
-AGITATORE-
Guida Completa sull'Agitatore nel Vecchio Mondo

-Kurt Groffnung: Agitatore-

Kurt  è  un  abitante  di  Altdorf,  il  figlio  di  un  cittadino  che  è  stato 
generoso abbastanza da accertarsi di far ricevere al figlio una buona 
eredità  ed  educazione.   In  gioventù  essendo  uno  studente  molto 
motivato,  Kurt   acquisì  un’invidiabile  livello  di  alfabetizzazione  e 
decise di studiare legge. Nonostante ciò, non aveva molta passione per 
la materia e , con mortificazione del padre, si ritirò immediatamente 
dagli studi.

Con i suoi capelli a forma di paglia e i suoi baffi, gli occhi piccoli e 
luminosi e la faccia rubiconda, Kurt non è un uomo molto attraente. 
Tuttavia, è carismatico ed è un’abile oratore, con una pronta arguzia 
che gli permette di fare discorsi che gli si recherebbe un’offesa se si 
potesse  immaginare  che   siano  meno  eloquenti  di  quelli  di  un 
narratore.

Da studente, le storie degli Skaven affascinavano Kurt. Lui e i suoi 
compagni  di  scuola  spettegolavano  sugli  uomini  ratto  e  si 
scambiavano storie su questi argomenti insieme a racconti su uomini 
verdi e demoni dei pantani da un occhio solo. La differenza tra questi 
resoconti era che potrebbero essere trovati una grande quantità di fatti 
per  provare l’esistenza degli  skaven per quelli  che si  scomodano a 
cercarli. Un collega di studi parlò con convinzione su come gli uomini 
ratto causarono una vasta distruzione nella sua città di provenienza, 
Nuln,  e  la  libreria  dell’università  possiede un trattato  sull’anatomia 
degli skaven a beneficio del professore  di Bestiologia. 

Kurt divenne irritato per la situazione nell’Impero, dove un discorso 
intelligente sulla minaccia Skaven viene fatto passare sotto silenzio. 
Egli spese i suoi ultimi soldi per acquistare al mercato nero una copia 
de I disgustosi uomini ratto e la loro vile parentela di Wilheim Lieber, 
e  per  comprare  la  fiducia  di  uno  stampatore  conosciuto  per  essere 
solidale con le cause radicali. Imparò il Tileano per fare ricerche più 
approfondite sugli Skaven  leggendo documenti  di una civiltà  che era 
a conoscenza della loro esistenza.

Per un po’ i manifesti ben scritti ed illustrati di Kurt causarono una 
certa agitazione ad Altdorf ma, una tarda sera di Vorhexen, fu sorpreso 
dalle guardie della città nell’atto di incollare un manifesto sulla statua 
di Mandred lo Sventraratti. Fu tacciato di essere un “Yefimovita” e fu 
gettato in cella. 

Kurt si attendeva una tetra punizione per i suoi crimini, ma prima che 
il  caso  fosse  portato  alla  corte,  la  sua  libertà  fu  comprata  da  un 
visitatore  di  Delberz.   Direktor  Liebrecht  Schleicher  della  Gilda  di 
Delberz per  la  Salute  e  la  Sicurezza  aveva studiato  i  racconti  e  le 
storie di Tobaro e Miragliano. Stava pianificando di finanziare  una 
spedizione  per  assumere  i  servizi  di  esperti  cacciatori  di  skaven 
Tileani.  Egli  ritiene  che  la  conoscenza  e  il  background  di  Kurt 
potrebbero renderlo una persona molto utile da aggiungere al gruppo.

Profilo Principale:

AC AB F R Ag Int Vol Sim

32 36 32 31 29 38* 30 34

A Fe BF BR M Mag Fol PF

1 11 3 3 4 0 0 3

*Un avanzamento è stato preso in questa caratteristica

Abilità  :  Conoscenze  accademiche  (legge)  Conoscenze  comuni 
(Impero),  Nascondersi,  Affascinare,  Pettegolezzo+10,  Percepire, 
Leggere/Scrivere,  Parlare  Lingua  (Tileano),  Parlare  Lingua 
(Reikspiel) +10

Talenti: Fuga! Parlare in pubblico, Rissare, Sangue freddo (aggiunto al 
profilo sopra)

Gli  agitatori  sono  attivi  sostenitori  di  cause.  Le  perseguiranno 
quasi tutte, dai diritti dei comuni Umani (o Elfi, Nani o Halfling) 
alle condizioni degli scarichi fognari.

Fanno  campagne  in  modo  instancabile  per  promuovere  supporto, 
facendo  discorsi   agli  incontri,  distribuendo  volantini  e  assillando 
chiunque li  ascolti.  La più grande soddisfazione per un Agitatore è 
vedere l’apparato di governo forzato ad agire dal peso dell’opinione 
pubblica. Alcuni Agitatori sono motivati da preoccupazioni pubbliche 
sincere, ma molti di più hanno a cuore i loro stessi interessi – la parte 
vincente  in  una  disputa  ricompenserà  i  suoi  più  leali  servitori 
considerevolmente.  Spesso,  l’ideale  di  civilizzazione   è  stato 
seriamente danneggiato dall’intromissione di Agitatori, sebbene questi 
ultimi possono essere la causa di risultati molto buoni.
Il  fatto  che  ci  possano  essere  persone  ficcanaso  di  questa  sorta  a 
livello professionale, mostra come può essere complicato il Vecchio 
Mondo.

Nelle città del Vecchio Mondo, gli agitatori si possono spesso trovare 
al centro di una piccola folla di cittadini, intenti a fare un discorso sul 
livello delle tasse, sull’atteggiamento delle guardie, sullo stato degli 
scarichi  delle  fogne,  sulle  incursioni  del  Caos,  su  alcuni  nuovi 
fanatismi religiosi,  su come un criminale debba essere dato in pasto 
alla folla per una rapida giustizia, sull’indulgenza verso la  corruzione 
da  parte  delle  classi  ultraprivilegiate,  o  su  qualsiasi  altra  cosa  che 
possono  trovare  per  lamentarsi.  In  una  società  dove  i  livelli  di 
letteratura  sono  al  minimo,  un  Agitatore  che  arringa  in  modo 
spettacolare  può  essere  una  valida  risorsa  di  intrattenimento  e 
pettegolezzo tra i poveri e gli ineducati.
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Gli  agitatori  sono  conosciuti  con  un  varietà  di  nomi  differenti, 
incitatori  di  folla,  fiati  di  fuoco,  persone  ficcanaso,  predicatori  di 
strada,  etc.  Tuttavia,  più  comunemente  tale  individuo  è  conosciuto 
come un Aufklarer in Reikspeil, Agitateur in Bretonniano, Agitatore in 
Tileano e Alboratador in Estaliano.

-Agitazione giorno per giorno-

Come  molte  delle  carriere  che  una  persona  può  intraprendere  nel 
Vecchio  Mondo,  l’agitazione  può  avere  una  varietà  di  forme.  Gli 
agitatori sono raramente motivati dalla prospettiva di diventare ricchi; 
piuttosto bramano l’attenzione di un pubblico rapito, o il desiderio di 
vedere che le loro cause ottengono riconoscimento e diventano una 
forza per il cambiamento. Nelle società così reazionarie e conservative 
come  quelle  del  Vecchio  Mondo  queste  motivazioni  sono  nella 
migliore  delle  ipotesi  considerate  sprovvedute,  nella  peggiore  sono 
considerate un suicidio ( non meno perché, nella mente di qualcuno, il 
cambiamento  è  sinonimo  del  Caos),  eppure  bocche  rumorose  che 
fomentano la folla possono essere trovate nelle piazze e nelle grandi 
strade di molti villaggi e città del Vecchio Mondo.

Ci sono un gran numero di cause con le quali attirare e conquistare 
l’attenzione di una folla, dagli Agitatori con una coscienza sociale, che 
desiderano  vedere  le  cose  migliorate  per  i  comuni  cittadini  del 
Vecchio Mondo, a quelli  che desiderano illuminare le persone sulla 
verità  delle  minacce  come il  Caos  o  gli  Skaven,  ai  fautori  di  una 
religione o una tradizione, agli aspri attacchi personali su una persona 
per motivi di rancore.

Gli  Agitatori  non  sono  giuristi,  non  hanno  bisogno  di  prove  per 
sostenere  le  loro  affermazioni.  Certamente  ciò  aiuterebbe 
enormemente le loro cause, se riuscissero a dimostrare qualche prova 
per sostenere i  loro argomenti,  ma nella  maggior  parte dei  casi  un 
oratore pubblico, carismatico ed eloquente, convincerà una folla più 
velocemente di un Agitatore che usa un arido approccio accademico. 

L’atteggiamento della maggior parte delle autorità nel Vecchio Mondo 
verso le agitazioni è quello di antipatia. Tuttavia, sono attenti a  non 
criticare troppo duramente  o pubblicamente  gli  Agitatori  popolari, 
dopotutto permettere una dimostrazione di un dissidente dà al popolo 
l’illusione della libertà.

-Agitatori ad Altdorf-

Di recente i sedicenti predicatori di strada sono in qualche modo visti 
male nella capitale, a causa dei crimini commessi dalla “Bestia”. Circa 
dieci  anni  fa  questo assassino seriale  perseguitò i  moli  di  Aldorf  e 
commise  in  quella  zona  un  numero  di  delitti  cruenti  e  molto 
reclamizzati.  Le  vittime  erano  tutte  donne,  molte  delle  quali 
lavoravano  come  prostitute  nella  Strada  delle  Cento  Taverne  e 
nell’area dei moli adiacenti. Questi assassini continuarono per lungo 
tempo, diventando fonte di  imbarazzo sia per le guardie che per la 
corte Imperiale.

Nello  stesso  periodo,  un  Agitatore  conosciuto  come  Yevgeny 

Yefimovich  era molto attivo nella capitale, tenendo regolari comizi 
contro  la  punitiva  Tassa  del  Pollice  che  era  stata  recentemente 
introdotta. Era originario del Kislev ed era scampato per un pelo alla 
morte  per  mano  dei  lancieri  dello  Tsar.  Alcuni  dicono  che  la  sua 
famiglia fosse stata uccisa  per un capriccio di un nobile, altri che era 
egli stesso aristocratico e si era rivoltato contro la sua stessa classe. 
L’Agitatore  diventò  famoso,  opuscoli  come  I  Figli  del  Paese,  
Alzatevi!, Fate a Pezzi le Catene, Voi e i vostri superiori e Giungere 
alla  Rivoluzione,  conquistarono  le  simpatie  di  molti  cittadini  di 
Altdorf , i quali si  accesero   di   rabbia   nei   confronti   delle   tasse
addirittura di più che per i continui  crimini  della  Bestia. 
Aveva  così  successo  ad  animare  le  passioni  in  coloro  che  lo 
ascoltavano  che  capeggiò  persino  una  massa  di  cittadini  furiosi  ai 
cancelli  dello  stesso   Palazzo Imperiale,e  un numero allarmante  di 
cittadini  di  Altdorf  iniziarono  orgogliosamente  a  proclamarsi  come 
“Yefimoviti”.

I comizi di Yefimovich attirarono un numero crescente di sostenitori, e 
un nuovo opuscolo intitolato  Le Bestie in Velluto Verde, analizzava i 
misfatti  della  nobiltà  in  un  dettaglio  esaustivo  e  ben documentato. 
Montati  in  collera,  i  cittadini  di  Altdorf   assalirono  le  strade  in 
un’orgia di distruzione del patrimonio pubblico, con saccheggi  e atti 
di violenza assassina verso le figure delle autorità, che più tardi furono 
chiamati Le Rivolte della Grande Nebbia.

