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- Prefazione - 
 

Questa è la parte noiosa - le cose interessanti iniziano dopo questa… 
 
Il Liber Fanatica era nato nei forum di playtest di WFRP21, dove i playtester si potevano incontrare, confrontare 
gli appunti e parlare agli sviluppatori (che alcune volte hanno anche risposto, ma impiegavano la maggior parte 
del tempo a sviluppare il gioco). Mettete  circa 160 playtester insieme in una stanza virtuale, date loro un set di 
regole su cui parlare e sarete sorpresi dai risultati. 
 
Nel mio caso si iniziò con le carriere. Le carriere in WFRP12 erano divise secondo quattro classi in stile D&D, che 
determinavano le abilità di partenza e quale carriera si sarebbe intrapresa all’inizio del gioco. Venti anni dopo che 
era stato scritto questo gioco e alla vigilia di WFRP2, la comunità di WFRP considerava il concetto di classi al-
quanto datato. Noi, come playtester, eravamo perciò felici quando abbiamo scoperto che queste erano assenti in 
WFRP2. Tuttavia, non fu inserito nulla al loro posto, eccetto che una singola tabella d100 con tutte le nuove car-
riere base. Non c’era un raggruppamento delle carriere , che la vecchie e datate classi avevano fornito. Sul forum 
suggerii  un forma di classi più intelligente, che chiamai “backgrounds” e a un certo numero di playtester piacque 
l’idea. Eravamo abbastanza contenti quando gli sviluppatori annunciarono che la successiva versione di playtest 
avrebbe contenuto le tavole di background – ma fummo delusi quando venne fuori l’ultima versione e trovammo 
solamente delle tabelle per determinare il colore degli occhi o dei capelli del personaggio e altre minuziosità.  
Perciò scrissi le mie tavole di background e le mostrai  a Henrik Gronberg, un altro playtester. Gli piacquero mol-
to e le raffinammo, scrivendo anche altri articoli. 
 
Nel frattempo, altre persone postarono cose brillanti sul forum. Jude Hornborg per esempio, presentò le sue Die-
ci Domande, un’elaborazione  delle Dieci Domande apparse nella versione 4 di playtest, che ponevano l’attenzio-
ne non su chi era il personaggio, ma su come giocarlo. Hakan Cervin scrisse un sistema di combattimento che 
usava tutti gli elementi di un playtest, ma organizzati in modo migliore di quello trovato sulla versione ufficiale di 
playtest dell’epoca. 
 
E poi il playtest finì. La Green Ronin e la Black Industries avevano sviluppato il sistema che gli sembrava più ap-
propriato, aiutati ( e alcune volte ostruiti, sospetto) dall’enorme quantità di input dei playtester, ed erano adesso 
pronti ad andare alla fase di produzione. Poiché il forum di playtest non aveva più scopi, fummo informati che 
sarebbe stato chiuso. Devo ammettere il dispiacere di dire addio a tutte le persone, alcune delle quali hanno cre-
ato cose buone, così ci riunimmo e decidemmo di sviluppare ulteriori iniziative.  Volevamo creare materiale  che 
forniva supporto,  proveniente sia da noi che dai fan di WFRP per WFRP2, e offrili gratis alla comunità di WFRP. 
L’idea era che cooperando ci saremmo assicurati  che le idee proposte nei nostri differenti articoli potessero fun-
zionare congiuntamente . Così abbiamo iniziato il Liber Fanatica – libri per fan – qualcosa che ha richiesto ancora 
più lavoro di quanto ce ne saremmo aspettato all’inizio. Il risultato può essere visto qui. Spero che sia di vostro 
gradimento così come il divertimento che ho provato nel crearlo. 
 
Vorrei ringraziare un sacco di persone. I forum di playtest e tutti quelli che hanno partecipato  và il mio primo 
ringraziamento- costoro hanno dimostrato di essere un terreno fertile per nuove idee. Dovrei menzionare la Black 
Industries, che ci ha supportato anche lei – incluso l’apertura dei forum di playtest  su cui potevamo effettuare 
ricerche e trovare idee,  dopo che erano stati chiusi per tutti gli altri playtester. Le persone della Gilda dei Playte-
ster che hanno lavorato duramente per fare questo prodotto – alcuni di loro  che vorrei ringraziare personalmen-
te sono Henrik,  le sue idee erano così spesso vicine alle mie che il loro lsviluppo congiunto (perfino prima che la 
Gilda fosse fondata) è stato un qualcosa di naturale, e James Walkerdine che coraggiosamente si è elevato come 
editore del Liber Fanatica II e impaginatore di entrambi i volumi (nell’edizione inglese, NdT). 
 
Wim van Gruisen 
Editore, Compendio del Personaggio 
 
 
 
1 NdT: WFRP (Warhammer Fantasy Roleplay) nell’edizione italiana 
2 NdT: MdG (Martelli da Guerra) nell’edizione italiana 
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- Introduzione - 
 
Benvenuto nel Liber Fanatica - Volume 1: Il Compendio del Giocatore 
Come il volume “Le Arti Pericolose”, è un documento che supporta la seconda edizione di Warhammer Fantasy Roleplay. 
Questo volume si focalizza sul personaggio, e specificatamente sul PG. Gli articoli seguenti offrono strumenti per dare mag-
gior profondità alla generazione e al gioco di un personaggio, aggiungendo background e motivazioni a quelle presenti nel 
libro delle regole, e discutendo su come le motivazioni e le carriere possono dare maggior profondità al personaggio e quin-
di arricchire il gioco. 
 
Considerando che molti giocatori di WFRP hanno una grande esperienza , e materiale, della vecchia versione (MdG), questo 
volume offre anche una guida alla conversione dei personaggi di MdG e la conversione delle carriere dalla prima alla secon-
da edizione. 
 
Wim van Gruisen 
Editore 
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Le Dieci Domande nel paragrafo della generazione del perso-
naggio del regolamento aiutano a dare al vostro personaggio 
un background e una personalità, ma non dicono molto su 
come poterci giocare. Le domande seguenti espandono abba-
stanza le dieci domande, focalizzandosi su come interpretare 
il background e la personalità. 
 
Le risposte a queste domande non sono scolpite nella pietra.  
Le domande sono qui per aiutarvi a interpretare il vostro per-
sonaggio, sono linee guida, non regole. 
  
