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Alcuni abitanti del Vecchio Mondo sono così assuefatti dalla 
violenza che lo pervade da far ricorso ai pugni o alla spada 
per guadagnarsi ogni singolo penny. 
I Provocatori traggono il proprio sostentamento dalle loro 
capacità di combattimento, dando inizio a scontri per piccole 
somme, anche solo per il pagarsi da bere. 
 
In molti casi i Provocatori vengono ingaggiati per dare una 
bastonata o una dura lezione provocando lo scontro con futili 
motivi, tacendo il fatto che dietro ci sia qualcuno che trae 
profitto o divertimento da ciò. 
 
Far malmenare una qualche persona comune sarà relativa-
mente economico mentre, nel caso di avversari più ostici e 
per infliggere lesioni più serie il costo è proporzionalmente 
più alto; un omicidio invece potrà procurare al Provocatore di 
che vivere per svariati mesi. 
 
Quando non ci sono clienti in vista, i Provocatori di solito si 
spostano da un posto all'altro sfidando avversari che poi de-
ruberanno. Certamente i rischi sono alti e la ronda cittadina 
tiene d’occhio i provocatori che tendono quindi a spostarsi 
spesso da un luogo all’altro. I Provocatori aggiungono un'in-
solita componente aleatoria alla violenza endemica del Vec-
chio Mondo. 

BULLI PER PIACERE E PER PROFITTO 
 
Il Provocatore è una di quelle carriere che sono da considera-
re più come la scelta di uno stile di vita; qualche Provocatore 
può essere ingaggiato su base permanente da un Signore del 
Crimine o da un Nobile perverso, ma la maggior parte non 
sono che comuni criminali che hanno un certo occhio nell'in-
dividuare le giuste vittime. 
 
Di solito i Provocatori si guadagnano da vivere in due modi. 
Ricevendo commissioni da patroni sadici o vendicativi per 
fare del male od uccidere delle persone e derubando le vittime 
degli scontri che essi stessi provocano. 
 
Chiaramente, farsi pubblicità come uno di quegl'individui 
disposti a malmenare altre persone per denaro è un'attività 
rischiosa e qualsiasi Provocatore che si vanti di come si gua-
dagni da vivere si troverà presto interrogato dalla Guardia 
locale oppure oggetto di un pestaggio preventivo o punitivo. 
 
I Provocatori "professionisti" invece di solito si mettono in 
contatto con un Ricettatore, il quale, prendendo per sé una 
piccola tariffa, gli manderà dei clienti. 
Alcuni Provocatori divengono abili nel dispensare bastonatu-
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re ad hoc suggerendo poi al pubblico di ripagarlo con moneta 
o con dei favori in cambio del "divertimento" che gli ha appe-
na offerto. 
 
 
 

IL LAVORO QUOTIDIANO 
 
Un giocatore che desideri interpretare un Provocatore potrà 
voler considerare come il proprio personaggio possa procu-
rarsi delle entrate stabili. 
Potrebbe avere un patrono, un ricco individuo che desideri 
tenere un picchiatore nel suo libro paga. 
Questi potrebbe essere un Nobile perverso a cui piaccia vede-
re sconosciuti picchiati ed umiliati; potrebbe essere un Ricet-
tatore che voglia avere un bullo professionista al quale indiriz-
zare i propri clienti (o con il quale minacciarli), oppure po-
trebbe essere un Signore del Crimine che desideri poter con-
tare su qualcuno dotato di maggior carattere di un comune 
tagliagole. 
 
Il Provocatore potrebbe avere un impiego quotidiano, tipo 
potrebbe essere una qualche sorta di commerciante al minuto 
o di manovale. 
Le abilità e lo schema di avanzamento del Provocatore po-
trebbero essere giustificate dicendo che il personaggio non 
prende a cuore queste attività e che invece in realtà fa del bul-
lismo la sua ragione di vita. 
Agli occhi di chi lo osservi un Provocatore potrebbe non 
sembrare altro che un delinquente o un vagabondo mentre 
quelli nell'ambiente lo potrebbero distinguere solamente gra-
zie ad una piccola vena di freddezza calcolatrice in più. 
 
Anche ex soldati possono diventare dei buoni Provocatori, 
essendosi addestrati allo scontro per tutta la vita ed essendosi 
abituati in guerra a scene di violenza. Potrebbe essere per loro 
difficile reinserirsi nella società civile e troverebbero così un 
modo per continuare a guadagnarsi da vivere attraverso atti di 
violenza. 
 