Alla vigilia  della rivolta,  incominciarono a circolare storie sul fatto 
che La Bestia e Yefimovich fossero la stessa persona,  insieme a quelle 
voci che circolarono  sul fatto che l’Agitatore era stato smascherato 
pubblicamente come un mutante e devoto degli dèi del Caos. Yevgeny 
dovette scappare dalla capitale per paura delle grandi masse di cui una 
volta era al comando. Il ricordo su come furono  ingannati da questo 
incitatore  di  folla  brucia  ancora  nelle  menti  di  molti  cittadini  di 
Altdorf, e fanno presto ad assalire gli Agitatori con commenti caustici 
o perfino violenza- supponendo che ogni tipo di richiesta di progresso 
sociale equivale al “Yefimovismo”. La situazione è tale che anche un 
giovane  ben  intenzionato,  che  desidera  nient’altro  che  rendere 
pubblici  i  potenziali  abusi  di  una  nuova  tassa  sulla  legna  ai  suoi 
compagni di Altdorf, ha bisogno solo di menzionare l’argomento in 
una taverna lungo i moli per far iniziare una rissa totale da bar.

Nonostante  le  sue  teorie  siano  ancora  altamente  controverse,  il 
professor Brustellin, in passato dell’Università di Altdorf, è una figura 
alquanto  più  moderata.  Il  professore  pubblicò  un  volume intitolato 
Un’anatomia della società, e giustificava le sue idee in una serie di 
letture molto seguite. Egli collegò l’Impero a un corpo umano e trasse 
dei  paralleli  tra   la classe dominante  e  una febbre debilitante  delle 
ossa.

La notizia arrivò alle orecchie di quelli dei posti alti e il lavoro del 
Professore  fu  proibito  su  ordine  dell’Imperatore.  Brustellin  fu 
flagellato  pubblicamente  e  in  modo  violento,  e  fu  forzato  con 
vergogna  a  dimettersi  dall’Università.  Molti  studenti  e  accademici 
firmarono una petizione contro le dimissioni  del  professore ed egli 
attirò il sostegno anche di parti non scontate: il nobile Barone Johann 
von  Mecklenber  aggiunse  il  suo  nome  alla  liste  di  quelli  che 
protestarono contro la durezza del suo trattamento.
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Sfortunatamente per il professore,  capitò in un cattiva compagnia, 
schierandosi con gli Yefimoviti nelle Rivolte della Grande 
Nebbia. Fu ucciso durante le violenze e il suo corpo fu 
bruciato fuori dalla città. Fu per un segno di rispetto  
che le sue idee ricevettero da alcune parti che, a 
dispetto  della   sua  visione  radicale  e   la  sua  
associazione con Yefimovich, un piccolo altare fu  
eretto sul suo luogo di morte. Egli rimane una  
figura molto controversa, ma un Agitatore ad 
Altdorf potrebbe essere capace di disinnescare un 
potenziale incontro pericoloso affermando che le 
sue idee sono basate sulla “teoria Brustellita”.

Un’altra figura la cui presenza si inserisce nel 
sottobosco politico di Altdorf è il Principe 
Aleksandr Kloszowski, il poeta radicale. 
Un noto rivoluzionario, condannato a morte  
in tutto il Vecchio Mondo. Il Principe Kloszowski 
era un membro autentico della nobilità Kislevita, 
sebbene odiasse che gli si ricordasse le sue nobili
origini. Nonostante ciò egli era restio a togliersi il 
titolo dal nome, Kloszowski era una figura alquanto 
pretenziosa rispetto agli Agitatori che perseguivano un 
approccio più razionale , come Brustellin. Il primo 
motivo di Kloszowski per argomentare in favore della 
rivoluzione era perché riteneva che sembrasse romantico 
e indossava anche vestiti che deliberatamente 
stropicciava per ottenere un autentico aspetto 
proletario.

Nonostante le sue arie, nessuno può negare che era 
un poeta molto abile. Le ceneri della Vergona, un poema di 
sei strofe che affermava che La Bestia aveva trovato riparo nel 
palazzo dell’Imperatore, ebbe un’influenza determinante 
nell’incitare le Rivolte della Grande Nebbia.

Kloszowski era anche un associato di Yefimovich,  e prese 
parte ai tumulti egli stesso. Dopo che le Rivolte della Grande 
Nebbia cessarono, egli denunciò il suo precedente alleato, 
producendo frettolosamente poemi  in cui espelleva il demonio nella 
forma umana che aveva corrotto tale onorabile causa. Lasciò Altdorf 
prima che le guardie potessero prenderlo e continuò a scrivere. Il suo 
poema epico il Sangue degli Innocenti, sarebbe diventato un classico 
negli  ambienti  clandestini,  particolarmente  dopo che  fu  bandito  da 
ogni  città  e  stato  dell’Impero.  Kloszowski  sparì  anche dall’Impero, 
sebbene i suoi seguaci dicono che abbia viaggiato a sud per portare la  
parola della rivoluzione alle repubbliche e ai principati di Tilea.

Egli  ispirò  il  suo  gruppo  di  seguaci,  che  si  diedero  il  nome  di 
Kloszowskiti,  i quali inveiscono  contro  gli  Yefimoviti  così 
veementemente  come  lo  fanno  contro  gli  eccessi  della  nobiltà 
(sebbene  agli  occhi  degli  estranei  c’è  veramente  molta  poca 
distinzione tra le due ideologie rivoluzionarie rivali).

Nonostante l’accoglienza ostile che gli Agitatori possono ricevere sia 
dalle autorità che dai cittadini di Altdorf, scrivendo un articolo per l’ 
Altdorf  Speiler ci  sono  tante  opportunità  per  quelli  che  desiderano 
esporre una causa e  che stanno cercando una forma alternativa per 
parlare  di un argomento nella capitale Il notiziario è molto popolare 

nella città  e  i  suoi  editori  sembrano  godere  di  un  certo grado di  
libertà che gli permette di criticare le istituzioni del Vecchio Mondo – 
per  pubblicare  tali  articoli,  questi  devono  contenere  un  linguaggio
cauto, con molto eufemismo e  allegoria,  e  mantenere   il  rispetto   di  
altre istituzioni e valori. Pertanto gli editori dello  Speiler potrebbero 

    probabilmente  rifiutare  un  articolo  che  farnetica  su 
          quanto le casse Imperiali siano impiegate per frivolezze 
    per  la  nobiltà,  ma  probabilmente  accetteranno  un 
            articolo che si focalizzi sui fondi donati agli ospizi di  
        Shallya,  e   facciano notare che sia un peccato che 
              ulteriori fondi non vengano spesi in questa iniziativa, 
              piuttosto che per quei nobili frivoli.

              Grazie a questo organo d’informazione  gli Agitatori 
possono ancora far sì che le loro voci vengano

ascoltate ad Altdorf nonostante l’accoglienza
relativamente rude che possono incontrare nelle

strade della capitale.

      -Agitatori a Middenheim-

Nella città del Lupo Bianco alcuni preti di
Ulric sono noti per assumere Agitatori per

fomentare sentimenti anti-Sigmariti. Questa
è un’attività rischiosa in una società dove

sia i sentimenti religiosi che le divisioni
scorrono profonde; e mentre nella città i

seguaci di Sigmar sono pesantemente
soverchiati di numero  da quelli di Ulric,

un Agitatore sa molto bene che argomentare
alcuni dettagli sull’eresia Sigmarita  lo farebbe
trovare rapidamente circondato da un muro di

uomini e donne arrabbiati che indossano 
icone a forma di martello o cometa a due

punte.

L’atteggiamento della Guardia verso gli Agitatori
antiSigmariti può sembrare bizzarro ai forestieri. Le

autorità qui possono essere sorprendentemente indulgenti
verso gli Agitatori che sono critici nei confronti dei seguaci

di Sigmar. E perfino quelli che farneticano su  istituzioni
Sigmarite come la Corte Imperiale, sono trattati con
    leggerezza.  Le  guardie  chiedono  a  costoro  di

di andar via, o danno un avviso verbale  piuttosto
arrestarli e accusarli di  disturbo  pubblico.  Se 

   un Agitatore nelle strade di Middenheim dicesse
      cose  simili  sui  seguaci  di  Ulric,  o   sulla 

famiglia o sui servitori del Graf, verrebbe 
                                                                                                                                                              quasi sicuramente percosso, arrestato o peggio. 
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-Tipografie a Middenheim-

La costruzione di macchine tipografiche è ancora un’invenzione molto 
recente nel Vecchio Mondo, ed è appena diventata diffusa e accettata. 
Le  città  della  grandezza  di  Middenheim  hanno  alcune  tipografie 
operanti,  ma  la  riproduzione  della  parola  scritta  è  ancora 
principalmente fatta dagli scrivani negli scriptoria della città (uffici in 
cui  scrivani  professionisti  svolgono  il  loro  lavoro,  istituzioni 
reazionarie   che  sicuramente  rifiuterebbero  la  maggior  parte  della 
clientela degli Agitatori).

Rudolf  Drucker  gestisce  una  piccola  tipografia  nel  distretto  di 
Neumarkt. La tipografia è un palazzo ad un piano, con la pressa nella 
stanza del retro, dietro le zone residenziali. L’apprendista di Drucker, 
Thomas Buchstab, prepara la pressa per la stampa costruita in legno e 
conduce i blocchi di lettere che giacciono su  una rastrelliera lungo i 
muri, mentre Drucker controlla i fogli e aziona con le leve lo stampo di 
ferro  della  pressa  che funziona  con un  rullo. Nel frattempo Buchstab 
mantiene  i  blocchi  di  lettere  inchiostrati  di  fresco.  La  pressa  può 
accettare qualsiasi dimensione di carta fino a tre metri per due, e la 
qualità della carta varia da un livello grossolano a una pergamena di 
alta ed eccellente qualità.

I prezzi di Drucker sono:
✗ 1 scellino  per  linea  per  50  copie,  arrotondate  per  eccesso 

( per una carta di basso livello)
✗ 1 scellino per 50 copie per la pergamena
✗ 1 scellino extra per 100 copie per una carta più larga di 2 

metri per 2
Drucker  conosce  tutti  i  tipi  di  tipografie  nella  città,  e  parlerà 
apertamente  sulla  resistenza  che  debbono  affrontare  verso  gli 
Scriptoria, e la conseguente burocrazia che ha impedito ai tipografi di 
costituire una gilda a Middenheim. Gli scriptoria hanno una notevole 
influenza ed esercitano il loro potere per resistere alla competizione 
crescente da parte dello sviluppo della tipografia.

Drucker, attento alla sua reputazione come retto uomo d’affari , tende 
a  non  accogliere  le  clientela  degli  Agitaotori,  sebbene  Buchstab, 
essendo egli  stesso una specie di  braccio destro di  un Agitatore da 
quando è stato influenzato dal fervore di un ex-apprendista, potrebbe 
suggerire a chiunque voglia stampare del materiale a cui Drucker sia 
riluttante  di  provare  ad  approcciare  una  delle  altre  tipografie  nella 
città, Il Vecchio Otto.

