
DESCRIZIONE 
Un Tatuatore è un artista in grado di effettuare abilmente disegni e 
immagini sulla pelle (effettivamente è un grande talento poter incidere 
sulla pelle un pensiero o un'espressione!). Sfortunatamente questa occu-
pazione ha spesso a che fare con la parte bassa della società, anche se 
comunque tutte le classi sociali usufruiscono dei servizi che offre un 
tatuatore e questo lo rende spesso un ricettacolo di infor-
mazioni. 
A prima vista i tatuatori sono abbastanza robusti: 
mostrano spesso i loro poderosi muscoli e hanno 
almeno una o due brutte cicatrici. I loro capelli sono 
solitamente lunghi ma sempre legati all'indietro in 
modo da non dare fastidio mentre si lavora con 
precisione. I vestiti sono fatti principalmente 
di cuoio, con dei fermi forti e delle cinghie, 
che danno loro una struttura ben definita. 
Molto spesso, quando c'è bel tempo, girano a 
torso nudo e mostrano il loro corpo tatuato, 
facendosi anche un certo qual genere di pub-
blicità. Quando invece piove sono soliti porta-
re un cappotto lungo  sopra un'ampia camicia 
e un elegante panciotto.  
E' molto difficile tatuarsi da soli. Ecco perchè 
molte volte ci si tatua fra colleghi. Esiste quin-
di una sorta di codice quando un tatuatore incide 
la pelle di un suo collega: di proposito non fanno 
guai o imperfezioni per non metterlo in cattiva 
luce e di conseguenza inimicarselo.  
Un tatuatore in generale non vede l'ora di 
mostrare la sua abilità e il suo intuito creati-
vo! 
 

  Profilo Principale 
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 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− TATUATORE − 
Carriera Base 

Abilità: Guidare, Valutare, Mercanteggiare, Intimidire, Pettegolezzo, 
Guarire, Leggere e Scrivere, Mestiere (Tatuatore/Ag) 

 
Talenti: Inclinazione Artistica, Rissare, Conoscenza della Strada, 

Minaccioso, Ambidestro, Affarista 
 
Ferri del Mestiere: Scatola con inchiostri (4 colori a caso), Kit del 
Tatuatore (ferri per tatuare, tagliare, bendaggi, ecc.), Carretta a 
mano, 30%  di possibilità di avere una Scimmietta, Equipaggiamen-
to per pulire e sterilizzare, Sgabello per i piedi e due seggiole, 2d10 
di tatuaggi (minimo 6) 

 
Entrate di carriera: Cerusico (Barbiere-Chirurgo), Delegato, Fante di 

Marina, Furfante, Scrivano, Sgherro, Bottegaio 
 
Uscite di Carriera: Artigiano, Ciarlatano, Ricettatore, Mercante di 

Inchiostri, Torturatore, Truffatore 
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Tatuaggio Semplice 
Parola: 4p 

2-13 parole: 5p   
Simbolo con linea singola: 5p  

13 o più parole: 6p  
  

Tatuaggio Normale 
Piccolo e semplice disegno o simbolo  

Da 2 a 7 cmq: 10p  
Da 7 a 20 cmq: 14p  

Più grande: 16p  

Tatuaggio Difficile 
Disegno con vari dettagli e ombre 

Da 2 a 7 cmq: 15p  
Da 7 a 20 cmq: 17p  

Più grande: 20p  
  

Tatuaggio Complesso: 
Disegno dettagliatissimo o simbolo 

complicato 
Da 2 a 7 cmq: 17p  

Da 7 a 20 cmq: 22p  

Prezzario 

Sovrapprezzo di 5p per ogni colore usato. 

NOTA 
 
Nel vecchio mondo, le pitture ed i simboli 
sono molto usati in ogni tipo di vita e attività. 
Questo modo di pensare viene quindi applica-
to spesso anche sulla pelle della gente che vive 
all'interno dell'Impero, incidendola e coloran-
dola con segni o disegni. 
Questa pratica non è comune solo 
nell’Impero, ma da centinaia di anni viene 
eseguita in un po’ tutto il Vecchio Mondo. I 
disegni possono essere permanenti e indelebili 
(tatuaggi)  o meno (pittogrammi) e possono 
venire usati anche in occasioni speciali come 
un rito o una battaglia, ma più in generale ser-
vono a rendere la persona che li possiede uni-
ca, distinguendola dal resto della società.  


