
Il più grande evento della Tempesta del Caos è stato 
l'afflusso di rifugiati da oltre confine. Anche se molti 
dell'Östermark e dell'Ostland sono tornati, sia per 
respingere quelle forze che rimangono nelle zone che un 
tempo chiamavano casa o di ricominciare altrove 
nell'impero, stessa sorte è toccata a una vasta 
popolazione dell'Hochland e questo ha provocato tensioni 
in tutta Talabecland. Si ritiene che essi dovrebbero 
attraversare il fiume Talabec, che separa le due Province, 
nei pressi di Talabheim e fare sforzi per ricostruire.

Talabheim ha avuto grandi difficoltà con i rifugiati e 
Talagaad, la porta sulle rive del Talabec che vede la 
maggior parte del traffico che scorre lungo il grande corso 
d'acqua, ha avuto scontri presso le banchine e nella zona 
del quartiere conosciuto come 'Little Kislev ' dove gli 
immigrati di vecchia data Kisleviti si sono scontrati per le 
strade con gli invasori dell'Hochland. Questo cattivo 
sangue sta fermentando affondo da un'annata e l'inverno 
ha aiutato nessuno.

E' stato un brutto inverno, il cibo è stato scarso e anche 
l'aristocrazia si è dovuta arrangiare come meglio poteva. 
Il raccolto era stato pessimo fino alla tempesta e la 
perdita di tanti uomini per i combattimenti e il ritorno di 
molti feriti da esso non ha aiutato. Quel poco grano in 
eccesso e carne fu data caritatevolmente (o venduti al 
miglior offerente) in quelle terre che avevano sofferto il 
peggio. Il commercio che passava attraverso Talagaad era 
scarso e povero, per le tasse dei regni che erano stati più 
colpiti dalla guerra - Ostland, Östermark e la distante 
Kislev - inoltre le vie mercantili lungo lo Stir che passava 
attraverso Krugenheim erano ugualmente povere, per 
essere passate attraverso Sylvania e che non ha nulla che 
qualcuno avrebbe intenzione di commerciare. Con il 
commercio indebolito le occupazioni divennero scarse e gli 
uomini vennero spinti a prendere misure disperate per 
sopravvivere .

Voci si sono diffuse su un tesoro nascosto nel profondo 
della Grande Foresta . Bande di piccoli truffatori 
avventurosi guidati da individui malvagi ora si aggirano 
nel deserto. Uomini e donne hanno iniziato a scomparire. 
C'è ancora molto che si frappone tra loro e il successo ma 
questi uomini sono opportunisti che cercano un premio 
per il loro tornaconto egoistico.

Regole Speciali
Avventurieri: I banditi non si fanno problemi sul 
reclutamento dei mercenari, possono assoldare qualsiasi 
avventuriero permesso alle bande dei mercenari umani.

La polvere è costosa!: I banditi sono sovente troppo 
poveri per acquistare e mantenere equipaggiamenti 
costosi come le armi da fuoco. L'eccezione a questa regola 
è degli eroi dei banditi, che spesso vedono simili 
stravaganze, come una pistola, simbolo del loro stato e di 
maggior ricchezza. Il costo elevato per le armi da fuoco 
nel diagramma dell'equipaggiamento, e il fatto che gli 
scagnozzi non possono comprarle affatto, riflette l'estrema 
rarità di questo tipo di arma nelle bande dei banditi.

Raccoglitori: I banditi sono avvezzi ai tempi magri e 
sanno come allungare la loro ricchezza. Per questo 
generalmente hanno meno costi tra le avventure. Nel

determinare i proventi per una banda di banditi usa
sempre la prossima categoria di grandezza al ribasso (una 
banda con 1-3 membri usa sempre la stessa colonna 
comunque!). Per esempio, una banda con 15 membri che 
trova 4 tesori nelle fase d'esplorazione, se vende questi 
tesori utilizza la colonna da 10-12 membri invece che 
quella da 13-15 membri, ottenendo un guadagno di 65 
corone d'oro per la banda.