In una delle molte strade secondarie che costituiscono il distretto dei 
“Vicoli” di Middenheim si trova una vecchio magazzino decrepito. Su 
un’insegna si  legge “ Lavori  di  Stampa da Otto – volantini  e  libri 
stampati su commissione”.  La porta di fronte si  apre in un piccolo 

ufficio  polveroso,  dove  può  essere  trovato  il  proprietario.  Otto  è 
seduto dietro una scrivania macchiata di inchiostro, cosparsa di pezzi 
di  carta.  Da  dietro  una  porta  chiusa  si  può  sentire  il  rumore  e  il 
ticchettio delle presse da stampa.
Otto sembra avere 60 anni inoltrati, con spessi occhiali rotondi, capelli 
grigi  disordinati  e  una  barba  a  pizzo.  E’  amichevole  e  sembra 
effettivamente un onesto artigiano che desidera fornire ai suoi clienti 
un  servizio  eccellente.  Tuttavia  ,  Otto  è  uno  dei  capi   del  Nuovi 
Millennialisti  –  un  gruppo  radicale  dedito  al  cambiamento  nella 
società.  Lontano dall’essere un fanatico,  tutti  gli  argomenti  di  Otto 
sono basati sulla ragione. Egli può vedere che una società ordinata 
razionalmente darebbe beneficio a molta più gente di quello che ne dà 
adesso. Tuttavia, desidera mantenere le sue attività in segreto, dopo 
tutto le autorità lo metterebbero fuori dagli affari se fosse sorpreso a 
stampare letteratura sediziosa. Per convincerlo a farlo per qualcuno, 
questi dovrebbe ottenere la fiducia di un contatto, che potrebbe poi 
organizzare un incontro con Otto.

I prezzi di Otto sono :
✗ Una corona per 100 fogli, con sconti per 500 fogli o più (500 

fogli per 4 corone, 1000 fogli per 8 corone e così via…)
✗ 30 corone per ogni 100 pagine di un libro ( 100  di questi 

libri potrebbero costare pertanto 3000 corone), per ogni libro 
addizionale  commissionato  la  percentuale  è  ridotta  di  una 
corona fino  a un minimo di  10 corone per  100 pagine.  Il 
lavoro dura circa 3 giorni per preparare una pressa che stampi 
un libro di 100 pagine, e poi circa 10 giorni per produrne 100 
copie.

✗ Questi  prezzi  sono  per  i  lavori  standard,  impaginazioni 
speciali e illustrazioni incise potrebbero costare fino al 200% 
di extra.

La porta dall’ufficio conduce alla sala stampa, dove due presse sono 
curate da tre apprendisti. Queste sono presse a  torchio, semplici ma 
efficaci ( più lente ma meno costose della pressa a rullo con cui opera 
Rudolf Drucker), e lavorano  avvolgendo le bozze dello stampo su un 
foglio di carta. Se si chiede a Otto dove conduca la porta sul retro 
della sala stampa egli affermerà che porta a un magazzino.

In  effetti  la  stanza  contiene  una  terza  pressa  a  torchio,  usata  per 
produrre  materiale   di  natura  sediziosa.  E’ dato  accesso  a  queste 
strutture  a  ogni  causa  che  possa  mettere  in  imbarazzo  le  figure 
dell’autorità  o  che  chiedono  dei  miglioramenti  per  tutta  la  gente 
comune,  una  volta  che  Otto  è  convinto  che la  provenienza  di  tale 
materiale  sia  affidabile  e  fermamente  contro  il  Caos.  La  pressa  è 
specializzata  in  opuscoli  che  proclamano  l’imminente  arrivo  del 
Nuovo Millennio, nel quale la gente comune avrà un controllo  più 
grande sul  proprio  destino.  Queste  stampe  illecite  sono  prodotte  di 
notte,  due   Agitatori   addestrati   lavorano  alla  pressa  e  consegnano   
gli opuscoli agli altri agenti per la distribuzione.
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-Stampatori e Agitatori-

Quando si sceglie un background da Agitatore è bene considerare come  egli sia venuto in 
possesso dei volantini che porta. Poiché i personaggi Agitatori cominciano a giocare con 
l'abilità Leggere/Scrivere, è possibile che abbiano prodotto i loro volantini a mano, ma 
qualcuno  che è intenzionato seriamente a diffondere la parola in una comunità di 
qualsiasi   dimensione,  avrà bisogno  di  accedere a una pressa da stampa affinché 
produca la quantità del materiale richiesto.

Tenendo presente ciò,  la maggior  parte degli  Agitatori  avrà una relazione con uno 
stampatore, e questi può fornire  l'opportunità di aggiungere profondità al personaggio. 
Alcune cause non  sono  controverse  abbastanza da destare molto  sospetto,  ma se 
l'Agitatore è interessato a un argomento che è visto come sedizioso (e la maggior parte 
lo sono) allora dovrà ottenere la fiducia di uno stampatore che è disposto a rischiare il 
proprio  sostentamento  per  produrre  i  volantini.  Il  personaggio  può  aver  avuto 
precedentemente un'ostilità da parte dello stampatore, sia per averlo approcciato con 
un lavoro che ha ritenuto offensivo o provocandogli collera  per  essere  stato  indiscreto  
chiedendo  dove  siano  prodotti i suoi  volantini. Un Agitatore  particolarmente  ambiguo  
potrebbe ben essere interrogato a lungo dalle autorità su dove abbia fatto stampare 
le sue  opere, e  lo  stampatore  può  essere   soggetto a multe,   chiusura,   distruzione 
delle presse, o peggio.

Tenete in mente che quasi tutti gli stampatori in una città desiderano essere visti 
come persone rispettabili e anche quelli solidali  poco probabilmente si accollano a cuor 
leggero del materiale sedizioso. D'altra parte la professione in sé  è in qualche modo 
radicale e perciò trovare uno stampatore solidale non è sicuramente impossibile.

Middenheim fornisce un modello per la maggior parte delle grandi città nel
Vecchio Mondo: uomini d'affari come Druker che difficilmente vogliono

come cliente qualsiasi personaggio che possa minacciare il proprio
sostentamento, sebbene un impressionabile e in qualche modo

irresponsabile apprendista, come Buchstab,  possa  essere convinto
a fare unarapida produzione di volantini dietro le spalle del

proprio mastro. Esistono anche personaggi come il vecchio
Otto, ma devono stare molto attenti che le loro

attività non siano rintracciate dalle autorità, 
perciò la loro fiducia è difficile da conquistare.

-Agitatore-
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-Il movimento del Nuovo Millennialismo-

Molti  degli  Agitatori  di  ogni  parte  della  città  di  Middenheim 
aderiscono  al  credo  dei  Nuovi  Millennialisti.  Questo  gruppo 
rivoluzionario ritiene che la società sia ingiusta, che beneficia i ricchi 
e  i  potenti  a  spese  della  gente  comune.  Essi  desiderano vedere  un 
cambiamento nell’amministrazione dell’Impero e di  Middenheim in 
particolare.

I membri dei Nuovi Millennialisti sono, nel complesso, gente onesta 
che lavora duramente, a cui non piace che gli sforzi del loro lavoro 
vadano  ad  alimentare  il  ricco  e  il  potente.   I  membri  mostrano 
l’evidente povertà e decadenza  nei settori più poveri della città come 
prova della noncuranza dei governanti verso la gente comune.

Molti membri dei Nuovi Millennialisti sono adoratori di Verena, la dea 
della  sapienza  e  della  giustizia,  che  vorrebbe  vedere  un  Impero 
guidato dalla ragione e non dai capricci e dagli interessi personali dei 
ricchi. Questi membri vedono lo scisma tra i seguaci di Ulric e sigmar 
come niente di più che un inganno per deviare la gente comune da 
argomenti reali quotidiani – vale a dire la loro mancanza di soldi e la 
costante minaccia del Caos.

Sebbene gli avventurieri che vengono in contatto con le attività dei 
Nuovi Millenialisti possono sospettare  che siano dei Cultisti del Caos, 
attualmente essi si oppongono totalmente  a quest’ultimo, perché ciò 
significherebbe la fine di tutte le regole e della ragione. Qualunque 
membro sospetti che gli avventurieri siano degli adoratori del Caos, 
farà in modo che questi ultimi si trovino con le loro  vite  perseguitate
dagli Agitatori  che  cercheranno  di  accusarli  in  posti  pubblici  e  di
organizzare dimostrazioni fuori dalle loro dimore.


Per  tutte  le  loro  agitazioni,  i  Nuovi  Millennialisti  non  sono  così 
influenti come vorrebbero essere. Sebbene i loro Agitatori siano attivi, 
la maggior parte della gente della città di solito è sorda ai loro appelli. 
Ogni tanto cattureranno l’attenzione della gente comune in maniera 
sporadica,  ma  la  “folla”  è  facilmente  distratta  dai  preparativi 
imminenti dei festival o delle parate allestite dal Consiglio Cittadino. 
Gli attacchi verso figure pubbliche tendono ad essere più efficaci – è 
difficile  ignorare   agitatori  che  ti  arringano  da  angoli  pubblici, 
particolarmente se c’è implicata un’ombra del Caos.
Se  capita   una  grande  manifestazione  i  Cultisti  del  Caos  spesso 
cercano di creare problemi facendo iniziare risse e creando azioni di 
disturbo nelle zone limitrofe. I lealisti imperiali e i seguaci di Sigmar 
sono  anche  conosciuti   per  disturbare  la  folla,  e  potrebbe  essere 
organizzata  una  piccola  contro    manifestazione.  E’  raro  che  la 
situazione esploda in una rivolta, le guardie tenteranno di contenere 
qualsiasi violenza possa capitare.

-Agitatori a Talabheim-

In contrasto con le altre città ,seppure stranamente, Talabheim è una 
città  dove  gli  Agitatori  possono  passare  un  periodo  relativamente 
facile. Ci sono molte leggi arcaiche sulla falsariga di:  “libertà della 
servitù a predicare nei mercati ortofrutticoli ogni terza settimana, tali 
Agitatori  devono  indossare  un  segno  di  fede,  e  la  mancanza  di 
segnarsi in questa maniera comporterà la censura”.

Mentre un causa può essere intentata contro un Agitatore a Talabheim, 
il fatto che parecchi di loro hanno una conoscenza accademica della 
legge,  e  che  quindi  possono  spesso  citare  leggi  o  cavilli  facendo 
perdere  così  tanto  tempo alle  autorità  facendo ciò,  fa  sì  che  siano 
arrestati solo se stavano inveendo su un argomento molto esplosivo.

Certamente, quelli che non hanno familiarità con i labirintici sistemi 
legali di Talabheim  sono bersagli più facili,  e se qualcuno di fuori 
città  iniziasse  a  fare  agitazione,  sarebbe  prelevato  dalle  autorità 
cittadine  e  soggetto  a  una  punizione  sproporzionata  e  molto 
propagandata a titolo di esempio.

-Agitatori in Bretonnia-

Gli Agitatori nel regno della Bretonnia, che hanno il chiodo fisso per 
la  politica,  sono  accolti  con  un  grado  di  ostilità  perfino  maggiore 
rispetto alle  altre aree del Vecchio Mondo. Questi  si  troveranno ad 
affrontare  punizioni  (  che  variano  dalla  gogna  all’esecuzione)  se 
scoperti  dalla  nobiltà,  che  ha  un  disprezzo  quasi  disumano  per  i 
cambiamenti sociali elaborati nelle altre parti del Vecchio Mondo che 
potrebbero  minacciare  la  società  feudale  della  Bretonnia  se  si 
sviluppassero anche lì.

