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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 per la versione italiana. 

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 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Pellegrino Guerriero (aggiornamento) 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



GUARDIA NERA (Carriera Avanzata)  
“Non puoi passare. A meno che non sia attraverso la Porta di Morr, se desideri viaggiare.”  

Il culto di Morr non ha ufficialmente dei templari, ma possiede la Guardia Nera. Questi guerrieri universal-

mente severi e seri hanno una responsabilità ancora più gravosa: proteggere sia i vivi che i morti dall'infinita 

malizia dei Non-Morti e da coloro che li avrebbero comandati. Per la maggior parte sono un ordine difensivo, 

proteggono i grandi templi, i cimiteri dell'Impero e i dignitari del culto scendendo in guerra solo in circostanze 

eccezionali, come durante una crociata contro i Conti Vampiro. A differenza della maggior parte dei cavalieri, 

sono addestrati all'uso di armi a distanza per impedire ai loro nemici di avvicinarsi troppo. Questo, insieme alla 

loro oscura armatura nera d’ossidiana e al loro rigido voto di silenzio quando sono in servizio, evidenzia come 

siano evitati dalla maggior parte degli altri ordini cavallereschi ma tale è il prezzo del loro dovere.  

 

 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Negromanzia, 

Teologia), Schivare, Intimidire, Percepire, Cavalcare, 

Linguaggio Segreto (Linguaggio da Battaglia), Parlare 

Lingua (due qualsiasi)  

 

Talenti: Minaccioso, Colpo Possente o Colpire Per 

Ferire, Tiratore Scelto o Colpo Sicuro, Armi Da Spe-

cialista (Cavalleria, Balestra o Arco Lungo, A Due Ma-

ni), Cuore Impavido  

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% +15% +10% +15% +15% +5% +20% - 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

Profilo Primario 

Guardia Nera - carriera avanzata 

Ferri del Mestiere: : Acqua Benedetta, Balestra o Arco Lungo, Lancia, Destriero con sella e finimenti, Arma-

tura Pesante (Piastre Completa), Medaglione del Corvo  

Entrate di Carriera:  

Cavaliere, Sacerdote (solo Morr), Sergente, Scudiero, 

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore di Streghe  

Uscite di Carriera:  

Capitano, Campione, Sacerdote (solo Morr), Cavalie-

re della Cerca, Cavaliere del Corvo, Cacciatore di 

Vampiri  



Le Guardie Nere sembrano controllare i portali aperti dei templi di Morr, giorno e notte, senza sosta. In verità 

i posti di guardia sono suddivisi in tre turni. Tuttavia, ogni Guardia Nera è appena distinguibile dal suo sosti-

tuto, e i cambi di guardia sono condotti in modo così discreto che anche qualcuno in piedi nelle vicinanze po-

trebbe non notarlo. Quando non sono in servizio, le Guardie Nere svolgono esercizi di allenamento marziale e 

frequentano le lezioni tenute dai Sacerdoti di Morr che li istruiscono sulla teologia e sui non-morti. Quando i 

Sacerdoti di Morr sono obbligati a percorrere lunghe distanze per i servizi funebri, una Guardia Nera spesso li 

accompagna. Le Guardie Nere sono anche note per scortare sacerdoti di altre divinità, in particolare Myrmidia 

e Verena, quando visitano un'abbazia di Morr. L'Ordine, a volte, assegna alle Guardie Nere ruoli di accompa-

gnatori fingendo di essere lì per scorta. Nelle città dove l'ordine di Morr ospita la Compagnia della Sindone, le 

Guardie Nere sono inclini a essere coinvolte nella politica della setta. Sebbene la responsabilità della Guardia 

Nera sia verso i sacerdoti, molte di loro aspirano ad unirsi ai Cavalieri del Corvo. Spesso aiutano gli Agenti del-

la Sindone appartenenti all'ordine sperando di fare una buona impressione. Se la loro assistenza comporta la 

distruzione di non-morti, le Guardie Nere che abbandonano i loro incarichi possono in seguito affermare che 

stavano semplicemente obbedendo alle restrizioni di Morr. Le Guardie Nere sono altrimenti incorruttibili. Solo 

il più devoto dei seguaci di Morr può sopportare di stare in piedi tutto il giorno in armatura di piastre, silenzio-

so e privo di espressione. Solo su espressa autorizzazione dell'Ordine, le Guardie Nere lasciano i loro templi per 

lunghi periodi, in genere per doveri familiari o per pellegrinaggi religiosi. 

 

Le Guardie Nere osservano tutte le restrizioni del culto di Morr (vedi WFRP, pagina 176). Inoltre, osservano i 

seguenti voti: 

Voto di Stoicismo: il servizio dato per Morr deve essere preso sul serio. Le Guardie Nere non possono ridere o 

fare battute, in servizio o meno. Il loro stoicismo a volte è involontariamente umoristico, ma non lo è, e questo 

costituisce una violazione del loro voto. 

Voto del Silenzio: le Guardie Nere non possono partecipare alle conversazioni mentre sono in servizio. Solo alle 

domande poste dai superiori dell'Ordine, le Guardie Nere possono rispondere, ma solo utilizzando il numero 

minimo di parole. Il voto del silenzio non si applica alle situazioni di combattimento, quando le Guardie Nere 

comunicano con il Linguaggio Segreto da Battaglia. 

Voto di Sacrificio: di fronte agli attacchi dei non-morti, le Guardie Nere devono difendere i templi di Morr fino 

all'ultima goccia di sangue. Contro avversari viventi, o quando affrontano i non-morti su un terreno neutrale, 

le Guardie Nere possono effettuare un ritiro strategico se la situazione lo richiede. 

 



La Compagnia della Sin-

done sospetta un rispettato medico di pratica-

re la necromanzia. Uno degli Agenti della 

Sindone è un prete minore di Morr che vuole 

bandire il medico dal tempio. Il sacerdote 

anziano si oppone a lui per mancanza di pro-

ve, quindi l'Agente della Sindone si rivolge in 

privato all'aiuto delle Guardia Nere per trova-

re gli indizi.  

il cimitero di un villaggio 

vicino è stato saccheggiato da ladri di tombe. 

Alla Guardia Nera viene concesso un permes-

so dalle funzioni del tempio per ispezionare la 

scena del crimine e portare i colpevoli di fron-

te alla giustizia, se possibile.  
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