Saper vendere: I banditi sono soliti cavarsela a rubare 
beni e così facendo si sono costruiti contatti. Quando una 
banda di banditi vende equipaggiamento prende la metà 
del costo di un oggetto casuale qualsiasi in aggiunta alla 
normale metà del costo base dell'oggetto.

Scelta dei Guerrieri

Una banda di banditi deve includere un minimo di 3 
modelli. Hai 500 corone d'oro che puoi usare per reclutare 
la tua banda iniziale. Il numero massimo di guerrieri nella 
banda è di 12.

Principe dei banditi: Ogni banda di banditi deve avere 
un Principe dei banditi, non uno di più, non uno di meno!
Borsaioli: La tua banda può includere fino a 2 borsaioli.
Imbonitore: La tua banda può includere un singolo 
imbonitore.
Duellista: La tua banda può includere un singolo 
duellista.
Facinorosi: La tua banda può includere un numero 
qualsiasi di facinorosi.
Cuori-neri: La tua banda può includere fino a 2 cuori-neri
Saccheggiatori: La tua banda può includere fino a 4 
saccheggiatori.
Feccia: La tua banda può includere un numero qualsiasi 
di feccia.
Bracconieri: La tua banda può includere fino 
a 2 bracconieri.

Esperienza Iniziale
Principe dei banditi: Inizia con 20 
punti esperienza.
Borsaioli: Inizia con 8 punti 
esperienza.
Imbonitore: Inizia con 
8 punti esperienza.
Duellista: Inizia con 12 
punti esperienza.
Tutti gli scagnozzi 
iniziano con 0 punti 
esperienza.
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Lista Equipaggiamenti Banditi

Armi da corpo a corpo
Pugnale.................................................. 1° gratis/2 co
Martello o mazza................................................... 3 co
Ascia................................................................... 3 co
Spada................................................................ 10 co
Lancia................................................................ 10 co
Arma a due mani................................................ 15 co

Armi da tiro
Ascia da lancio.................................................... 15 co

Armature
Armatura leggera................................................ 20 co
Scudo.................................................................. 5 co
Elmo................................................................. 10 co

Lista Equipaggiamenti Duellisti

Armi da corpo a corpo
Pugnale.................................................. 1° gratis/2 co
Stocco............................................................... 15 co
Manosinistra......................................................... 7 co
Spada................................................................ 10 co
Lancia................................................................ 10 co

Armi da tiro
Pistola...................................... 20 co (40 per la coppia)
Pistola da duello........................ 30 co (60 per la coppia)

Armature
Scudo.................................................................. 5 co
Brocchiere............................................................ 5 co

Lista Equipaggiamenti Vili

Armi da corpo a corpo
Pugnale.................................................. 1° gratis/2 co
Lancia................................................................ 10 co

Armi da tiro
Fionda................................................................. 2 co

Armature

Nessuna

Lista Equipaggiamenti Bracconieri

Armi da corpo a corpo
Pugnale.................................................. 1° gratis/2 co
Lancia................................................................ 10 co

Armi da tiro
Arco corto............................................................ 5 co
Arco.................................................................. 10 co
Arco lungo.......................................................... 15 co
Balestra............................................................. 25 co

Armature
Elmo................................................................. 10 co

Lista Abilità Banditi

Lista degli Equipaggiamenti
La seguente lista di equipaggiamenti è riservata ai Banditi



Banditismo

Tra uno scontro e l'altro, il bandito si allontana e depreda 
viaggiatori e altre vittime innocenti. Al posto della ricerca 
d'equipaggiamento raro, l'eroe può impegnarsi nel 
banditismo. Tira 1d6: Con un risultato di 2-6 la rapina ha 
successo e l'eroe aggiunge 1d6+1 corone d'oro nel tesoro 
della banda. Tuttavia se il risultato è 1 nel tentativo di 
rapina qualcosa va storto, tira sulla tabella delle ferite 
gravi come se fosse stato messo fuori combattimento 
durante il gioco. Se più eroi hanno questa abilità è 
assolutamente possibile che alcuni abbiano successo nel 
banditismo e altri no. Questa abilità non può essere 
combinata con l'abilità speciale "Gestore astuto" 
dell'Imbonitore.