Tuttavia,  anche  i  villici  Bretonniani  possono  diventare  molto  ostili 
verso  quelli  che  cercano  di  informarli  che  possono  avere  una  vita 
migliore,  se  solo  si  alzassero  e  la  prendessero.  Gli  effetti 
dell’indottrinamento  minuzioso che la  classe contadina Bretonniana 
ha subito per tutta la sua vita, perfettamente incorporata nelle parole 
del  Voto  del  Villico,  ne  fa  un  illustrativo  esempio  di  proletariato 
massificato  che  è  unicamente  troppo  prostrato  volontariamente  ai 
capricci delle loro classi sociali superiori.

Tuttavia, un Agitatore che và in giro raccontando storie nazionaliste o 
si esibisce in declamazioni adulatorie in favore del regime reale può 
trovarsi  cordialmente  accolto  e  ricompensato.  Tali  personaggi  sono 
visti dai villici come una forma di intrattenimento molto apprezzata, 
poichè  danno importanza ai racconti verbali in quasi tutte le forme a 
causa  del  livello   ancora  più   alto  di   analfabetismo  nel  regno  in  
confronto alle altre nazioni del Vecchio Mondo.

C’è  poca  distinzione  tra  gli  Agitatori  come  questi  dai  veri 
Intrattenitori, è praticamente uno spettacolo di un uomo che diletta gli 
abitanti impoveriti di piccoli villaggi e fattorie  raccontandogli quanto 
siano fortunati ad essere Bretonniani e le sventure e gli sbagli  delle 
altre nazioni che inducono ad adottare differenti stili di vita.

-Ulteriori Considerazioni sulle Cause-

Gli obiettivi dell’ira di un Agitatore possono essere diversi, come le 
nuove tasse  locali,  lo  stato  delle  strade  del  posto  o le  abitudini  di 
bevute del magistrato della città. A qualunque causa si attacchino, si 
lanceranno  con   tutto  il  cuore  nel  generare  il  desiderio  del 
cambiamento.
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-Agitazione Popolare-

Queste sono le cause che colpiscono le corde emotive degli abitanti 
locali e che li condizionano giornalmente. L’agitatore può identificare 
un  argomento  “caldo”  spendendo  del  tempo  nella  comunità  per 
ottenere  informazioni   e  pettegolezzi.  Questi  argomenti  possono 
essere  qualsiasi  cosa,  dalle  tasse  locali,  allo  stato  delle  bellezze 
pubbliche,  ai  sistemi  fognari,  all’insufficiente  protezione  dai 
saccheggi  o  all’impossibilità  di  lavorare  ai  campi  a  causa  delle 
esercitazioni  militari,  all’inabilità  delle  guardie  a  combattere  il 
crimine, all’abuso di potere dei dignitari locali, ai pericoli posti con la 
vicina  presenza  di  maghi  e  razze  non  umane,  ai  comportamenti 
dannosi  della  nobiltà,  alle  pratiche  d’affari  senza  scrupoli,  o  alla 
crudeltà e alla fame causata dall’apatia o dal vizio.

Un Agitatore lottando per tali  cause popolari può spesso trovarsi al 
centro di un esercito volontario di aiutanti, qualsiasi strumento usi dal 
suo  “arsenale”.  Come conseguenza,  tuttavia,  può  aspettarsi  che  gli 
eventi diventino un po’ emotivi se non sta attento. A meno che non 
gestisca  la  sua  coorte  attentamente,  gli  abitanti  locali  arrabbiati 
possono scontrarsi  con le  forze  degli  organi  della  legge e i  Nobili 
possono imporre misure repressive o arresti su larga scala.

-Agitazione Sociale-

Gli Agitatori che chiedono cambiamenti nelle leggi o nelle abitudini 
della  popolazione  (normalmente  partendo  dal  livello  più  alto, 
naturalmente) sono quelli che rischiano di più nell’ambito di questa 
carriera.  Propagandare  il  supporto  a  una  nuova  tassa  sulla  barba 
Nanica, la messa al bando di carri sulle strade dell’impero, imporre 
tariffe  di  commercio  su  tutte  le  importazioni  di  formaggio 
Bretonniano e altre cose simili,  può portare in acque agitate con le 
autorità  e  parimenti  con  alcune  parti  della  popolazione.  Il 

cambiamento non è popolare nel Vecchio Mondo, specialmente tra le 
classi  dominanti,  e  se  si  chiede  ai  teologi,  loro  diranno  che  il 
cambiamento rischia di aprire le porte ai Poteri della Rovina.

Eppure  ci  sono  ancora  Agitatori  che  non  hanno  paura  di  chiedere 
cambiamenti  agli  articoli  della  fede  per  i  templi  Sigmariti,  o  a  un 
cambiamento all’orario delle esercitazioni  pratiche  della Scuola  di 
Artiglieria di  Nuln. Tali  individui devono come minimo essere ben 
preparati e avere una rete estesa di alleati e rifugi sicuri se vogliono 
evitare la censura e l’arresto.

-Agitazione Apocrifa-

Non contenti di protestare su tutte le materie palesi, alcuni Agitatori 
pescano ancora  più  nel  torbido e  cercano di  avvisare  la  gente  dei 
pericoli  non  visibili  o  nascosti.  Tali  uomini  e  donne vanno spesso 
incontro al ridicolo se accusano un uomo d’affari che è in consorzio 
con  i  demoni,  o  un  alto  prete  di  eresia.  Avvisano  dei  pericoli  del 
nemico dentro, dei mutanti sotto ogni letto e la corruzione delle classi 
ultraprivilegiate.

Alcune volte,  possono persino avere delle prove, ma questo è spesso 
la tecnica dei codardi e delle mentalità grette che cercano la caduta di 
qualcuno che nel passato ha mancato di rispetto all’Agitatore. Inoltre, 
quanto più spesso  i suoi discorsi contengono qualche verità,  ancora 
la maggior parte lo ignorerà.  Gli agitatori che portano avanti queste 
cause  devono  stare  attenti  alle  spie,  alle  autorità  dei  templi  e  ai 
Cacciatori di Streghe. Fare discorsi su tali argomenti è normalmente 
una  ammissione  di  avere  più  conoscenza  di  quanta  uno  vorrebbe 
ammettere e attira verso l’Agitatore tutti i tipi di fanatici, sia laici che 
religiosi. Molti di questi Agitatori finiscono nei roghi di purificazione. 
Ciò non sembra dissuadere alcuni a portare avanti la sfida.
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Brustellin e Koslowski

Brustellin, disincantato alle parole,
ghigno': “Piu' poesie, solo di questo
ha bisogno la rivoluzione!”

Il  poeta  era  irritato.  “Accademici 
parrucconi! Le mie poesie fanno di piu' per 
la causa dei vostri polverosi trattati. La 
poesia e' per la gente, non per gli scolari 
imbratta-inchiostro e le prugne secche del 
clero.”

“Io sono stato flagellato, lo sai “,
disse Brustellin, allentando la
cravatta, preparandosi a denudare la
sua schiena per esibire ancora una volta i 
segni lasciati dalla punizione che avevano 
preceduto la sua espulsione. “Venti anni di 
insegnamento  e  quello  stupido  giovane 
Scheydt  mi  ha  flagellato  e  buttato  sulla 
strada.”

Aveva  la  sua  camicia  giu'  e  tutti  gli 
stavano dicendo di non andare oltre. Tutti 
avevano  visto  lo  spettacolo  della 
devastazione  della  schiena  di  Brustellin 
troppe volte. 
“Tu sei stato flagellato e Steglitz qui e' 
stato  mutilato  e  reso  invalido”,  ribatte' 
seccamente Koslowski. “Ma solo io sono stato 
impiccato dalle odiate classi ”…

In maniera drammatica, con un movimento 
studiato, il poeta tiro' via la sua
sciarpa per rivelare la bruciatura.

La corda era marcita e invece del
collo di Koslowski si era rotta

lei. Aveva scritto parecchi poemi
su tale esperienza. “Io ero

faccia a faccia con gli Dei”,
affermo' “ e loro sono

lavoratori come noi altri.
Molti di loro non  sono

aristocratici o spocchiosi”

Beast in Velv et
di     

Jack Yeovil

-Gli Agitatori e la controversia sugli Skaven-
La controversia nell’Impero in quanto alla realtà della minaccia posta 
dagli  Skaven può  essere  un’altra  motivazione  per  gli  Agitatori  per 
riempire i loro opuscoli e diffonderli. Questi individui possono aver 
incontrato degli UominiRatto  a un certo punto della loro vita, alcuni 
possono anche essere scappati da una vita di fatiche e miserie come 
schiavi nell’Impero Sotterraneo, o conoscere un amico o un amore che 
soffre ancora lì.

Una  volta  che  gli  abitanti  dell’Impero  vengono  a  conoscenza 
dell’estensione della minaccia degli Skaven, possono diventare molto 
ansiosi per il fatto che le autorità non sembrino bramose di affrontare 

l’esistenza  degli  UominiRatto,  senza  considerare  la  consapevolezza 
che tali  bestie  sono a capo una vasta società sotterranea capace di 
mobilizzare  grandi  eserciti  e  costruire  armi  da  guerra  deviate  e 
sofisticate.

Tali  Agitatori  vanno  spesso  a  visitare  la  Tilea,   o  imparano  il 
linguaggio  Tileano,  in  modo da poter  assimilare  le  esperienze  e  le 
credenze degli  abitanti  di  quel  paese,  che  ha  a  lungo affrontato  la 
realtà degli Skaven e che ha sviluppato metodi per combatterli meglio. 
Grazie  agli  eventi  a  Delberz,  Nuln,  e  Talabheim,  dove  gli  Skaven 
hanno  agito  apertamente  a  memoria  recente,  gli  Agitatori  che 
sollevano  la  questione  in  questi  posti  sono  trattati  in  maniera  più 
indulgente rispetto alle altre parti dell’Impero.

-Agitatori e Cultisti del Caos-

La gente che può essersi imbattuta in prove di adorazione del caos può 
trovare che le autorità mancano di un appropriato grado di zelo nel 
combattere la minaccia, in particolare  se gli accusati sono uomini o 
donne  di  una  certa  importanza.  Alcune  volte  le  autorità  Imperiali 
possono mettere sotto silenzio le discussioni esplicite sul Caos, per il 
“bene” dei  cittadini.  Questo atteggiamento può condurre la  gente a 
mobilitarsi per sollecitare un’attenzione maggiore sui fatti riguardanti 
il Caos, una motivazione che attira le attenzioni negative delle autorità 
del Vecchio Mondo poiché  queste ultime considerano tali richieste di 
verità come qualcosa di più di un proselitismo per le religioni proibite.

Per di più le autorità qualche volta hanno ragione su questa ipotesi., i 
culti  del  Caos  alcune  volte  usano  le  richieste  degli  Agitatori  ad 
investigare nei fatti che riguardano i poteri della rovina come un modo 
subdolo per far sembrare l’adorazione del Caos più attraente, e come 
un qualcosa che le autorità Imperiali stanno vietando per loro scopi 
personali.

In  una  città  dove  un   Agitatore  sta  discutendo  su  fatti  riguardanti 
adorazioni Caotiche, i cultisti del Caos  possono cercare  di aiutare o  
eliminare l’Agitatore. Potrebbero vederlo come un ignaro alleato, e i 
successivi  pettegolezzi  dei  discorsi  ascoltati  potrebbero  condurli  a 
nuove reclute o a un nemico. O probabilmente diventerebbero soltanto 
adirati con l’Agitatore per averli accusati,o aver farneticato su cose 
che loro ritengono segrete o perfino eretiche.

