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- COCCHIERE Carriera Base

DESCRIZIONE

Nonostante l’Impero sia una potente nazione, le sue terre sono
ben lungi dall’essere un luogo sicuro. Vaste aree non sono mai
state pacificate né rese coltivabili. Un sistema stradale alquanto
precario collega villaggi, borghi e città. Un Cocchiere si guadagna
da vivere su queste strade, lavorando per una
delle compagnie di trasporti legalmente riconosciute dall’Impero. Le strade sono spesso
malridotte o infestate da Goblin,
Uominibestia e Briganti. Nonostante ciò, i Cocchieri rischiano
le loro vite per portare passeggeri e merci in salvo attraverso i
pericoli delle strade imperiali.
Ogni giorno è una corsa per
raggiungere prima del tramonto la tappa successiva, insediamento o locanda di strada.
Solo un folle resterebbe in strada dopo il calare delle tenebre,
specialmente quando la Moorslieb è alta nel cielo.
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Abilità: Allevare Animali, Cavalcare o Guarire, Guidare, Mercanteggiare o Pettegolezzo,
Orientarsi, Parlare Lingua (Bretoniano, Kislevita o Tileano), Percepire, Segni
Segreti (Ranger)
Talenti: Arma da Specialista (A Polvere da Sparo), Estrazione Rapida o Viaggiatore Esperto
Ferri del Mestiere: Trombone con Polvere e Munizioni per 10 colpi, Armatura Media
(Corpetto di Maglia e Giacca di Cuoio), Strumenti da lavoro (Corno da
Diligenza)
Entrate di carriera: Guida, Messaggero
Uscite di Carriera: Bandito, Cartografo (Career Compendium) Casellante, Contrabbandiere, Fuorilegge, Guardastrada, Scout, Traghettatore

Estalia, “Cocher” in Bretonnia, “Woznika” in Kislev e
Viaggiare sulle strade del Vecchio Mondo è
molto pericoloso e coloro che lo fanno regolar- “Cocchiere” in Tilea.
mente sviluppano importanti abilità.
Il Cocchiere deve affrontare ogni giorno con coraggio
molti rischi; prima di tutto le strade sono pericolose,
perché raramente manutenute in maniera adeguata, e
guidare è difficile. I viaggiatori possono poi avere problemi da Banditi, Casellanti arrabbiati e Guardastrada
troppo curiosi, senza parlare degli incontri occasionali
con mostri o bande di predoni Goblin.
Il compito, per nulla invidiabile, di un Cocchiere è proprio di trasportare indenni passeggeri e merci (nonché
messaggeri ufficiali, quando richiesto) attraverso tutti
questi pericoli.
Pochi Cocchieri lavorano abbastanza a lungo per arrivare a beneficiare della pensione della Gilda dei Carrettieri
ed alcuni decidono di impiegare le loro abilità per partire all'avventura.

VITA DEL COCCHIERE

Il Cocchiere è sia il conducente che la guardia della carrozza di cui è responsabile.
Come conducente deve condurla ad una locanda di
strada prima che cali la notte garantendo comunque la
puntualità e la piacevolezza del viaggio.
Come guardia deve proteggerla da possibili assalti. La
sola vista del trombone di cui è armato è di solito sufficiente a tenere lontani Fuorilegge e Banditi. Quando
però la minaccia è costituita da un gruppo di Mutanti o
di Uominibestia, se non gli riesce di fuggire frustando i
cavalli, è costretto a intraprendere azioni disperate.
Il Cocchiere deve mantenere in salute e non affaticare
Nel Vecchio Mondo sono usati diversi termini per indi- troppo i suoi cavalli, ma non a scapito della puntualità
care i Cocchieri, alcuni sono più comuni di altri.
del viaggio.
Nell’Impero in alcune province, come il Middenland e
l’Averland, viene utilizzato il termine in Reikspiel
“Kutscher”. Le altre nazioni utilizzano la propria variante del termine, come ad esempio “Cochero” in

Nella maggior parte delle locande di strada si trovano
degli stallieri incaricati della cura dei cavalli, ma durante
il viaggio sono sempre i Cocchieri ad occuparsi della
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salute dei loro animali, in caso mostrino evidenti segni
di affaticamento o di malattia, e ad evitare che corrano
rischi.

LE DILIGENZE IMPERIALI

Molti Cocchieri lavorano in coppia, mentre uno conduce la carrozza, l’altro sorveglia la strada, tenendo a portata di mano il proprio trombone, e cerca di rispondere
alle richieste dei passeggeri, almeno a quelle ragionevoli.

Esistono nove Diligenze maggiori che hanno sede nelle
più grandi città dell'Impero e che dominano il mercato
delle province imperiali (ed anche oltre, con certe limitazioni ). Sono compagnie commerciali ricche e potenti
(la “Linee Ratchett” è però in declino) che oltre ai cocchieri impiegano diversi altri lavoratori.
Alcune di queste possiedono, oltre alla propria flotta di
carri e carrozze, le locande di strada che si trovano lungo le tratte servite, talvolta in comproprietà con le altre.

Le strade dell’Impero sono ben servite da numerose
Compagnie di diligenze (a volte chiamate semplicemenIl Cocchiere sa che è nel suo interesse che il viaggio sia te “Diligenze”). Molte Diligenze minori si occupano
confortevole e che i passeggeri siano soddisfatti, ma
solamente delle tratte locali tra le città e i villaggi
spesso, se vuole che tutti giungano vivi alla meta, que- dell’Impero ed alcune di queste, come le Diligenze
sto è un lusso che non si può permettere. Un bravo
“Incroci dell’Hochland” con sede a Bergsburg, si avviCocchiere sa quando è necessario intimare con tono
cinano al grado di professionalità e competenza delle
deciso, anche ai passeggeri più importanti, di scendere compagnie maggiori. Altre compagnie più piccole non
dalla carrozza e camminare mentre la carrozza si inerpi- forniscono tecnicamente un servizio di trasporto su
ca lungo una ripida salita odi aiutare a spingere per ricarrozza, ma organizzano dei viaggi improvvisati su
metterla in strada, se dovesse impantanarsi nel fango.
carri e carretti a costi più bassi.