Nascondersi nelle ombre

Il bandito è diventato un esperto nel celarsi ai nemici (ed 
alle potenziali vittime!). Un guerriero nemico che cerca di 
scovare il bandito nascosto deve dimezzare la sua 
Iniziativa (per eccesso) prima di misurare la distanza.

Saltar Via

Questo guerriero è esperto nel tirarsi fuori dalle brutte 
situazioni. Se è impegnato in corpo a corpo con un 
guerriero nemico (e non è atterrato o stordito) all'inizio 

Stocco

15 corone d'oro
Disponibilità: Raro 5
Disponibile solo per mercenari del Reikland, mercenari di 
Marienburg e Banditi.

Lo stocco è una lunga e sottile lama comunemente usata 
dai duellisti. È un'arma mortifera e tagliente capace di 
portare una moltitudine di colpi, tuttavia manca del 
potere di uno spadone.

Raggio Forza Regole Speciali
     
    Corpo a Corpo    -1 Parata, Sbarramento

Parare: Vedi manuale base

Sbarramento: Uno stocco è leggero e flessibile benché 
questo lo renda meno potente di uno spadone o di 
un'ascia, ciò significa che un guerriero che utilizza uno 
stocco può creare uno sbarramento di attacchi veloci 
prima che il suo avversario possa reagire. Uno spadaccino 
ben addestrato potrebbe infliggere una moltitudine di 
ferite leggere in pochi secondi, non di rado incapacita 
anche i più resistenti nemici. Un guerriero armato con uno 
stocco tira per colpire e per ferite normalmente. Se

della sua fase di movimento può provare a tirarsi fuori dal 
combattimento. Se prova a farlo deve fare un test di 
iniziativa, se fallisce il test il guerriero attaccherà per 
ultimo in questo round di combattimento. Tuttavia se lo 
supera muovilo immediatamente di 1" lontano dal 
guerriero nemico (questo non conta ai fini del movimento 
per la fase di movimento); dopodiché può muovere 
oppure fare altre azioni normalmente, anche caricare 
tornando in combattimento se lo desidera.

Cecchino 

Il bandito è esperto nello sparare alle sue vittime dalla 
comodità fornita dalla copertura. Se è nascosto, il 
guerriero può lanciare magie o sparare e restare nascosto. 
Nota che un bandito non può utilizzare questa abilità per 
sparare con armi da fuoco!

Proiettare la voce

Questo brigante è un maestro nell'arte dello sviare i 
nemici che si avvicinano troppo facendo sentire loro 
rumori o voci a una certa distanza dalla sua posizione. Se 
un guerriero nemico cerca di scovare il bandito mentre 
quest'ultimo è nascosto, il giocatore che controlla il 
bandito tira 1d6. Con un 4+ il bandito resta nascosto.

riesci a colpire il tuo nemico ma non riesci a ferirlo puoi 
attaccare di nuovo proprio come se tu avessi un altro 
attacco, ma con un -1 al tiro per colpire (minimo colpisci 
al 6). Puoi continuare ad attaccare finché colpisci, è 
possibile colpire l'avversario più volte anche se il tuo 
guerriero ha un solo attacco nel profilo.

Manosinistra

7 corone d'oro
Disponibilità: Raro 7
Disponibile solo per i Banditi.

Una manosinistra è un pugnale dotato di una grossa 
guardia paramano. Spesso utilizzata in congiunzione con 
uno stocco o un'altra spada. Popolare tra i duellisti e la 
piccola nobiltà, la manosinistra è di solito vista come 
un'arma sofisticata ma in realtà ella fornisce a chi la 
impugna l'abilità per divenire forte sia in attacco che in 
difesa.

 Raggio Forza Regole Speciali
     
    Corpo a Corpo     -         Parata, +1 TA nemico

Abilità speciali dei banditi
Gli eroi banditi possono utilizzare le seguenti abilità invece che le abilità standard selezionabili per loro.