  
1. Da dove proviene? 
Come possono essere manifestate le sue origini etniche nel-
l’interpretazione? Con l’accento? Con il comportamento? Con i 
vestiti? 
 
2. Qual è la Caratteristica della sua Famiglia? 
La sua famiglia come ha formato la tua personalità e i suoi 
pregiudizi? 
 
3. Qual è la sua Classe Sociale? 
Guarda dall’alto in basso le classi inferiori? E’ risentito verso le 
classi alte? Lotta per migliorare la mobilità sociale?  Non dà 
importanza affatto alle divisioni di classe? 
 
4. Cosa faceva prima di diventare un Avventuriero? 
Come si manifesterà la sua  stessa professione attraverso 
l’interpretazione? Con comportamenti? Con vestiti? Con l’igie-
ne, o con la sua mancanza? 
 
5. Perché è diventato un Avventuriero? 
Cosa può ispirare nei suoi confronti l’AdG  per motivarlo? 
 
6. Quanto è Religioso? 
Come possono i suoi valori religiosi influenzare il suo compor-
tamento? Quanto spesso prega? Ha la preferenza per un dio? 
Va nei templi e svolge dei servizi lì? 
 
7. Chi è il suo miglior Amico e il suo peggior Nemico? 
Come  reagirebbe  se si confrontasse col suo peggior nemico? 
Fuggirebbe? Avrebbe un attacco di collera omicida? Quanto 
sarebbe disposto a sacrificare per il suo miglior amico? La sua 
vita? Niente? 
 
8. Quali oggetti hanno per lui un valore personale? 
(Qualsiasi cosa descritta qui sarà probabilmente distrutta o 
portata via dall’AdG per un effetto narrativo. Non prenderla in 
maniera personale.) 
Come reagirebbe alla perdita o alla distruzioni di questi og-
getti? Quanto a lungo andrebbe  per recuperarli o per vendi-
carsi di chi glieli ha distrutti? 

9. Verso chi è Leale? 
E’ un leader o un seguace, e come  sarà  trasmesso  questo 
attraverso l’interpretazione? 
Tipi di seguaci; coi paraocchi, scettici, opportunisti, etc. 
Tipi di leader: manipolatori, carismatici, riluttanti, etc. 
 
10. Chi Ama? Chi Odia? 
Che cosa farebbe se incontrasse questa persona? 
 
 

 

- Le Dieci Domande - Estese - 
di Jude Hornborg 
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L’Impero è vasto ed è popolato da persone con ogni genere 
di background. Questi background di solito spiegano le abili-
tà e i talenti che la gente possiede, le loro prospettive di vita 
e come si guadagnano il pane giorno per giorno.  Questo 
articolo fornice un metodo per tener conto di questi 
background nella fase di creazione dei personaggi. 
 
Per prima cosa si sceglie o si tira il dado per  un background 
( vedi la Tabella di Selezione del Background, più sotto). Poi, 
per quel background, si tira il dado sulla Tabella delle Abilità 
e dei Talenti (sotto), per vedere il numero di abilità e talenti 
che si sono guadagnati da quel  background. Successiva-
mente si va alla pagina di quel background e  lì  si tira il da-
do sulle tabelle corrispondenti per vedere quali abilità e ta-
lenti sono. Infine, si tira sulla  tabella delle carriere per il  
background per vedere qual è la carriera iniziale. 
 
Queste tavole rimpiazzano quella dei Talenti casuali del capi-
tolo 2 del regolamento. L’equipaggiamento menzionato in 
questo articolo rimpiazza quello generico di quel capitolo. I 
personaggi ottengono le abilità e talenti razziali dal regola-
mento, in aggiunta alle abilità e ai talenti di questo articolo. 
(Ndt: se ti dovessero sembrare troppe, non fare acquistare 
gratuitamente alcune di quelle della carriera iniziale) 
 
Invece di tirare sulla tabella dei talenti casuali nel capitolo 2, 
gli Halfling tirano il dado una volta di più per le abilità o  ta-
lenti di background (a scelta del giocatore) mentre gli umani 
tirano per una abilità e talento extra  di background. 

La tabella qui sopra è una tabella generica. Tuttavia, l’AdG è 
incoraggiato a creare una specifica tabella di backgruund che 
sia appropriata alla sua campagna, o che dia ai giocatori una 
lista dai quali  poter scegliere. 
 
Sempre per la tabella qui sopra, se un elfo o un nano tira un 
numero divisibile per 10, andrà a vedere i background degli 
Elfi o dei Nani invece che quelli indicati nella tabella qui so-
pra. 

 
* I background in WFRP non sono così semplici, o facilmente 
separati. Spesso si sovrappongono. Magari la tua vita è stata  
bilanciata tra due background diversi, oppure sei passato da 
un tipo di background ad un altro – sta a te spiegarlo. 
 
Scegli o tira per un background secondario. Poi tira di nuovo 
su questa tabella (rilanciando ogni nuovo punteggio di 10). 
Segna il numero delle abilità indicate solo dall’ultimo tiro e 
poi tira sulla tabella delle abilità/talenti del background pri-
mario, lasciando un’abilità e un talento da tirare sulla tabella 
del background secondario. 

- Background del Personaggio - 
di Wim Wan Gruisen 

Tabella di Selezione del Background 

Tiro Background 

01-12 Borghese 

13-25 Mercantile 

26-37 Militare 

38-50 Rurale 

51-62 Urbano 

63-75 Giramondo 

76-87 Fluviale/Marino 

88-100 Selvaggio 

Abilità & Talenti 

Tiro n° di Abilità n° di Talenti 

1-3 1 3 

4-6 2 2 

7-9 3 1 

10 Vedi testo sotto* 

Nelle pagine di questo documento troverai un nu-
mero di riquadri con un testo come questo. Conten-
gono alcune semplici idee per creare regole più faci-
li, più interessanti o più divertenti. Le fonti vengono 
da diverse parti. Alcune erano  valide alternative a 
quelle di WFRP1 (MdG) e che funzionano bene an-
che nella nuova edizione,  altre erano state proposte 
durante il playtest, mentre altre ancora hanno dimo-
strato il loro valore con altri GdR. 
Dacci un’occhiata, pensa a come possano adattarsi 
al tuo stile di gioco, discutile con il gruppo se vuoi e 
provale. Raccogliendo queste regole, tu e come te i 
tuoi giocatori  potete personalizzare WRFP per adat-
tarlo al vostro gruppo. 
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Abilità del Borghese 