Nell’Impero la maggior parte dei Cocchieri lavora per
una Diligenza (una delle compagnie di trasporti che
organizzano i viaggi regolari sulle pericolose strade
dell’Impero) mentre alcuni lavorano per le compagnie
che effettuano solo corse nei dintorni di una città o sono al servizio di qualche famiglia nobile.
I Cocchieri hanno un tenore di vita superiore alla maggioranza degli abitanti dell’Impero, grazie ad uno salario
generoso e a prospettive di lavoro stabili.

Viaggiare sulle strade del Vecchio Mondo è molto pericoloso e coloro che lo fanno regolarmente sviluppano
importanti abilità.
Il Cocchiere deve affrontare ogni giorno con coraggio
molti rischi; prima di tutto le strade sono pericolose,
perché raramente manutenute in maniera adeguata, e
guidare è difficile. I viaggiatori possono poi avere problemi da Banditi, Casellanti arrabbiati e Guardastrada
troppo curiosi, senza parlare degli incontri occasionali
con mostri o bande di predoni Goblin.
Il compito, per nulla invidiabile, di un Cocchiere è proprio di trasportare indenni passeggeri e merci (nonché
messaggeri ufficiali, quando richiesto) attraverso tutti
questi pericoli.
Pochi Cocchieri lavorano abbastanza a lungo per arrivare a beneficiare della pensione della Gilda dei Carrettieri
ed alcuni decidono di impiegare le loro abilità per partire all'avventura.
Nel Vecchio Mondo sono usati diversi termini per indicare i Cocchieri, alcuni sono più comuni di altri.
Nell’Impero in alcune province, come il Middenland e
l’Averland, viene utilizzato il termine in Reikspiel
“Kutscher”. Le altre nazioni utilizzano la propria variante del termine, come ad esempio “Cochero” in
Estalia, “Cocher” in Bretonnia, “Woznika” in Kislev e
“Cocchiere” in Tilea.
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Le Diligenze solitamente danno lavoro a locandieri,
servi, maniscalchi, stallieri, fabbri, guardie, cuochi e scribi (responsabili per la gestione dei magazzini e della
logistica).

nascondere il marcio ed i tarli del legno sotto diverse
mani di vernice e lucido.
I cocchieri della “Linee Ratchett” lavorano in pessime
condizioni, sono sottopagati e spesso demoralizzati. Di
conseguenza molti si comportano in maniera molto
Le nove Diligenze maggiori sono a tutti gli effetti, tran- poco professionale, ubriacandosi durante la corsa o
ne che nel nome delle gilde . Questo significa che per
caricando passeggeri extra lungo la strada quando se ne
diventare un Cocchiere si dovrà per prima cosa guada- presenta l’opportunità.
gnare la fiducia di un membro influente della Diligenza La “Linee Ratchett” non assume quasi più personale
che possa proporre l'ingresso di un nuovo e valido ele- ma, quando una posizione si libera, non è particolarmento. In ogni caso l'aspirante Cocchiere dovrà prova- mente esigente nella selezione dei nuovi dipendenti. In
re di sapere come condurre un veicolo trainato da caogni caso, i salari sono bassi e le prospettive di carriera
valli e come maneggiare un’arma da fuoco.
pessime.
Una lettera di raccomandazione (per esempio da un
Chierico, da un Nobile o da un Dirigente di una DiliDiligenze “Freccia Rossa”
genza non-concorrente) è un ottimo modo di presenDiligenza con sede ad Averheim. I cocchieri della
tarsi e, naturalmente, anche le mazzette aiutano. In ogni “Freccia Rossa” sono gli unici a percorrere le malfamacaso, nulla aiuta a trovare lavoro nel Vecchio Mondo
te tratte verso i villaggi e le città della Sylvania. Per quequanto un po’ di sano nepotismo e spesso i dipendenti sto hanno fama di essere molto temerari, o di essere
di una Diligenza sono imparentati tra loro.
folli.

Diligenze “Quattro Stagioni”

Diligenze “Roccia Castello”

La Diligenza più famosa è sicuramente la “Quattro Stagioni” che dalla sua sede ad Altdorf sta rapidamente
espandendo il raggio dei suoi servizi. Tutte le strade
principali che partono dalla capitale sono ora servite
dalla “Quattro Stagioni” che inoltre sta costruendo una
catena di locande lungo le strade principali.
Lungo i tratti minori, la “Quattro Stagioni” si appoggia
ancora alle locande indipendenti, ma è solo questione di
tempo prima che apra delle strutture controllate direttamente; una sicura minaccia per gli affari delle locande
indipendenti.
Perciò le carrozze “Quattro Stagioni” vengono si ospitate dalle locande indipendenti; ma sono servite con
freddezza, con standard minimi e solo per lo stretto
necessario (è d’altra parte lo stesso trattamento riservato alle altre Diligenze dalle locande “Quattro Stagioni”).
Il nome stesso “Quattro Stagioni” è il manifesto della
Compagnia. Le altre diligenze assicurano un servizio
molto limitato tra i mesi di Kaldzeit e Nachexen e nelle
provincie settentrionali alcune compagnie interrompono del tutto le corse durante i mesi invernali.
La diligenza “Quattro Stagioni” è celebre per la propria
professionalità; per essere assunti come Cocchiere dalla
Compagnia (ed ottenere un lavoro sicuro e ben retribuito) è necessario dare prova di una considerevole esperienza nel mestiere, accumulata precedentemente in
ruoli di rilievo.