Equipaggiamento speciale per i banditi



1 Principe dei banditi 
60 corone d'oro
Molti giovani di mezzi scarsi e immaginazione 
selvaggia sogno di forgiare il proprio impero fuori 
dal deserto. Alcuni effettivamente prendono misure 
per rendere i loro sogni realtà, e mettono insieme 
un gruppo di uomini per cercare fortuna. Purtroppo 
la realtà supera spesso queste piccole bande di 
avventurieri, e invece di forgiarsi attraverso 
momenti difficili, molti si accontentano di 
rivendicare un piccolo tratto di autostrada o di 
foresta come loro 'dominio', imponendo 'tasse' o 
'pedaggi' a qualsiasi viaggiatore abbia la 
sfortuna di incrociarli. I leader di questi 
gruppi sono a volte aspri, uomini induriti 
che hanno visto i loro sogni calpestati 
nella polvere, ma altrettanto spesso sono 
spiriti spensierati che in realtà 
preferiscono un confronto più aperto con 
la loro 'corte'. Molti hanno una storia 
romantica intessuta su quest'ultimo tipo, 
e spesso giovani dame di nobile nascita si ritrovano 
ad innamorarsi dell'ideale 'mascalzone audace'. La 
maggior parte sono spesso deluse (e un po' più 
povere).

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    4    3    3    3   1  4  1    8

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei banditi.

REGOLE SPECIALI
Capo: Qualsiasi guerriero entro 6" dal Principe dei 
Banditi può utilizzare la sua disciplina per i test di 
disciplina.

0-2 Borsaioli
45 corone d'oro
Borsaioli specializzati nel seguire furtivamente il 
loro obiettivo (o 'bersaglio') e derubarlo, mentre lui 
è ignaro della loro presenza (preferibilmente da 
dietro... al buio). Mentre un Borsaiolo nel 
combattimento aperto non è migliore di qualsiasi 
altro guerriero, se ha l'opportunità di sorprendere il 
suo nemico, un Borsaiolo spesso può essere un 
avversario davvero pericoloso.

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    3    3    3    3   1  3  1    7

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei banditi.

REGOLE SPECIALI
Occultamento: I guerrieri nemici spesso trovano 
difficoltoso scovare un borsaiolo fino a che non 
colpisce. Se un nemico desidera caricare un 
Borsaiolo che non può vedere (ma che non è 
dichiarato nascosto), egli deve sottrarre 1 dalla 
propria iniziative prima di fare il test di iniziativa. 

Nota che un risultato di 6 indica sempre un 
fallimento. Inoltre il nemico dimezza la sua 
iniziativa quando verifica la distanza entro la quale 
può scovare un Borsaiolo che è dichiarato nascosto.

0-1 Duellista
45 corone d'oro
E' inevitabile che gli argomenti scottanti a volte 
semplicemente non possano essere risolti 
pacificamente. In tali occasioni una persona lesa 
può decidere che il suo onore non può essere 
ripristinato con niente di meno che 
il sangue del suo nemico, e sfida il suo avversario a 

duello. Tra i ricchi e potenti nelle città 
dell'impero, la vita è spesso considerato più 
importante dell'onore personale, e un terzo è 
assunto per sostituire il contendente. Un 
guerriero professionista che si specializza in 
queste occasioni è conosciuto come un 
Duellista. Fare il Duellista può rivelarsi una 
carriera piuttosto redditizia, anche se un po' 

breve. Molte famiglie si offendono per un 
combattente addestrato che trafigge i loro parenti 
in strada, e assumeranno assassini per vendicarsi. 
Una situazione come questa risulta spesso un buon 
motivo per un Duellista di unirsi a un gruppo di 
briganti e vagare per un po', prendendo una breve 
'vacanza' dalla vita in città, finché le cose non si 
raffreddino un po'...

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    4    4    3    3   1  4  1    7

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei duellisti.