 
 

TARIFFARIO 
 
Non esiste niente di simile ad un tariffario standard per i ser-
vizi di un Provocatore. Le tariffe variano da luogo a luogo, da 
che tipo di persona è il Provocatore e da che tipo di persona è 
la vittima desiderata. Il problema di un tariffario standard è 
esacerbato dal fatto che fare il Provocatore è la scelta di uno 
stile di vita e non tecnicamente di una carriera in quanto tale. 
"Provocatori" come Fiarel Mantodifoglia (vedi a lato) proba-
bilmente si offenderebbero se qualcuno li avvicinasse offren-
do loro una commissione vera e propria. 
 
Comunque, in luoghi dov’è possibile ottenere facilmente i 
servigi di un Provocatore e dove una certo numero di costoro 
possano trovarsi in competizione (tipo lungo i moli di Al-
tdorf, per esempio) esiste un'idea approssimativa di quello che 
può ritenersi un "giusto prezzo" per un certo tipo di servizi. 
Si noti tuttavia che persino dei Provocatori piuttosto avvezzi 
al loro mestiere potrebbero esitare ad infliggere serie ferite o 
la morte a degli sconosciuti e che potrebbero avere scrupoli 
morali che li prevengano dall'attaccare certe tipologie di indi-

vidui. La maggior parte dei Provocatori inoltre ci penserà due 
volte prima di accettare una commissione per attaccare un 
Nobile o un Prete. Alcuni tipi di ingaggio potrebbero portare 
i Provocatori a diventare ostili nei confronti dei loro clienti, 
informando della richiesta di aggressione i bersagli designati o 
la Guardia locale o anche attaccando essi stessi i clienti. 
 
Questo tipo rischio (in realtà scarso, pochi Provocatori tengo-
no da conto gli scrupoli morali e comprendono che per gua-
dagnarsi da vivere non possono fare i difficili su chi colpire) 
può essere ridotto contattando un Provocatore per mezzo di 
un Ricettatore. La maggior parte dei Ricettatori sarà a cono-
scenza dei Provocatori presenti in zona e verrà a sapere cosa 
essi siano disposti a fare ad una potenziale vittima. Il Ricetta-
tore prenderà una percentuale od una tariffa che nella mag-
gior parte dei casi tenderà ad essere un modesto 10% ma che 
può salire fino al 25% se la violenza richiesta dovrà essere 
particolarmente severa o se la vittima designata è di una qual-
che importanza. 
 
Un’intimidazione tipo un insulto aggressivo che non debba 
portare alla violenza - 3 Penny 
 
Un'umiliazione come una sfida pubblica alla quale la vittima 
possa sottrarsi - 8 Penny 
 
Una persecuzione, sfidando la vittima come sopra, ma per un 
esteso periodo di tempo - 1 Scellino 
 
L'infliggere una ferita banale, come un ematoma o un labbro 
spaccato - da 1 Scellino a 4 Penny 
 
L'infliggere una ferita leggera come un ferita poco profonda o 
un dito spezzato - 2 Scellini 
 
Una sonora battuta che lasci la vittima ferita, ma in condizioni 
stabili - 5 Scellini 
 
Un pestaggio violento che lasci la vittima ferita e in condizio-
ni serie - 12 Scellini 
 
L'infliggere ferite multiple,che lascino la vittima in condizioni 
critiche - 2 Corone 
 
Omicidio (teoricamente molti Provocatori tracceranno il limi-
te a cui sono disposti ad arrivare molto prima) - 5 Corone 
 
Come però menzionato precedentemente molti fattori porte-
ranno ad un incremento della tariffa, e i seguenti fattori ver-
ranno sicuramente tenuti in considerazione da molti Provoca-
tori: 
• La reputazione e lo stato sociale del cliente. 
• La reputazione del Ricettatore che il cliente ha usato per 
contattare il Provocatore. 
• La reputazione e lo stato sociale della vittima designata. 
• La specie ed il sesso della vittima. 
• Se l'assalto debba svolgersi in pubblico o meno . 
• E se sì in che tipo di luogo l'assalto potrà presumibilmente 
aver luogo. 
• Al momento il Provocatore, in qualche modo, "naviga in 
acque agitate" nei confronti della legge? 
• L'esperienza e l'abilità del Provocatore. 
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"Scusatemi un attimo per favore, Il signore lì nell'angolo sembra voler esprimere alcune obiezioni riguardo la forma delle mie orecchie, al 
mio ritorno offrirò un giro di bevute." 
 
