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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 Tomo della Corruzione con un nuovo nome e 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 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Pellegrino Guerriero (aggiornamento) 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



MALLEVADORE  (ex-Guerriero della Casa) (Carriera Base)  
“Lo Jarl dice che muori. Lentamente. E io non sono niente, se non fedele al mio Jarl.” 

Il Mallevadore è un guerriero al servizio di uno Jarl. Dovrebbe vivere nel palazzo dello Jarl, condividere il suo 

cibo ed essergli fermamente leale. In cambio della sua fedeltà, lo Jarl premia il suo servizio con doni: come armi 

e armature e con i terreni migliori ed eventuali titoli. Il valore del dono non è mai commisurato al valore effet-

tivo, ma piuttosto dal prestigio che conferisce al Mallevadore. È importante ricordare che tali doni non rendo-

no il Mallevadore un mercenario, piuttosto, è una ricompensa per il suo servizio costante e leale. 

 

 

Abilità: Bere Alcolici, Gioco d’Azzardo, Intimidire, 

Pettegolezzo  

 

 

Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani) o Estrazio-

ne Rapida, Buon Senso o Sangue Freddo, Colpire con 

Forza, Cuore Impavido, Minaccioso  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +5% +5% +5% +5% – +5% - 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Mallevadore - carriera avanzata 

Ferri del Mestiere: : Arma a una mano, Scudo o Arma grande, Armatura Media (Armatura completa di Cuoio 

e Corpetto di Maglia) Otre di Birra, 3 Doni (ognuno del valore di 1D10/2 co)  

Entrate di Carriera:  

Berserker, Mercenario, Gladiatore 

Uscite di Carriera:  

Berserker, Guardia del Corpo, Libero Proprietario, 

Scaldo, Mercenario, Predone, Veterano, Capobanda 



Due relazioni hanno un'importanza significativa per il Mallevadore: la propria lealtà nei confronti dello Jarl, e 

la relazione con gli altri Mallevadori. La lealtà è tutto per un Mallevadore, perché è solo attraverso la sua fedeltà 

che può migliorare nella propria vita. Lo Jarl dà valore alla perspicacia, alla resistenza e, soprattutto, alla abilità 

in combattimento, ma considera tutte queste importanti qualità sullo stesso piano. Un Mallevadore con poco 

talento, oltre alla lealtà, potrà avanzare di morire da libero proprietario, mentre un superbo guerriero la cui leal-

tà è sospetta troverà solo una morte prematura. Un Mallevadore che tradisce o fallisce con il suo Jarl rischia di 

perdere tutto, quindi obbediscono agli ordini del loro Signore senza farsi troppe domande. Le relazioni tra i 

Mallevadori dello stesso clan sono molto complesse. Da un lato, devono fare affidamento l'uno sull'altro du-

rante i periodi di guerra, e tutti sono fedeli al loro Jarl, rendendoli alleati naturali. Dall'altro, sono in competi-

zione tra loro per ricevere il favore dello Jarl. Uno jarl ha un numero limitato di regali da distribuire tra i suoi 

Mallevadori. I Norscani sono una razza litigiosa, ma uno Jarl continua a mantenere l’ordine punendo le lotte 

intestine tra i suoi Mallevadori con la morte. Se un Mallevadore vuole avanzare di grado a spese di un rivale, 

deve essere sottile nel suo tentativo. Uno Jarl può ricompensare un Mallevadore che espone l'infedeltà di in un 

altro. Ci sono sempre delle vittime in battaglia, e a volte un Mallevadore può progettare un "incidente" per far 

cadere un rivale. Tuttavia, chiunque venga sorpreso a farlo, può affrontare una vita di schiavitù o una morte 

rapida. I Mallevadori sono interessati al successo del loro Jarl, perché questo aumenta direttamente la loro pro-

sperità. Questo interesse personale rafforza il giuramento di fedeltà e ha reso il sistema molto resistente. 

 

In alcune tenute remote, dove c'è poca ricchezza, poche risorse o nessuna difesa tattica, potrebbe non esserci 

nemmeno un vero Jarl. Invece, i Mallevadori giureranno fedeltà l'uno all'altro, e i frutti dei loro saccheggi sa-

ranno distribuiti dal voto esercitato da tutti i guerrieri. I guerrieri devono essere devoti a un singolo Dio della 

Rovina oppure a nessuno, poiché la lealtà mista distruggerà in poco tempo il gruppo.        

I Mallevadori giurano fedeltà al loro Jarl su di un'arma chiamata del giuramento, e tradizionalmente utilizzata 

nel loro servizio al proprio signore. Tuttavia, la tradizione sostiene che chiunque abbia perso l'arma del giura-

mento verrà maledetto dalla sfortuna. Quando un Mallevadore riesce a utilizzare l’arma del giuramento con 

ardore, la tiene vicino, perfino portandosela a letto durante la notte. 

 

 

 

 

 



un Mallevadore viene inca-

ricato dal suo Jarl di viaggiare verso sud, nel 

molle Impero per raccogliere informazioni sui 

possibili bersagli del loro assalto. Quando tor-

nerà guiderà i razziatori, e lo Jarl gli ha pro-

messo di dargli della terra se avrà successo. 

Una volta che il Mallevadore raggiunge l'Im-

pero, ha dei ripensamenti e desidera lasciare 

l'impiego presso il suo Jarl e iniziare una nuo-

va vita. Può essere un uomo fidato? Oppure 

tutto questo è uno stratagemma per carpire 

preziose informazioni per quando ritornerà 

dal suo Jarl?  

uno Mallevadore sospetta 

che uno dei suoi compagni abbia stretto un 

patto segreto con uno dei Poteri della Rovina. 

Prima di informare lo Jarl, ha bisogno di cat-

turare il suo rivale con le mani nel sacco e 

chiede ai personaggi di scoprire o, inventare, 

qualunque prova sia necessaria per coinvolge-

re il suo antagonista.  
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