REGOLE SPECIALI
Maestro di spada: Il Duellista, per sopravvivere, 
raccoglie tecniche spadaccine da più maestri. E' in 
grado di parare con successo i colpi nemici tirando 
un risultato uguale o superiore al tiro per colpire 
avversario, non come nella normale parata. 
Ovviamente un Duellista deve prima essere armato 
con un'arma o un'armatura che gli permetta di 
parare per poter utilizzare questa regola.

Conoscitore delle armi: Un Duellista deve essere 
pronto a combattere con nemici dotati di qualsiasi 
tipo d'arma in ogni momento, per questo il lavoro di 
conoscenza addirittura delle armi esotiche è 
fondamentale per la sua sopravvivenza. Le armi 
nell'equipaggiamento dei banditi sono soltanto una 
tabella rappresentativa delle armi con cui un 
Duellista può iniziare. Un Duellista può utilizzare 
qualsiasi arma da corpo a corpo e da tiro che i 
membri della banda riescono a ottenere.

0-1 Imbonitore
40 corone d'oro
Tra le città degli umani si trovano a volte quelli che 
hanno un dono naturale per convincere altri per 
aiutarli nei loro sforzi. Tipicamente molto 

Eroi



intelligenti e in possesso di una lingua d'argento, 
un'imbonitore può convincere un uomo che le 
pietre che ha in mano siano davvero dei fagioli 
magici, o che l'acquisto di un ponte li vicino è la 
risposta ai suoi sogni. Spesso le loro vittime più 
agiate cominicano a ricercarli, e per gli Imbonitori 
trovare una banda di Banditi offre loro molto più 
sicurezza rispetto a una vita solitaria.

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    2    3    2    3   1  4  1    6

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei vili.

REGOLE SPECIALI
Maniere convincenti: L'Imbonitore è specializzato 
nel convincere gli stranieri delle sue benevole 
intenzioni. Quando un guerriero nemico tenta di 
caricare un membro della banda a cui appartiene 

Facinorosi
30 corone d'oro
Facinorosi senza cervello. Quelli più forti tra i loro 
simili, sono spesso attratti da una vita di 
brigantaggio, in quanto è un modo facile per loro di 
guadagnarsi da vivere. Più di un bullo in città ha 
scoperto che quella è stata, quasi per caso, la 
formazione di se stesso per una vita di crimine.

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    3    3    4    3   1  3  1    7

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei banditi.

0-4 Saccheggiatori
25 corone d'oro
Non tutti i membri di una banda di Banditi trovano  
la lotta corpo a corpo divertente. Molti sono 
vigliacchi che fanno fuori le loro vittime da lontano 
per poi spogliare il loro corpo di tutto ciò che può 
essere venduto.

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    3    4    3    3   1  3  1    6

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei vili.

REGOLE SPECIALI
Saccheggiare i morti: Normalmente quando un 
guerriero viene ucciso o le sue ferite gli fanno 
lasciare la banda e quindi viene cancellato dalla 
lista della banda, tutto il suo equipaggiamento è 
perduto. Tuttavia alcuni individui senza scrupoli si 
fermeranno a rubare ai morti e ai feriti. Così da 
guadagnare il loro equipaggiamento per sé stessi. 
Quando si tira per un nemico che è stato messo 

l'Imbonitore che sia entro 12" dall'imbonitore 
stesso, il nemico deve prima superare un test di 
disciplina. Se il guerriero fallisce questo test non 
può caricare e resta stazionario per questo turno 
(trattala come una carica fallita), esattamente 
come se avesse fallito un test per caricare un 
nemico che causa paura. Nota che gli individui 
soggetti a stupidità e gli animali sono immuni a 
questo effetto (sono troppo stupidi per capire cosa 
l'imbonitore stia dicendo).

