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Uno degli aspetti interessanti di un gioco di ruolo è 
la possibilità di veder crescere e cambiare nel corso 
del tempo il proprio personaggio. La crescita e lo svi-
luppo del personaggio aiuta il giocatore ad immer-
gersi nell’atmosfera di gioco, legando i personaggi 
durante il proseguio della storia.  

Nel mondo di Warhammer Fantasy Roleplay il pro-
gresso di un personaggio è dato dalla carriera iniziale 
e dai successivi avanzamenti. La carriera che il perso-
naggio sta eseguendo, determina quali avanzamenti 
di caratteristica si possono ottenere nel tempo. Il si-
stema di avanzamenti garantisce al personaggio una 
longevità molto alta. 

Per poter usufruire dei propri avanzamenti, il perso-
naggio abbisogna di punti esperienza, che possono 
guadagnare durante le proprie avventure. I punti e-
sperienza riflettono il loro sviluppo, l’ampliarsi delle 
proprie conoscenze e le sue capacità di applicarsi du-
rante il suo auto-apprendimento. I punti esperienza 
riflettono le sue capacità, l’influenza e il suo destreg-
giarsi con il mondo circostante. Grazie ai punti espe-
rienza il personaggio può guadagnare avanzamenti 
per le proprie caratteristiche e abilità. I punti espe-
rienza una volta guadagnati non potranno mai essere 
tolti, ridotti o rubati da altri; ma vengono utilizzati 
per avanzare nelle proprie capacità, spetta al giocato-
re valutare quali nuove abilità, talenti o caratteristi-
che acquisire di volta in volta. 

PUNTI ESPERIENZA ED AVANZAMENTI 

 Al termine di ogni sessione di gioco, i personaggi 
guadagnano punti esperienza che possono spendere 
immediatamente per i propri avanzamenti (abilità, 
talenti e caratteristiche). Ogni avanzamento ha un 
proprio costo in punti esperienza. Questo significa 
che se i giocatori a singola sessione guadagnano un 
numero di punti esperienza minore in confronto al 
costo degli avanzamenti, ogni personaggio 
segnerà nell’apposito spazio quanti punti 
esperienza ha guadagnato, per poi spender-
li in futuro per quegli avanzamenti costosi. 
Oltre ai normali punti esperienza di sedu-
ta, l’AdG ha la facoltà di assegnare ulteriori 
punti esperienza, per un’interpretazione 
particolarmente valida, per premiare il 
gruppo per aver raggiunto lo scopo 
dell’avventura che giocano o per sessioni di 
gioco particolarmente, divertenti, memora-
bili o che hanno dato sviluppi interessanti 
alla trama. In ogni caso l’AdG ha la possi-
bilità di premiare il gruppo o il singolo gio-
 catore, per le stesse ragioni preceden- 
   ti aiutando così i personaggi a pro-

gredire.  

Il Tomo delle Avventure presente nella scatola base, 
fornisce linee guida, suggerimenti e aiuti sul come 
utilizzare e spartire i punti esperienza d’avventura, i 
tesori, la gloria e la fortuna ai propri giocatori, così 
come gli eventuali punti esperienza premio di ogni 
sessione. 

AVANZAMENTI opzionali 

In questa sezione verranno illustrate le linee guida di 
utilizzo delle varie tabelle d’avanzamento. Sul retro 
della scheda del personaggio, nel lato destro si trove-
rà lo schema d’avanzamento. Ogni riga indicherà le 
abilità che il personaggio potrà imparare nel corso 
della carriera, sotto questo schema è presente una se-
zione denominata “Completamento Avanzamenti di 
Carriera” che viene utilizzato per tenere traccia dei 
vari passaggi di carriera del PG o per premiarlo per il 
completamento della carriera. Sotto questa sezione si 
troverà quella denominata “Avanzamenti Non di 
Carriera”, dove i giocatori scriveranno gli avanza-
menti presi al di fuori della carriera scelta. Ogni car-
riera presenta un certo numero di avanzamenti indi-
cati nella sezione “Avanzamenti Generali di Carrie-
ra”, tra cui un certo numero di abilità, disponibili 
per essa. Le abilità della propria carriera, possono es-
sere apprese anche dagli altri membri del gruppo, 
creando così alcune variabili interessanti. 

 

AVANZAMENTI GENERALI DI CARRIERA 

Le prime quattro voci indicate nella sezione 
“Avanzamento Generale di Carriera”, rappresentano 
le conoscenze del PG (Carte Azione, Talenti, Abilità 
Conociute o Specializzate e la Soglia delle Ferite) 

Carte Azione: Consente al PG di aggiungere nuove 
carte azione alle proprie conoscenze (Il numero è in-
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dicato nello schema Avanzamento Generale di Car-
riera) 

Talenti: Il personaggio può acquisire nuovi talenti, 
sempre che sulla Scheda della Carriera non vi sia 
indicato diversamente. 