“Linee Cartak”

Questa diligenza ha sede a Middenheim. La “Roccia
Castello” proprietà di Gunnar Guildenstern e Rudolf
Finkelstein. Gunnar è anche proprietario del “Battello
dello Spettacolo”, un ristorante-cabaret ed osteria, e
talvolta usa la divisione di trasporto della compagnia
per contrabbandare in città vini per il suo locale.
Le carrozze della “Roccia Castello” viaggiano verso
Altdorf ed il sud dell’Impero. Gli uffici della compagnia, le rimesse per le riparazioni e i depositi sono situati sul Burgenbahn, dove si trova una grande locanda
“La Roccia del Castello”, un cortile con le stalle ed una
piccola fucina. Il cortile può ospitare fino a quattro carrozze contemporaneamente e le stalle sono sufficienti
per una dozzina di cavalli.
Nei periodi di tumulto o quando gli assalti di Banditi,
Pelleverde o Uominibestia si fanno più frequenti, la
compagnia assolda delle guardie per proteggere le proprie carrozze fino al ristabilimento dell'ordine. Chiunque abbia esperienza militare o con le diligenze e sappia
maneggiare pistole o balestre può proporsi; la paga è
bassa rispetto ad altri impieghi simili (uno scellino al
giorno, più vitto ed alloggio) ma può essere integrata
con le mance dei passeggeri riconoscenti. Le guardie di
solito cavalcano di fianco al conducente in testa alla
diligenza. Nelle aree dove sono stati segnalati attacchi di
recente è possibile che vengano assoldate anche delle
Guide.

Diligenze “Lupo Corridore”

Anche questa Diligenza ha sede a Middenheim. In teoria la “Lupo Corridore” è in concorrenza con la
“Roccia Castello” sulle tratte per Middenheim, ma ben“Linee Ratchett”
ché esista una forte rivalità tra le due compagnie, queste
Anche questa Diligenza ha sede ad Altdorf. Si tratta di in realtà si sono divise gli affari in città.
una vecchia compagnia che lotta per sopravvivere alla Le diligenze “Lupo Corridore” controllano la redditizia
concorrenza della “Quattro Stagioni”. Le loro carrozze tratta per Marienburg e le rotte verso le provincie setversano però in condizioni critiche, anche se cercano di tentrionali dell’Impero. Gli uffici della compagnia sono
Un’altra Diligenza con sede ad Altdorf.
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situati nel Sudentenweg e il cortile dietro ad essi ospita
una piccola fucina, stalle per una dozzina di cavalli ed
abbastanza spazio per posteggiare fino a quattro carrozze contemporaneamente.

garantiti dalle corse locali tra la città in cui ha sede e la
cittadina di Talagraad. La “Via del Tunnel” trae vantaggio da un editto che rende molto difficile l’ingresso in
città attraverso la Via dei Maghi per i veicoli dotati di
ruote e che trasportano passeggeri a pagamento. L'editto prevede delle esenzioni solo per la “Via del Tunnel”.
Corriere “Palla di Cannone”
Con sede a Nuln, è stata così battezzata in omaggio alla La Diligenza ha operato praticamente senza concorrenza fino ad oggi. Di recente infatti una compagnia minocelebre scuola di artiglieria della città.
re, le Diligenze “Incroci dell’Hochland”, ha trovato un
ingegnoso stratagemma per aggirare la legge. Invece che
“Corriere Veloce Imperiale”
Un’altra compagnia con sede a Nuln: fedele alla storica far pagare il trasporto ai passeggeri, li assume come
guardie facendo pagare loro una “tassa di addestramenreputazione della città, offre un servizio opulento ma
to”.
molto costoso.
Anche se non è a buon prezzo,la tassa è di gran lunga
inferiore ai prezzi della “Via del Tunnel” che ha visto i
Diligenze “Via del Tunnel”
propri profitti notevolmente ridursi.
Con sede a Talabheim, ha un organizzazione molto
particolare; la maggior parte dei suoi profitti sono infatti

- Tabella 1: Tempi di Percorrenza Tratta

Diligenza

Durata (gg.)

Miglia

Middenheim - Marienburg

Lupo Corridore

12 o 13

375

Middenheim - Salzenmund

Lupo Corridore

5

150

Middenheim - Delberz - Altdorf

Roccia Castello

14

400

Altdorf - Delberz - Middenheim

Quattro Stagioni

12

400

Altdorf - Delberz - Middenheim

Linee Ratchett

Almeno 16

400

Altdorf - Kemperbad - Wurtbad

Quattro Stagioni

12

420

Altdorf - Kemperbad - Wurtbad

Linee Cartak

14

420

Altdorf - Kemperbad - Nuln

Quattro Stagioni

12

400

Altdorf - Kemperbad – Nuln

Linee Cartak

13 o 14

400

Altdorf - Kemperbad - Nuln

Linee Ratchett

almeno 16

400

Nuln - Kemperbad - Altdorf

Corriere Veloce Imperiale

16

400

Nuln - Kemperbad - Altdorf

Corriere “Palla di Cannone”

13 o 14

400

Altdorf - Hergig - Wolfenburg

Quattro Stagioni

16

500

Altdorf - Hergig

Linee Cartak

11 o 12

345

Middenheim - Hergig

Roccia Castello

10

300

Altdorf - Talagraad

Quattro Stagioni

9

300

Middenheim - Talagraad

Roccia Castello

17

510

Talagraad - Talabheim

Via del Tunnel

-

10

Middenheim - Bergsburg - Talabheim

Incroci dell’Hochland

12

300

Nuln - Wurtbad

Corriere “Palla di Cannone”

10 o 11

300

Averheim - Wurtbad

Freccia Rossa

6

180

Averheim - Eicheschatten

Freccia Rossa

6o7

190

Averheim - Waldenhof

Freccia Rossa

almeno 23

600
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DILIGENZE DEL VECCHIO
MONDO