Gestore astuto: Tra uno scontro e l'altro il 
giocatore può scegliere di far andare l'Imbonitore in 
giro a truffare gli abitanti della locale contrada. Tira 
1d6: Con un risultato di 2-6 la truffa ha successo e 
la banda guadagna 2d6 corone d'oro. Altrimenti, 
con un risultato di 1, la truffa dell'Imbonitore è 
stata scoperta e viene messo in fuga (L'Imbonitore 
manca durante la prossima partita e la banda non 
guadagna corone).

fuori combattimento alla fine della battaglia, il 
giocatore che controlla i banditi può tirare 1d6 per 
ogni guerriero rimosso dalla lista della banda. Con 
un 4+ il Saccheggiatore ha preso tutto 
l'equipaggiamento del guerriero. Un fallimento 
indica che il Saccheggiatore non ha nemmeno 
notato il guerriero caduto, o non ha avuto 
l'opportunità di spogliare il suo corpo. Ovviamente 
ogni guerriero può razziare una volta, ma più 
Saccheggiatori concedono al giocatore dei Banditi 
più probabilità. Nota che anche questo guerriero 
può essere saccheggiato da qualsiasi banda, incluse 
le bande di banditi, i banditi non sono certo al di 
sopra del saccheggio dei propri morti!

0-2 Cuori-neri
35 corone d'oro
Stupratori e assassini, i Cuori-neri sono persone 
veramente senza anima, che rappresentano i 
peggiori elementi di ogni società. Tali esseri crudeli 
e malvagi hanno di solito visto il peggio che la vita 
ha da offrire e ci si dilettano. La maggior parte dei 
Cuori-neri hanno gravi tendenze anti-sociali, tanto 
che in una banda di Banditi non saranno mai 
presenti più di una o due di queste creature 
depravate.

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    3    3    3    3   1  3  1    7

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei banditi.

REGOLE SPECIALI
Incallito: I cuori-neri non sono come chi rifugge 
dalle malvagità del mondo quando le incontra... 
infatti persone di questa natura sono spesso 
maggiormente a loro agio in situazioni di tepore e 
amore in abbondanza! I cuori-neri sono immuni alla 
paura e non devono mai effettuare il test "tutto 

Truppe



solo" (preferiscono lavorare da soli in ogni caso...).

0-2 Bracconieri
35 corone
Mentre la maggior parte dei membri di una banda 
di Banditi sono criminali incalliti, alcuni sono solo 
individui che erano a corto di fortuna, per un 
motivo o un altro, e sono stati costretti a ricorrere 
al bracconaggio nella tenuta del signore locale. 
Anche se questi individui non possono avere lo 
stesso temperamento o mancanza di morale, come 
il resto della banda, di solito sono cacciati 
altrettanto inesorabilmente. Mentre spesso trovano 
la maggior parte dei loro compagni di cattivo gusto 
(per non dire altro!) i Bracconieri sono così utili per 
la banda che essi sono di solito tenuti in conto più 
di chiunque altro. Dopo tutto, una banda di 
fuorilegge ha bisogno di luoghi per nascondersi e 
cibo da mangiare, e i Bracconieri sanno dove è più 
probabile che entrambi possano essere trovati ...

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    3    4    3    3   1  3  1    7

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei bracconieri.

REGOLE SPECIALI
Avanguardia: I bracconieri sono esperti nel 
trovare nuove piste o un sito sicuro per 
l'accampamento della banda. Nel gioco questo è 

rappresentato dal concedere alla banda di ritirare 
1d6 per ogni bracconiere nella fase d'esplorazione. 
I bracconieri non sono buoni a esplorare come un 
elfo ranger, ma spesso ci vanno dannatamente 
vicini!

Feccia
10 corone d'oro
La Feccia è composta dai più bassi del basso, quelli 
la cui pigrizia o altri vizi hanno spinto ad una vita 
che li rende assolutamente inutili. Spesso 
costituiscono la maggior parte di una Banda di 
Banditi, dato che i bassifondi della maggior parte 
delle città sono pieni di quelli abbastanza disperati 
per guardare a una vita in cui predare il loro 
prossimo e fuggire dalle autorità sia un'opportunità 
per migliorare la loro condizione.

Profilo      M  AC  AB  Fo Re Fe  I  A   D

        4    2    2    3    3   1  3  1    6

Armi/armature: Può essere equipaggiato con 
armi e armature scelte dalla lista dei vili.