Tiro Abilità 

01-07 Conosc. Accademiche (una qual) 

08-19 Affascinare 

20-30 Comandare 

31-37 Conoscenze Comuni  

38-44 Bere Alcolici 

45-56 Valutare 

57-59 Lettura Labiale 

60-67 Preparare Veleni 

68-81 Leggere e Scrivere 

82-93 Cavalcare 

94-00 Parlare Lingua (una qualsiasi) 

- Borghese - 

Conti qualcosa nell’impero – o almeno sei convito di essere migliore e più decoroso della plebaglia ammassata nelle strade o 
nelle campagne. O attraverso il duro lavoro, o (molto spesso) grazie a un ricco paparino, sei riuscito ad avere una buona 
educazione e assicurarti una posizione di relativo lusso nel Vecchio Mondo. 
 
La persone provenienti da questo background hanno di solito vestiti eleganti e di alta qualità, un’arma a una mano, gioielle-
ria dal valore di 1d10 CO e un borsello con 2d10 CO (tira 3d10 e considera i due risultati più alti). 
 
Gli dèi che preferiscono includono Sigmar, Handrich e Verena.  

Carriere del Borghese 

Tiro Carriera 

01-05 Apprendista Mago 

06-09 Balivo 

10-23 Cittadino 

24-32 Iniziato 

33-41 Messaggero 

42-45 Nobile 

46-55 Scrivano 

56-64 Scudiero 

65-77 Studente 

78-91 Bottegaio 

92-00 Valletto 

Talenti del Borghese 

Tiro Talento 

01-02 Udito Acuto 

03-07 Ambidestro 

08-11 Inclinazione Artistica 

12-18 Sangue Freddo 

19-25 Affarista 

26-32 Galateo 

33-34 Vista Eccellente 

35-36 Temerario 

37-39 Piè veloce 

40-41 Vigoroso 

42-43 Riflessi Fulminei 

44-48 Attitudine alle Lingue 

49-52 Fortuna 

53-55 Mastro Pistoliere 

56-61 Parlare in Pubblico 

62-66 Resistenza al Veleno 

67-73 Buon Senso 

74-80 Cospiratore 

81-84 Sesto Senso 

85-86 Cuore Impavido 

87-91 Mente equilibrata 

92-93 Robusto 

94-98 Cortese 

99-00 Molto Resistente 

* Se un Elfo ottiene un numero divisibi-
le per 20 sulla tabella delle carriere, 
ottiene la carriera di Delegato invece di 
quella indicata. * 
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Abilità del Mercante 

Tiro Abilità 

01-11 Ciarlare 

12-22 Affascinare 

23-30 Guidare 

31-41 Valutare 

42-44 Giocare d’Azzardo 

45-52 Pettegolezzo 

53-63 Mercanteggiare 

64-70 Percepire 

71-81 Leggere e Scrivere 

82-93 Linguaggio Segreto (Gilda) 

94-00 Parlare Lingua (una qualsiasi) 

- Mercantile - 

I soldi fanno girare il mondo e tu felicemente contribuisci a farlo. La tua visione del mondo è piuttosto commerciale – fino a 
quando le persone vorranno merci, sei contento di fornirgliele, a un certo prezzo. Fortunatamente, le persone non sembrano 
mai essere felici con quello che hanno, desiderando sempre qualcosa di più. 
 
Le persone con un background mercantile hanno abiti buoni, un borsello con 2d10CO (tira 3d10 e considera i due risultati 
più alti), e un’arma a una mano per proteggersi contro i ladri. 
 
Handrich è il dio del commercio e dei mercanti, e raramente non viene preferito da un commerciante. 

Carriere del Mercante 

Tiro Carriera 

01-10 Barcaiolo 

11-19 Stracciaiolo 

20-33 Cittadino 

34-38 Iniziato 

39-48 Messaggero 

49-57 Scrivano 

58-67 Contrabbandiere 

68-76 Casellante 

77-90 Bottegaio 

91-00 Valletto 

Talenti del Mercante 

Tiro Talento 

01-04 Ambidestro 

05-09 Inclinazione Artistica 

10-13 Sangue Freddo 

14-20 Affarista 

21-26 Galateo 

27-28 Vista Eccellente 

29-30 Temerario 

31-33 Fuga! 

34-35 Vigoroso 

36-37 Riflessi fulminei 

38-41 Attitudine alle lingue 

42-46 Fortuna 

47-52 Parlare in Pubblico 

53-59 Buon Senso 

60-65 Cospiratore 

66-70 Viaggiatore Esperto 

71-74 Sesto Senso 

75-76 Cuore Impavido 

77-80 Mente Equilibrata 

81-83 Robusto 

84-89 Cortese 

90-96 Genio Matematico 

97-00 Molto Resistente 

* Se un Elfo ottiene un numero divisibi-
le per 20 sulla tabella delle carriere, 
ottiene la carriera di Delegato invece di 
quella indicata. * 
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Abilità del Militare 

Tiro Abilità 

01-07 Allevare Animali 

08-15 Addestrare Animali 

16-26 Comandare 

27-30 Nascondersi 

31-37 Bere Alcolici 

38-48 Schivare 

49-56 Giocare d’Azzardo 

57-63 Intimidire 

64-70 Percepire 

71-78 Cavalcare 

79-89 Linguaggio Segreto (Battaglia) 

90-00 Segni Segreti (Battaglia) 

Per tutta la tua via sei stato militare, o ne hai frequentato l’ambiente, che, dato gli innumerevoli scontri e guerre su larga 
scala nel Vecchio Mondo, è un background piuttosto comune. Hai iniziato ad abituarti alla violenza e al sangue conseguenti a 
un combattimento, e preghi gli Dèi ogni mattina  affinché ti concedano di vivere per un altro giorno. Fino adesso hanno ac-
colto la tua richiesta. 
 