Le locande di strada e i piccoli insediamenti incontrati
durante il viaggio sono molto più numerosi di quelli in
cui le carrozze si fermano per la notte e, soprattutto in
prossimità delle città, la competizione tra le locande è
molto agguerrita.
Le carrozze che viaggiano tra le città del Vecchio Mon- Alcuni tempi di viaggio sembrano molto lunghi se comdo (dette anche “carrozze a tappe”, perché compiono parati alle distanze percorse, questo è dovuto di solito
viaggi suddivisi in tappe) sono generalmente di tre tipi: alle difficili condizioni del terreno attraversato, come le
carrozze trainate da due cavalli e con spazio interno per colline lungo la strada percorsa dalla compagnia
sei passeggeri, trainate da quattro cavalli con spazio per “Incroci dell’Hochland” o le paludi tra Averheim e
dieci e carrozze più grandi trainate da sei cavalli con
Waldenhof.
spazio sufficiente e comodo anche per quattordici passeggeri. Le carrozze più piccole, trainate da un solo cavallo, sono di solito utilizzate per le corse locali, per
esempio tra i distretti di una città.

Le carrozze che viaggiano regolarmente tra le città, in
particolare quelle che viaggiano sulle strade che attraversano le grandi foreste dell’Impero, sono costruite
per essere robuste e dotate di misure difensive , per
garantire che i passeggeri giungano a destinazione incolumi. Gli assalti alle carrozze a tappe non sono molto
frequenti, ma è un'eventualità che non si può mai escludere del tutto. Per questo la maggior parte dei passeggeri è ben lieta di rinunciare ad un finestrino con vista sul
paesaggio in cambio di una stretta feritoia, facilmente
richiudibile dall'interno, decisamente più utile per difendersi da una raffica di frecce.
Al contrario, le carrozze costruite per il trasporto in
città e locale di nobili, autorità e alta società, sono progettate con minore attenzione alla sicurezza dei passeggeri ma con maggiore cura alla loro comodità e allo
sfarzo delle decorazioni.

UNA TIPICA LOCANDA DI
STRADA

Le locande di strada si trovano ovunque nel Vecchio
Mondo. Fungono sia da punto di ristoro per i viaggiatori che da stazione di sosta delle Diligenze per effettuare
il cambio dei cavalli o per riparare le carrozze danneggiate.
I proprietari delle locande si guadagnano da vivere grazie ai pagamenti degli ospiti e dei Guardastrada, come
anche dall’affitto pagato dalle varie Diligenze per utilizzare i loro servizi.

Le piante illustrano una tipica locanda di medie dimensioni appartenente alla “Roccia Castello”. Alcune locande sono molto più grandi, mentre altre sono composte
da niente più che un bancone, alcune camere da letto ed
una stalla.
Quando la famiglia del proprietario non lavora nella
locanda, questi assume dei lavoratori dai villaggi vicini.
Questa locanda d’esempio è gestita da un proprietario
terriero, che è a capo di un paio di gruppi di lavoro
EMPI DI IAGGIO
composti da osti e camerieri, un cuoco assistito da uno
Basandosi su viaggi di otto ore con pause per far ripo- sguattero, due servi che puliscono le stanze, due stallieri
sare i cavalli, una carrozza può viaggiare in media per
ed una guardia al cancello che lavora anche come mani30 miglia (poco più di 48 km) al giorno. La distanza
scalco.
percorsa si riduce sui tratti di strada in pendenza, in
Solo le porte delle parti comuni sono sempre aperte,
cattive condizioni o in caso di tempo avverso. Per au- tutte le altre possono essere chiuse a chiave e spesso lo
mentare la velocità il Cocchiere può spingere i cavalli al sono.
trotto o al galoppo frustandoli, ma questo avviene raramente perché aumenterebbe la scomodità dei passegge- 1 - Mura Esterne La maggior parte delle locande è
ri, il rischio di incidenti e le probabilità di danneggiare la protetta da un muro difensivo di qualche tipo (palizzate
carrozza.
di legno, muri di pietra o di mattoni). I cancelli che si
Le carrozze di buona qualità, come quelle utilizzate dal- aprono verso la strada sono solitamente aperti, a meno
la “Quattro Stagioni” sulle tratte più frequentate posso- che gli occupanti della locanda non siano al corrente di
no viaggiare più veloci senza causare disagi ai passegge- qualche minaccia incombente. Nelle regioni più selvagri, mentre le carrozze più sgangherate e piene di vermi ge invece, i cancelli sono quasi sempre sbarrati e per
della “Linee Ratchett” devono viaggiare a velocità ridot- entrare i Cocchieri devono soffiare nei propri corni per
ta per non traballare pericolosamente.
annunciare il loro arrivo.

T

V

Nota: nelle tabelle seguenti sono indicati i tempi di
viaggio su alcune delle principali strade dell'Impero.
L'elenco non vuole, e non può, essere esaustivo. Al ritorno le carrozze ripercorrono al contrario la stessa
strada percorsa durante il viaggio di andata.

2 - Garitta del Cancello La garitta del cancello è
sempre presidiata da una guardia che sorveglia le carovane in arrivo e in partenza. Quando una carrozza arriva, la accoglie e indirizza il conducente verso una stalla
disponibile.

7

3 - Cortile Questi cortili lastricati vengono utilizzati

6 - Fucina Qui lavora il maniscalco e riparatore di

per strigliare i cavalli e riparare le carrozze.

carrozze, che a volte è anche stalliere e cameriere.

4 - Taverna La taverna o sala del bancone è il locale

7-

più frequentato dai viaggiatori che qui possono rilassarsi e consumare il cibo e le bevande in vendita. È più
facile incontrare qui il locandiere, mentre sorveglia i
suoi dipendenti o controlla se dei tavoli sono da servire.