-Gli Agitatori e la Religione-

E’ stato già menzionato che gli Agitatori a Middenheim sono qualche 
volta  assunti dai preti per criticare i Sigmariti e le loro credenze, e che 
le autorità in quella zona  potrebbero essere relativamente negligenti a 
zittirli. Mentre lo scisma è la più concentrata e visibile delle divisioni 
religiose nel Vecchio Mondo,  è ben lontano dall’ essere l’unica, e gli 
Agitatori possono anche desiderare di attirare l’attenzione su dispute e 
differenze tra gli  altri  membri del pantheon del Vecchio Mondo e i 
loro seguaci.

Ranald è probabilmente il soggetto di maggior contestazione religiosa 
dopo lo scisma tra Ulricani e Sigmariti.  Gli Agitatori possono voler 
rendergli onori come difensore degli uomini umili –diventando di fatto  
i suoi   Predicatori   di   Strada,  o  possono  criticarlo   per   essere  una  
icona  delle  classi  criminali  e  chiedere  che  la  sua adorazione sia 
dichiarata fuori legge.
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Verena è la fonte di ispirazione che sta dietro ai Nuovi Millennialisti, e 
la fede in lei può ispirare altri a farneticare e inveire sulla ingiustizia 
nella società. I credenti in Shallya possono avere simili risultati, come 
Agitatori favorevoli alla dea della cura e della pietà possono irritarsi 
su come i bisogni dei ricchi e potenti ricevono così spesso precedenza 
sui bisogni delle masse.

Gli agitatori possono descrivere la saggezza di seguire un approccio 
scientifico “Mirmidiano” all’arte della guerra, opposta all’eccesso di 
violenza di Ulric, o vice versa. Possono cercare di portare l’attenzione 
della gente ai santi dimenticati, o alle pratiche di un’antica fede che 
col passare degli anni è stata considerata come eretica. Dall’altra parte 
essi possono voler portare l’attenzione sulle richieste per la riforma 
delle  pratiche correnti,  esaltando le  idee  di  radicali  figure religiose 
come Luthor Huss.

-L’armamentario dell’Agitatore-

Opuscoli . La pubblicazione di materiale scritto con contenuti satirici 
o appelli per le riforme può essere uno strumento potente. La parola 
scritta,  normalmente  accessibile  solo  ai  ricchi  e  ai  potenti,  porta 
grande potere nel Vecchio Mondo. I villici sembrano accordare quasi 
proprietà mistiche alla parola scritta e a quelli che sono in grado di 
leggere  e  scrivere.  Gli  Agitatori  furbi  possono  usare  questo 
atteggiamento per legare i villici a sé “espandendo “ quello che c’è 
scritto ( in altre parole, mentendo).

Sfortunatamente  ,  questa  forma  di  agitazione  è  anche  molto 
pericolosa, poiché lascia una prova fisica che collega l’Agitatore ad 
essa e  gli  ufficiali  scaltri  possono anche creare documenti  falsi  per 
ottenere una condanna.

Gli opuscoli che sono prodotti tramite una tipografia possono avere 
maggior  peso,  poiché  questo  nuovo  macchinario  gli  dà  un’aria  di 
prestigio. Tuttavia, questa strategia è costosa e rischiosa. Gli inchiostri 
e  il  tempo  per  settare  i  caratteri  sono  costosi  e  il  silenzio  degli 
stampatori deve essere spesso guadagnato.

Gruppi di dibattito. Gli agitatori che desiderano divulgare la parola 
senza  il  rischio  di  un  aperto  comizio  costituiscono  dei  gruppi  di 
dibattito.  Spendono del  tempo per  trovare  anime con idee  simili  e 
organizzare degli incontri in stanze affittate o nella stanza posteriore di 
un  bar  del  posto.  Qui,  qualsiasi  presente  può  avere  la  parola  e  le 
campagne possono essere pianificate in relativa sicurezza.

Di nuovo, questo può portare dei rischi, poiché le forze locali della 
legge sono note per infiltrarsi in questi gruppi. I gruppi di dibattito che 
discutono di riforme sociali  sono anche a rischio di sovversione da 
parte  di  individui  con scopi  diversi,  inclusi  gli  adoratori  del  Caos. 
Molti gruppi con buoni propositi sono stati convertiti al Caos durante 
gli anni.

Comizi. Una forma molto visibile di Agitazione è il comizio che cerca 
di attirare una folla concorde con la causa dell’Agitatore.  Questi di 
solito iniziano con l’Agitatore in piedi sul suo pulpito che intrattiene i 
passanti con gli errori associati agli attuali  politici locali .

Poiché radunano una folla, i comizi invariabilmente attirano le forze 

degli  organi  locali  della  legge.  Sebbene  questi  ultimi  normalmente 
osservano solamente lo svolgimento, se la folla diventa troppo grande 
o  l’argomento  del  comizio  è  controverso  o  troppo  emotivo,  si 
muovono per disperdere la folla e arrestare il capobanda.

I comizi sono spesso l’ultima risorsa poiché comportano un grande 
rischio  per  l’Agitatore.  Tuttavia  gli  incitatori  di  folla  svegli  spesso 
indossano un travestimento quando si rivolgono alle folle in questa 
maniera , oppure hanno un cambio di abiti nelle vicinanze. E’ molto 
difficile per le guardie individuare una singola persona in una grande 
folla, per questo molti Agitatori che usano questa precauzione possono 
sfuggire con sicurezza.

Attacchi Personali. Gli Agitatori imprudenti, o quelli troppo disperati 
da tentare delle misure più sottili, possono affrontare il bersaglio delle 
loro campagne pubblicamente. Denunciandolo per le  sue  politiche  o 
per il  modo di vivere a chiunque sia abbastanza vicino da ascoltare.

Questo è quasi probabilmente il  percorso più pericoloso e rischioso 
che  un  Agitatore  possa  prendere,  ma  se  egli  sta  denunciando  una 
politica/legge  veramente  disprezzata  e  un  gran  numero  di  persone 
sono presenti, allora egli può ancora fuggire con questo mezzo (per il 
momento)  poiché   possono  scoppiare  spintoni  o  rivolte.   Anche  se 
scappa dalla scena, la sua descrizione sarà sicuramente circolata tra le 
forze degli organi locali della legge.

Una strana forma di agitazione da attacco personale è qualche volta 
tollerata nelle terre più a nord dell’Impero e si vocifera che sia anche 
tollerata  nella  lontana  Norsca.  L’Agitatore  (  o  Bardo/Scaldo)  è 
impiegato per fare satira sui membri di una corte. Questa satira spesso 
è  molto  graffiante,  ma  è  conosciuta  per  attenuare  alcuni  eccessi  o 
politiche  impopolari.  Non  c’è  bisogno  di  dire  che  l’arguzia  dello 
Scaldo fa molta paura, ma molto raramente è apprezzata.

Disobbedienza Pubblica. Questo metodo esorta gli altri membri della 
comunità a disobbedire a una certa legge o proclama. Normalmente 
iniziata  come  un  comizio,  pianificata  in  un  gruppo  di  dibattito  o 
incoraggiata con gli opuscoli, questa è probabilmente la tecnica più 
esplosiva e potenzialmente danneggiante dell’Agitatore.  E’ anche la 
più probabile ad esplodere contro di lui rispetto alle altre tecniche.

La disobbedienza può essere semplice come il rifiuto di donare soldi a 
una  certa  causa,  boicottare  un  tipo  di  permesso  di  affari  o  non 
cooperare  con  alcuni  apparati  pubblici.  Questa  è  conosciuta  come 
“disobbedienza passiva”.

La  “disobbedienza  aggressiva”  è  molto  più  attiva  e  rischiosa.  Al 
livello  più  basso  è  una  dimostrazione  di  massa  (  spesso  con  vari 
cartelli e striscioni) e al livello più alto, una rivolta in piccola scala e/o 
vandalismo. La disobbedienza aggressiva non è tollerata dalle autorità 
locali e a seconda dell’apparato di governo coinvolto può sfociare  in 
coprifuoco,  cariche con bastoni,  arresti  su  larga scala o  misure  più 
serie.

La disobbedienza pubblica di solito è ottenibile solamente in risposta a 
una  politica  veramente  impopolare  che  è  disprezzata  dalla 
maggioranza  della  popolazione.  Gli  agitatori   che  cercano  di 
provocare una disobbedienza su argomenti frivoli come il costo del 
caffè importato, non hanno probabilità di avere successo.
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Petizioni.  Quegli  Agitatori  con  una  natura  meno  incendiaria,   che 
ancora desiderano combattere per una causa, di solito iniziano delle 
petizioni per chiedere un cambiamento. L’agitatore mette su uno stand 
in  una  strada  di  una  città  e  intrattiene i   passanti sull’argomento  
attuale, sperando  di  ottenere  la  loro firma  o  un  segno su una carta  
che illustra le loro obiezioni.

Questo metodo, sebbene pacifico, è ancora molto visibile e perciò le 
forze della legge locali possono ancora creare problemi a un Agitatore 
che perseguita questa tattica.   Tuttavia,   anche  se lo fanno,   è meno 
probabile che l’Agitatore affronti multe o processi per questo tipo di 
agitazione  a  meno che  egli  non  sia  stato  particolarmente  acceso  o 
odioso.

Una volta che ha raccolto la sua petizione, l’Agitatore porta l’articolo 
alle relative autorità e glielo lascia, assicurandosi di far notare come 
sia  impopolare  tale  politica/soggetto.  Queste  petizioni  normalmente 
finiscono nel  fuoco,  ma alcune autorità possono fare uso dei  nomi 
nella lista per scopi di spionaggio o infiltrazione.

Satira. Una cosa che è comune nel vecchio mondo è la paura delle 
persone al potere di sembrare stupide.  Apparendo sciocchi possono 
perdere rispetto prezioso e mettere in pericolo alleanze od opportunità 
d’affari.  Pertanto  la  satira  è  uno  strumento  potente  nell’”arsenale” 
dell’Agitatore.  Attentamente costruita e mirata,  tale metodo può far 
cadere  perfino  i  leader  o  gruppi  più  potenti.  La  satira  può  essere 
diffusa  con  molti  mezzi.  Può  presentarsi  in  forma  di  opuscolo 
contenente commenti o disegni sprezzanti, di  spettacolo rappresentato 
per  strada  o  ancora  di  graffiti  scarabocchiati  sulla  facciata  di  un 
palazzo.

Non c’e’ bisogno di dire che le autorità hanno un’opinione dura della 
satira  (con  la  possibile  eccezione  dei  Bardi/Scaldi,  come  già 
menzionato) e faranno qualsiasi cosa per smentire le accuse o porre 
freno  ai  responsabili.  Come  risultato  di  questo  desiderio,  quegli 
Agitatori che perseguono la satira come mezzo per trasmettere il loro 
messaggio possono dover affrontare tentativi  determinati  per  essere 
rintracciati e portati alla giustizia.  Questa giustizia è sotto forma di 
una daga di un alleato nell’oscurità, perciò gli Agitatori devono essere 
attenti su chi  fanno  satira  in  questa  maniera  e valutare se possono  
affrontarne le conseguenze.