REGOLE SPECIALI
Completamente inetti: Questa feccia ha passato 
la vita a compiere crimini perché difetta nelle abilità 
adatte in una normale società. Essi difettano anche 
in ambizioni e capacità di automigliorarsi. La feccia 
non guadagna esperienza. 

Bogrutz sedette sul masso e mise il pungo sul mento. " Ragazzi, un giorno velo dico io, mai fidarsi di un gobbo . Mentono, rubare un ' run 
off ius ' quando yer necessita ' um . «L'altro orco annuì , in parte perché era vero e in parte perché non è mai saggio discutere con 
Bogrutz quando è in uno di quegli stati d'animo . " L'il incula . Se c'è ah vede 'em verremo , ah'll frottle ' em all " .
 Gli orchi neri era sopravvissuti, principalmente attraverso la pura testardaggine e al rifiuto di rinunciare a combattere, anche quando uno 
spirito molto maligno del legno aveva fatto a pezzi uno di loro. Erano gli ultimi rimasti sul campo di battaglia, gli stunties erano stati 
costretti a ritirarsi, gli humies erano scappati e i gobbos erano usciti furtivamente con un premio, che Bogrutz sapeva doveva essere quello 
che avevano gli stunties. Lo faceva così impazzire l'aver vinto e comunque perso. Aveva davvero bisogno di colpire qualcosa fino a quando 
non vi rimanesse altro che un mucchietto d'ossa.
 Lentamente si alzò e indicò . "In questo modo, ragazzi, un 'Aiuto di Gork' comunque passerà davanti a noi".
 " Perché capo? "
 " Così ci calpesta finchè non siamo morti. Poi ci calpesta un po' di più. "
 " E poi un altro po'? "
 "Già . "
 Per una coincidenza non meno spettacolare non così lontano e nella direzione in cui gli orchi neri si muovevano, sedeva un piccolo gruppo 
di uomini sconsolati che indossavano abiti consumati al punto di essere quasi nudi, armi sporche di sangue che era così vecchio da non 
poter essere più lavato e un umore più nero di una notte in fondo al mare.
 Patrick Richards era dell'umore più nero che potesse mai ricordare, per finire, la persona che più odiava in quel momento era se stesso. 
Da quando aveva preso il comando erano precipitate. La luce alla fine del tunnel risultava essere un richiamo per una caduta ancora più 
grande . Erano rimasti solo in 5 ora e di due di quelli Richards non riusciva nemmeno a ricordare i nomi.
 Gli mancava Hagman e il modo in cui il vecchio bracconiere riusciva, cantando una canzone, a risollevare i loro spiriti. Gli mancava Perkins 
e l'euforia del giovane per la vita. Gli mancava Harris e i suoi detti da ex-prete. Gli mancava Tongue e il modo in cui il borseggiatore era in 
grado di lavorare un pezzo di legno con un coltello. Gli mancava Robin tagliente, per l'uomo che era stato e pèerchè era un leader migliore di 
quanto Patrick sarebbe mai stato. Aveva avuto presenza, carisma. Lui non avrebbe sbagliato.
 Ora erano solo in cinque, persi nella Grande Foresta e tutto ciò che avevano ricevuto per il compimento della missione era che Robin era 
sparito, perso nel fango della loro depressione e in generale non in un buon posto. Non era nemmeno come se Pat poteva semplicemente dire 
a tutti di rinunciare e tornare a casa , erano stati uniti insieme fino alla fine amara e sembrava sarebbe stata davvero molto amara.
 Avrebbe dovuto dire che sarebbero andati a nord, tornare in Hochland, tornare all'inizio, combattere per l'eredità di Robin, riconquistare la 
loro patria, ma aveva promesso al moribondo che sarebbe andato a Altdorf e sconfiggere i Rossensteins. Accidenti a me per aver promesso 
a un uomo che muore un desiderio non potrò mai compiere, pensò.
E poi il giorno peggiorò...


