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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
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Versione originale comparsa sul volume CORE RULE BOOK
Versione originale italiana comparsa sul volume MANUALE BASE
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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 Gil-

da, Medico, Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Signore, No-

stromo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SACRO, 

Ricettatore, SCASSINATORE, Scout, Sergente, Signore del Crimine, 

Signore della Magia, Spia, Studioso, Sventrademoni, Sventragiganti, 

Taglieggiatore, Templare della Cerchia Interna, Tiratore Scelto, Tortu-

ratore, Veterano

WFRP COMPENDIUM

ARTIGLIERE

TOMO DELLA SALVEZZA

ABATE, CANTORE, 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
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SIGNORE DEL CRIMINE (CARRIERA AVANZATA)

“È un peccato che i nostri rapporti siano finiti in questo modo. Avremmo potuto lavorare insieme così bene, se solo tu avessi... oh, smettila di urlare, a 
malapena hai ancora metà delle dita.”

La maggior parte delle città del Vecchio Mondo ha una o più organizzazioni criminali, come le Gilde dei Ladri o degli Assassini. I Signori del 

Crimine sono i capi di questi gruppi e sono gente potente e pericolosa. Per essere inseriti tra i loro ranghi bisogna essere intelligenti, ambiziosi e 

completamente spietati. La maggior parte si fa strada dal basso, riservandosi ogni sporco trucco da imparare mentre salgono al potere. I Signori 

del Crimine raramente possono permettersi il lusso della fiducia. Sono esperti nel valutare sia le persone che le situazioni per cercare qualsiasi 

vantaggio possibile. Molti Signori del Crimine vengono coinvolti nella politica locale per favorire il loro potere.
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 SIGNORE DEL CRIMINE - Carriera Avanzata

Abilità:
Affascinare, Comandare, Conoscenze Comuni (Impero), Intimidire, Linguaggio 
Segreto (Ladri), Mercanteggiare, Pettegolezzo, Percepire, Schivare, Segni Segreti 
(ladri), Torturare, Valutare

Talenti:
Affarista o Cospiratore, Arma da Specialista (Balestre o Parata), Conoscenza della 
Strada, Minaccioso, Parlare in Pubblico, Resistenza al Veleno, Sesto Senso 

Ferri del Mestiere:
Pistola Balestra con 10 dardi o 1 spezza-spada, 1 set di Vestiti di Alta Qualità, 1 Kit 
Antitossine, 100 CO, Organizzazione Criminale

Entrata di Carriera:
Capo Fuorilegge, Ciambellano, Demagogo, Mastro di Gilda, Maestro dei Ladri, 
Politico, Ricettatore, Scassinatore

Uscita di Carriera:
Capo Fuorilegge, Demagogo, Maestro dei Ladri, Politico

AFFILIAZIONI
Un Signore del Crimine senza una gilda da comandare non è un vero Signore 
del Crimine, ma solo un delinquente con delle pretese. Naturalmente il fatto 
che tutti, tranne il più idiota di quelli che comanda, cerchino di ottenere 
il suo lavoro è sempre nella mente del Signore del Crimine. D'altra parte 
ha bisogno di circondarsi dei più competenti ladri, canaglie e sgherri che 
riesce a trovare, o la sua corporazione cadrà sotto i colpi di quella rivale. La 
tensione costante tra il bisogno di avere potenti subordinati, assicurandosi 
che non siano troppo potenti, definisce la vita del Signore del Crimine, 
e solo coloro che possono padroneggiare l'equilibrio rimangono in questa 
carriera a lungo. 
In tutte le città, tranne le più piccole, ci sono molte gilde che, mentre le 
organizzazioni criminali sono per natura inaffidabili, nutrono l'interesse ad 
aiutare a prevenire guerre a tutto campo. Ci proveranno ogni gilda, banda 
o cricca a definire il proprio territorio o area di attività. I borseggiatori 
dell’Old Bend District possono coesistere con i ladri locali, ed entrambi 
agiranno insieme contro una nuova banda che circonda il loro territorio. 
A volte, quelli particolarmente furbi e potenti tra i Signori del Crimine, 
costruiscono un vasto mondo sotterraneo nell’Impero. 

Ogni banda della città giura loro fedeltà, spesso pagando una "tassa" sui 
propri guadagni. La tassa a volte serve a tenere le guardie e i balivi tranquilli, 
corrompendoli, ma spesso svaniscono nelle tasche del Signore del Crimine. 
Le reti di controllo sono di breve durata, a meno che non ci siano forze più 
potenti dietro il "capo", come gli Agenti del Caos, Maghi rinnegati e così 
via, divenendo il potere oscuro dietro al trono.

PICCOLI FATTI NOTI
I Signori del Crimine operano spesso sotto molti nomi e molti pseudonimi. 
Un criminale che ha perso la sua banda in una città può avviarne una 
nuova lungo il fiume, leggermente camuffato e in possesso di una nuova 
identità. I Signori del Crimine più astuti assumono talvolta due identità 
nella stessa città, usando il secondo per scoprire chi cerca di tradire il primo 
presentandosi come il suo "rivale". 

Spesso, i Signori del Crimine e gli agenti della legge, come i balivi, finiscono 
per lavorare insieme. Il crimine è inevitabile, ma se le vittime dei crimini 
sono soprattutto quelli che sono nemici dei governanti della città la legge 
guarda dall’altra parte.

SEMI DI AVVENTURA
Pulizia: un politico apparentemente incorruttibile ha preso il potere e sta 
ordinando azioni repressive contro tutte le bande locali, anche quelle che 
hanno avuto a lungo rapporti "intimi" con la legge. Gli ufficiali corrotti 
sono stati spogliati del loro rango e i loro alleati nel quartiere vengono 
smascherati! Questo nuovo capo è veramente ciò che sembra, o sta 
semplicemente spazzando via tutti i resti del vecchio ordine criminale in 
modo che possa stabilire la propria banda?

La Banda: Il vecchio capo si ritira mentre è ancora vivo, una cosa rara. 
Non vuole vedere il suo grande impero criminale crollare in lotta contro le 
bande locali, così decide di nominare un successore. Qualcuno che abbia 
l'astuzia e l'audacia necessarie per ispirare e guidare. Una potente nobile 
dell’Ostermark e il suo seguito faranno presto una visita in città, chiunque 
riesce a rubarle il più possibile sarà il designato "erede". Certo, la legge 
locale è stata messa al corrente della "gara", ma loro non devono permettere 
alla nobildonna di sapere che sta succedendo. Il gioco ha inzio...

198

http://www.wfrp.it


PPROSSIMAMENTEROSSIMAMENTE

CROCIATO

http://www.wfrp.it

	Cortigiano