Fiarel , ora in quella che, per un elfo, è il pieno dell'adolescenza, decise di lasciare la sua nativa foresta di Loren per 
vedere il mondo esterno. Non aveva le idee chiare su come avrebbe fatto a mantenersi finché in una taverna un tizio 
non fece un commento sprezzante sugli Elfi. 
Dopo una breve, ma animata discussione all'esterno della taverna, Fierel notò come gli esseri umani, una volta resi 
incoscienti, possano rappresentare una buona fonte di sostentamento. Considerò per un attimo di intraprendere la 
carriera di tagliagole, ma lo stile di vita del Provocatore si confaceva meglio al suo innato senso di giustizia - Atten-
dendo un commento razzista per poi affrontarne l'autore, avrebbe soddisfatto sia l'onore che i bisogni materiali. Inol-
tre venire insultato da degli umani è così divertente: quasi come guardare un cieco cercare di colpire un bersaglio con 
un arco lungo. 
 
Firael è alto e piuttosto robusto per essere un elfo, con capelli candidi ed occhi azzurri. Parla con una voce gentile e 
con modi cordiali e piacevoli che sembrano essere in contraddizione con la sua professione. Quando combatte però 
lo fa per vincere e quindi non esiste un colpo troppo scorretto o una tattica troppo bassa. 

− FIAREL MANTODIFOGLIA −  

La maggior parte degli abitanti del Vecchio Mondo, in parti-
colar modo quelli di una qualche importanza, sono consci di 
vivere in una società violenta e prendono delle precauzioni 
per proteggersi dai suoi eccessi. 
 
Per quanto riguarda i poveri queste precauzioni si spingono 
poco oltre il viaggiare in gruppo e il tenere la testa china 
quando ci si trova in posti strani. Questa impotenza condivisa 
può dar luogo, nelle aree più povere, ad un senso comunita-
rio. Provocatori itineranti scoprono che le taverne rurali pos-
sono spesso rivelarsi un osso duro da rompere, e che anche 
quelle che sembrano le vittime più indifese, se minacciate o 
insultate, possono chiamare a raccolta aiuti. 
 
Anche gli individui ricchi tendono a non viaggiare soli e sono 
in grado di ingaggiare per proprio conto guardie del corpo ed 
energumeni. Delle persone ricche particolarmente accorte 
potrebbero addirittura tenere a libro paga uno o due Ricetta-
tori, il che non solo offre loro una certa protezione da possi-
bili Provocatori, ma può anche fargli ottenere i nomi di chi si 
sia offerto di pagare per vederli picchiati. 
 
Una certa protezione è inoltre garantita dalla legge, anche se 
la giustizia del Vecchio Mondo è approssimativa, corruttibile 
e varia molto da luogo a luogo. Dei Provocatori che attirino 
l'attenzione della guardia locale o di un Prete di Verena pos-
sono ritrovarsi arrestati e processati per vari capi d'accusa 
come disturbo della quiete pubblica, calunnia, estorsione, 
rissa, aggressione, rapina ed omicidio. 
 
I Capitani della Guardia ed i Ricettatori giungono spesso ad 
accordi, e pochi Capitani della Guardia rifiuterebbero una 
mazzetta per lasciare a piede libero un Provocatore redditizio. 
A volte può essere addirittura pericoloso lamentarsi con la 
Guardia di un Provocatore, dato che potrebbero prendere le 
parti del bullo e giustificare le sue ragioni per aver dato inizio 
allo scontro cosicché la vittima di un Provocatore diviene 

anche la vittima della legge. Detto questo mentre un ufficiale 
della Guardia può essere o può non essere corrotto, i Ricetta-
tori lo sono quasi certamente. Se il prezzo è giusto, sono di 
solito disposti a vendere un Provocatore la cui libertà com-
prometta la reputazione della Guardia locale. Anche le pres-
sioni da parte degli adepti di Shallya e Verena rendono la vita 
difficile ad un Provocatore. 
Qualsiasi Provocatore abbastanza stupido da compiere atti 
apertamente violenti nello stesso luogo per un lasso di tempo 
prolungato è certo di finire in galera a prescindere da quanto 
buoni siano i suoi contatti. 
 
