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RREVISIONE ALLE EVISIONE ALLE TTRADUZIONIRADUZIONIFFONTI ONTI 

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd 

Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per 

la versione classica di WFRP2.  Quella presente di seguito è la carriera 

aggiornata al Career Compendium

Spero ti piaccia, buona lettura

Gotrek. Il locandiere

Priest tradotto Prete diventa Sacerdote.

Anointed Priest tradotto Prete Consacrato diventa Sacerdote 
Consacrato.

Knight of the Blazing Sun e Knight of the Inner Circle tradotti: 
Templare del Sole Splendente e Templare della Cerchia Interna 
diventano Cavaliere del Sole Splendente e Cavaliere della Cerchia 
Interna (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

Descrivendo la Dea Myrmidia sul manuale base di WFRP2 si 
fa riferimento all'ordine della Giusta Lancia, che ho riadattato 
come Lancia Virtuosa.

Arcane Lore tradotto Sfera della Magia diventa Sapere della 
Magia (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa Magia Minore.

Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa Piccola Magia.

PDF INTERATTIVO

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente 
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente fi le. 
Cliccando sul nome de, La Locanda delle Due Lune, si arriverà 
alla home page del sito. Inoltre, tutti i riferimenti a espansioni 
presenti sono facilmente trovabili e visualizzabili cliccandoci 
sopra.

CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd - CAREER 
COMPENDIUM
Versione originale comparsa sul volume CORE 
RULEBOOK 
Versione originale comparsa sul volume italiano 
MANUALE BASE

Prima Edizione: SETTEMBRE 2020



CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE
CARRIERE AVANZATE (ufficiali)

MANUALE BASE:

Araldo, ARTIGIANO, ASSASSINO, Bandito, Cacciatore di Streghe, 

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, CAMPIONE, Campione 

della Legge, CAPITANO, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Ca-

valiere, 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, Nostro-

mo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SACRO, Ri-

cettatore, SCASSINATORE, Scout, Sergente, SIGNORE DEL CRI-

MINE, Signore della Magia, Spia, Studioso, SVENTRADEMONI, 

Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cerchia Interna, Tiratore 

Scelto, Torturatore, Veterano

WFRP COMPENDIUM

ARTIGLIERE

TOMO DELLA SALVEZZA

ABATE, ASSISTENTE DEL CULTO, CANTORE, CROCIATO, 

FLAGELLO DEGLI DEI 

SHADOW OF EMPIRE

AMMIRAGLIO

NIGHT DARK MASTER

AGENTE DELLA SINDONE, GUARDIA NERA

REALM OF THE ICE QUEEN 

AMBASCIATORE

CAREER COMPENDIUM 

ADDESTRATORE DI ANIMALI

EREDI DI SIGMAR

ASTROLOGO

RENEGADE CROWNS

PELLEGRINO GUERRIERO, RANGER DELLE MALELANDE, 

CORTIGIANO DI CONFINE

CARRIERE BASE (ufficiali)

MANUALE BASE:

Acchiappatopi, AGITATORE, APPRENDISTA MAGO, BALIVO, 

BARBIERE-CHIRURGO, BARCAIOLO, Berserker Norsmanno, 

Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, CACCIATORE DI TAGLIE, CAR-

BONAIO, Carceriere, Casellante, CITTADINO, COCCHIERE, Con-

trabbandiere, Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di 

Marina, Fattucchiere, Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, GREGARIO 

D’ACCAMPAMENTO, Guardastrada, Guardia, GUARDIA DEL 

CORPO, Guardiano dei Campi, Guerriero del Fraterno Legame, Gui-

da, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Merce-

nario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune, 

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

STRACCIAIOLO, Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, 

Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota

REGNI DELLA STREGONERIA

APPRENDISTA FORGIARUNE

TOMO DELLA SALVEZZA

CATECHISTA, PENITENTE, PELLEGRINO 

REALM OF THE ICE QUEEN 

APPRENDISTA STREGA, ATAMANO, CEKISTA, DOMATORE 
D’ORSO 

RENEGADE CROWNS

ANACORETA, CENOBITA, MALELANDESE

TOMO DELLA CORRUZIONE

MALLEVADORE (ex-guerriero della casa) 

SHADOW OF EMPIRE

CADETTO

EREDI DI SIGMAR

SPEZIALE

CAVALIERI DEL GRAAL

PASTORE DI CARCASSONNE

CAREER COMPENDIUM

CARTOGRAFO

IL SENTIERO DEI DANNATI 1:FORGE DI NULN 

SPAZZACAMINO 

WFRP COMPENDIUM

GUARDIA DI PROFONDITÀ



DEMAGOGO (CARRIERA AVANZATA)

"Di certo, brava gente, non tollererete questa ingiustizia nella nostra città?”
I Demagoghi sono i più popolari tra gli Agitatori, oratori così dotati che possono muovere stati interi con le loro parole persuasive. Sono 

sempre considerati tra i capi di qualunque causa scelgono di difendere. Quelli che sono al potere vedono i Demagoghi con una grande dose 

di sospetto, così come troppo capaci di suscitare dissenso o diffondere sfiducia contro il governo o la chiesa. Se possono essere correttamente 

indirizzati, tuttavia, sono anche molto utili per radunare la gente contro il Caos e altre minacce. Pertanto le autorità trattano i Demagoghi 

popolari con cautela e talvolta persino con favore.

