buona fattura 
 
Entrate di carriera: Acchiappatopi, Banderillero, Cittadino, Nobile, 

Picador, Popolano,  Stracciaiolo 
 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Diestro Estaliano, Intrattenitore,  Matador 

DESCRIZIONE 
I toreri iniziano la carriera combattendo contro i tori più giova-
ni (novillos), sono quindi chiamati novilleros. 
A volte un Matador che ha iniziato la carriera come 
Banderillero infligge alcuni colpi di banderillas prima di passare 
alla Spada da Lidia con la quale infliggerà il colpo fatale. 
I Novilleros devono guadagnarsi in molte corride la possibilità 
di partecipare ad una gara speciale chiamata “Alternativa”, 
dove affrontano per la prima volta un esemplare adulto. 
 
 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% ― ― +5% +10% +5% +5% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

― +2 ― ― ― ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− MATADOR − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (Estalia), Cono-
scenze Comuni (una qualsiasi), Leggere e Scrivere, Parlare Lingua 
(Estaliano), Parlare Lingua (una qualsiasi), Percepire, Pettegolez-
zo, Schivare 

 
Talenti: Colpire per Ferire, Cortese, Cuore Impavido, Galateo, Spadaccino 
 
Ferri del Mestiere: Capote, Muleta, Estoque de Descabellar, Spada de Li-

dia*, Traje de Luce.  
Nota: tutti i Ferri sono da considerarsi di Fattura Eccezionale  

 
Entrate di carriera: Novillero 
 
Uscite di Carriera: Nobile Signore 

DESCRIZIONE 
Un Matador de Toros è considerato sia un artista che un atleta, 
possedendo grande agilità, grazia e coordinazione. Il suo stile e 
coraggio e ritenuto di importanza pari all'effettiva uccisione del 
toro. 
I Matador di maggiore successo raggiungono una fama ed un 
importanza enormi con guadagni pari a quello dei più grandi 
artigiani ed artisti. Finanziati da ricchi mecenati, sono anche 
famosi per il gran numero di donne che riescono a conquistare. 
Per il grande pericolo che comportano le corride i Matadores 
vengono feriti molto spesso ed in media ne muoiono due ogni 
anno, si dice che questo rischio sia uno degli stimoli più forti 
ad intraprendere la carriera di Matador. 
 
 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% ― +10% +10% +15% +10% +15% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 ― ― ― ― ― ― 

 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 
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Banderillas  
Prezzo 30s – Ingombro 20 – Gruppo da lancio – Danno 
BF-2 – Qualità nessuna – Disponibilità comune 
Le banderillas sono asticciole lignee lunghe 70 cm, coperte 
da nastri colorati di carta crespa e terminanti con un ar-
pioncino in acciaio, lungo 6 cm e largo 4. Esse non pene-
trano in profondità nel muscolo del toro e, al contrario 
della vara de picar, producono ferite tutt'altro che gravi. 
 
Capote  
Ingombro 80 
Un grande drappo di tela irrigidita e appesantita da bagni in 
cera liquida. Tale drappo ha solitamente un colore rosa 
acceso sulla faccia esterna e giallo su quella interna. 
 
Caparazón  
Prezzo 20 CO – Ingombro 125 – Parti protette: tutte tran-
ne testa – Pa 1* - Disponibilità scarsa 
Un'armatura dai colori sgargianti trapuntata e pesantemen-
te imbottita che protegge ventre e arti del cavallo, efficace 
soprattutto contro le incornate dei tori, contro questi attac-
chi ha PA4. 
 
Muleta  
Ingombro 30 
Un piccolo drappo di flanella scarlatta avvolto intorno a 
una gruccia lignea che mantiene il drappo disteso, in modo 
da poterlo impugnare con una sola mano. 
 
Estoque de Descabellar 
Prezzo 5 CO – Ingombro 25 – Gruppo Ordinario – Dan-
no BF-1 – Qualità nessuna – Disponibilità comune 
una spada corta con una sbarretta trasversale in prossimità 
della punta. 
 
Spada de Lidia Prezzo 10 CO - Ingombro 50 – Gruppo 
Ordinario – Danno BF – Qualità Precisa – Disponibilità 
comune  
E’ una spada senza filo e con punta acuminata usata per 
penetrare fra le costole del toro e perforare il cuore. 
 
Traje de Luce  
Ingombro 25 
Chiamato Vestito di luce per i riflessi causati dalle scaglie 
d'argento od oro (solo per i matador) che lo ricoprono, è il 
costume dei toreri ed include: 
Chaquetilla: una corta giacca rigida con rinforzi sulle spalle, 
che consente alle braccia un'ampia libertà di movimento. 
Taleguilla: pantaloni attillati che vanno dalla vita a sotto il 
ginocchio e vengono assicurati con dei nastri colorati. 
Medias: due paia di calze, uno di cotone bianco che viene 
indossato sotto ad uno di seta rosa. 
Camisa: una semplice maglia di stoffa bianca indossata 
sotto la chaquetilla. 
Zapatillas: scarpe leggere dalla suola piatta. 

Capote de paseo: una corta mantella di seta finemente de-
corata e ricamata indossata durante il paseíllo. 
I toreri indossano anche la montera, un cappello di stoffa 
nera rigida che può essere offerto ad uno spettatore in se-
gno di grande rispetto, mentre i picadores hanno il Casto-
reño, un ampio e rotondo cappello di pelliccia bianca o 
beige.  
Indossare il costume prima di una corrida è un importante 
cerimonia ed il matador è assistito da uno scudiero (mozo 
de espadas) che lo aiuta ad indossarlo spesso seguendo uno 
specifico “rituale fortunato”. 
 
Vara de Picar  
Prezzo 5 CO –  Ingombro 150 – Gruppo a due mani – 
Danno BF – Qualità veloce – Disponibilità comune  
Picca costituita da un manico in legno lungo circa 180 cm 
con una punta in acciaio foggiata a piramide a tre lati lunga 
circa 8 centimetri. 
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