Per concludere si può dire che il senso pratico tipico degli 
abitanti del Vecchio Mondo tenda a far passare l'opinione che 
la miglior forma di difesa sia l'attacco, e che il miglior modo 
di proteggersi dalle attenzioni di un Provocatore sia il colpirli 
prima che loro ti colpiscano. Questo atteggiamento può co-
munque conferire alle azioni di un Provocatore una sorta di 
legittimazione ed un Provocatore astuto può sfruttare il catti-
vo temperamento di certe persone per giustificare lo scontro 
a venire. Per queste ragioni i nordici, gli stranieri ed i nani 
possono diventare i bersagli favoriti di un Provocatore. 

PROTEGGERSI DA UN PROVOCATORE 

− Bandito come Uscita? −  
 
Le uscite di Carriera per un Provocatore sono princi-
palmente di natura urbana e qualcuno potrebbe pen-
sare che ci siano scarse le differenze tra lo stile di 
vita di un Provocatore che agisca come Casellante 
nelle aree rurali e quello di un Bandito. 
Perciò un AdG potrà voler consentire ad un PG con 
un personaggio Provocatore di poter aggiungere il 
Bandito alle sue uscite di carriera purché egli abbia 
passato un periodo guadagnandosi da vivere in tal 
modo. 
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"Ho visto cadaveri/pelleverde/Bretoni/Urlicani più beli di te!" 
 
"Hai intenzione di usare quella lama prima di svenire o che?" 
 
"Se mi sanguini addosso quando ti stendo saranno guai." 
 
"Niente di personale, sei solo affari. Brutti affari a quanto ve-
do." 
 
"Sono stato pagato per farti molto male. Quanto mi pagheresti 
per non prendermi la tua roba, dopo?" 
 
"La mia vecchia diceva sempre non prendere in giro gli invali 
di. Sei invalido ragazzo? perchè anche se gli occhi dicono di 
no, la bava che ti cola sembra voler contraddirli." 
 
" Lavati il fango dalle orecchie contadinello, non voglio che ci 
sia niente ad attutire il colpo." 
 
" Da che ti sei vestito? Da Orco/Ostlandese/Tileano?" 
 
"Sto compiendo l'opera degli dei, figliolo, gettando la spazzatu-
ra. Il problema è che l'ho già fatto e mi sei rimasto tu. Era buio 
il fondo del barile?" 

"Tuo padre era un coniglio e tua madre puzzava di campagna/
uva spina."  
 
"Quindi è così che sembra il fondo della catena alimentare." 
 
"C'è una Sorella di Shallya presente? Tra qualche minuto ci 
sarà bisogno di un bel po' di guarigioni e di compassione." 
 
"Vediamo un po' questo tuo sangue blu." 
 
"Con delle orecchie come quelle dovresti aver sentito che c'era 
una taglia sulla tua testa." 
 
"E tu varresti 5 scellini? Mi fai sentire così in colpa che dovrò 
bastonare anche la tua famiglia." 
 
"A quale buco sto parlando?" 
 
"Ho incontrato un uomo caprone nella foresta, mi ha detto di 
dirti che rivuole indietro la sua faccia." 
 
"Mi prenderò le tue orecchie ragazzo, dovrebbero starci bene 
sulla mensoletta del mio camino." 
 

"Perchè voi zotici campagnoli non vi lavate il sudiciume di dosso prima di entrare in una città civilizzata?" 
 
Nei dintorni di Altdorf Ernst ha la reputazione di essere un criminale brutale e spietato e soprattutto di essere una 
persona da evitare, se possibile. Egli è un sadico dal sangue freddo e dall'aspetto truce, un personaggio alto e scarno 
con i lineamenti aquilini e una profonda cicatrice lungo la guancia sinistra. Non veste mai di altri colori se non il nero 
e raramente dice qualcosa che non contenga un qualche tipo di insulto. 
 
Max frequenta molti locali lungo le banchine di Altdorf. Solitamente attende che abbia luogo un qualche tipo di di-
scussione o di rissa per poi tentare di esacerbare la situazione cosicché ne possa trarre profitto in qualche modo. Max 
in ogni caso non è semplicemente motivato dall'opportunità di fare soldi è più che contento di indulgere nella violen-
za fine a sé stessa. 