Magazzini Le merci trasportate dalle Diligenze pos-

sono essere lasciate qui per la notte insieme ai bagagli
dei passeggeri. Benché sia ormai una pratica comune
immagazzinarle assieme, molti locandieri rifiutano di
assumersi la responsabilità di potenziali furti. Ciò nonostante è più sicuro spostare i bagagli nel magazzino che
5 - Stalle e Rimessa delle carrozze Gli stallieri si
lasciargli sulla carrozza. Ai viaggiatori viene in ogni caso
occupano di ricoverare ed accudire i cavalli. In Inverno consigliato di tenere con sé gli oggetti di valore.
o quando c’è brutto tempo, le carrozze sono ricoverate
nella Rimessa, diversamente sono lasciate nel cortile.
8 - Piccolo Birrificio Una pratica comune per le lo-
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cande di strada è di miscelare la propria birra in questo
locale. È un’usanza molto apprezzata dai viaggiatori che
in ogni locanda trovano un nuovo tipo di birra da assaggiare.

po. Queste carrozze postali, sono più veloci delle normali carrozze, ma non trasportano passeggeri. Il costo
di consegna varia in base alla distanza percorsa e aumenta se la lettera è scritta su più pagine; per risparmiare qualche moneta si utilizzino allora enormi pezzi di
9 - Dormitorio comune Questa grande camera ha carta ripiegati. Se la lettera affidata al Cocchiere di una
una capienza di 20 letti più ulteriore spazio per dormire Diligenza è molto importante, in particolare se riguarda
sul pavimento. I dormitori comuni sono di solito rusti- affari militari o politici, in caso di problemi il Cocchiere
ci, puliti, ma spesso anche molto rumorosi, specialmen- ha l’ordine di prendere un cavallo e proseguire con il
te se pieni di viaggiatori ubriachi che russano. Sono di plico, lasciando i passeggeri in balia del destino.
solito la scelta dei viaggiatori più poveri, il costo di un
letto a notte è di solo 5p (2p per dormire sul pavimenPrezzo approssimativo in base alla distanza
to).

10 - Stanze private Queste stanze offrono maggiore

- Tabella 2: Prezzi delle Lettere -

riservatezza e comodità, e hanno letti migliori del dormitorio comune. Ogni stanza può ospitare comodamente due persone ma, condividendo i letti e stringendosi un po’, si può arrivare anche a quattro. Il costo
medio di una stanza è di 10s a notte.

11 - Alloggi dei servi I servi della locanda dormono
qui. Spesso anche i cocchieri di passaggio vengono alloggiati in queste stanze, sebbene alcune locande offrano loro una camera privata oppure il dormitorio comune, a patto che la locanda non sia eccessivamente affollata.

Miglia

Km (appr.)

Costo (p.)

30

48

5

50

80

6

100

161

8

200

322

10

300

483

12

400

644
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12 - Guardastrada Molte locande riservano un paio

di stanze ai Guardastrada. Si tratta di un tacito accordo
vantaggioso per tutti: i Guardastrada guadagnano un
ERRI DEL
ESTIERE
comodo letto per la notte e un luogo appartato per leggere o redigere messaggi, conservare oggetti sequestrati Un corno da Diligenza è una specie di tromba in metalo svolgere un interrogatorio. Il locandiere invece gode lo, spesso costruita per suonare con un’intonazione ed
della protezione di pubblici ufficiali armati.
un timbro tali da distinguere tra di loro i corni di Diligenze rivali. Ogni Diligenza ha inoltre sviluppato un
proprio codice di segnali riconoscibili da tutti i dipendenti.
In condizioni di scarsa luce, il corno è utilizzato per
OCCHIERI A ERVIZIO
segnalare a chi si trova sulla strada di liberare il passagI cavalli e la carrozza di una persona ricca sono spesso gio (le carrozze hanno la precedenza sulla maggior parte
di veicoli, animali e pedoni). Durante le corse che ritra i suoi beni più preziosi. Di conseguenza Nobili,
Chierici di alto rango ed altri individui importanti ten- chiedono il rigoroso rispetto delle tempistiche (come
dono a trattare il loro Cocchiere personale con un certo quelle che la “Quattro Stagioni” sta introducendo lungo
rispetto, ascoltando attentamente i suoi consigli riguar- i percorsi più popolari) il corno viene utilizzato anche
per avvertire gli Stallieri, in attesa di sostituire i cavalli
do lo stato della strada o le condizioni dei cavalli.
Un Cocchiere a servizio gode quindi di un certo benes- stanchi con quelli freschi, dell’arrivo della carrozza. Viene inoltre utilizzato per svegliare i casellanti, per avversere: la paga è tipicamente migliore di quella offerta
tire le cameriere di preparare da bere e, se il Cocchiere
dalle Diligenze e i viaggi che questi Cocchieri devono
ha imparato a suonarlo bene, anche per allietare i pasfare sono di solito meno frequenti, meno pericolosi e
più corti rispetto alle corse tra le città. Molti Cocchieri seggeri nella speranza di ricevere una mancia più geneaspirano perciò ad essere assunti da una famiglia nobile rosa.
Il Trombone è un'arma da fuoco costituito da una cano da un potente esponente del clero.
na di ferro o bronzo che si espande in una specie di
largo imbuto verso la bocca. Benché sia caricata con
Consegna delle lettere
molta polvere da sparo (mezza oncia - circa 14 grammi)
Alcuni Cocchieri vengono incaricati di trasportare mese proiettili (mezza pinta) il Trombone è raramente letasaggi e pacchi tra le città.
le. In ogni caso, la vista di qualcuno che ti tiene sotto
Carrozze speciali sono attrezzate per questo unico scotiro con un tale dispensatore di dolore è abbastanza
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scoraggiante.
I Tromboni sono una componente onnipresente dell’equipaggiamento dei Cocchieri, tanto da fargli meritare il
soprannome di “Pistole in carrozza” in tutto il Vecchio
Mondo. Sono ottime armi contro pelleverde e uominibestia, infatti queste creature hanno una comprensione
limitata delle armi da fuoco e sono spesso terrorizzate
dal forte scoppio e dalla luce abbagliante si verificano
al momento dello sparo. Gli effetti di un colpo di trombone, lo rendono anche un ottimo deterrente psicologico per Banditi, Fuorilegge e Bretoniani.
Il Trombone è molto utilizzato dai Cocchieri anche
perchè , grazie alla sua larga bocca svasata, l’arma è relativamente semplice da ricaricare, anche quando si sta
appollaiati in cima ad una carrozza in movimento.
Le dimensioni compatte del trombone ne facilitano
inoltre l’uso negli spazi ristretti e ne rendono semplice
l’immagazzinamento.
L’arma può anche essere caricata con chiodi, vetri o
ghiaia; il colpo risulterà però meno efficace e potrà danneggiare la canna dell'arma.