Profi lo Primario

AC AB F R Ag Int Vol Sim

Profi lo Secondario

F Fe BF BR M Mag Fol PF
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SVENTRADEMONI - Carriera Avanzata

Abilità:
Affascinare, Ciarlare, Comandare, Conoscenze Accademiche (Storia), Conoscenze 
Accademiche (Legge), , Conoscenze Comuni (l'Impero), Intimidire, Nascondersi, 
Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo,  Schivare, Travestirsi

Talenti:
Abile Oratore, Galateo o Conoscenza della Strada, Parlare in Pubblico, Rissare
Ferri del Mestiere:

Armatura Leggera (Giacca di Cuoio e Cappuccio di Cuoio)
Entrata di Carriera:

Agitatore, Artigiano, Cacciatore di Streghe, Cacciatore di Vampiri, Capo 
Fuorilegge, Ciarlatano, Flagellante, Frate, Fuorilegge, Iniziato, Ladro, Menestrello, 
Prelato, Politico, Sacerdote Consacrato, Signore del Crimine

Uscita di Carriera:
Capo Fuorilegge, Frate, Mercenario, Politico, Signore del Crimine 

PICCOLI FATTI NOTI
Come relatori pubblici estremamente convincenti, i Demagoghi 

possono ispirare rabbia o dolore, aizzare una folla inferocita o ridurla 
a provare vergogna e lacrime. I magistrati sono ben consapevoli 
dell'opinione pubblica prevalente, e a volte ha influenzato le loro 
decisioni con un Demagogo che ha irritato il pubblico contro il 
probabile giudizio del tribunale. Governanti sapienti si assicureranno 
che i Demagoghi particolarmente capaci siano al loro servizio e 
pienamente soddisfatti.

Chiunque abbia un conto in sospeso può assumere un Demagogo 
per parlare alla folle per conto suo. Tuttavia, non tutti i Demagoghi 
sono dei mercenari; alcuni sono credono veramente nella propria causa 
sia per la condizione dei contadini, per gli abusi dei ricchi o il supporto 
alla monarchia. Questi uomini e donne lavoreranno instancabilmente 
per la loro causa e soffriranno disagi e privazione nella speranza di 
rendere il mondo un posto migliore. 

Tali crociati possono essere pericolosi per lo status quo, specialmente 
se i loro interessi sono contrari a quelli delle persone al potere. Il 
Demagogo si aspetta di trascorrere almeno una parte della propria 
vita in prigione e farebbe bene ad avere pochi beni per facilitare una 
partenza improvvisa e senza attendere l’arrivo della milizia cittadina. 
Tra Demagoghi spesso si verificano delle rivalità quando sostengono le 
fazioni opposte in una disputa, mentre ognuno cerca di aizzare la folla 
contro l’altra.

UN GIORNO NELLA VITA
I Demagoghi che non sono sotto l’influenza dei ricchi di solito tirano 

a campare, spesso ottenendo beni o servizi sfruttando il baratto per i loro 

sforzi a favore di un altro, piuttosto che del denaro reale. Il Demagogo 
impiegato tipicamente dai nobili, chiese e ricchi conduce una vita di 
svago relativo, ma si prevede che sia pronto a onorare il proprio impegno 
al momento opportuno. Non sono esattamente i benvenuti a corte, pur 
ponendo l'aspetto occasionale, flirtando e facendo chiacchiericcio con 
i gruppi di persone alle feste meno prestigiose, questo può aiutarli a 
rafforzare la posizione del loro padrone con i loro simili.

In molti casi il nobile in questione può voler mantenere segreto il 
suo patrocinio con il demagogo. Questo serve a mantenere l'illusione 
che il Demagogo sia imparziale, permettendogli di sembrare sincero nel 
sostenere le idee del suo "caro amico" in materia.

SEMI DI AVVENTURA
Discorso Fastidioso: un abile oratore risveglia il risentimento 

contro l'Imperatore, gli Elettori e i magistrati locali. il gruppo viene 
assunto per seguire questa persona e saperne di più su di lui. Il suo 
vero finanziatore, qualcosa di veramente difficile da scoprire, è in 
realtà segretamente un sommo sacerdote di uno dei culti proibiti e 
il Demagogo stesso potrebbe persino avere una mutazione o due da 
nascondere.

La Peste: una tremenda pestilenza è scoppiata ad Altdorf e il 
Demagogo con il proprio talento e fascino incoraggia i cittadini a fare 
cose che possano diffondere la malattia, come un viaggio verso altre 
città e facendo ignorare le rigide norme igienico-sanitarie. Il Demagogo 
viene ricattato dagli Skaven che fanno pendere la minaccia sopra la sua 
testa, tanto da non poter rifiutare i loro ordini. il gruppo deve fermarlo 
o convincerlo prima che la città si riempia di cadaveri, consegnando 
Altdorf ai suoi nuovi padroni, gli uomini topo.
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