I personaggi con un background militare hanno una cotta di maglia o scudo, un elmo di metallo, una coperta, una fiasca 
d’acqua, un boccale e posate, e una borsa a tracolla  per portarli. Portano anche un borsello con 2d10 CO ( tira 3d10 e con-
sidera i due risultati più alti). 
Gli Dèi della battaglia sono Ulric, Sigmar e Myrmidia, ma affianco a loro anche Morr e Ranald sono molto popolari.  

Talenti del Militare 

Tiro Talento 

01-02 Udito Acuto 

03-05 Ambidestro 

06-11 Sangue Freddo 

12-16 Disarmare 

17-20 Vista Eccellente 

21-25 Temerario 

26-29 Piè Veloce 

30-33 Vigoroso 

34-36 Riflessi Fulminei 

37-40 Fortuna 

41-45 Tiratore Provetto 

46-51 Mastro Pistoliere 

52-53 Parlare in Pubblico 

54-56 Estrazione Rapida 

57-62 Ricarica Rapida 

63-67 Mira Eccellente 

68-71 Sesto Senso 

72-73 Cuore Impavido 

74-78 Colpire con Forza 

79-84 Colpire per Stordire 

85-87 Robusto 

92-95 Molto Forte 

96-00 Guerriero Nato 

* Se un Mezzuomo ottiene un numero 
divisibile per 20 sulla tabella delle car-
riere, ottiene la carriera di Guardiano 
dei campi  invece di quella indicata.* 

- Militare - 

Carriere del Militare 

Tiro Carriera 

01-08 Barbiere-Chirurgo 

09-16 Gregario d’accampamento 

17-20 Iniziato 

21-28 Fante di Marina 

29-40 Mercenario 

41-48 Messaggero 

49-56 Miliziano 

57-64 Guida 

65-76 Soldato 

77-84 Scudiero 

85-88 Valletto 

89-00 Guardia 
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Abilità del Rurale 

Tiro Abilità 

01-13 Allevare Animali 

14-22 Addestrare Animali 

23-26 Ciarlare 

27-35 Affascinare Animali 

36-43 Nascondersi 

44-57 Guidare 

58-61 Lettura Labiale 

62-65 Preparare Veleni 

66-70 Leggere e Scrivere 

71-78 Cavalcare 

79-87 Cercare 

88-00 Muoversi silenziosamente 

- Rurale - 

Il sale della terra, questo è quello che sei. Hai vissuto sui campi tutta la tua vita, imparando a far fronte sia con le forze della 
natura che con i capricci dei ricchi proprietari terrieri. 
  
I personaggi con un background rurale posseggono di solito vestiti resistenti, un’arma a una mano e un borsello con 2d10 
CO (tira 3d10, e considera i due risultati più alti). 
 
Gli Dèi che pregano includono principalmente i loro Dèi locali, Rhya, Morr e (a seconda in quale parte dell’Impero vivono) 
Sigmar o Ulric. 

Talenti del Rurale 

Tiro Talento 

01-06 Udito Acuto 

07-10 Ambidestro 

11-12 Inclinazione Artistica 

13-16 Sangue Freddo 

17-22 Vista Eccellente 

23-26 Temerario 

27-30 Fuga! 

31-36 Piè Veloce 

37-42 Vigoroso 

43-46 Riflessi Fulminei 

47-50 Fortuna 

51-54 Precisione Letale 

51-54 Parlare in Pubblico 

55-56 Vista Notturna 

57-58 Estrazione Rapida 

59-60 Ricarica Rapida 

61-66 Selvaggio 

67-70 Mira Eccellente 

71-74 Sesto Senso 

75-78 Cuore Impavido 

79-82 Mente Equilibrata 

83-86 Robusto 

87-92 Molto Resistente 

93-98 Molto Forte 

99-00 Guerriero Nato 

* Se un Mezzuomo ottiene un numero 
divisibile per 20 sulla tabella delle car-
riere, ottiene la carriera di Guardiano 
dei campi  invece di quella indicata. * 

Carriera del Rurale 

Tiro Carriera 

01-04 Barbiere-Chirurgo 

05-07 Guardia del Corpo 

08-11 Stracciaiolo 

12-18 Cacciatore di Taglie 

19-22 Carbonaio 

23-27 Cocchiere 

28-29 Intrattenitore 

30-31 Ladro di Cadaveri 

32-36 Fattucchiere 

37-38 Iniziato 

39-40 Carceriere 

41-42 Mercenario 

43-47 Minatore 

48-51 Miliziano 

52-58 Villico 

59-62 Acchiappatopi 

63-69 Guardastrada 

70-73 Furfante 

74-76 Scrivano 

77-78 Servo 

79-82 Ladro 

83-87 Casellante 

88-91 Tombarolo 

92-96 Vagabondo 

97-00 Guardia 
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Abilità dell’Urbano 

Tiro Abilità 

01-06 Affascinare 

07-12 Nascondersi 

13-18 Bere Alcolici 

19-21 Travestirsi 

22-24 Guidare 

25-30 Giocare d’Azzardo 

31-39 Pettegolezzo 

40-45 Intimidire 

46-52 Percepire 

53-58 Arrampicarsi 

59-64 Cercare 

65-70 Muoversi silenziosamente 

71-76 Ciarlare 

77-79 Conoscenze Comuni (una qual) 

80-82 Lettura Labiale 

83-85 Preparare Veleni 

86-94 Leggere e Scrivere 

95-00 Borseggiare 

- Urbano - 

La città è la tua casa. Hai vissuto qui tutta la tua vita e conosci le strade acciottolate, gli oscuri vicoli posteriori e i posti mi-
gliori dove rubare una mela. Sai come trattare con la gente del luogo. La città può essere un posto duro e brutale, ma sai 
come sopravvivere. 
  
Colui che proviene da questo background ha di solito abiti resistenti ma piuttosto consumati, incluse le scarpe. Ha un coltel-
lo, un borsello (nascosto) con 2d10 CO. 
 
Gli Dèi preferiti per un abitante delle grandi città o cittadine è di solito il patrono locale. Affianco ad esso, la gente tende a 
pregare Ranald o Shallya. 