Chi possiede il tuo equipaggiamento?

Raramente un Cocchiere possiede l’equipaggiamento
che utilizza (Giacca di Cuoio, Corno da Diligenza e
Trombone con munizioni); di regola questo gli viene
fornito dalla Diligenza di cui può avere incisa o ricamata la livrea (a discrezione del GM; l'equipaggiamento di
un Cocchiere di una delle Diligenze più grandi può essere di fattura Buona o addirittura Eccezionale).
Quando l'equipaggiamento di proprietà della Diligenza
è smarrito, rubato o danneggiato, il Cocchiere ne può
richiedere la sostituzione alla sede centrale spiegando
però le circostanze in cui è avvenuto il fatto. Sostituzioni frequenti susciteranno sospetti e un Cocchiere sospettato di irregolarità, dovrà pagare, in tutto o in parte,
ulteriori sostituzioni. Chi non potrà pagare subito, vedrà l’importo rimanente detratto a rate dalla propria
paga.
Se un Cocchiere dovesse lasciare il lavoro senza restituire l'equipaggiamento (per esempio per iniziare una vita
da avventuriero) verrà considerato alla pari di un ladro,
a meno che non sia in qualche modo negli interessi della Diligenza permettergli di tenerlo con sé. La Diligenza potrebbe denunciarlo alla Guardia Cittadina oppure
porre una taglia su di lui per portarlo davanti alla giustizia.

AZIONI NEFANDE DEI
COCCHIERI

Rispetto a molti altri abitanti del Vecchio Mondo, i
Cocchieri sono pagati e trattati relativamente bene dai

propri datori di lavoro. Di conseguenza tendono ad
essere corretti e leali nei loro confronti e hanno fama di
individui per nulla inclini al crimine.
Ma, come purtroppo accade in ogni ambito del Vecchio
Mondo, anche tra i Cocchieri vi sono individui dalla
morale “elastica”.
Cocchieri scontenti della propria condizione bevono in
servizio e prendono a bordo passeggeri extra durante il
viaggio per una parte della normale tariffa, intascando
l'illecito guadagno.
Alcuni tentano anche di completare le corse in anticipo,
per provare a fare un po’ di soldi percorrendo alcune
corse locali prima di compiere il viaggio di ritorno.
Questo comportamento è pericoloso, perché significa
saltare alcune locande di strada, nella speranza di raggiungere la successiva prima del tramonto.
Una buona Diligenza licenzierebbe chiunque compia
attività di questo tipo.
Cocchieri senza scrupolosi arrivano addirittura ad accordarsi con delle bande di Fuorilegge, comunicando
loro in anticipo quando una carrozza (meglio se di una
Diligenza rivale) sta trasportando un carico di valore.
Addirittura un passeggero facoltoso, magari con un
prezioso bagaglio, che si ritrovasse in una carrozza assalita dai Banditi e confidasse sull’aiuto del Cocchiere potrebbe vedersi puntare addosso un trombone!

SPUNTI PER AVVENTURE
Una spirale discendente
Markus Hagridsson lavora da tre anni per la Diligenza
“Quattro Stagioni” sulla tratta Altdorf-KemperbadNuln ed in tutto questo tempo non ha mai dovuto sparare una volta con il suo Trombone. In conseguenza
delle recenti incursioni del Caos, il prezzo delle armi da
fuoco in alcune regioni del Vecchio Mondo si è alzato
considerevolmente e chi ne possiede una da vendere in
condizioni discrete, può guadagnare una piccola fortuna
in oro… se trova il compratore giusto. I tromboni che
la “Quattro Stagioni” fornisce ai suoi Cocchieri sono
più che armi discrete: sono magnifiche opere d’arte con
una solida reputazione per precisione ed affidabilità.
Markus ha un piccolo difetto: gli piace scommettere ed
ha accumulato un consistente debito di gioco con Luigi
Belladonna, un Taglieggiatore tileano di Kemperbad.
Luigi si è offerto di trovare un ricettatore per il Trombone di Markus in cambio di un piccolo borsello di
monete d’oro e la cancellazione del debito.
Markus è diventato improvvisamente molto ricco, anche se ha subito perso una buona parte delle sue nuove
ricchezze con alcune scommesse sbagliate sui vincitori
di alcune risse.
Successivamente, quello stesso mese, un gruppo di mutanti ha assalito la carrozza di Markus, spuntando dal
folto della Grande Foresta e ordinandole di fermarsi.
Rudi, il compagno di Markus, ha prontamente imbrac-
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ciato il suo Trombone, urlandogli di fare lo stesso…
cosa che Markus non ha potuto fare. I Cocchieri ed i
passeggeri hanno comunque avuto la meglio sui mutanti dopo una breve ma feroce battaglia. Quando la carrozza ha infine penosamente raggiunto Altdorf, Rudi si
è diretto subito dall’armiere della “Quattro Stagioni”
per lamentare la scomparsa dell'arma di Markus. Questo
benchè fosse seriamente ferito e avesse urgente bisogno
di cure.
Markus ha raccontato ai suoi superiori che era davvero
molto dispiaciuto dell’accaduto e di aver dimenticato il
Trombone da un amico l’ultima volta che ha fatto baldoria a Kemperbad.
La Diligenza lo ha sospeso dal lavoro per due settimane, trascorse le quali, se non tornerà con l’arma lo denunceranno per il furto di una proprietà della compagnia.