− MAX ERNST −  

TAGLIEGGIATORE 

UNA BREVE LISTA DI INSULTI USATI  DAI PROVOCATORI  
(assolutamente non esaustiva) 

A causa del loro stile di vita violento la maggior parte dei 
Provocatori tende a non restare a lungo nello stesso posto; a 
volte un Provocatore potrà diventare così noto da far sì che 
in città non ci sia un Guardastrada o un Cacciatore di Taglie 
o ancora un Criminale che non lo tenga strettamente d'oc-
chio. Per poter mantenere il proprio stile di vita, tali Provo-
catori debbono spostarsi regolarmente e quando si trovano 
nelle zone rurali assumono spesso le vesti di quelli conosciu-
ti come Taglieggiatori. 
Tipicamente ciò consiste nel presidiare un'area tipo quella 
degli incroci stradali o di un ponte e domandare rudemente 
un pedaggio a chi li utilizza. Molti Provocatori saranno svelti 
nel percepire un insulto in una qualsiasi riluttanza nel pagare 
il pedaggio, e ne domanderanno soddisfazione per così otte-
nere una ricompensa maggiore dalle vittime sconfitte. 

 
Questa può essere una valida soluzione per sfuggire all'atten-
zione delle autorità umane dato che non è difficile trovare 
un'ara al di fuori della giurisdizione delle pattuglie stradali, 
ma è anche molto rischiosa poiché qualsiasi permanenza 
prolungata nelle regioni selvagge può attrarre l'attenzione dei 
fuorilegge, uomini bestia, mutanti o pelleverde che vivono lì. 
 
Per poter sopravvivere in tale contesto i Provocatori devono 
rendersi amici gli abitanti di un vicino villaggio o stazione di 
cambio per poter avere una base sicura da cui operare e in 
cui rifugiarsi durante il maltempo o nelle lunghe e scure not-
ti. Ovviamente il Provocatore farà in modo che tali generosi 
protettori ricevano una giusta fetta dei suoi incassi o che 
siano troppo intimiditi per rifiutare di aiutarlo. 
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"Quell'aspetto così impaurito ti dona molto." 
 
"Tua madre lavora per un servizio di carrozze? Immagino sia 
un lavoro duro, trainare le vetture e tutto il resto." 
 
"Non sei buono neanche come carne da macello." 
 
"Hai sangue dei Mezzuomini nelle tue vene? Posso sentire 
l'odore di torta anche da qua." 
 
"Di quale ginocchio hai bisogno?" 
 
"Ho scavato una fossa, ora ti ci seppellirò." 
 
"Se ci fosse una legge contro la stupidità verresti rinchiuso a 
vita." 
 
"Per ora puoi scappare ragazzo, ma non ti puoi nascondere, 
posso sentirti piagnucolare da miglia di distanza." 
 
"Il vomito ha un suo scopo, tu invece non ne hai nessuno." 
 
"Ti ho trovato grazie al mio cane, sta cercando una compa-
gna." 
 
"Sei l'unica persona che abbia mai visto che sembrerebbe più 
bella con una spada conficcata." 
 
"Cosa diceva il tuo giorno del giudizio su di me?" 
 
"Felicitazioni, signora" 
 
"Avrei potuto lasciarti guardare allo specchio, ma neppure io 
sono così crudele." 

"Puzzi di paura da lontano un miglio, come pensi che ti abbia 
trovato?" 
 
"Vedo che ormai neppure gli Averlandesi non si esimono dal 
mettere al mondo dei bastardi" 
 
"Dimmi, quando distribuivano fascino, tu eri ancora a letto 
vero?" 
 
"Posso dare i tuoi vestiti a mia figlia quando sarai morto?" 
 
"Tra un orecchio e l'altro non hai che capelli e pure quelli 
sono stupidi." 
 
"Il tuo alito mi disgusta." 
 
"Indossi quei vestiti per una qualche scommessa?" 
 
"Sei cosi stupido che non riesci neppure a renderti un com-
pleto idiota." 
 
"Il mondo vuole indietro la sua aria" 
 
"Puzzi così tanto che anche il vento ti evita." 
 
"L'ultima volta che ho incontrato uno come te la mia spada si 
è presa la sifilide." 
 
"Avevo sentito parlare degli uomini ratto, ma finora non ci 
avevo creduto." 
 
"Mi dispiace trattenerti dal congresso degli scemi del villaggio, 
qualcun'altro dovrà prendere il tuo posto." 