Talenti dell’Urbano 

Tiro Talento 

01-06 Affascinare 

07-12 Nascondersi 

13-18 Bere Alcolici 

19-21 Travestirsi 

22-24 Guidare 

25-30 Giocare d’Azzardo 

31-39 Pettegolezzo 

40-45 Intimidire 

46-52 Percepire 

53-58 Arrampicarsi 

59-64 Cercare 

65-70 Muoversi silenziosamente 

71-76 Ciarlare 

77-79 Conoscenze Comuni (una qual) 

80-82 Lettura Labiale 

83-85 Preparare Veleni 

86-94 Leggere e Scrivere 

95-00 Borseggiare 

Carriera dell’Urbano 

Tiro Carriera 

01-07 Agitatore 

08-11 Barbiere/Chirurgo 

12-16 Guardia del Corpo 

17-18 Stracciaiolo 

19-22 Cacciatore di Taglie 

23-24 Cocchiere 

25-29 Intrattenitore 

30-33 Ladro di Cadaveri 

34-38 Iniziato 

39-42 Carceriere 

43-44 Mercenario 

45-47 Gladiatore 

48-53 Provocatore 

54-60 Acchiappatopi 

61-67 Furfante 

68-71 Scrivano 

72-76 Servo 

77-78 Contrabbandiere 

79-82 Studente 

83-89 Ladro 

90-93 Sgherro 

94-96 Tombarolo 

97-00 Guardia 

* Se un Elfo ottiene un numero divisibi-
le per 20 sulla tabella delle carriere, 
ottiene la carriera di Delegato invece di 
quella indicata. * 



- Liber Fanatica - Volume I - 
Supplemento non ufficiale per WFRP 

- 11 - 

Abilità del Giramondo 

Tiro Abilità 

01-07 Allevare Animali 

08-11 Addestrare Animali 

12-16 Ciarlare 

17-20 Affascinare 

21-24 Affascinare Animali 

25-31 Conoscenze Comuni (una qual) 

32-38 Nascondersi 

39-42 Giocare d’Azzardo 

43-47 Pettegolezzo 

48-53 Orientarsi 

54-60 Sopravvivenza 

61-64 Percepire 

65-71 Cavalcare 

72-76 Remare 

77-80 Cercare 

81-87 Linguaggio Segreto (Ranger) 

88-91 Linguaggio Segreto (Ladri) 

92-93 Muoversi Silenziosamente 

94-98 Parlare Lingua (una qualsiasi) 

99-00 Nuotare 

- Giramondo - 

Sei posseduto dalla fissazione per il viaggio. Ti ricordi il posto dove sei nato e cresciuto (cioè se non sei nato in mezzo alla 
strada), ma la maggior parte delle tue memorie ti dicono che era un posto molto noioso. La curiosità ha avuto la meglio su 
di te e hai preso immediatamente la roba andandotene via, smanioso di vedere cose nuove e conoscere nuove persone. Sei 
cresciuto con questo tipo di vita e oggi, quando devi stare in una cittadina o villaggio per lungo tempo, inizi ad essere irre-
quieto e vuoi andare da qualche altra parte. 
  
La gente che viaggia ha di solito vestiti resistenti, un mantello impermeabile e degli stivali. Ha un’arma a una mano e un col-
tello, e porta una borsa con dentro una stuoia arrotolata , qualche coperta e una fiasca in pelle riempita d’acqua. Hanno un 
borsello con 2d10 CO ( tira 3d10 e considera i due risultati più bassi). 
 
Non ci sono Dèi specifici per i viaggiatori, la gente con questo background non sembra favorire alcuna divinità in particolare. 
Se ne hanno qualcuna, questa può essere  Ranald (per quelli che si affidano alla fortuna) e Taal (per quelli che pregano per 
un tempo atmosferico buono). 

Carriere del Giramondo 

Tiro Carriera 

01-06 Barcaiolo 

07-09 Stracciaiolo 

10-15 Cacciatore di Taglie 

16-24 Cocchiere 

25-32 Intrattenitore 

33-38 Pescatore 

39-47 Messaggero 

48-53 Fuorilegge 

54-62 Guida 

63-71 Guardastrada 

72-76 Marinaio 

77-82 Contrabbandiere 

83-88 Tombarolo 

89-97 Vagabondo 

98 Diestro Estaliano 

99 Cossaro Kislevita 

00 Berserker Norsmanno 

Talenti del Giramondo 

Tiro Talento 

01-06 Udito Acuto 

07-09 Gatto Randagio 

10-11 Ambidestro 

12-15 Sangue Freddo 

16-20 Vista Eccellente 

21-24 Temerario 

25-28 Fuga! 

29-33 Piè Veloce 

34-39 Vigoroso 

40-41 Riflessi fulminei 

42-46 Attitudine alle Lingue 

47-50 Fortuna 

51-56 Senso dell’Orientamento 

57-61 Resistenza alle Malattie 

62-67 Selvaggio 

68-70 Buon Senso 

71-76 Viaggiatore esperto 

77-79 Sesto Senso 

80-81 Cuore Impavido 

82-83 Mente Equilibrata 

84-87 Robusto 

88-89 Cortese 

90-94 Molto Resistente 

95-98 Molto Forte 

99-00 Guerriero Nato 
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Abilità del Fluviale/Marino 

Tiro Abilità 

01-05 Ciarlare 

06-12 Conoscenze Comuni (una qual) 

13-20 Bere Alcolici 

21-25 Giocare d’Azzardo 

26-30 Orientarsi 

31-35 Percepire 

36-40 Leggere e Scrivere 

41-47 Remare 

48-55 Veleggiare 

56-57 Arrampicarsi 

58-62 Parlare Lingua (una qualsiasi) 

63-70 Nuotare 

71-85 Tira l'abilità su Rurale* 

86-00 Tira l'abilità su Urbano* 

- Fluviale/Marino - 

I fiumi e le coste dei mari formano le principali arterie di trasporto del Vecchio Mondo, e molta gente, incluso te, si fa una 
vita lì. Hai vissuto sempre vicino ai  corsi d’acqua e dipendi da questa,  o  per  il sostentamento che ti porta o per le attività 
commerciali che generano i viaggiatori e il traffico dei passanti. 
  
La gente che vive vicino ai corsi d’acqua ha abiti resistenti inclusi stivali impermeabili, un’arma a una mano e un borsello con 
2d10 CO. 
 
Questo tipo di persone favorisce tipicamente gli Dèi locali del fiume o del mare. Accanto a questi, sono popolari Karog, il Fra-
tello dei Fiumi e Manann. Le persone che dipendono dal mare favoriscono anche Stormfells. 