Abilità Conosciute o Specializzate: Il PG scriverà in 
questo spazio, le abilità che dovrà imparare dalla 
propria carriera, oppure se l’abilità è già stata ac-
quisita precedentemente, può scegliere di specia-
lizzarsi in essa.   

Soglia delle Ferite: Questo avanzamento consente 
al PG di aumentare la soglia delle  proprie ferite 
(Massimo Danno), ciò gli permette di sostenere 
danni maggiori prima di farlo giungere alla soglia 
di incoscienza (o morte). 

Oltre ai quattro avanzamenti descritti precedente-
mente è possibile far progredire il proprio PG libe-
ramente creando molte variabili alle carriere; per-
mettendo una personalizzazione del proprio perso-
naggio. 

 

AVANZAMENTI NON DI CARRIERA 

Tutti i personaggi hanno la possibilità di acquisire 
abilità e conoscenze che non appartengono alla 
propria carriera, per migliorare il proprio perso-
naggio.  

Esempio: L’umano Thug sceglie di spendere punti e-
sperienza per l’apprendimento dell’abilità Molto Re-
sistente, anche se questa non appare nell’elenco delle 
abilità del PG. Allo stesso modo un nano troll slayer 
potrebbe voler  acquisire la capacità Prudente (ad un 
costo aggiuntivo di pexp),anche se la propria carriera 
di troll slayer ha in elenco l’abilità Temerario, queste 
acquisizioni aggiuntive alla carriera, non contano 
per il passaggio della stessa, per farlo occorrerà com-
pletare quanto richiesto dalla scheda. 

 

AVANZARE DI CARRIERA  

La sezione sugli avanzamenti di carriera, mostra 
anche le varie possibilità di trovare lavoro da parte 
dei personaggi e quale carriera potrà essere più 
conveniente. Questo permette ai giocatori, di far 
progredire i propri personaggi tra le varie carriere 
(esempio: passare da barbiere-chirurgo ad agente), 
oppure il progredire di alcuni per perseguire i pro-
pri ideali (esempio: da troll slayer a giant slayer). 

 

BONUS DEDIZIONE 

Se un PG completa la propria carriera (10 avanza-
menti) viene premiato per la propria diligenza. Il 
primo bonus concesso al PG è quello di ottenere 
permanentemente l’abilità speciale della carriera. Il 
secondo bonus concede al PG di specializzarsi in 
ogni abilità fondamentale della carriera   
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appena completata. Ogni specializzazione consente 
al PG di poter aggiungere un dado fortuna, ogni vol-
ta che un lancio di dadi è richiesto per una sua abili-
tà specializzata. Infine quando il PG entra nella 
nuova carriera da una carriera completata intera-
mente, spende meno punti esperienza (minimo di 
1), per il passaggio di carriera. 

PASSAGGIO DI CARRIERA  

Gli interessi di un personaggio, la sua storia perso-
nale e il suo ruolo all’interno del gruppo, possono 
evolvere in modo da rendere necessario il passaggio 
di carriera. 

Questo può avvenire prima del completamento del-
la carriera oppure una volta esauriti gli avanzamenti 
concessi dalla stessa. In realtà una volta che un PG 
ha completato la propria carriera (ottenendo tutti i 
bonus dedizione e avanzamenti), giunge il momen-
to del passaggio di carriera ottenendo nuove possi-
bilità ed opportunità offerte da esso. Entrando in 
una nuova carriera, si osservano tutti gli avanza-
menti che bisogna eseguire per il completamento. 
Per poter ottenere il passaggio tra le varie carriere il 
limite è di 4 avanzamenti completi, ma se le carriere 
sono compatibili tra loro (tra le uscite di carriera), 
gli avanzamenti necessari si riducono. Bisogna pre-
cisare che un PG che entra in una carriera da una 
carriera completa, spende meno punti exp (minimo 
di 1), per gli  avanzamenti sul passaggio di carriera 
come ricompensa per la sua dedizione. 

Per determinare quali carriere sono compatibili tra 
loro, il giocatore deve mettere a confronto le carat-
teristiche indicate sulla scheda della carriera. I Tratti 
della carriera sono delle brevi descrizioni poste in 

corsivo sotto il nome della carriera, consentendo ad 
alcuni di poter interagire tra le varie carriere. 

Esempio: Nelle schede sottostanti, la carriera 
dell’Agente e quella del Giocatore d’Azzardo, hanno 
tre dei loro quattro Tratti in comune. Il costo del pas-
saggio tra le carriere invece di essere di 4 si riduce ad 1 
avendo loro in comune 3 tratti, il passaggio tra le due 
carriere costa 1 avanzamento. 

NUOVI DETTAGLI SUI DADI 

Nella precedente spiegazione, ho parlato dei nuovi 
dadi personalizzati, dei loro simboli e delle meccani-
che di gioco. Nella prossima spiegazione sui dadi, 
descriverò come l’AdG determina attraverso il lan-
cio dei dadi sfida e sfortuna la descrizione degli e-
venti. Fornirò anche alcuni esempi che possano aiu-
tare l’AdG a gestire le diverse situazioni. 
 

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