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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 Manuale Base 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, Guardastrada, Guardia, Guardia del Corpo 

(aggiornamento), Guardiano dei Campi, Guerriero del Fraterno 

Legame, Guida, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cada-

veri, Marinaio, Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minatore, 

Nobile, Pescatore, Portarune, Provocatore, Scrivano, Scudiero, 

Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi, Stracciaiolo 

(aggiornamento), Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghet-

tatore, 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) 

 

 

 

 

 

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 

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) 

Ranger delle Malelande, Cortigiano di Confine 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Pellegrino Guerriero  

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



CITTADINO (Carriera Base)  
““Hmm? Di cosa hai bisogno? Non vedi che sono terribilmente occupato in questo momento? Questa città non fun-

ziona da sola, lo sai.” 

Mentre le città sono diventate sempre più importanti per l'Impero, è emersa una nuova classe di abitanti: il 

Cittadino. I borghesi, oi loro avi, sono risaliti dalla vita di contadini per ottenere una nuova vita personale nelle 

città. Ora sono il collante che tiene insieme la società urbana. I Cittadini sono proprietari di negozi, piccoli 

commercianti, esattori, commercianti e funzionari locali. 

Non sono né disprezzati quanto i contadini né esaltati come la nobiltà. Mentre soffrono di più per la peste, vi-

vendo in quartieri sovrappopolati, non lascerebbero la città per una vita di duro lavoro in paese. Nelle loro 

menti, le città generano opportunità, non solo malattie. 

 

Abilità: Bere Alcolici o Conoscenze Comuni 

(Impero), Cercare, Guidare, Leggere/Scrivere o Pette-

golezzo, Mercanteggiare, Parlare Lingua (Bretoniano, 

Kislevita o Tileano), Parlare Lingua (Reikspiel), Perce-

pire, Valutare  

Talenti: Affarista, Buon Senso o Cortese  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% – – – +5% +10% +5% +5% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

– +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Cittadino - carriera base 

Ferri del Mestiere: : Lanterna, Abaco, Cambio d’Abiti di fattura buona  

 

Entrate di Carriera:  

Oste, Servo 

Uscite di Carriera:  

Agitatore, Bottegaio, Mercante, Miliziano, Oste, Ri-

cettatore, Valletto 



La vita di un Cittadino inizia all'alba. Non importa che dipenda dal suo lavoro o meno, deve svegliarsi presto 

per prepararsi. Un negoziante desterà gli apprendisti, un commesso inizierà a riscaldare il suo piccolo ufficio e a 

riordinare i documenti del giorno precedente, un funzionario dello stato farà una rapida colazione e inizierà il 

suo lungo viaggio verso il suo posto di lavoro. Il giorno passerà di solito come quello precedente e poi come il 

successivo. Il Cittadino deve costantemente lavorare per compiacere gli altri. Ci sono clienti impazienti, nobili 

arrabbiati che chiedono risposte alle loro domande, e mercanti irati che si domandano quando le loro forme 

saranno completate. La vita quotidiana è un gioco costante di infliggere umiliazioni a coloro che possono essere 

molestati, accettando umilmente quelli che devono essere ascoltati. In rare occasioni, ci sono momenti di piace-

re inaspettato, un uomo benestante è contento del suo lavoro e promette di raccomandare il Cittadino, o ha la 

possibilità di umiliare e schiacciare un rivale senza paura di ritorsioni. Alla fine della giornata, il Cittadino con-

ta la sue monete e la confronta con le sue spese. Se ne rimane qualcuna, può conservarla, e spera che lui o i suoi 

figli possano un giorno migliorare la loro posizione sociale. A volte, sogna di vivere avventure, correre grandi 

rischi e compiere grandi balzi, vivere d’imprevisti e superare quelli che si infrangono sulla sua vita ordinata e 

faticosa. Per alcuni questo sarebbe un sogno; per gli altri, un incubo. 

 

Un uomo solo è un uomo distrutto! Non importa se un Cittadino il commercio lo fa con l'aiuto e il consenso 

di una sorta di corporazione o gilda. La gilda ha due funzioni: proteggere i suoi membri dall'esterno e sorveglia-

re i suoi membri in modo da evitare problemi. La gilda imposterà pesi, misure, standard e scale salariali. Rego-

lerà il numero totale di professionisti in una città e certificherà i nuovi arrivati come idonei a praticare il loro 

commercio. Servirà a fornire supporto in tempi di crisi, e una pensione alle vedove e così via. Richiederà anche 

l'obbedienza. I Signori della Gilda possono porre fine alla carriera di uomo con una parola, e un artigiano con i 

voti contrari di una gilda non potrebbe mai più lavorare. Chiunque abbia a che fare con lui affronterà l'ira di 

tutte le gilde, non solo le sue. Le gilde navigano tra l’onestà e la corruzione, e le forze del Caos le trovano dei 

bersagli eccellenti. Controlla alcuni uomini chiave e controlli tutti i professionisti di una grande città. 

 

un parente del gruppo è un potente borghese di una grande città, chiede al 

suo (figlio, nipote o cugino) di venire ad aiutarlo. Sostiene che ci sono loschi individui che si aggirano a piedi, e 

solo qualcuno abile nelle armi (o forse nella magia) può fermarli e mantenere la città al sicuro. Potrebbe avere 

ragione. D'altra parte, potrebbe utilizzare la sua famiglia come strumento per sbarazzarsi di alcuni rivali.  



Un Cittadino con poche, o me-

glio nessuna abilità di combattimento utile, 

ha deciso di averne abbastanza della vita di 

città dove arranca ed è in cerca di un’avventu-

ra. Offrirà di usare la sua non trascurabile for-

tuna per finanziare qualsiasi spedizione o so-

stenere qualsiasi trama del Gruppo... ma deve 

essere parte attiva delle loro scappatelle. Im-

parerà a diventare un abile avventuriero, mo-

rire o scappare dal suo primo vero combatti-

mento, o semplicemente intromettersi?  
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