Carriere del Fluviale/Marino 

Tiro Carriera 

01-04 Barbiere/Chirurgo 

05-16 Barcaiolo 

17-24 Traghettatore 

25-36 Pescatore 

37-44 Iniziato 

45-56 Fante di Marina 

57-68 Marinaio 

69-80 Contrabbandiere 

81-90 Tira sulle carriere del Rurale* 

91-00 Tira sulle carriere del Urbano* 

Talenti del Fluviale/Marino 

Tiro Talento 

01-02 Udito Acuto 

03-04 Ambidestro 

05-09 Contorsionista 

10-13 Sangue Freddo 

14-17 Vista Eccellente 

18-22 Temerario 

23-24 Fuga! 

25-26 Piè Veloce 

27-30 Vigoroso 

31-35 Riflessi fulminei 

36-41 Attitudine alle Lingue 

42-46 Fortuna 

47-52 Senso dell’Orientamento 

53-54 Estrazione Rapida 

55-59 Buon Senso 

60-65 Viaggiatore esperto 

66-70 Sesto Senso 

71-74 Cuore Impavido 

75-78 Mente Equilibrata 

79-85 Robusto 

86-87 Cortese 

88-93 Molto Resistente 

94-98 Molto Forte 

99-00 Guerriero Nato 

* Se ti capita una di queste abilità o 
carriere, provieni da una città o villag-
gio vicino a una costa o un fiume. Se ti  
capita come risultato di tirare su un’abi-
lità rurale e la tabella della carriera flu-
viale  ti indica di tirare sulla tabella di 
carriera urbana, tira invece su quella 
rurale. Se il tuo primo tiro è un’abilità 
urbana, fai l’inverso. 
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Abilità del Selvaggio 

Tiro Abilità 

01-06 Allevare Animali 

07-09 Addestrare Animali 

10-16 Affascinare Animali 

17-25 Nascondersi 

26-28 Guidare 

29-37 Seguire Tracce 

38-44 Orientarsi 

45-53 Sopravvivenza 

54-59 Percepire 

60-62 Cavalcare 

63-69 Arrampicarsi 

70-75 Cercare 

76-81 Linguaggio Segreto (Ranger) 

82-91 Preparare Trappole 

92-00 Muoversi silenziosamente 

- Selvaggio - 

La civilizzazione non ha permeato ancora l’intero Vecchio Mondo. Gli umani molto raramente hanno messo piede in larghi 
tratti di foresta e in  molte zone tra le catene montuose. Eppure è lì che vivi. Forse riesci a sopravvivere da solo, forse vivi in 
un piccolo villaggio lontano dalle grandi città. Nonostante ciò ti piace vivere qui – preferisci i pericoli della natura alla viziosità 
dei tuoi compagni Umani( o Nani, o Elfi, o Mezzuomini). 
  
La gente che vive nelle lande isolata possiede abiti resistenti, un mantello impermeabile e stivali pesanti. Accanto a un arma 
a una mano e un coltello, hanno un arco o una balestra e dieci frecce o dardi. Portano un sacco con una stuoia arrotolata, 
qualche coperta, una fiasca in pelle riempita d’acqua e razioni per una settimana. Non hanno molti soldi, ma di solito hanno 
un pugno di scellini (2d10 -5) presi da qualche parte. 
 
Taal è il dio dei posti selvaggi, il signore delle bestie e delle montagne.  Perciò è la principale divinità per quelli che vivono 
nelle lande isolate. 

Carriere del Selvaggio 

Tiro Carriera 

01-03 Cacciatore di Taglie 

04-10 Carbonaio 

11-20 Cacciatore 

21-24 Iniziato 

25-31 Minatore 

32-41 Fuorilegge 

42-48 Villico 

49-54 Guardastrada 

55-61 Contrabbandiere 

62-68 Tombarolo 

69-75 Vagabondo 

76-85 Boscaiolo 

85-00 Tira sulle carriere del Rurale* 

Talenti del Selvaggio 

Tiro Talento 

01-05 Udito Acuto 

06-09 Ambidestro 

10-14 Sangue Freddo 

15-19 Vista Eccellente 

20-22 Temerario 

23-26 Fuga! 

27-29 Piè Veloce 

30-34 Vigoroso 

35-38 Riflessi fulminei 

39-41 Fortuna 

42-45 Tiratore Provetto 

46-48 Precisione Letale 

49-50 Visione notturna 

51-55 Senso dell’Orientamento 

56-59 Ricarica Rapida 

60-64 Selvaggio 

65-69 Mira Eccellente 

70-74 Sesto Senso 

75-79 Cuore Impavido 

80-84 Robusto 

85-89 Trovare Trappole 

90-91 Topo di Fogna 

92-97 Molto Resistente 

98-00 Molto Forte 

* Provieni da un villaggio in una landa 
isolata. Tira sulla tabella delle carriere 
del background Rurale 
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Abilità degli Elfi 

Tiro Abilità 

01-06 Allevare Animali 

07-13 Affascinare 

14-19 Nascondersi 

20-29 Sopravvivenza 

30-39 Percepire 

40-42 Arrampicarsi 

43-48 Cercare 

49-55 Muoversi Silenziosamente 

56-58 Addestrare Animali 

59-65 Incanalare 

66-71 Affascinare Animali 

72-77 Seguire Tracce 

78-87 Senso Magico 

88-94 Pedinare 

95-00 Guarire 

- Elfi - 

Hai speso la tua vita lontano dalla civilizzazione umana, crescendo in una comunità elica nella profondità della foresta. 
  
Di solito solo gli Elfi possono avere questo background. Molto raramente qualcun altro di diversa razza potrebbe averlo, e 
quando ciò succede, invariabilmente deve essere dotato di una più che valida storia di background. 
 
Gli Elfi hanno generalmente vestiti leggeri ma resistenti, un coltello, un arma a una mano e un Arco Elfico. 
 
Venerano il Pantheon Elfico. 