Un Viaggio in Tilea. Preoccupato per le voci insistenti 
riguardo l'esistenza di Skaven sotto la sua città il Direttore 
Liebrcht Schleicher, a capo della gilda per la sicurezza e l'igie-
ne, ha studiato i resoconti sulle vicende di Tobaro e Miraglia-
no. Basandosi sulla sua conoscenza di queste città sta pro-
grammando di finanziare una spedizione in Tilea per avvaler-
si dei servizi di alcuni tra i più esperti cacciatori di Skaven di 
quel paese. 
 
C'è un aspetto più oscuro nel Direttore, egli è un uomo va-
nesio con un che di sadico. Per lui è quasi una passione farsi 
coinvolgere in alterchi con gente di fuori città solo per poi 
farsi da parte e lasciare il campo al suo amico Nan Mahler 
quando le cose si fanno più accese. Liebrecht prova molto 
piacere nel guardare Nan prendere a pugni i vari turisti, stra-
nieri e contadini con i quali egli ha attaccato briga ma, aven-
do predisposto che Nan facesse parte del gruppo che ha 
messo assieme per intraprendere la spedizione, è disposto a 
privarsi per qualche mese di questa forma di divertimento. 
 
Gli Skaven hanno avuto notizia della programmata spedizio-
ne per la Tilea, ed hanno contattato gli agenti umani del culto 
della Zanna Gialla per organizzare un comitato di benvenu-
to. La famiglia Tavelli di Miragliano ha servito gli Skaven da 

generazioni e, come molte famiglie Tileane di ogni dimensio-
ne ed importanza, ha tra le proprie fila degli abili spadaccini. 
Fabio Tavelli, un Duellante di una certa abilità, ha saputo che 
i nemici dei suoi padroni hanno tra i loro ranghi un combat-
tente notevole. Fabio non vede l'ora di poter battere Nan al 
suo gioco se e quando il Provocatore giungerà finalmente a 
Miragliano. 
 
Il Sindacato Si può tranquillamente sostenere che nelle terre 
senza legge dei Principati di Confine la violenza sia ancora 
più endemica che in altre aree del Vecchio Mondo, e nella 
città di Hangman's Ending ("La Fine dell'Impiccato") esiste il 
Sindacato: un gruppo di tagliagole, provocatori ed assassini 
in affitto. Il Sindacato ha la propria sede come una Gilda e 
una serie di severe regole di condotta alle quali i membri 
devono attenersi (anche se, ovviamente pochi si fanno molti 
scrupoli)  L'unica regola che governa il Sindacato è quella di 
non colpire nessun appartenente al principato attualmente 
dominante - anche se Hangman's Ending cambia di mano 
così spesso da non consentire a nessun reame di reclamarla 
per un periodo di tempo consistente. 
 
In parte ciò è dovuto al fatto che il Sindacato è una risorsa 
molto lucrativa, da tutto il  Vecchio Mondo arrivano persone 

SPUNTI DI AVVENTURA PER PROVOCATORI 
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per ingaggiare un Provocatore (od un gruppo di Provocatori) 
per commettere dei pestaggi o proferire delle minacce. 
 
I Provocatori vengono principalmente impiegati per tenere 
in riga i lavoratori, o sono usati dal sottobosco criminale per 
dare a delle minacce un sostegno concreto . Esistono addirit-
tura differenti tariffe (e membri) per le diverse aree della 
società; "Preti" specializzati nei pestaggi a sfondo religioso, 
Zeb "spezza pollici" Villenstein, per mettere al loro posto i 
villici e Frederick " Il Negoziatore" Bruick che tratta con 
cittadini  e cose simili. Si dice che il Sindacato impieghi an-
che svariati esseri non umani. 
 
L'Ingaggio. Jeb Knakker non si fa nessun problema su chi 
lo assume, né per ferire chi, ma i suoi ultimi clienti gli hanno 
fatto venire i brividi. Un laido Tileano ed il suo compagno 
rachitico, avvolto dalla testa ai piedi in un logoro mantello 
con il cappuccio che ne nascondeva il volto, che parlava con 
mugolii acuti. 
Entrambi emanavano un tanfo di escrementi umani e piscio. 
Anche l'oggetto della loro ira sembra inverosimile, un giova-
ne spilungone emaciato che studia Bestiari all'università di 
Altdorf. A quanto pare Jeb deve spezzargli le dita; una alla 
volta fino a che non deciderà di scegliere un soggetto diffe-
rente per la sua tesi. Il compenso và bene, ma Jeb si doman-
da cosa avrà mai potuto fare il povero scribacchino per meri-
tarsi tutto questo. 
 