Diceria/Propaganda. Un metodo più sottile di agitazione, diffondere 
dicerie e allusioni per scopi di propaganda è molte volte il mezzo più 
efficace. La diceria tra la popolazione dei villici è prevalente ovunque 
nel Vecchio Mondo, e perciò una parola ambigua qui o un commento 

malizioso  di  là  possono  avere  spesso  un  effetto  più  grande  di  un 
comizio infuocato  o 300 firme su una petizione. Un’attenta selezione 
delle cerchie nelle quali diffondere la diceria e il sapere quali bottoni 
premere diventa una lunga strada verso la semina del malcontento.   

Certamente, niente è facile nella vita dell’Agitatore e le forze locali 
della  legge  quasi  sicuramente  diffonderanno  la  loro  propria 
propaganda,  per  non  menzionare  l’avere  a  che  fare  con  furbi 
stratagemmi  e  trappole  di  numerosi  gruppi  potenti,  culti  del  Caos, 
Gilde e criminali.

-Alcune idee su come gli Agitatori trascorrono la 
loro vita-

Molti Agitatori fanno quello che fanno semplicemente presi da qualche 
istinto  compulsivo  o  senso  del  dovere,  ma  alcuni  fanno  uso  della 
carriera  come  modo  per  vivere.  Qui  ci  sono  alcune  idee  su  come 
l’Agitazione possa generare un po’ di danaro.

Forse  l’Agitatore  ha  uno  sponsor,  un  patrono  (pubblico  o 
segreto).Qualcuno  che  ha  la  stessa  ideologia  politica  o  sociale  e 
supporta le risorse che la portano allo scoperto. In molti aspetti pratici, 
questo rapporto funziona nella stessa maniera dell’artista che riceve un 
patrocinio. Ci sono alcuni pericoli possibili, incluso che le idee delle 
Agitatore diventino troppo radicali per il patrono, o che il patrono non 
vuole  più  essere  associato  all’Agitatore,  o  dall’altra  parte  che 
l’agitatore può perdere credibilità  se  è  visto  come  un pupazzo del 
patrono.  Il  beneficio  di  tale  accordo è  che  un  patrono potente  può 
offrire qualche protezione contro la legge o i gruppi che si oppongono 
ai  piani dell’Agitatore

Un agitatore indipendente non ha bisogno di avere una propria causa, 
offrendo di agitarsi contro qualsiasi cosa voglia il cliente. Il problema 
in questo caso è che la credibilità di un Agitatore può essere messa in 
dubbio se una settimana si agita contro un argomento, e la settimana 
dopo lo predica fanaticamente.  Altri problemi sono che la risorsa di 
guadagno non è certa, e che c’è meno protezione politica che con un 
patrono.

L’agitatore  non  ha  bisogno  di  un  datore  di  lavoro  o  un  patrono, 
se  vive  grazie  a  quanto  le  masse  vogliono   donargli,  nella  stessa 
maniera con cui fanno donazioni agli intrattenitori. Egli può anche fare 
soldi vendendo i suoi opuscoli. Per vivere l’agitatore in questo modo, 
il  suo messaggio deve essere uno con cui molta gente è d’accordo, 
poiché egli  per vivere dipende dalle loro donazioni.

-Agitatore-
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La giorn ata d i l avo ro

Poiché  pochi  Agitatori  attualmente  fanno  soldi  solamente 
incitando la folla un giocatore che prende un Agitatore come 
personaggio  potrebbe  voler  considerare  come  il  suo 
personaggio trovi i fondi per le sue attività.

Egli può avere un patrono, un individuo ricco che è
interessato a una particolare causa ed è disponibile ad
assumere il PG , e forse altri, per diffonderne la parola.  Questi 
patroni potrebbero estendersi dal nobile coscienzioso agli
agenti di qualche culto proibito.

L’Agitatore  può  avere  un  lavoro  giornaliero,  per  esempio 
essere una sorta di  commerciante non a tempo pieno o  un 
lavoratore. Le abilità dell’Agitatore e lo schema di avanzamento 
possono essere giustificate dicendo che il fulcro del personaggio 
non è veramente il suo lavoro giornaliero, e che egli in realtà 

vive per diffondere la parola riguardo i suoi interessi.

L’Agitatore può presentarsi come qualcuno che
persegue una sorta di missione caritatevole,

chiedendo al suo pubblico di donare per
“la causa” e usando il ricavato per il cibo

e un riparo, così come per coprire i
costi degli opuscoli stampati. Sebbene

solo gli Agitatori molto popolari
sarebbero in grado di fare questo

per tanto tempo.

-Agitazione come Intrattenimento-

Ci sono altre carriere che possono portare un messaggio sedizioso agli 
occhi del pubblico.  Principalmente nella forma di intrattenimento;  i 
menestrelli  possono  ben  cantare  canzoni  di  protesta,  autori  di 
rappresentazioni e registi possono satirizzare le politiche o le figure 
pubbliche nei loro lavori, i cantastorie, così come gli scrittori di libri 
per i letterati e i  narratori, i  poeti come il  Principe Kloszowski, gli 
studiosi come il Professor Brustellin , e  altri ancora.

Molti  lavori  di  arte  o  apprendimento,  in  ogni  forma  di  mezzo  di 
diffusione, sono stati visti come sediziosi e hanno incitato reazioni nel 
loro pubblico,  o nelle autorità che hanno cercato di  far cessare tali 
rappresentazioni  pubbliche  di  dissidenti  prima  che  causassero  più 
furore. Questo atteggiamento delle autorità spesso  si ritorce contro, 
poiché un lavoro d’arte bandito  guadagna istantaneamente un certa 
credibilità clandestina.

-Agitatori non Umani-

Le  razze  non  umane  che  vivono  nel  Vecchio  Mondo  hanno  tutte 

prodotto esempi di  Agitatori,  e in particolare gli  Halfling ficcanaso 
possono essere regolarmente incontrati ovunque questi si radunano in 
quantità.

Gli  Agitatori  possono  sia  beneficiare  che  soffrire  per  l’abilità  di 
attirare l’attenzione. Un Agitatore umano ha un vantaggio distintivo 
nel fatto che, se viene costretto,  può tentare di dissolversi nella folla 
quanto  le  forse  locali  della  legge  compaiono.  Un  Agitatore  elfo 
(poiché è quasi  un alieno per la folla) potrebbe in un tempo più breve 
attirare una folla di curiosi che sbirciano, ma non saranno capaci di 
dire a una guardia che li sta arrestando che ci deve essere un errore 
sull’identità dell’incitatore di folla.

“Disgrazia e insulto, ecco come lo chiamo io! Vedi quella torre? 
Mio padre costruì quella torre!”

La società dei Nani è molto più strutturata e legata alle tradizioni di 
quella  delle  nazioni  umane  (  con  l’opinabile  eccezione  della 
Bretonnia) e i Nani tendono ad aver a che fare con le loro lamentele in 
maniera più attiva e pratica degli  umani,  sia seguendo le tradizioni 
associate dichiarando e vendicando i rancori e le faide di sangue che, 
in casi estremi, accollandosi il giuramento dello Sventratore.

Pertanto il concetto di lamentela pubblica per una rimostranza, nella 
speranza che gli altri nani possano dare ascolto alla vostra richiesta di 
cambiamento , incontrerebbe delle perplessità nella maggior parte di 
loro. Se un individuo si comporta in tale maniera nelle stanze o nei 
corridoi di un possedimento nanico, incontrerà certamente ostracismo 
e sarebbe soggetto immediatamente all’espulsione o ad un’altra forma 
di punizione.

Per i Nani che vivono nelle terre degli uomini, è poco probabile che i 
villaggi e le città tengano tale atteggiamento. Purtroppo non solo essi 
soffrono  per  essere  una  minoranza  marginalizzata,  ma  inoltre   gli 
umani di solito rifiutano di onorare i codici di vendetta o giuramenti 
che i Nani usano per rimediare alle loro dispute.

Il bigottismo, sia reale che percepito, è la più grande motivazione per 
un  Agitatore  Nano,   un  altro  fattore  è   cercare  di  “illuminare”  gli 
umani sui benefici dell’organizzare la loro società secondo le linee dei 
Nani – oltre a questi  gli Agitatori Nani possono essere motivati da 
quasi tutte le cause che gli Agitatori umani non vogliono questionare, 
in particolare sui costi della vita con una visione taccagna.

“Questi sono affari miei? E’ una questione per  uomini.”

Occuparsi di agitazione è quasi estraneo per un Elfo. Le loro società 
sono molto egualitarie eppure ancora più legate della altre razze alla 
tradizione e al rispetto. Ipoteticamente , i  governanti elfi tendono a 
tener conto dei bisogni dei loro sudditi   molto più seriamente degli 
avidi  e  corrotti  umani,e  questa  dimostrazione  di  noblesse  oblige 
significa che c’è raramente bisogno di un comizio di un dissidente per 
portare  l’attenzione  verso  argomenti  sociali  nelle  comunità  elfiche 
abbastanza grandi.
Gli  elfi  possono  vedere  la  società  umana  come  un  mix 
incomprensibile  di  meraviglia  per  i  suoi   risultati  nell’ architettura 
(seppure orribile) e  nella tecnologia,  e un altezzoso sdegno al  suo 
fallimento di vivere in armonia con il mondo naturale o nel lasciare la 
maggioranza della sua popolazione tra una vita di miseria e squallore.

-Agitatore-
-Supplemento non ufficiale per WFRP-

-11-



Entrambi  questi  atteggiamenti,  in  qualche  modo  contradditori, 
lasciano nella maggior parte degli elfi la sensazione che gli argomenti 
sociali  che  riguardano  le  vite  delle  altre  razze  non  sono  di  loro 
competenza. Anche quelli che sono influenzati da quello che vedono 
intorno a loro tendono ad essere intelligenti abbastanza da realizzare 
che  coalizzarsi  per  un  cambiamento  gli  porterebbe  probabilmente 
nient’altro che guai, e alleviano il loro stesso sconforto svolgendo atti 
individuali e pratici di carità e vigilanza.

In  occasioni  molto  rare  un  elfo  si  occuperà  di  agitazione,  ma  tali 
individui sono molto anomali rispetto alla maggior parte.

“Pause più lunghe per le colazioni mattutine!”

Il  Pettegolezzo e altre  forme di  attività  socievoli  sono le  attrazioni 
della vita per un halfling, e i  gruppi che si aggregano spendono un 
tempo  e  un’energia  spropositata  (dal  punto  di  vista  umano)  per 
rinforzare i legami tra di loro.

Questo non significa  che qualsiasi  membro della  comunità  halfling 
che  ha  un  chiodo  fisso  tenda  ad  avere  un  pubblico  della  stessa 
ampiezza  pronto  e  voglioso  di  sentirlo.Gli  Halfling  che  si  sentono 
marginalizzati, tiranneggiati, o ignorati tendono a voler far sentire la 
propria voce sull’argomento,e a volte anche per parecchio tempo.

La  vasta  maggioranza  di  questi  Halfling  “Agitatori”  sono 
probabilmente meglio descritti  come pettegoli  scurrili,  o filosofi  da 
bar, ma ad alcuni l’emozione di stare su un pulpito e tentare di portare 
il mondo verso i propri diritti  può compensare molto  la mancanza di 
statura fisica e l’essere giudicati come un po’ più che innocui nella 
visione piena di pregiudizi delle altre razze.

