


2

Causare un incendio: Se il danno fatto dal fuoco è 
stato modesto (meno di 125 Corone di riparazioni), l'au-
tore del reato è multato per il costo del danno provoca-
to. In ogni caso la multa è aumentata di un livello 
(vedere la tabella più sotto). Se la multa non può essere 
pagata la pena può essere commutata in esecuzione, 
mutilazione, corsa sul marciapiede, reclusione. Senza 
dubbio se l'incendio provocato ha causato morti, sarà 
equiparato a un assassinio e pertanto la sentenza è la 
morte! 
 
Aggressione: Il colpevole dovrà essere costretto a risar-
cire la vittima finanziariamente. L'importo dipende dalla 
serietà dell'aggressione. Se la multa non può essere paga-
ta , la pena viene commutata in mutilazione, corsa sul 
marciapiede, fustigazione, e/o carcere. In questo caso la 
mutilazione adotta semplicemente la variante “occhio 
per occhio...”. Il numero dei passaggi da eseguire sul 
marciapiede (vedi più in basso) dipende da quanto grave 
è stata l'aggressione, idem per il periodo di reclusione. 
 
Aggressione a una guardia: Ha la stessa valenza di 
un'aggressione comune. Tuttavia l'ammenda è aumenta-
ta di due gradi sulla tabella. E' probabile che l'autore del 
reato riceva anche più di una punizione (ad esempio sia 
essere incarcerati che multati). Inoltre nella maggior par-
te delle città è permesso alle guardie mettere KO l'ag-
gressore e se necessario, di uccidere chiunque le aggredi-
sca. 
 
Portare il Marchio del Caos: Morte! La Chiesa reclama 
il possesso di tutti i beni del colpevole. 
 
Blasfemia di minore importanza: Il delinquente rice-
verà un certo numero di frustate o sarà messo alla go-
gna. Potrà essere multato fino a 12 corone a titolo di 
remissione dei peccati. Se la multa non può essere paga-
ta la sanzione potrà essere commutata in mutilazione. 
 
Blasfemia di maggiore importanza: Il colpevole subi-
rà una mutilazione più grave di quella precedentemente 
descritta. Potrà essere multato fino a 125 corone come 
remissione dei suoi peccati. Se la multa non può essere 
pagata la pena potrà essere commutata in una ulteriore 
mutilazione. È anche possibile che la scomunica si ag-
giunga al castigo. Se il peccatore non si pente: a Morte! 
 
Profanazione di un tempio: Il colpevole subirà una 
grave mutilazione corporale. Potrà essere multato fino a 
125 corone come remissione dei peccati. Se la multa non 
può essere pagata la pena potrà essere commutata in una 
ulteriore mutilazione. Se il peccatore non si pente: a 
Morte! 
 
Disturbo dell'ordine pubblico: il colpevole è multato 
con 3 corone da parte della guardia che l'ha arrestato. Se 
la multa non può essere pagata, il colpevole subirà pro-

babilmente una frustata e/o verrà mandato alla gogna. 
Se si fa appello, e si viene riconosciuti colpevoli, la pena 
salirà a 12 corone, e se la multa non potrà essere pagata 
la pena verrà commutata in corsa sul marciapiede o car-
cere. 
 
Ubriachezza molesta: il colpevole riceverà una frustata 
e/o sarà messo alla gogna. Potrà essere incarcerato fino 
a una ottomana. 
 
Profanazione di tombe: nella maggior parte dei casi 
viene trattato come un furto. N ei casi più gravi potrà 
essere equiparato a una pratica di Necromanzia (vedi 
sotto) 
 
Eresia e adorazione di Dei proibiti: Morte! La Chiesa 
reclama il possesso di tutti i beni del colpevole. 
 
Furto di Cavalli: Morte! 
 
Omicidio: Morte! 
 
Intralcio alla giustizia: Il colpevole verrà imputato 
come se avesse commesso il reato. Nella maggior parte 
delle città alle guardie è permesso uccidere colui che 
impedisce di compimento del loro lavoro. 
 