Carriere degli Elfi 

Tiro Carriera 

01-05 Apprendista Mago 

06-14 Intrattenitore (Cantante) 

15-27 Cacciatore 

28-36 Iniziato 

37-50 Guerriero del Fraterno Legame 

51-59 Messaggero 

60-64 Nobile (elfo) 

65-73 Soldato 

74-82 Studente 

83-86 Bottegaio 

87-100 Boscaiolo 

Talenti degli Elfi 

Tiro Talento 

01-05 Udito Acuto 

06-09 Ambidestro 

10-12 Contorsionista 

13-14 Fuga! 

15-17 Piè Veloce 

18-21 Vigoroso 

22-26 Riflessi Fulminei 

27-31 Fortuna 

32-36 Tiratore Provetto 

37-41 Precisione Letale 

42-45 Senso dell’Orientamento 

46-50 Estrazione Rapida 

51-55 Ricarica Rapida 

56-60 Selvaggio 

61-64 Buon Senso 

65-69 Viaggiatore Esperto 

70-74 Mira Eccellente 

75-78 Sesto Senso 

79-80 Cortese 

81-84 Colpo Sicuro 

85-86 Genio Matematico 

87-90 Spadaccino 

91-95 Trovare Trappole 

96-98 Molto Resistente 

99-00 Molto Forte 

3 NdT: Ulteriori carriere base, specifiche per gli Elfi, possono essere trovate su www.wfrp.it  
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Abilità dei Nani 

Tiro Abilità 

01-16 Comandare 

17-32 Bere Alcolici 

33-42 Valutare 

43-53 Giocare d’Azzardo 

54-68 Intimidire 

69-74 Percepire 

75-79 Cercare 

80-84 Schivare 

85-89 Leggere e Scrivere 

90-00 Mestiere (vari) 

- Nani - 

Hai speso la tua vita fino adesso in una comunità di Nani - o nelle Montagne ai Confini del Mondo, o sotto una delle catene 
montuose nell’Impero dove i tuoi antenati si rifugiarono ere fa. 
  
Questo background è di solito accessibile solo ai Nani. Molto raramente un personaggio di un'altra razza potrebbe avere que-
sto background – una storia di background molto buona dovrebbe essere inclusa in questo caso. 
 
I Nani generalmente portano un’arma a una mano ( di solito un Martello da Guerra o un’Ascia da Battaglia) e vestiti resisten-
ti. Hanno oro e gemme per un valore di 2d10 CO. 
 

Carriere dei Nani 

Tiro Carriera 

01-05 Iniziato 

06-09 Carceriere 

10-23 Minatore 

24-27 Nobile (Nano) 

28-41 Portarune 

42-50 Scrivano 

51-64 Spezzascudi 

65-73 Soldato 

74-77 Studente 

78-86 Bottegaio 

87-91 Valletto 

92-00 Guardia 

Talenti dei Nani 

Tiro Talento 

01-02 Udito Acuto 

03-04 Ambidestro 

05-07 Inclinazione Artistica 

08-12 Sangue Freddo 

13-15 Disarmare 

16-17 Vista Eccellente 

18-22 Temerario 

23-28 Vigoroso 

29-31 Fortuna 

32-34 Senso dell’Orientamento 

35-40 Resistenza al Caos 

41-45 Resistenza alle Malattie 

46-50 Resistenza ai Veleni 

51-53 Viaggiatore Esperto 

54-57 Sesto Senso 

58-60 Rissare 

61-66 Colpire con Forza 

67-71 Mente Equilibrata 

72-74 Genio Matematico 

75-78 Trovatrappole 

79-83 Topo di Fogna 

84-88 Molto Resistente 

89-93 Molto Forte 

96-98 Guerriero Nato 

98-00 Lottare 

4 NdT: Ulteriori carriere base, specifiche per i Nani, possono essere trovate su www.wfrp.it  
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Nella vita , tutti noi abbiamo ragioni differenti per le no-
stre azioni. Non sempre queste possono essere chiare agli 
altri – o persino a noi stessi – e di solito sono il risultato di 
complessi processi fisiologici, psicologici e sociologici. Que-
sto articolo tenta di usare queste pulsioni quando si crea e 
si gioca un personaggio in WFRP. 
 
La motivazione del personaggio è la definizione del suo 
scopo, gli obiettivi della sua vita. E’ ciò che lo fa alzare al 
mattino ancora una volta nonostante un brutto risveglio in 
una pallida alba, in un freddo e spietato mondo di perico-
lose avventure. E’ anche un tentativo di mettere un’eti-
chetta alle varie pulsioni che spingono la gente a fare 
quello che fa nella vita. 
 
 
 

Scegliere le Motivazioni 
 

La definizione di una motivazione del personaggio dovreb-
be essere fatta con attenzione, tenendo in mente che que-
sta è solamente uno strumento per mettere un po’ di so-
stanza nell’anima del personaggio. Infatti, questo articolo 
dovrebbe essere usato con cautela: ogni individuo è diffe-
rente, e anche due personaggi motivati dalle stesse forze 
possono ricorrere a mezzi completamente differenti per 
raggiungere i loro obiettivi. Soprattutto, bisogna essere 
prudenti quando si decide cosa spinge il tuo personaggio, 
in modo che le tue scelte contribuiscano e non limitino la 
tua caratterizzazione. 
 
Un personaggio può essere motivato da una singola pul-
sione, ma più spesso l’individuo è spinto da diversi biso-
gni, desideri e necessità. Infatti,  si può dire che tutte 
queste pulsioni sono presenti in ognuno di noi – con diver-
so grado.  Anche se dovresti prestare attenzione a non 
cadere in descrizioni stereotipate del tuo personaggio, è 
anche vero che alcune combinazioni di motivazioni sono 
più comuni di altre. Per esempio, molti individui sono mo-
tivati dalla bramosia di potere e ricchezza, mentre altri 
sono guidati dal nazionalismo e un desiderio bruciante di 
farsi un nome. Tuttavia, combinazioni non ortodosse di 
due o più pulsioni possono creare una interessante perso-
nalità e background. 
 
Inoltre, se decidi che il tuo personaggio è motivato solo da 
una o due pulsioni,  quel personaggio può sembrare una 
persona decisa,  specializzata e perfino fanatica. Se sele-
zioni più pulsioni, il personaggio può sembrare più com-
plesso. Entrambi possono essere divertenti da giocare, ma 
dovresti essere consapevole di questa cosa quando stai 
creando il personaggio. 

