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NOTE DELL’AUTORE 
WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY classic 

Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per la versione classica di WFRP2, viene 

presentata una carriera già presente nel Tomo della Salvezza e mai tradotta con le appendici del Career 

Compendium 

Spero ti piaccia, buona lettura 

Gotrek. Il locandiere 

 

 

CARRIERE BASE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Acchiappatopi, Agitatore (aggiornamento), Apprendista Mago 

(aggiornamento), Balivo (aggiornamento), Barbiere-

Chirurgo (aggiornamento), Barcaiolo (aggiornamento), Ber-

serker Norsmanno, Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, Cacciato-

re di Taglie (aggiornamento), Carbonaio, Carceriere, Casellan-

te, Cittadino (aggiornamento), Cocchiere, Contrabbandiere, 

Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di Mari-

na, Fattucchiere, Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, Gregario 

d’Accampamento (aggiornamento), Guardastrada, Guardia, 

Guardia del Corpo (aggiornamento), Guardiano dei Campi, 

Guerriero del Fraterno Legame, Guida, Iniziato, Intrattenitore, 

Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Mercenario, Messaggero, 

Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune, Provocatore, 

Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi, 

Stracciaiolo (aggiornamento), Studente, Sventratroll, Tomba-

rolo, Traghettatore, Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota 

Regni della Stregoneria: 

Apprendista Forgiarune (aggiornamento)  

Tomo della Salvezza: 

Penitente, Pellegrino  

Realm of the Ice Queen (Il Regno della Regina dei Ghiacci) 

Apprendista Strega, Atamano, Domatore d’Orso  

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Anacoreta, Malelandese 

Tomo della Corruzione 

Mallevadore (ex-guerriero della casa) (aggiornamento) 

Shadow of Empire (Ombre sull’Impero): 

Cadetto 

 

 

 

CARRIERE AVANZATE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Araldo, Artigiano (aggiornamento), Assassino 

(aggiornamento), Bandito, Cacciatore di Streghe, Cacciatore di 

Vampiri, Cacciatore Fantasma, Campione, Campione della 

Legge, Capitano, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Cavalie-

re, Ciambellano, Ciarlatano, Cortigiano, Demagogo, Duellante, 

Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, Ingegnere, 

Maestro dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro, Maestro della 

Gilda, Medico, Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Si-

gnore, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, Sacerdo-

te Consacrato, Ricettatore, Scassinatore, Scout, Sergente, Si-

gnore del Crimine, Signore della Magia, Spia, Studioso, Sven-

trademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cer-

chia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano 

Wfrp Compendium 

Artigliere (aggiornamento) 

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate, Cantore  

Shadow of Empire (Ombre sull’Impero): 

Ammiraglio 

Night Dark Master (Signori delle Tenebre): 

Agente della Sindone, Guardia Nera 

Realm of the Ice Queen (Il Regno della Regina dei Ghiacci) 

Ambasciatore 

Career Compendium (Compendio delle Carriere) 

Addestratore di Animali 

Eredi di Sigmar 

Astrologo (aggiornamento) 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Pellegrino Guerriero, Ranger delle Malelande, Cortigiano di 

Confine 

 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



CANTORE (Carriera Avanzata)  
“Alzo la mia voce nel canto per elevare gli spiriti dei nostri fedeli e l'energia del nostro dio.” 

I Cantori sono cantanti di talento che si sono dedicati a esibirsi nei cori del tempio e durante i rituali. I Cantori 

sono responsabili della conduzione dei cori durante i servizi e per istruire i singoli coristi. Alcuni Cantori sono 

anche abili musicisti e scrivono nuovi inni in lode dei loro dei. Oltre a cantare inni, molti Cantori sono abili a 

eseguire incantesimi attraverso ai canti ritmici che aiutano i Sacerdoti a celebrare rituali divini, e per il più po-

tente dei rituali un Sommo Sacerdote può richiedere la presenza di molti Cantori. Il simbolo ufficiale comune 

per un Cantore è un bastone corto usato per colpire il terreno (o per armonizzare i coristi, se necessario) e man-

tenere l’armonia musicale quando si guida un coro. Un abile cantore può facilmente far aumentare la reputa-

zione di un tempio e dei suoi Sacerdoti. 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Teologia), Affasci-

nare, Conoscenze Comuni (una qualsiasi), Percepire, 

Interpretare (Musicista, Cantante), Leggere/Scrivere, 

Parlare Lingua (Due qualsiasi)  

 

 

Talenti: Incantare  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +10% – – +15% +10% +15% +20% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

– +4 - - - - - - 

Profilo Primario 

Cantore - carriera avanzata 

Ferri del Mestiere: : Abito da Corista, Libro degli Inni, Bastone  

 

Entrate di Carriera:  

Sacerdote Consacrato, Intrattenitore, Sommo Sacerdo-

te, Iniziato, Menestrello, Monaco, Sacerdote  

Uscite di Carriera:  

Catechista, Intrattenitore, Iniziato, Sacerdote, Mene-

strello, Zelota  



Geheimnisnacht è alle porte, gloria per Morr, il Grande Corvo.  

