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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, mai 

tradotta nella nostra lingua, qui ampliata 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, Carbonaio, Carceriere, Casellante, Cittadino, Coc-

chiere, Contrabbandiere, Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro 

Estaliano, Fante di Marina, 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 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) 

 

 

 

 

 

 

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 (aggiornamento) 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



CORTIGIANO DI CONFINE  (Carriera Avanzata)  
“La vita nelle zone di confine è davvero dura. Per fortuna sono qui per curare i tuoi interessi.” 

La vita nei tribunali dei Principati di Confine tende ad essere un po’ più letterale che nelle terre più civilizzate. 

Spalmare un avversario significa gettargli fisicamente del fango addosso, pugnalare alle spalle implica un coltel-

lo, e i perdenti nei concorsi politici sono davvero sventrati. I cortigiani della zona tendono a impiegare di più il 

fisico rispetto a quelli di altre stati. 

Il Cortigiano di Confine infesta la casa di un Principe di Confine, sperando di sopravvivere abbastanza a lungo 

da assumere lui stesso quella posizione. Schemi, omicidi e tradimenti sono i suoi normali modi di operare. La 

paranoia è un rischio professionale e l'ipocrisia è una qualifica per il lavoro. 

 

 

Abilità: Ciarlare, Affascinare, Comandare, Conoscen-

ze Comuni (Principati di Confine), Nascondersi, Schi-

vare, Pettegolezzo, Intimidire, Percepire, Preparare 

Veleni, Cercare, Parlare Lingua (una qualsiasi)   

 

Talenti: Resistenza al Veleno, Cospiratore, Rissare, 

Colpire per Ferire, Cortese, Molto Resistente  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% +5% +10% +15% +15% +20% +20% +10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

– +4 - - - - - - 

Profilo Primario 

Cortigiano di Confine- carriera avanzata 

Ferri del Mestiere: : Armatura Media (giacca di maglie e giacca in pelle), due set di abiti da nobile, una dose 

di veleno (qualsiasi tipo)  

Entrate di Carriera:  

Capitano, Cortigiano, Nobile, Capo Fuorilegge, Poli-

tico, Sergente  

Uscite di Carriera:  

Assassino, Capitano, Cortigiano, Nobile Signore, Spia  



Nel corso della sua trentennale prigionia nel Principato di Confine di Matorea, il filosofo tileano Imaschiavelli 

Venedetto, ha scritto il suo famoso trattato "Il Principe di Confine". Il manoscritto di Venedetto funziona co-

me una sorta di guida per i giovani Cortigiani di Confine alla corretta applicazione del potere (e astuzia) in un 

Principato di Confine. Venedetto ha esposto concisamente i passi per conquistare un Principato di Confine, e 

poi, come dovrebbe comportarsi un principe per mantenere quel potere una volta che è stato ottenuto. A diffe-

renza dei numerosi trattati esistenti sull’arte di governare, Venedetto respinse l'inclinazione imperiale a decidere 

il patronato e la successione attraverso il baratto dell'influenza e dell'adulazione. Le chiacchiere fluide e le ta-

sche profonde potrebbero avere successo nelle corti profumate dell'Impero, ma l'acquisizione di terre e titoli nei 

volatili Principati di Confine richiede metodi più severi. 

Assassinio, tradimento e ogni tipo di schema per danneggiare la reputazione dei propri concorrenti erano tutti 

ammissibili e in effetti raccomandati se fossero avanzati nell'agenda del Cortigiano di Confine. Venedetto ha 

continuato a scrivere che la preoccupazione principale di ogni Cortigiano di Confine dovrebbe essere la prepa-

razione alla guerra, la guerra contro i suoi avversari, e la guerra contro chiunque cerchi di intralciarlo. Anche se 

un Cortigiano aggressivo è in grado di conquistare molti nemici durante la sua spietata ascesa, Venedetto ha 

sostenuto che è meglio essere temuti che amati... la prima stampa di "I Principati di Confine" è andato imme-

diatamente esaurito a Remas, dove i mercanti e le classi patrizie hanno sempre condiviso un appetito insaziabile 

per qualsiasi materiale sagace riguardo ai loro focosi vicini orientali. In poco tempo, le successive stampe de "I 

Principati di Confine" sono state tradotte e distribuite in tutto il Vecchio Mondo. Com'era prevedibile, le idee 

contenute nel manuale di Vendetto erano scioccanti per il lettore imperiale radicato, e " I Principati di Confi-

ne" fu rapidamente bandito in tutto l'Impero. 

 

Sia che si tratti di nomi su pergamena, o di tacche sull'elsa, ogni Cortigiano di Confine ha la sua versione de 

"l’elenco". La lista è un inventario delle future vittime che si frappongono tra il Cortigiano e la posizione che 

desidera. Quando nuovi antagonisti emergono e vecchi nemici vengono spazzati via, la lista si espande e si re-

stringe fino a quando non c'è un solo nome frapposto tra il Cortigiano e il suo obiettivo. Naturalmente, i Prin-

cipati di Confine più grandi e più stabiliti tendono ad avere linee di successione più lunghe e più pretendenti al 

trono da affrontare. 

Come risultato di questo letale gioco, uno dei passatempi preferiti in tutti i Principati di Confine è fare scom-

messe sulla sopravvivenza dei bersagli puntati da un principe in ascesa. Gli scommettitori possono aumentare 

significativamente il loro pagamento pronosticando correttamente il metodo d'assassinio, così come l'ordine di 

eliminazione della vittima. La morte per avvelenamento paga generalmente pochi soldi, perché chiunque può 

contaminare una ciotola di zuppa. I pagamenti più alti sono riservati ai metodi di esecuzione più barocchi, co-



me la morte per mano di un membro della 

famiglia. Nulla piace di più alla folla che con-

tare le teste che rotolano mentre un Principe 

di Confine emergente, creando un percorso 

di sangue verso il trono. 

 

due principi in guerra 

si dividono il controllo su una città situata tra 

i loro confini. La guerra sta diventando molto 

costosa sia per l’oro speso, sia per i costi della 

manodopera utilizzata, ed entrambi i principi 

cercano un vantaggio decisivo per risolvere il 

conflitto in un modo o nell'altro.  
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