Amanti  della  bella  vita,  gli  Halfling  Agitatori  possono  essere 
facilmente  comprati,  solo  per  diventare  dei  vociferanti  oppositori 
ancora  una  volta  quando  i  beni  di  lusso  che  hanno  guadagnato 
attraverso il loro silenzio sono stati usati o consumati.

Gli  argomenti  che  interessano gli  Halfling  sono  quasi  gli  stessi  di 
quelli  che  interessano  agli  Agitatori  umani,  sebbene  gli  Halfling 
tendono a sentire un senso di allarme più grande per gli  argomenti 
sociali  che  influiscono  sulla  loro  immediata  vicinanza  o  comunità, 
sugli affari rurali e sull’aumento dei costi di prodotti e servizi.

Gli  Halfling  tendono  a  non  essere  così  interessanti  agli  argomenti 
sullo stato o sui battibecchi religiosi, e tendono a non sentire lo stesso 
grado di ira che mostrano gli umani verso quelli che conducono una 
vita di privilegi.

-Le altre razze-

Gli  Ogri  sono  di  solito  troppo  semplici  e  diretti  da  permette  alle 
complesse questioni sociali del Vecchio Mondo di irritarli. Anche se 
possono essere ingannati da un entusiastico e svelto oratore, e alcuni 
Agitatori  sono apparsi  in compagnia di  un Ogre simpatizzante,  che 
con la presenza fisica conferisce agli argomenti dell’Agitatore un peso 

considerevole.
La vita nell’impero sotterraneo è pericolosa per chiunque si distingua 
criticando il regime. Gli Skaven scontenti esistono certamente, ma tali 
ingrati  dovrebbero  lavorare  attentamente  e  intelligentemente  per 
ottenere  una  platea  concorde  con loro.  Uno Skaven in  piedi  in  un 
bazaar di Delberz-Sotterranea  che richiede diritti di allevamento per i 
ratti dei clan comuni potrebbe presto essere trovato per terra con la 
gola tagliata.

Tuttavia,  nelle  comunità  di  skaven  dove  i  membri  di  un  clan 
particolare sono assenti, può essere comune la presenza di skaven che 
predicano dalle fessure dei  tunnel  su come le  malsane pratiche del 
Clan Pestilens siano eretiche, per esempio, o come gli scienziati ratto 
del Clan Moulder non rappresentino la vera via del Ratto Cornuto. 
Queste  critiche  possono  anche  essere  estese  a  una  protesta  aperta 
contro  particolari  membri  del  Consiglio  dei  Tredici,  e  le  grida  di 
“Nurglitch  deve essere visto  toccare  la  colonna dei  tredici  lati  una 
volta  ancora!”  o  “Incriminate  Lord  Gnawdwell  adesso!”  possono 
essere sentite dove tali individui molto probabilmente  non potranno 
mai sentirle.

Le  altre  razze  del  Vecchio  mondo  sono  o  troppo  totalitarie  da 
permettere  l’ostentazione di  dissidenti,  o troppo anarchiche per un 
Agitatore che si distingue dalle masse. Un Elfo oscuro o un Nano del 
Caos  che immagina di  essere adeguato per criticare la  sua società 
sarebbe  presto  o  ucciso  o  spenderebbe  una  vita  in  schiavitù,  e  un 
Uomo Bestia  o un Goblin che critica il  suo capo sarebbe trucidato 
istantaneamente da  un  furioso   seguace  lecchino,  o  forzato  in  un 
duello morte contro l’oggetto della sua ira.

-Regole opzionali per precedenti condanne-

Se  si  sceglie  il  percorso  dell’Agitatore  per  una  carriera,  allora  si 
attirerà  qualche  attenzione  indesiderata  lungo  la  strada.   Dare  la 
notizia  alla  gente  del  piano  del  Barone  che  concede  l’indulto  a 
criminali  pericolosi  e  ottenere  le  firme  sulla  propria  petizione  è 
lodevole, ma si è responsabili di attirare non solo la sua attenzione, ma 
tanti dei suoi scagnozzi.

L’Agitatore cerca continuamente la  controversia  e  può aspettarsi  di 
finire nei guai con le autorità, o con i Cacciatori di Streghe, con le 
guardie  della  città,  o  con  gli  ufficiali  religiosi.  La  tabella  della 
condanna  precedente  è  ideata  per  determinare  le  “note  passate” 
dell’Agitatore.

Numero di Condanne. Per trovare il numero di condanne precedenti 
per  gli  Agitatori  esperti,  tirate  1D10  e  dividetelo  per  due.  Per  gli 
Agitatori  che iniziano,  o  tirate  per una condanna precedente o  non 
tirate, poiché  se ne deve parlare con l’AdG.

Tipo di Condanne (tirare 1d10)

1 Adorazione del Caos

2-4 Eretica/Religiosa

5-10 Laica
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-Tipo di Sentenze-
Adorazione del Caos (tirare 1d10)

1

Trovato colpevole dopo 1d10 giorni di tortura. Sei scappato , 
fortunatamente,  ma puoi  avere  i  Cacciatori  di  Streghe  alle 
calcagna. Puoi avere cicatrici prominenti come conseguenza 
(una penalità opzionale di -5% alla caratteristica di Simpatia)

2-3

Tenuto  in  un  oscuro  sotterraneo  per  2d10  giorni  prima  di 
essere  sottoposto  all’interrogatorio.  Una  guardia  corrotta, 
credendo alle accuse contro di te e un cultista del caos egli 
stesso, ti lascia scappare. Che siano vere o meno le accuse, 
egli a volte può approcciarti per dei favori.

4-6
Lasciato  alle  tenere  cure  dei  Cacciatori  di  Streghe  per  un 
mese, sei stato rilasciato senza accuse, ma l’esperienza ti ha 
lasciato pieno di odio per le figure delle autorità.

7-8

Multato per 3d10 corone d’oro per aver fatto perdere tempo a 
un  Cacciatore  di  Streghe  (anche   se  il  risultato  della  tua 
cattura era una informazione anonima). Se trovi quello che lo 
ha informato hai intenzione di pareggiare i conti.

9-10

Trattenuto come testimone di un rituale Caotico ( può essere 
vero o un’accusa montata) hai fornito una dichiarazione e sei 
stato rilasciato. Tuttavia, hai notato che le autorità sembrano 
tenerti d’occhio.

Eretica/Religiosa (tirare 1d10)

1

Sei stato segnato come eretico dai membri della fede (scegli 
una) ma sei  scappato dal fuoco grazie  alla  fazione che era 
d’accordo  con  le  tue  riforme.  Gli  Zeloti  potrebbero  essere 
ancora dietro di te.

2-3

Arrestato  per  vandalismo  contro  una  proprietà  del  tempio 
(scegli uno) e sacrilegio,  hai dovuto far fronte a una multa di 
1d100  corone  d’oro  e  alla  prigionia  prima  di  ritrattare   e 
servire per 30 giorni come un penitente all’altare; strofinando 
i pavimenti e indossando una camicia di crine. La vergogna ti 
brucia ancora e puoi avere un  odio  contro i preti di quella 
divinità.

4-6

Zittire il più alto prete a una cerimonia pubblica non è mai 
una buona idea. Per le tue pene hai servito 10 giorni nelle 
segrete catacombe sotto il tempio. Ora se solo tu potessi 
esporre le loro pratiche alquanto illegali, ma quegli uomini 
con la tonaca rossa stanno sempre osservando…

7-8

Realizzare un opuscolo che questionava sulle motivazioni di 
una recente affermazione religiosa ha prodotto come risultato 
l’essere nominato apostata e averti proibito di essere presente 
alle cerimonie di quel tempio, e aver proibito ai loro adoratori 
di  darti  aiuto.  Non  che  ti  interessi  in  realtà,  ma  questi  ti 
daranno aiuto prossimamente.

9-10

Con  un  disegno  satirico  hai  attirato  l’attenzione  del  prete 
locale al quale non è andata giù bene, e ti sei trovato multato 
di  1d10 corone d’oro  per  “imparare la  lezione”.  Pensi  che 
probabilmente egli li spenderà in un ritiro di seguaci a cui è 
molto affezionato. (come raffigurava il tuo disegno.)

Laica (tirare 1d10)

1

Un obiettivo delle tue campagne è finito con una daga nelle 
costole e la colpa è ricaduta su di te. Dovendo affrontare un 
impiccagione,  un  attacco  di  uomini-
bestia/fuorilegge/pelleverde  si  è  avventato  sulla  comunità, 
permettendoti di scappare. Nonostante ciò da allora hai visto 
un paio di volte dei manifesti con la tua faccia sopra.

2-3

Hai servito un anno di duro lavoro nelle miniere del vecchio 
Signore per aver scritto un opuscolo che questionava il suo 
uso di un “Veggente”  in carica nel suo dominio. Puoi ancora 
vedere l’espressione di sorpresa sulla faccia del “Veggente” al 
breve  processo,  per  il  fatto  che  il  tuo  opuscolo  è  stato 
ammesso come prova. E non ha visto quello successivo!

4-6

La tua campagna per  tenere aperto il  “Bordello  Scarlatto”, 
dopo  che  un  Signore  puritano  aveva  proposto  piani   per 
chiuderlo, ti  ha causato un turno di lavoro nei magazzini e 
una multa di 2d10 corone d’oro. La tua successiva satira sul 
Signore, come un geloso impotente, ti ha forzato a lasciare la 
città in tutta fretta.

7-8

Sei  stato trovato  a  scarabocchiare graffiti  sulle mura della 
città,  hai  speso  10  giorni   per  strofinarli  via  di  nuovo  ed 
effettuare  riparazioni  sulle  cose  danneggiate.  Non  puoi 
sostenere la visione di un intonaco.

9-10

Mentre  stavi   impersonando  il  sindaco  della  città,  sei  stato 
arrestato per ebbrezza e turbolenza. La guardia non sembra 
capire che ne stavi facendo una caricatura e  stavi esortando la 
folla per pressare il sindaco a spendere i soldi in qualcosa di 
meglio del bere. Ti sei dimostrato fortunato, poiché invece di 
una notte in cella, avresti potuto affrontare un mese o più ad 
abbattere alberi per il piacere del sindaco.

Effetti  delle  precedenti  condanne.   A  seconda  della  folla  che 
l’Agitatore sta intrattenendo o dei lettori dei suoi opuscoli, qualsiasi 
condanna  precedente  può  avere  effetto  su  come  è  percepita, 
specialmente se egli è in una zona dove ha dovuto affrontare delle 
condanne precedentemente.

La  difficoltà  della  prova  di  abilità  per  ogni  Discorso  Pubblico  o 
Propaganda  è aumentato di  un grado se il  pubblico è  ostile  verso 
l’agitatore a causa della sua storia legale, o diminuisce di un grado se 
erano concordi con lui.
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La  gr and e fu ga  di Klo sz ow sk i

Il  comandate  gli  disse  che  l unica  maniera  di  uscire  fuori  dai’  
sotterranei di Zeluco era in un carro per cadaveri. E qui stava 
confermando che il parassita aveva ragione. A meno che questo 
travaglio fosse finito presto, tristemente  Kloszowski non sarebbe 
sopravvissuto  per  beneficiare  di  questa  ironia..  Sua  madre,  la 
Principessa  Dowager,  non  avrebbe  approvato  la  situazione 
corrente. Ma sua madre non approvava mai le sue situazioni fin 
dalla prima infanzia, percio' non era  certo  una  novita' .  Aveva  
bisogno di tossire ma il peso sulla sua schiena era troppo. 
Poteva solo soffocare la tosse flebilmente, affilando la carne sottile
delle costole contro i ruvidi assi di legno del carro.