Invischiato tra i Culti. L'uomo nel “Gatto a 10 Code” era 
stato raccomandato a Volt “Oxtongue” da Judder, il ricetta-
tore; i due si infilarono in un alcova appartata situata nel 
retro dell’osteria.  
Oxtongue è conosciuto da tutti gli accaniti bevitori di Tala-
bheim come un pugile esperto e un’attaccabrighe capace di 
dare inizio ad una rissa per il più futile dei motivi. 
 
L'uomo era parso a Oxtongue un po' ambiguo e insolito, ma 
non è raro che a Talabheim le persone mostrino questi tratti 
paranoici e Oxtongue venne subito rassicurato dalla sua par-
lantina intelligente e dal sacchetto di monete d'argento che 
gli stava offrendo. Ciò che l'uomo voleva che Oxtongue 
facesse era di avvicinare in un luogo pubblico un tizio chia-
mato Gunter Hegel e farlo sanguinare; in che modo lo aves-
se fatto non aveva importanza, ma se non avesse versato 
almeno una goccia del sangue di quel tizio l'uomo si sarebbe 
tenuto il denaro per sé. 
 
Con l'aiuto di Judder il Ricettatore Oxtongue apprese un po' 
di dettagli su Gunter, e riuscì a trovare qualcosa per poter 
prendersela con lui. Faceva parte dello stuolo di impiegati 
che il cancelliere di Talabheim abbisognava per amministrare 
le numerosissime ed intricate tasse della città e quindi O-
xtongue era anche felice di poter spaccare il naso a Gunter 
mentre lo accusava di levare il pane di bocca agli orfanelli 
per far sì che la contessa potesse ricevere un nuovo abito in 
broccato o qualcosa di simile. 
 
Gunter cadde in ginocchio e si premette le mani sulla pro-
pria faccia ferita, ma non potè arginare il flusso di piccole 
larve bianchiccie che fuoriusciva dalle sue narici. Gunter 
Hegel venne quindi smascherato in quanto adoratore mutato 
del Signore delle Mosche, mentre egli venne ringraziato dalle 
autorità cittadine per aver smascherato un mutante. Oxton-
gue iniziò a sospettare di essere stato usato come pedina in 

una disputa segreta tra i rissosi seguaci dei Poteri della Rovi-
na. Non ha più risentito l'uomo che gli aveva promesso il 
sacchetto di argento e ora guarda con diffidenza chiunque 
incontri che abbia su di sé i segni del vaiolo. 
 
Steiger Lieb. Nel '21 quando i tempi erano duri, il Secchio 
di Sangue era uno dei più violenti locali malfamati dei Princi-
pati di Confine. Steiger Lieb era noto come uno che era me-
glio avere dalla propria. Si diceva che fosse il figlio incestuo-
so di una di quelle famiglie dell'Impero che si era trasferita 
nei Principati di Confine per sfuggire al disprezzo che si era-
no guadagnati a causa della loro cattiva reputazione. Nelle 
buone nottate si accontentava di sedere ad uno dei tavoli 
migliori giocando a carte, però quando il sangue gli andava 
alla testa (o quando la sua borsa era vuota) subito accusava 
uno dei suoi avversari di barare e a questo faceva poi im-
mancabilmente seguito uno spargimento di sangue. 
 
In seguito quell'anno Steiger lasciò i Principati di Confine 
per dirigersi verso l'Impero, la sua fortuna si era esaurita, gli 
abitanti della città si stavano organizzando per farlo fare fuo-
ri e sua moglie non lo voleva più. Però ogniqualvolta si stabi-
liva in una città la gente presto gli si rivolgeva contro. Non 
importava quanto dapprima accogliessero calorosamente una 
buona spada ed un lavoratore instancabile, presto lo caccia-
vano dalla città, come se fosse evidente a tutti il sangue che 
aveva sulle sue mani. 
 
In una scura notte di Priastregaio Steiger giunse finalmente a 
Salzenmund, arrivando a piedi mezzo annegato dalla scro-
sciante pioggia gelata. La guardia che pretendeva un pedag-
gio dalla figura inzaccherata che si trovava di fronte andò ad 
incontrare Morr prima di poter lanciare un qualche allarme e 
Stieger scivolò non notato nelle viziose banchine di Salzen-
nmound. 
 