Le corse della “Palla di Cannone”
I Cocchieri della “Palla di Cannone” hanno inventato
un piccolo gioco per aggiungere un po’ di divertimento
alle corse della linea Nuln-Kemperbad. Quando le carrozze partono da Nuln, portano con sé una carta timbrata con il proprio orario di partenza che consegneranno ad un uomo in una locanda alla periferia di Kemperbad. Ogni quattro mesi, il Cocchiere che ha fatto la corsa più veloce vince una cassa di Miscela Speciale Bugman ad una festa organizzata dalla Gilda dei Carrettieri
in una delle osterie di Nuln.
Si tratta solo di un gioco innocuo, ma i contabili e gli
amministratori della Diligenza di certo non lo approverebbero se ne fossero a conoscenza. Tutto è quindi
estremamente segreto.
Il segreto è condiviso da tutti i membri della Gilda dei
Carrettieri e tutti contribuiscono alle feste, donando
qualche scellino per organizzare la successiva.
Non tutti Cocchieri della “Palla di Cannone” partecipano al gioco, o almeno non ad ogni viaggio. Immaginiamo che una coppia di Cocchieri in viaggio per Kemperbad non stia trasportando passeggeri o merci importanti
e che il tempo sia buono; uno dei due potrebbe fare
l’occhiolino all’altro e l’altro rispondere a sua volta con
un occhiolino. Questo tacito segnale indica che si è
pronti per la gara e che i Cocchieri sono pronti a tutto,
purché ragionevole, per raggiungere Kemperbad in
tempo per vincere il premio.
Bruno Poppe è il capo riparatore della “Palla di Cannone”. Bruno è molto sorpreso del recente ed anomalo
aumento delle riparazioni che suoi uomini devono effettuare ed è determinato a scoprire che cosa provoca
così tanti danni a ruote ed assi.

assalti di bande di Uominibestia con i vessilli del Dio
del Sangue. Guidare una carrozza lungo questa rotta
significa appartenere al gruppo dei Cocchieri dell’Impero più coraggiosi ed abili, oppure al gruppo di quelli che
non piacciono ai capi della Diligenza “Lupo Corridore” .
Werner Wurtbader lavora come Cocchiere su questa
linea da circa cinque anni ed ha già respinto diversi Mutanti con il suo Trombone.
A lui ed al suo compagno Cocchiere Ernst Gaffwig, che
lavora con lui soltanto da un mese, è stata consegnata
una lettera molto importante dal Maresciallo. La lettera
riferisce di un’adunanza di forze oscure nelle desolate
lande settentrionali ed i due uomini devono consegnarla
il primo possibile a Wolfenburg ad un'alto ufficiale
dell'armata dell'Ostland.
I viaggiatori nella carrozza sono un gruppo bizzarro;
sono tutti diretti nell’Ostland per affari privati e nessuno sembra incline a renderli pubblici: un erborista
halfling con il labbro leporino, uno studente con la barba rossa e senza un sopracciglio completamente assorto
nella lettura di un libro in classico, un giovane nobiluomo con il naso ad uncino e penetranti occhi blu ed una
ragazza dai folti capelli neri tagliati sulle spalle ed un
piercing al naso che è stata recentemente iniziata al culto di Myrmidia.
Il quarto giorno dopo avere lasciato Salzenmund, i cavalli hanno calpestato al trotto un gruppo di triboli spinati perdendo il controllo e ribaltando la carrozza.
I passeggeri hanno salvato il possibile dalla carrozza
ormai a pezzi e l’halfling si è occupato delle ferite che
Werner e lo strano accademico hanno ricevuto durante
lo schianto.
Werner ha inviato Ernst in cerca di aiuto in sella all’unico cavallo non azzoppato mentre lui ed i suoi strani
compagni stanno procedendo a piedi tra le ombre sempre più lunghe e i suoni sempre più minacciosi della
foresta, sperando di arrivare al prossimo insediamento
o locanda di strada prima dell’arrivo della notte.
Questo potrebbe essere un buono spunto per formare
un gruppo per una campagna, un’alternativa al solito
“vi trovate tutti in locanda davanti ad un annuncio di
lavoro”.

Un mucchietto di biglietti

Negli scorsi sei mesi, Dietmar Denkmann, ha trasportato uno strano passeggero tra Wurtbad e Flensburg, una
delle tappe della tratta Nuln-Talabheim del “Corriere
Veloce Imperiale”. Benché l'uomo possa permettersi di
viaggiare regolarmente in carrozza, ha quasi l’aspetto di
un mendicante e un altro cocchiere forse non lo avrebbe fatto avvicinare alla propria carrozza. Ma Dietmar è
un Wissenlander dalla mentalità molto aperta.
Solitamente riservato, apparentemente sgarbato, lo straAbbandonati al proprio destino
no passeggero partecipa alle conversazioni solo quando
La strada tra Salzenmund e Wolfenburg è una tratta
pericolosa. Le dicerie del lugo su un immenso monolito l'argomento è la politica, esprimendo singolari opinioni.
caotico situato nella Foresta delle Ombre abbondano, Si dichiara infatti, per qualche folle ragione, pieno di
ammirazione per come a Remas gestiscono i propri
ed i villaggi lungo il percorso lamentano spesso degli
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affari. Dietmar, un devoto seguace di Sigmar, si è spesso morso la lingua per non rispondergli a tono ed ora
cerca di ridurre al minimo i contatti con lui, limitandosi
alla normale cortesia dovuta ad un cliente.
Durante i viaggi di ritorno da Flensburg, Dietmar ha
notato spesso che l’uomo porta con sé uno strano pacchetto; un mucchio di foglietti di carta legati con uno
spago. Una volta, strofinando il pavimento della carrozza, Dietmar ha trovato alcuni di questi foglietti sotto