Praticare negromanzia: Morte! La Chiesa di Morr re-
clama il possesso di tutti i beni del colpevole. 
Praticare demonologia: Morte! La Chiesa dei cacciato-
ri di streghe reclama il possesso di tutti i beni del colpe-
vole. 
 
Stupro: Morte! 
 
Furto - Prima volta: Per piccoli furti (meno di 5 coro-
ne) il colpevole riceverà probabilmente una frustata e/o 
sarà messo alla gogna. Per un furto maggiore verrà ag-
giunta alla pena una mutilazione. E' possibile che la pena 
venga commutata in un periodo di carcere. La durata del 
carcere dipende dalla quantità di denaro rubato. Se il 
valore totale dei beni rubati supera le 150 corone la pena 
è la morte. 
 
Furto – Seconda volta: Come per la prima volta. Tutta-
via il colpevole può essere dichiarato  fuorilegge. 
 
Furto – Terza volta: Per piccoli furti (meno di 5 coro-
ne) il colpevole subirà una grave mutilazione (la perdita 
di una mano, del naso, la lingua o un'altra parte significa-
tiva del corpo). È possibile che la pena venga commuta-
ta in carcere. L'autore del reato potrà essere dichiarato 
fuorilegge. Per un furto maggiore la pena sarà la Morte! 
 
Tradimento: Probabilmente l'esilio, però è più probabi-
le la Morte! 
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Furto: guarda la seconda colonna per la quantità rubata, 
dopo incrocia con la colonna 1 e 4 per ottenere la pena 
adeguata. 
 
Esilio: l'esiliato deve andarsene dal paese (oppure dalle 
terre/stato del Conte Elettore del caso). Nel caso rien-
trasse probabilmente verrà eseguita la pena di morte. 
 
Multe: 
Provocare un incendio: il 50% di ciò che resta, dopo la 
riparazione, va nelle casse reali 
Aggressione: il 50% della multa va nelle casse reali 
Aggressione a una guardia: il 25% della multa va nelle 
casse reali 
Blasfemia: l'intera multa va alla Chiesa in questione 
Profanazione di un Tempio: l'intera multa va alla Chiesa 
in questione 
Disturbo dell'ordine pubblico: L'intera multa va nelle 
casse reali 
Ubriachezza: L'intera multa va nelle casse reali (hic) 
 
Se il reato viene commesso mentre l'Imperatore si trova 
in città, la multa sarà raddoppiata perché in presenza di 
Sua Altezza Reale. Questa multa va direttamente nelle 
casse reali. 
Se il reato viene commesso mentre il Gran Teogono si 
trova in città, la multa sarà raddoppiata  perché in pre-
senza di Sua Santità. Questa multa va direttamente nelle 
casse della Chiesa di Sigmar. 
 

Fustigazione: La sentenza è di fustigazione pubblica. 
Può essere addizionale ad altre pene. 
 
Corsa sul marciapiede: Cinquanta cittadini vengono 
scelti e allineati in due file parallele. Il colpevole deve 
correre tra le due file di uomini per il numero di volte 
previsto dalla pena, mentre viene colpito con dei basto-
ni. È dovere di ogni buon cittadino prendere parte, ar-
mato di bastone, a una corsa sul marciapiede quando 
necessario. Il rifiuto è punito con una multa di 12 coro-
ne, oppure può essere commutata in corsa sul marcia-
piede o carcere. 
 
Carcere: oltre ad essere confinato e allontanato dai nor-
mali cittadini, il colpevole andrà ai lavori forzati. Questi 
potranno essere in catene nelle miniere o come schiavo 
in barche a remi Imperiali. 
 
Fuorilegge: quando qualcuno viene dichiarato fuorileg-
ge non è protetto dalla legge. Se qualcuno uccide un 
fuorilegge non potrà essere perseguito. Se un fuorilegge 
viene nuovamente arrestato molto probabilmente verrà 
giustiziato. 
 
