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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 da I Rinnegati della Corona 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, Cenobita 

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 



CENOBITA (Carriera Base) 
“Sofferenza? Sì, è la lezione più dolce che si possa imparare. E l'ho imparata bene.” 

I cenobiti vivono in comunità all’interno dei monasteri, e seguono la parola del loro capo. Il Capo è spesso cari-

smatico ma spesso ugualmente pazzo. Per lo meno, sono fanatici seguaci di una visione molto personale della 

verità (i truffatori non si instaurano nei Principati di Confine). La maggior parte dei Cenobiti sono umani; i 

membri di altre razze mostrano raramente molto interesse, anche se la maggior parte dei monasteri li ammette-

rebbe se lo chiedessero. I bambini indesiderati sono a volte lasciati davanti alla porta dei monasteri. Questi 

bambini sono accolti; quelli che non scappano sono accettati come Cenobiti. Ma la maggior parte scappa. 

Opzione: È possibile che coloro che cercano di purificare mente e corpo si offrano volontari per diventare Ce-

nobiti, anche se la maggior parte viene educata nel ruolo. Con l'approvazione dell’AdG, la carriera del Cenobi-

ta può essere inserita al posto dell’Apprendista Mago, Iniziato, Ladro o Zelota. 

Abilità: Conoscenza Accademiche (Teologia), Ciarla-

re, Conoscenze Comuni (Principati di Confine), Gua-

rire, Percepire, Torturare  

 

 

 

Talenti: Robusto, Resistente al Veleno, Cuore Impa-

vido, Mente Equilibrata  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% – +5% +10% – +5% +10% +5% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Cenobita - carriera base 

Ferri del Mestiere: : Perizoma e Tunica sporchi  

 

 

Entrate di Carriera:  

nessuna  

Uscite di Carriera:  

Mistico, Fuorilegge, Servo, Vagabondo  



Nato nel dolore. Questo è ciò che significa essere un Cenobita. Mentre ciascun monastero differisce, tutti con-

dividono la convinzione che solo attraverso la purificazione della carne si può liberare la mente e l'anima. Alcu-

ni rituali sono scelti con delle semplici limitazioni come a esempio: mangiare solo i cibi di qualità più scarsa o 

indossare vestiti foderati di spine e rovi che costantemente lacerano la pelle. La ricompensa finale sarà la purez-

za della mente e la libertà dalle tentazioni del Caos. 

Ogni giorno è identico all’altro, fatto di disciplina e studio. I Cenobiti spesso girano tra i cittadini, chiedendo 

l'elemosina o proponendo la loro particolare filosofia. Coloro che non eseguono lavori estenuanti usano i pri-

mitivi strumenti del monastero. Solo il più illuminato tra loro accede alla conoscenza per spingersi a scoprire i 

segreti dei dolori più grandi da infliggersi. Il punto culminante di ogni giornata è la Recita Serale, in cui tutti i 

membri del monastero pronunceranno qualche rivelazione o intuizione che la loro giornata di sofferenza ha 

portato. Questo è dove il più vecchio e il più saggio dei cenobiti raccoglie la verità dai più deboli, determinan-

do chi ha imparato dal loro dolore e da chi si è semplicemente ferito. 

Ogni monastero ha una filosofia diversa e un focus diverso dagli altri. Alcuni pretendono di insegnare tecniche 

di meditazione che garantiscono l'immunità completa ai poteri del Caos, altri di sbloccare completamente in 

modo sicuro il potere magico latente di ogni essere umano, e altri sostengono di impartire gli antichi segreti del 

combattimento che vanno ben oltre quelli conosciuti fino a oggi. L'evidenza suggerisce che tutti i monasteri 

siano sbagliati e che la grande maggioranza dei Cenobiti crede che i propri simili di altri monasteri siano degli 

sciocchi illusi Quasi tutti i monasteri infliggono grande dolore e privazioni sui loro abitanti, apparentemente 

come parte del percorso verso l'Illuminazione. Si potrebbe sostenere che come molti Cenobiti fuggono dai loro 

monasteri, questo processo funzioni davvero. Gli edifici di un monastero tendono ad essere semplici, austeri e 

ben fortificati. Hanno un solo cancello, che rappresenta l'apertura mentale necessario per imparare i loro segreti 

(e renderlo facile da difendere), e a almeno una torre alta, che rappresenta le vette a cui può ambire la persona 

(e fornendo preavviso di eventuali attacchi). Oltre a questo, sono adatti alla posizione e alle risorse disponibili. I 

membri di una comunità sono quasi invariabilmente di un solo sesso sebbene siano conosciuti monasteri di 

composti da maschi e femmine. 

 

 

 

 



Esiliati dalla loro vecchia casa 

una banda di vagabondi Cenobiti trova una 

rovina abbandonata e inizia a fortificarla, pia-

nificando di creare un nuovo monastero. 

Sfortunatamente è molto vicino a un esistente 

monastero e le due fazioni hanno iniziato a 

combattere per le strade. All’inizio si è tratta-

to solo di urla, ma ultimamente ci sono stati 

dei raccapriccianti omicidi. Ogni gruppo in-

colpa l'altro e afferma di essere innocente, 

tanto più che solo i cenobiti stanno comin-

ciando a diventare morti...  

 

: il fratello David ha ac-

cettato da tempo i voti dell'Ordine dei Blac-

kriver che serve diligentemente ma senza di-

stinguersi. Poi succede che arriva un gruppo 

di potenti nobili che hanno la prova che Da-

vid è il bastardo di un baronato vicino che è 

morto senza altri eredi. David deve lasciare il 

monastero e la sua vita di privazione e dolore 

e prendere il manto di un nobile dell'Impero. 

Lui non vuole andare, ma il suo baronato ri-

schia una violenta lotta di potere se non si 

trova l'erede. Un assalto diretto al monastero 

è difficile, ma ci fosse qualcuno disposto a 

rapire il fratello David questo problema po-

trebbe essere risolto... 
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