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Uno degli elementi fondamentali di un gioco di ruo-
lo, sono l’interazione dei vari personaggi ed eroi con 
l’ambiente circostante, animato dall’AdG che contri-
buisce grazie alle loro esperienze alla costruzione di 
trame ed avventure avvincenti. Va ricordato come i 
personaggi sono una caratteristica importante di 
Warhammer Fantasy Roleplay. Un PG in Warham-
mer non è solo determinato dalla sua razza o caratte-
ristiche, ma anche dalla propria carriera, dai talenti 
ed abilità, le proprie ricchezze, che ne determinano 
l’importanza all’interno del proprio gruppo di ruolo. 
Questo piccolo Diario descrive brevemente il proces-
so di creazione del personaggio nel mondo di War-
hammer Fantasy Roleplay 3°edizione. 

 

 
 

Fase 1: SCEGLIERE LA RAZZA 
Quando si crea un personaggio nel mondo di War-
hammer Fantasy Roleplay 3° edizione, si deve tener 
conto che la propria Carriera verrà fortemente in-
fluenzata dal background e dalla Razza scelta. Ci so-
no quattro razze disponibili nel set di base: 

Umani del Reikland 

Nani provenienti da Karak Azgal 

Alti Elfi 

Elfi dei Boschi 

Ogni razza ha una sua ricca storia, punti di forza e 
abilità speciali. 

Ogni razza si distingue per una propria storia, carat-
teristiche, punti forza e abilità speciali. Oltre alle in-
formazioni base di background di ogni razza, viene 
esaminato l’impatto che essa ha nell’Impero ed il suo 
coinvolgimento, ottenendo un determinato numero 
di abilità speciali associati ad essa. Ogni giocatore 
che utilizza una determinata razza otterrà un certo 
numero di abilità speciali, in aggiunta alle abilità ba-
se che otterranno dalla propria carriera o creazione 
base. In alternativa viene fornita un tabella per la de-
terminazione casuale delle razze. 

 

 
 

Fase 2: DETERMINARE LA CARRIERA  
Il passo successivo nel processo di creazione del per-
sonaggio è quello di determinare la carriera di par-
tenza. La carriera del personaggio influisce sulle sue 
   abilità a disposizione, i talenti, le opzioni di 
    avanzamento ( dopo aver guadagnato espe-

rienza), viene descritta la funzione sociale del perso-
naggio e il suo ruolo all'interno del Vecchio Mondo. 
Per terminare la carriera di partenza del personaggio, 
il giocatore mescola insieme tutti i fogli delle carriere 
base scegliendone tre casualmente. Viene verificato 
se la carriera è adatta alla razza scelta, se una qualsiasi 
delle carriere non sono compatibili, il giocatore pe-
sca fino a quando ha tre carriere valide. Egli sceglie 
quale di queste tre carriere vuole iniziare il suo PG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F a s e  3 :  PUNT I  CREAZ IONE 
Ogni giocatore ha un certo numero di punti creazio-
ne da utilizzare per la personalizzazione del proprio 
PG. Il numero dei Punti Creazione varia a seconda 
della razza. I Punti Creazione vengono utilizzati per 
diverse fasi nella creazione del PG, infatti è possbile 
spenderli per gli avanzamenti di caratteristica, la de-
terminazione della sua ricchezza, nel miglioramento 
delle proprie abilità e talenti iniziali. Ad ogni crea-
zione del personaggio, i giocatori devono spendere 
tutte i Punti creazione altrimenti questi verranno 
persi, quindi occorre che i giocatori spendano sag-
giamente i punti che hanno.  

Per poter vedere le nuove schede dedicate alle carriere di  

WFRP 3°edizione, vai in fondo all’articolo 

DESCRIZIONE 
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Per esempio: se un giocatore decide di investire zero 
punti la creazione di ricchezza di partenza del suo per-
sonaggio, poi il giocatore inizia rotto. Esempio: Se un 
giocatore decide di non spendere punti creazione in 
ricchezza, il suo personaggio inizierà praticamente sen-
za equipaggiamento, quindi avrà vestiti logori per co-
prirsi (probabilmente logori e stracciati),un pugnale o 
una bastone da combattimento e  5 penny d’ottone.  
 

 

 

Fase 4: ACQUISIRE CARTE AZIONE  
Le Carte Azione in possesso del PG, forniscono una 
vasta gamma di opzioni durante la sessione di gioco. 
Tutti i PG inizialmente hanno un numero limitato 
di carte azione base. Molte delle carte fondamentali 

d'azione sono un requi-
sito minimo caratteristi-
ca. Molte carte azioni 
richiedono come requi-
sito fondamentale un 
determinato valore di 
caratteristica. Se un PG 
non ha le caratteristiche 
fondamentali per utiliz-
zare la carta azione, 
questa non può essere 
usata. Tuttavia, se si al-
za più tardi le sue carat-
teristiche per soddisfare 
tali requisiti, si può sce-
gliere di acquistare que-
ste azioni più tardi nella 
sua carriera. Tuttavia se 
si aumenta la propria 
caratteristica con il tem-
po è possibile poi acqui-
sire le azioni che non si 
p o t e v a n o  f a r e . 
 

Alcune carriere possono avere accesso ad alcune A-
zioni di Base.  

Esempio: la carriera del Mago, inizia il gioco con al-
cuni incantesimi di base venendo considerati come a-
zioni magiche di base inoltre viene data la possibilità 
di incanalare così da poter lanciare gli incantesimi. La 
carriera del Sacerdote inizia il gioco con una serie di 
benedizioni minori, che sono considerate azioni bene-
dizione di base, e l'azione Favore degli Dei, che con-
sente loro di generare la grazia necessaria per attivare 
la loro benedizione. La carriera del sacerdote inizierà 
con delle benedizioni di base (l’equivalente degli in-    
   cantesimi per il mago – ndr), venendo conside-

rate come azioni di benedizione iniziale, inoltre hanno 
l’azione Favore degli Dei, che consente loro di poter 
lanciare questo tipo di azioni.  