La gogna: l'autore del reato viene messo alla gogna. Le 
persone che passano possono fare al colpevole quello 
che meglio credono. Sputare, orinare, insultare, lanciare 
sassi e frutta marcia sono solo alcune delle cose che po-
trebbero accadere. 

Nessuna delle suddette direttive tiene conto della posi-
zione sociale. Un nobile che ammazza i contadini o che 
violenta le loro donne molto probabilmente non verrà 
perseguito, nè un mercante che picchi i suoi servi. In 
altre parole se la vittima appartiene a uno status sociale 
inferiore al colpevole, molto probabilmente le possibilità 
che questi venga accusato sono minime. 

Delitti come la blasfemia, il tradimento, i delitti contro la 
persona di uguale status o superiore rientrano nei delitti 
punibili dalla legge. 
Le pene comminate per coprire di vergogna il colpevole, 
la flagellazione o la gogna molto probabilmente non 
verranno utilizzati per coloro che sono di nobile nascita. 

È una legge molto vecchia ormai passata in disuso nella 
maggior parte delle provincie. Tuttavia potrebbe essere 
ancora utilizzata da qualche paese. In sostanza la legge 
dice che se dodici uomini onesti fanno un passo avanti 

per proclamare che l'imputato è un cittadino onesto che 
rispetta la legge, l'imputato deve essere immediatamente 
liberato e scagionato da ogni accusa. 
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Pena/Delitto Valore Monetario Pena Alternativa Reclusione 

1 2 3 4 

- 3 corone 1 Giro 1 ottomana 

Colpito 12 corone 1 Giro 1d3 + 1 ottomana 

Perdita di un orecchio 25 corone 1 Giro 1 mese 

Perdita di un dito 35 corone 2 Giri 1d3 mesi 

Perdita del naso 45 corone 2 Giri 1d6 mesi 

Rottura di un braccio 50 corone 2 Giri 2d6 mesi 

Rottura di una gamba 65 corone 3 Giri 1d6 mesi + 6 mesi 

Perdita di un pollice 75 corone 3 Giri 1 anno 

Perdita di una mano 100 corone 4 Giri 1d3 anni 

Perdita di un occhio 125 corone 5 Giri 1d6 anni 

Perdita di una gamba 150 corone 6 Giri 2d6 anni 

Morte - - Carcere a vita 

La tabella seguente mette in relazione i crimini e la loro 
pena, con una lettura “doppia”. 
 
La prima colonna indica  la pena per chi ha commesso il 
delitto, ma anche il danno subito da una eventuale ag-
gressione. La colonna con il valore monetario indica sia 
il danno (a esempio il valore della merce rubata) che 
l’ammontare della sanzione amministrativa. La terza 
colonna si riferisce all’ammontare di giri di “corsa sul 
marciapiede” per punire la colpa/danno indicato nella 
stessa riga. L’ultima colonna, secondo la stessa modalità, 
specifica il tempo di reclusione. 
 
Esempio N°1: un PG provoca un incendio. Il danno in 
valore monetario è di 100 corone. Sulla stessa riga delle 
100 corone trovi nella prima colonna "perdita di una 
mano". Quindi se il PG verrà acciuffato e riconosciuto 

colpevole potrà subire il taglio della mano, ma anche 
dover fare 4 giri di bastonate tra le due ali di folla (corsa 
sul marciapiede) oppure 1d3 anni di carcere. Queste 
pene potranno o essere alternative o anche sommarsi tra 
di loro, a seconda dello status sociale del PG stesso. 
 
Nota: Quando nella descrizione dei crimini si dice di 
aumentare di 2 livelli ,vuol dire che per la pensa occorre 
incrementarla scendendo di due righe nella tabella. 
 
Esempio N°2: un PG aggredisce una guardia e gli pro-
voca la perdita del naso. La pena “normalmente” do-
vrebbe essere una multa di 45 corone, o 2 giri oppure 
carcere per 1d6 mesi. Il PG, però, ha aggredito una guar-
dia, ed il giudice gli può infliggere una multa di 65 coro-
ne, o 3 giri oppure carcere per 1d6 + 6 mesi. 
 