Eckhardt von Rach alzò gli occhi grigi verso il cielo notturno, grato per le due lune piene che ornavano la Not-

te del Mistero. Questa, era la sua prima notte santa come cantore presso Il Giardino Protetto di Morr, ed era la 

prima volta in cui sarebbe stato eseguito il suo inno più recente: "Ode ai Corvi".  

Possa il Signore dei Sogni e dei Portenti accettare questa scarsa offerta di parole e canti per annunciare la venuta di 

una grande anima sotto la sua custodia come Dio dei morti. In questa notte, seppelliremo Lord Varrakhen, e questa 

ode è in suo onore e nel tuo, milord. 

Le sue pesanti vesti da corista lo proteggevano dal freddo autunnale, anche se il suo cappuccio sollevato non 

riusciva a proteggere del tutto la sua testa esponendo le tonsille. Eckhardt sentì la brezza turbinare attorno a lui 

mentre si trovava sull'ultimo gradino del palco, osservando il coro che aveva radunato dai villaggi circostanti. 

Un gruppo eterogeneo al massimo e composto da giovani le cui voci si adattavano alle proprie esigenze. Non avevano 

bisogno di comprendere appieno la gloria di Morr, dovevano solo portare una melodia e lasciarla viaggiare verso di 

lui. La sua fede e la sua devozione erano sufficienti per tutti loro. 

I sette Sacerdoti dietro di lui pronunciavano la Litania di Morr, l'ultima preghiera funeraria intonata dal Som-

mo Sacerdote e dai sei Sacerdoti che portavano la bara. Gli inservienti funebri erano propriamente silenziosi, 

nel rispetto del morto davanti a loro e del sovrano degli inferi che stava tra le tombe del suo Giardino Protetto 

situato all'interno della foresta. 

Eckhardt ascoltava attentamente, ricordando gli studi di lunga data che illuminavano il Cammino dei Morti e 

le sue cadenze nella sua testa. Ricordava il suo percorso dai servizi che eseguiva, sempre percorrendo esattamen-

te tutti e i 116 gradini dall'inizio della litania fino all'ultima luogo di riposo del morto. Mentre i quattro Sacer-

doti abbassavano la bara nella tomba, il Sommo Sacerdote finiva la Litania di Morr. Eckhardt alzò le mani e 

mentre Accolo chiudeva il suo libro di preghiere, i canti dei soprani riempivano l'aria intorno a loro, seguiti 

dagli alti e daii bassi, con ciascuno dei loro canoni a turno.  

Il potere che le nostre voci possono evocare, può essere al servizio di uno scopo più grande del semplice requiem per un 

nobile. Possa questo inno conferire il santo potere a un sogno, non solo di una morte.  

Eckhardt lasciò che la sua voce baritonale si unisse al coro, e che il suo bastone da cantore vibrasse contro il 

marmo grigio per punteggiare i ritornelli del suo inno. In onore del defunto e dei suoi sogni. 

 

 

 

 



un famoso cantore della chiesa di Verena era 

atteso giorni fa per una corale, ma lei e metà 

del suo coro sono scomparsi lungo la strada 

per Nuln. I cocchieri hanno trovato i coristi 

maschi, tutti gravemente feriti, ma le donne 

sono scomparse. I Sacerdoti locali di Verena 

assumono il gruppo per recuperare o vendica-

re "la canzone più luminosa della nostra Si-

gnora". 

 

INCANTARE 

Il canto e il canto degli inni e aiutano a foca-

lizzare le energie divine, favorendo i rituali 

magici. Puoi aiutare un incantatore divino a 

eseguire la magia rituale e, se superi una Pro-

va d’Esibirsi (Cantante) e continui a cantare 

durante il rituale, un incantatore ottiene un 

bonus di +1 al suo Lancio per l’Incantesimo. 

Un numero di persone con questo talento 

può assistere nello stesso identico modo gli 

altri incantatori che partecipano al rituale.  
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