ai sedili.
Dietmar non sa leggere ma ha notato che i caratteri
sono stati stampati da una di quelle moderne macchine
da stampa che si trovano nelle grandi città e ha riconosciuto la scritta “Gilda dei Vinai”, una scritta familiare a
chiunque trascorra del tempo a Wurtbad.
Se dovesse rivedere nuovamente l’uomo però, dovrà
chiedergli che cosa significano le lettere:
C O R R U Z I O N E.

RUFUS FINKELSTEIN
Rufus Finkelstein - Cocchiere

Rufus è nato in una famiglia del Middeland lontanamente imparentata con uno dei soci della “Castello di
Roccia”. Da ragazzo Rufus è sempre stato brillante ed
estroverso, ha sempre dimostrato di avere una buona
intesa con i cavalli ed una buona mira. Ha perfino appreso un po di Tileano da Marco Tavelli, un giovane la
cui famiglia si affidava regolarmente alla “Castello di
Roccia” per il trasporto delle merci verso Delberz. Tutte ottime caratteristiche per un aspirante Cocchiere.

guiderà fino a Pfeildorf e da lì, con un carro, li farà attraversare Le Volte fino in Tilea. Avendo sempre voluto visitare il paese e sicuro di un generoso compenso,
Rufus ha accettato con entusiasmo.

Nello stesso periodo, con sorpresa di Rufus, il suo vecchio amico Marco si è rimesso in contatto con lui. Marco ha insistito per offrire da bere a Rufus e ricordare i
vecchi tempi, quindi gli ha chiesto di consegnare una
lettera alla sua famiglia a Miragliano.
Rufus avrebbe comunque dovuto raggiungere la città e
Raggiunta l’età per lavorare, Rufus è stato assunto come se fosse tornato con una risposta, Marco lo avrebbe
ricompensato con una generosa mancia.
Cocchiere sulla tratta Middenheim-Delberz-Altdorf,
dimostrandosi un ottimo lavoratore. Si è distinto in
particolare per aver piazzato un bel colpo di Trombone
Profilo Principale
nella testa del capo di una banda di briganti che aveva
ordinato alla sua carrozza di fermarsi e consegnare il
AC AB
F
R
Ag
Int
Vol Sim
carico. Privi di un capo i Fuorilegge si sono dispersi e
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Rufus ha ricevuto numerosi elogi.
Profilo Secondario

Grazie alla sua dimestichezza con il Tileano, Rufus è
A
Fe
BF BR
M Mag Fol
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stato spesso assegnato al trasporto di individui particolari tra Altdorf e Middenheim; capitani di ventura pro1
12
3
3
3
venienti da o diretti a Marienburg. Sono stati incarichi
delicati, ma svolti in modo esemplare, e che hanno sem- * un avanzamento è stato preso in questa caratteristica
pre fruttato laute mance da parte di quei rudi passeggeAbilità: Allevare Animali, Cavalcare, Conoscenze Cori.
muni (L’Impero), Guidare, Pettegolezzo +10%, Orientarsi, Parlare Lingua (Reikspiel), Parlare Lingua
Circa un mese fa, Rufus è stato convocato negli uffici
della Diligenza nella Burgenbahn ed è stato presentato a (Tileano), Percepire, Segni Segreti (Ranger)
Liebrecht Schleicher, il direttore della Gilda della SicuTalenti: Arma da Specialista (A Polvere da Sparo), Rorezza e dell’Igiene. Herr Schleicher ha assunto Rufus
per accompagnare un gruppo di viaggiatori a Miragliano busto, Viaggiatore Esperto, Vista Eccellente
e Tobaro. In cambio di una ricca paga, il Cocchiere li
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FONTI
Il supplemento è stato originariamente prodotto da
Dave Allen.

Garett Leper ha scritto un articolo riguardo alla carriera
del Cocchiere visitabile sul sito Strike To Stun al seguente indirizzo http://www.strike-to-stun.com/
Le fonti includono il Manuale Base di WFRP, Armi e
WFRP/AtoZ/Coachman1.htm, che comprende alcuni
Armature, Il Nemico Dentro, Middenheim: Città del
consigli su cosa può motivare un personaggio ad intraCaos, Ceneri di Middenheim e il Kit dell’Arbitro di
prendere questa carriera e perchè un Cocchiere dovrebGioco.
be considerare di continuare il suo percorso con una
Un articolo a riguardo delle “Diligenze Via del Tunnel” delle sue Uscite di Carriera, insieme a molte altre idee
di Talabheim può essere trovato nella pubblicazione
ed a spunti per avventure incentrato su di un Cocchiere.
numero 17 di “Warpstone, the independent magazine L’articolo di cui si parla è stato scritto per la carriera
for WFRP”. Ulteriori informazioni sulle “Diligenze
presentata in Martelli da Guerra, ma è comunque utile e
Incroci dell’Hochland” possono essere trovate nel numero 20 della stessa rivista: sono un’invenzione di Luke pertinente all’argomento qui trattato.
Twigger e sono riportate nel compendio originale ed in
questo con il suo permesso. I nostri ringraziamenti van- http://web.archive.org/web/20071031000818
no a lui ed a John Foody. Per saperne di più visita il sito http://www.blackindustries.com
web http://www.warpstone.org
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