Di  tutte  le  sue  audaci  fughe,  questo  era  la  meno  divertente. 
Attraverso le aperture tra gli assi, aspirava aria pulita e fredda, e 
di tanto in tanto coglieva gli scorci di luci riflessa dalle pozzanghere 
nella strada. Il novizio di Moor, a suo agio sul suo sedile imbottito 
del  guidatore,  stava  mugolando  una  triste  melodia   poiche' 
trasportava i resti umani alla palude che serviva per i sotterranei 
come un cimitero senza lapidi. C erano cose nella palude che a’  
Zeluco piaceva tenere ben nutrite, nella speranza di dissuaderle a 
rinunciare ad andare nelle acque delle case in cerca di cibo vivo. I 
tileani  erano fatti  cosi' , piu'  astuti a  venire a  patti   con  le  

creature del  caos che a lottare contro queste disgustose 
   mostruosit .à

Zeluco era troppo abituato a una vita di  estorsione
ai villici per preoccuparsi troppo delle opere di
bene. Era un tipico parassita, il frutto di dieci
generazioni di incroci, oppressioni e piacevoli

privilegi.

All avvento della rivoluzione, Kloszowski’

giuro', le cose sarebbero andate
diversamente…

The C old  St ark H ouse  d i J ack Y eovil

-Agitazioni Casuali-

Hai bisogno di una causa rapida per un Agitatore che urla nelle strade 
perché  i  tuoi  PG ci  passano  vicino,  o  di  un  titolo  di  un  opuscolo 
casuale dato loro in una piazza del mercato? Puoi generarne una tirando 
sulle seguenti tabelle e compilando  la frase risultante.

“[Tavola  Uno]  di  [Tavola  Due]   di  [Tavola  Tre]  su/per  [Tavola  
Quattro]”

Tavola Uno Tavola Due

1 State attenti 1 Corruzione

2 Distruggiamo 2 Cospirazione

3 Rendetevi conto 3 Perversione

4 Finiamo 4 Saccheggi

5 Smascheriamo 5 Dominazione

6 Aprite gli occhi a 6 Schiavitù

7 Protestiamo 7 Malvagità

8 Prendente le armi contro 8 Menzogne

9 Buttiamo giù 9 Oppressione 

10 Mettiamo a repentaglio 10 Tirannia

Tavola Tre Tavola Quattro

1 Criminali e pervertiti 1
Tutti i Fedeli Figli di 

Sigmar

2 Stranieri 2 Tutti gli autentici Umani

3 Complesso militare 3

Chiunque abbia il 

coraggio di parlarci 

contro

4
Setta religiosa (scegli 

una)
4 Uomini della Vera Fede

5 Nobili 5
Numerose vittime 

innocenti

6
Altre razze (o scegline 

una)
6

Orgogliosi servitori 

dell’Impero

7 Ricchi 7 I Poveri e gli Oppressi

8
Skaven ( o altra 

creatura immaginaria)
8 Le classi lavoratrici

9

Quelli al potere ( o 

scegli una specifica 

persona)

9

Quelli che sono troppo 

deboli o ignoranti per 

difendersi

10 Leggi e tasse ingiuste 10
Noi cittadini moralmente 

rettti
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Esempio : L’AdG tira 6,  7,  2,  e  3 producendo l’esplosivo grido di 
“Aprite i Vostri Occhi alle Menzogne Diffuse dagli Stranieri per 
Chiunque Abbia il Coraggio di  Parlarci Contro”. Decide quindi 
che  questo  Agitatore  è  contro  gli  immigranti  Tileani,  e  che  gli  è 
particolarmente  antipatica  la  sua  vecchia  ragazza  tileana  che  ha 
diffuso dicerie su di lui dicendo che aveva la Peste.

-Spunti di avventure per gli Agitatori-

Una pila di opuscoli. I coltivatori di vite e i produttori di vino  di 
Strhughel hanno a lungo risentito dell’imposizione affibbiata  su di 
loro  dalla  Gilda  dei  Vinai  di  Wurtbad,  stabilendo  che  tutti  i  vini 
prodotti  dalla  regione  devono  essere  venduti  solamente  attraverso 
loro.  A  Flensburg  un  gruppo  di  produttori  di  vino  e  mercanti 
malcontenti  hanno  formato  un  gruppo  di  dibattito  chiamato,  in 
qualche  modo  ironicamente,  le  Bucce  Spesse.  Questi  discutono  in 
segreto su come possono proteggere i loro interessi riacciuffando il 
controllo  della  distribuzione  dei  loro  prodotti  dalla  capitale  della 
provincia e dalla Gilda dei Vinai.

Hanno  un  simpatizzante  a  Wurtbad  (che  pagano  anche  abbastanza 
generosamente ) che produce degli opuscoli che mostrano i dettagli di 
atti di corruzione, sporchi segreti e cattive abitudini dei membri della 
Gilda dei Vinai, o quelli che ci lavorano insieme o dei loro impiegati. 
Costui lascia gli opuscoli sparsi sui tavoli delle taverne e negli angoli 
delle  strade.  Gli  articoli  negli  opuscoli  sono  espressi  in  orrendi 
dettagli, satira dura e con non poca esagerazione. Nonostante ciò gli 
opuscoli  non  dicono  completamente  delle  menzogne,  e  su  alcune 
storie sono state fatte delle indagini che le hanno comprovate. Ciò ha 
avuto il risultato che la Gilda dei Vinai sta diventando discreditata agli 
occhi di molti Stirlandesi.

Ci sono solamente un pugno di tipografie che lavorano ufficialmente 
nella città, e la velocità con la quale gli opuscoli appaiono, così come 
la natura contemporanea delle storie che raccontano, hanno convinto 
le  autorità  di  Wurtbad  che  l’Agitatore  stia  usando  uno  di  questi 
stampatori  per  produrre  i  suoi  pettegolezzi.  Come  risultato, questi 
ultimi sono sotto una certa stretta sorveglianza. Recentemente una pila 
di questi opuscoli (che affermano che un Acchiappatopi che lavora per 
i Vinai spesso esegue lavori pagati senza informare la sua Gilda), è 
stato  trovato di  fronte all’ufficio  di  una delle tipografie della  città: 
“Endal Zahnios e Figlio”

Endal afferma che è vittima di una montatura, dopo tutto la Gilda dei 
Vinai  è  uno  dei  suoi  miglior  clienti,  Altri  affermano  che  hanno 
incontrato Endel, in qualche modo brillo, che barcollava fuori da una 
delle taverne di Stahlstrasse, lamentandosi ad alta voce sulle esigenti 
misure  e  magre  commissioni  che  riceve dalla  stessa  gilda  con cui 
afferma di lavorare così felicemente.

Ratti!  Gli  Acchiappatopi  di  Middenheim  stanno  cercando  di 
procurarsi  più  affari  facendo  diventare  il  controllo  della  peste  un 
argomento sociale. La Commissione per la Salute, l’Educazione e il 
Benessere  di  Middenheim  dovrebbe  assumere  una  corporazione  di 
Acchiappatopi  ma  il  cancelliere  è  restio  a  finanziarli,  così  questi 
cacciatori  della  città  operano  su  base  indipendente.  Questo  ha 
condotto a qualche malcontento e per forzare  la  mano del cancelliere 
gli Acchiappatopi hanno contattato i Nuovi Millenialisti,  e li  hanno 

incaricati  di  produrre  una  serie  di  manifesti  (vedi  nelle  pagine 
successive per un esempio) e di attaccarli in giro per la città.

L’iniziale risposta pubblica a ciò è stata entusiasta, e un certo numero 
di  ratti  sono  stati  “attaccati”  tra  i  cancelli  di  Grafsmund,  ma 
nonostante  ciò  le  autorità  cittadine  non  hanno  fatto  ancora  alcuna 
azione per affrontare direttamente il problema dei ratti. Invece hanno 
solo  aumentato  la  guardia  attorno  a  Grafsmund,  dando  ordine  di 
cercare e di fermare chiunque sia sospettato di portare con sé un ratto.

Questo  ha  anche  avuto  la  conseguenza  che  le  autorità  cittadine, 
precedentemente   in  qualche  modo  ambigui  verso  le  attività  degli 
Agitatori, siano adesso determinati a usare la mano pesante sui Nuovi 
Millennialisti, e gli incitatori di folla e gli stampatori sono sottoposti a 
ispezioni  molto  accurate  e  a  punizioni  sproporzionate  per qualsiasi 
infrazione commettano.

La penna della Mano Purpurea. Lukas Farber è un uomo ricercato. 
Solo qualche settimana fa ha risposto a un annuncio affiso a Deutz 
Elm,  che  offriva  un  lavoro  leggero  anche  se  pagato  poco.  Si  era 
incontrato con un uomo in una taverna di Nuln, che gli ha fornito una 
risma di  locandine da distribuire.  Gli  opuscoli  contenevano articoli 
che chiedevano cambiamenti  nella  maniera in cui  era amministrata 
Nuln. Niente di grave o controverso, un leggero incremento nelle tasse 
delle finestre compensato da un decremento nella tassa dei camini,che 
l’orario  di  apertura  del  parco cittadino  fosse  esteso  fino a  sera,  la 
richiesta che le guardie provenienti  da un certo distretto della  città 
indossassero uniformi leggermente differenti  per distinguersi meglio 
dalle guardie di un distretto differente, un aggiornamento di ciò che 
riguarda la città come un degno vascello oceanico, e così via.

Gli  opuscoli  sono  scritti  con  abilità,  gli  argomenti  sono  trattati  in 
modo persuasivo con un linguaggio agile e con metrica poetica. Un 
uso  brillante  delle  rime  e  dello  sbeffeggio  comportano  che  gli 
argomenti  espressi al loro interno rimangono nella menti dei lettori 
più a lungo di quanto potrebbero rimanere in altro modo. Gli opuscoli 
sono di alta qualità, alcuni sono in pergamena, e l’inchiostro riflette in 
maniera iridescente sotto una certa luce.

Le  autorità  di  Nuln  stanno  avendo  a  che  fare  con  un  numero  di 
richieste senza precedenti affinché tali  cambiamenti siano effettuati. 
Allo staff delle istituzioni governative sembra che passino non più di 
cinque minuti senza che qualche cittadino preoccupato arrivi dicendo 
qualcosa tipo: “ Normalmente  non vorrei ad annoiarvi su una cosa di 
questo tipo, ma avete considerato come gli  imminenti  effetti di una 
ristrutturazione del sistema fognario della città potrebbero migliorare 
le  nostre  relazioni  con  i  Nani  e  pertanto   ne  potrebbe  beneficiare 
ulteriormente la nostra industria di artiglieria?”. Pertanto le autorità 
cittadine sono molto presi a ricollegare gli opuscoli alla loro fonte.

I  colpevoli  di  tutto  ciò  sono  una  cellula  dei  cultisti  della  Mano 
Purpurea, hanno chiestoal loro dio l’ispirazione per gli argomenti che 
scrivono  ed  eseguono  rituali  per  incantesimi  che  si  legano 
all’inchiostro che usano. Sono andati   perfino oltre, stampando una 
risma di pergamene fatte con la pelle di camaleolarva sperando che le 
sue proprietà accattivanti ne aumentino l’effetto. Essi sperano che la 
costante richiesta di cambiamento e le pressione messa sulle autorità 
di Nuln, saranno graditi a Tzeentch.
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