 

Pa s s agg i o  5 :  ALLINEAMENTO* 
Il giocatore è ora pronto per determinare le posizio-
ni di partenza del suo personaggio. La scheda del 
PG iniziale indica quanti e quali pezzi del puzzle 
dell’Allineamento, dovranno essere posizionati dal 
giocatore sul tavolo, i pezzi con il progredire del 
tempo aumenteranno da un lato e dall’altro. Il pez-
zo centrale è quello dell’allineamento mentale e 
comportamentale del PG che è NEUTRALE, i pez-
zi verdi che verrebbero inseriti alla sinistra del pezzo 
centrale riguardano l’area LEGALE e CONSERVA-
TRICE, mentre i pezzi rossi posizionati alla destra 
del pezzo centrale riguardano l’area MALVAGIA 
che porta al PG a compiere azioni sconsiderate.  

 

*Per Allineamento viene inteso sia il corportamento del 
PG come stato mentale, sia come azioni intraprese. 

 

 

 

Passo 6: CARTA DEL GRUPPO  
Una volta che ogni giocatore ha creato il proprio 
PG, si confronta con gli altri del gruppo per deter-
minare le varie relazioni che esistono tra i vari PG. 
Lo sviluppo a sincrono di come e perché i PG stan-
no insieme e collaborano tra di loro, può essere 
spunto per l’AdG potenziali agganci con i PNG op-
p u r e  s p u n t o  pe r  f u t u r e  a v v e n t u r e .  
 
Una volta che i giocatori hanno scelto che rapporti 
esistono tra i vari PG, scelgono quale Carta di 
Gruppo è più adatta a loro come stile di gioco e il 
progresso che intendo far avere ai personaggi; Ogni 

Per osservare l’immagine ingrandita andare in fondo all’articolo 
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Se il gruppo non riesce a determinare una Carta del 
Gruppo è possibile pescarne una in modo casuale e 
discutere tra loro come coniugare lo scritto con il 
gruppo creato. 

 

TOCCO FINALE 

  
 Per ottenere il massimo dall’esperienza di un gioco 
di ruolo, i giocatori sono incoraggiati a far intra-
prendere al proprio PG una determinata scelta di 
vita ed osservare come queste diversificazioni si inse-
riscono nel gioco. Quali sono le motivazioni del 
personaggio? Cosa lo spinge ad agire? Chi sono le 
persone importanti nella sua vita? Cosa l'ha spinta 
ad assumere una vita d’avventure? Quali sono gli  
obiettivi a lungo termine o aspirazioni?  
 
E’ il Soldato Veterano di Guerra stanco che viene 
costretto a malincuore a riprendere la spada nuova-
mente, perché gli Uomini-Bestia minacciano il suo 
villaggio? O è un uomo avaro, in cerca di fama e 
fortuna con la sua spada? E’ l’iniziato di Sigmar de-
voto e pio al che non mette mai in discussione la 
propria fede?O è un uomo alla ricerca di redenzione 
e riposte alle domande che gli consumano ogni trat-
to della propria anima? 

 
Dedicando pochi minuti pensando al background 
del proprio PG, le motivazioni e la personalità, i 
giocatori potranno godere di un esperienza molto 
più ricca ed appagante del gioco. Se un giocatore 
non è sicuro di come rispondere a queste domande 

fin dall’inizio, non è un 
problema, una delle cose 
più interessanti di un gioco 
di ruolo è che il PG cresce e 
si sviluppa nel tempo. Con 
il passare del tempo cresce-
rà l’affinità con il gioco e la 
sua impostazione, mentre i 
caratteri dei vari giocatori, 
permetteranno loro di svi-
luppare esperienze persona-
li e idee che li faranno e-
mergere di volta in volta. 
 

 

 

 

 

 

 

Ambientato nel mondo cupo di Warhammer universo 
Fantasy (creato dalla Games Workshop), Warhammer 
Fantasy Roleplay è un gioco di ruolo che riunisce im-
probabili eroi, sulla strada di pericolose avventure. I 
giocatori potranno avventurarsi negli  angoli più bui 
dell'impero, guidati dalla fortuna e dal fato, sifdano le 
orride minacce che altri  non possono o non vogliono 
affrontare. 

NOTA DELL’AUTORE 

La traduzione non tiene conto della terminologia esatta 

che verrà utilizzata dal detentore dei diritti in Italia, 

ma è semplicemente un aiuto per chi non si cimenta con 

la lingua inglese.  

Ho utilizzato la terminologia Allineamento per far com-

prendere nel modo migliore a mio avviso, lo spostamento 

del puzzle a seconda dell’interpretazione e delle azioni. 

 

Marco “Gotrek” Barani 
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SCHEDA DELLE CARRIERE 
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SCHEDA DELL’ALLINEAMENTO* 



7777    

Pubblicato per il Sito Internet de “La Locanda delle Due Lune” www.wfrp.it  Autore: Barani Marco “Gotrek” gotrek@tin.it    

Grafica e Impaginazione: Barani Marco “Gotrek” gotrek@wfrp.it  Sfondo: Luna d’Ecate Copertina: Barani Marco “Gotrek”    

gotrek@wfrp.it  © Games Workshop © Barani Marco “Gotrek” gotrek@wfrp.it   1°pubblicazione: Settembre2009 v.2        

Questo prodotto non è supportato in alcun modo dalla Games Workshop.  

SCHEDA DEL GRUPPO 