Dora Essel vuole che venga fatto del male a qualcuno e Kurt 
Weiss, il suo abituale spacciatore di polvere del riso, la portò 
in una taverna del porto e la presentò ad un uomo alto e 
magro dai capelli neri e dai lineamenti truci. La sua però è 
una strana richiesta, infatti la persona che vuole venga pic-
chiata è lei stessa. 
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− Alfreda Snert −  
Umano, Provocatore 

 
* Avanzamento Preso nella Caratteristica Indicata 
 
Abilità: Cavalcare, Conoscenze Comuni (l’Impero), Intimidi-

re, Parlare Lingua (Reikspiel), Pettegolezzo, Schivare 
 
Talenti: Buon Senso, Colpire con Forza, Colpire per Ferire, 

Colpire per Stordire, Disarmare, Lottare, Minaccioso, 
Molto Forte 

 
Alfreda è un individuo violento e spietato, abituato a mettere 
a rischio la propria vita per procurarsi il pane quotidiano. An-
che il suo aspetto rientra nella parte, lo sfregio che corre lungo 
la sua guancia sinistra non gioverà alla sua presenza però gli 
conferisce un'aria minacciosa e le persone tendono a prender-
lo sul serio. 
Possiede inoltre una grandissima forza e data la sua inclinazio-
ne e predispodizione naturale agli atti di prepotenza sembra 
nato per svolgere questo tipo di lavoro. 
 
Alfreda non si fa scrupoli nell'accettare lavori che comportino 
la morte dell'avversario. Ha lasciato Altdorf dopo che durante 
un'alterco alla Sirena, una delle bettole che si allineano lungo 
le banchine di Altdorf, ha ucciso uno Sventratore (ad Alfreda 
in ogni caso non erano mai andati molto a genio i non umani 
e il mercante che lo aveva ingaggiato lo aveva pagato profu-
matamente per vedere quel nano impertinente morto). 

Tuttavia, a causa di recenti cambiamenti al suo interno, la 
guardia portuale di Altdorf è ora meno incline alla corruzione 
e più efficiente nel dare la caccia ai criminali; perciò per far 
calmare le acque Alfreda si è diretto a Wurtbat per riprendere 
i contatti con una sua vecchia conoscenza. Tale Leopold Ar-
schel il quale gestisce varie attività, sia lecite che illegali, nel 
quartiere dei ladri (lo “Stahlstrasse”) della città. Questa zona, 
può offrire innumerevoli opportunità per un picchiatore come 
Alfreda dato che le numerose taverne, bordelli e bische che si 
trovano in questa zona. Spesso si ricorre a personaggi corpu-
lenti e tipi minacciosi per sistemare bari, informatori, beoni 
molesti e clienti che non appaiano più che pronti a saldare i 
propri debiti. 
 
Leopold ha fatto in modo che il Provocatore potesse avere 
una fonte stabile di sostentamento, ma recentemente ha rice-
vuto una commissione per un lavoro nel quale preferirebbe 
non essere implicato. Così ha portato Alfreda in un'angolo 
riservato della taverna del Teschio Spezzato per discutere di 
come comportarsi a proposito di questa offerta. L'offerta 
(pervenuta sotto forma di una lettera e consegnata da un cor-
riere espresso imperiale che lavora sulla tratta Nuln-Wurtbad) 
prometteva una consistente ricompensa se Leopold avesse 
fatto in modo che un membro della gilda dei vinai ricevesse 
una sonora bastonatura. 
 
Leopold non pesterebbe mai i piedi ad un membro delle po-
tenti gilde cittadine ed ha avvertito Alfreda di non accettare 
nessun lavoro di questo tipo. 
Oltretutto Leopold pensa che se riuscisse a scoprire le perso-
ne che stanno dietro a quest'offerta ci potrebbe essere una 
ricompensa anche maggiore. 
Un'indiscrezione da parte di un suo vecchio amico nella Guar-
dia gli ha fatto sapere che anche uno degli acchiappatopi della 
città, un certo Jackob Bleich, potrebbe essere interessato a 
scoprire chi sia dietro a questa faccenda. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

34% 28% 50%* 36% 32% 34% 32% 30% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 5 3 4 0 0 3 
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