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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 inedita mai tradotta dal Tomo della Salvezza ed espansa al 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 

Cavalieri del Graal 

Pastore di Carcassonne (aggiornamento) 

Compendio delle Carriere (Career Compendium) 

Cartografo 

 

CARRIERE AVANZATE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Araldo, Artigiano (aggiornamento), Assassino 

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

Vampiri, Cacciatore Fantasma, Campione, Campione della 

Legge, Capitano (aggiornamento), Capitano di Mare, Capo 

Fuorilegge, Cavaliere, 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 Signore, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politi-

co, Sacerdote, Sacerdote Consacrato, Ricettatore, Scassinatore, 

Scout, Sergente, Signore del Crimine, Signore della Magia, 

Spia, Studioso, Sventrademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore, 

Templare della Cerchia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, 

Veterano 

Wfrp Compendium 

Artigliere (aggiornamento) 

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate, Cantore, Catechista  

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 



CATECHISTA (Carriera Avanzata)  
“Iniziato Borgas se sei così desideroso di parlare durante le lezioni, forse le piacerebbe alzarsi in piedi e recitare la Di-

ciassettesima Virtù di Shallya al resto della classe?” 

Il Catechista è un insegnante religioso esperto nello studio delle sacre scritture e della loro comprensione, car-

pendone i punti più profondi spiegandoli a coloro che desiderano ascoltare (o sono costretti a farlo). Raramen-

te sono di mentalità aperta o intelligenti come studiosi, favorendo la tradizione sul progresso e imparando a 

memoria la vera comprensione. Un catechista è solitamente responsabile dell'istruzione religiosa degli iniziati di 

un tempio, anche se essi sono semplicemente membri laici. Non tutti i Catechisti sono di natura religiosa alcu-

ni si concentrano sugli studi arcani ma mancano del talento per diventare Mago, insegnando invece la teoria 

agli apprendisti in uno dei Collegio di Magia. 

Abilità: Conoscenze Accademiche (una qualsiasi), Co-

noscenza Accademiche (Teologia), Conoscenze Co-

muni (due qualsiasi), Leggere/Scrivere, Parlare Lingua 

(una qualsiasi), Parlare Lingua (Classico)  

 

 

Talenti: Parlare in Pubblico  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

– – +5% +5% +10% +20% +15% +10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +4 - - - - - - 

Profilo Primario 

Catechista - carriera avanzata 

Ferri del Mestiere: : Libro delle Preghiere, Strumeti per Scrittura 

 

 

Entrate di Carriera:  

Sacerdote Consacrato, Dilettante, Frate, Sacerdote, 

Studioso, Scriba, Studente, Zelota  

Uscite di Carriera:  

Demagogo, Frate, Iniziato, Studioso, Zelota 



I Catechisti sono fratelli laici membri di un ordine religioso, ma non dell’ordine sacerdotale  e molti prendono 

molto sul serio le loro sacra devozione. Per questo motivo, i loro giorni sono divisi in osservanze religiose e clas-

si. La maggior parte dei Catechisti si alza all'alba, si lava velocemente e si veste per la mattinata di preghiere. 

Dopo questa prima fase interrompono il proprio digiuno con gli altri Sacerdoti e i Sacerdoti laici. Quindi inse-

gnano alla prima lezione. Questo di solito è la più propositiva delle loro lezioni, finalizzata ai nuovo accoliti e 

iniziati, fornendo una panoramica generale del dio e delle sue richieste ai fedeli. Questa è la classe più probabile 

che sia frequentata da fedeli che non intendono intraprendere una carriera nel sacerdozio, ma semplicemente 

desiderano saperne di più sul loro dio. Dopo la prima dissertazione avviene un semplice pranzo e una breve 

preghiera prima delle proseguo delle lezioni pomeridiane. Questa tende a essere l'istruzione generale fornita: 

lettura, scrittura e numerologia di base. Un Catechista potrebbe anche insegnare: storia, erboristeria e lingue. 

Poi viene la preghiera e il pasto della sera. Dopo questi, il Catechista insegna alle classi più avanzate che sono 

aperte solo ai sacerdoti. Queste lezioni si concentrano su specifiche pratiche religiose, dogmi, privilegi e infor-

mazioni sul dio. Dopo queste lezioni finali c’è la preghiera della notte prima di andare a letto. Tuttavia, i Cate-

chisti, come i Sacerdoti, raramente rimangono alzati fino a tardi, alcuni leggono e si preparano per le lezioni del 

giorno successivo prima di spegnere la candela e coricarsi. 

Hradgar Nalufson è un catechista e fratello laico della Chiesa di Ulric. Un uomo basso e robusto con una testa 

rotonda e pochissimi capelli, Hradgar appare quasi ridicolo girovagando avvolto nelle sue pellicce cerimoniali e 

in armatura. La sua apparenza comica nasconde tuttavia una mente di prim'ordine. Quelli che studiano sotto 

Hradgar ne escono, non solo estremamente competenti nella tradizione di Ulric ma anche profondamente col-

piti dal catechista tozzo. Perché Hradgar serve il tempio di Middenheim e ha in effetti addestrato molti dei 

maggiori sacerdoti di Ulric, incluso l'attuale Gran Sacerdote, ed è spesso consultato su questioni importanti. 

Questo fa di Hradgar un uomo estremamente potente, soprattutto perché è solo un fratello laico e quindi non 

vincolato da tante restrizioni e giuramenti come i suoi fratelli sacerdoti. 

 

il Catechista è convocato dal Gran Sacerdote del suo tempio e gli viene dato un incarico 

insolito. Gli viene comunicato di educare un giovane figlio di un nobile. Di dargli un’infarinatura nelle abilità 

e nei metodi del loro dio. Questo fornisce al Catechista l’accesso a un mondo diverso, ma richiede anche a lui 

di rivedere i suoi metodi di insegnamento e forse anche il suo modo di pensare.  



: un Sacerdote è stato 

assassinato e tutti i segni suggeriscono che un 

altro fratello potrebbe esserne il responsabile! 

Nessuno sa il perché ma dal momento che la 

vittima non aveva nemici, potrebbe non esse-

re stata una faccenda personale. Al Catechista 

e ai suoi fratelli viene chiesto di considerare la 

questione e scoprire qualsiasi informazione 

che potrebbe aver portato alla morte del Sa-

cerdote. Ma se trovando quella informazione 

su chi ha ucciso il sacerdote, cosa ne farà il 

Catechista che la scopre?  
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