Origini delle Motivazioni 
 
Le motivazioni provengono dalla formazione, educazione o 
forse da uno specifico incidente. Sebbene possa essere 
difficile (e non necessario) esaminare a fondo l’esatta ori-
gine di ogni particolare pulsione, una motivazione domi-
nante richiede qualche sorta di spiegazione. Questo è par-
ticolarmente vero per motivazioni come “vendetta”, 
“devozione”, “dipendenza”, etc. che probabilmente pro-
vengono da storie interessanti.  
Quando si decide cosa spinge un determinato personaggio 
dovresti assicurarti che ci sia una ragione per la quale il 
personaggio ha quella motivazione. 
 
 
Conflitti di interesse 
E’ fondamentale che tu abbia una chiaro intendimento 
delle priorità che il tuo personaggio ha nella vita, poiché 
questo decide in larga parte come può agire in una deter-
minata situazione. Dovresti elaborare come si classificano 
tra di loro le motivazioni del PG. In altre parole, quando 
egli si confronta con una situazione nella quale può soddi-
sfare una delle sue diverse pulsioni, quale di queste perse-
guirà? 
 
Esempio:  A un ambizioso PG che è segretamente innamo-
rato di una giovane zingara, è stato ordinato di ripulire il 
campo degli zingari appena fuori la cittadina. Se lo fa, feri-
rà il suo amore e probabilmente non la vedrà più, ma se 
non lo fa, può scordarsi la promozione per i prossimi sei 
anni e potrebbe anche essere processato per la sua disub-
bidienza . Che cosa dovrebbe fare? 
 
Classificazione: Una maniera di usare le motivazioni è 
selezionare alcune di esse ed elencarle in ordine su quanto 
fortemente motivino il personaggio. Perciò se tu volessi 
giocare un personaggio che è in qualche modo un ubriaco-
ne, leale al Reikland, ma che persegue innanzitutto l’ono-
re, potresti annotare in questo ordine: “onore”, “patriota 
(Reikland)” e “dipendenza (alcol)” sulla tua scheda. 
 
Gradazione: La gradazione significa che assegni una sor-
ta di intensità alle motivazioni del personaggio. Usare ter-
mini come “moderatamente” ,  “molto” e “estremamente” 
è di solito più accattivante dell’uso dei valori numerici. 
 
Narrazione: Questa è la maniera più complessa ( e forse 
la migliore) di usare questo articolo. Una discussione nar-
rativa significa che descrivi la motivazione del tuo perso-
naggio in termini di racconto dove sono incluse le varie 
motivazioni. Questo dovrebbe esser fatto in congiunzione 
con la storia del personaggio e forse con le altre 

- Motivazioni del Personaggio - 
di Henrik Gronberg 
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“proprietà non meccaniche” della sua personalità come 
l’aspetto e il modo di comportarsi. 
 
Approccio organico: Quando crei un nuovo personaggio 
non è sempre chiaro come vuoi giocarlo. Può richiedere un 
po’ di tempo, qualche sessione, prima che incominci a ca-
pire il personaggio dietro a tutti i numeri e le terminologie. 
Un modo di approcciare il lavoro di creazione di  un perso-
naggio complesso usando questo documento è partire con 
la “classificazione” di qualche motivazione in maniera inte-
ressante. Dopo una sessione o due, o appena trovi il tem-
po di avere più idee, potresti passare alla loro 
“gradazione”. E infine, potresti usarle in una descrizione 
“narrativa” come descritto sopra. 
 
 
 

Esempi di Motivazioni 
 
Dovrebbe essere chiaro che questa non è una lista esau-
stiva di motivazioni. Ci sono altri fattori che spingono la 
gente e quasi sicuramente ne penserai qualcuno in più. 
Dovrebbe essere tenuto a mente che – in una certa misu-
ra – i termini qui sotto sono usati come etichette di un 
fenomeno psicologico molto più complesso. 
 
“Sub-pulsioni”: La maggior parte di queste pulsioni pos-
sono ulteriormente essere suddivise in “sub-pulsioni”. Per 
esempio, un personaggio che è un ubriacone può avere 
“Dipendenza(Alcol)” annotata sulla scheda, mentre un 
giocatore che vuole giocare un personaggio che è un de-
voto Sigmarita può buttare giù “Devozione (Sigmar)”. 
Ambizione: I personaggi spinti dall’ambizione sono deter-
minati ad eccellere nelle loro professioni scelte. Lo studen-
te ambizioso vuole diventare un famoso studioso, l’iniziato 
un prete riverito e un fante vuole salire nei ranghi ( e nella 
considerazione) della sua unità militare. 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: Probabilmente conosci 
di sicuro cosa vuoi nella vita e come ottenerlo. E’ quasi 
certo che sei un tipo competitivo, sicuro di sé stesso e 
perfino arrogante, specialmente nelle situazioni dove la 
tua professionalità è messa in discussione. Puoi fare di 
tutto per difendere o assicurarti la tua posizione all’interno 
della gilda, ordine, culto o nella società in generale. 
 
Anarchia: In questo contesto, un personaggio anarchico 
desidera vedere le restrizioni sociali, i legami e le istituzio-
ni della sua società disfatte – o almeno completamente 
rimodellate. L’anarchico crede che dovrebbe essere libero 
di fare della propria vita ciò che vuole senza aver riguardo 
della posizione sociale. Questo spirito ribelle spesso pro-
viene dall’essere cresciuto in una società nella quale le 
possibilità nella vita sono decise molto spesso da chi sono 
i tuoi genitori; un destino che questo tipo di persona rifiu-
ta di accettare. 
 

Suggerimento di gioco di ruolo: Come anarchico è 
probabile che tu sia diffidente o persino apertamente osti-
le verso le autorità di qualsiasi tipo. Tuttavia, mascheri 
una forma di rispetto e obbedienza per le autorità, la no-
biltà e gli altri protagonisti degli ordini sociali, sebbene 
nello stesso tempo ciò ti brucia dentro. Nei disperati tenta-
tivi di far cadere il corrente ordine sociale, puoi perfino 
ricorrere metodi controproducenti e pericolosi, come dare 
alle fiamme i palazzi dei ricchi o rifiutarti di obbedire anche 
alla maggior parte delle norme sociali fondamentali, come 
pagare per il tuo pasto. 
 
Linee di sangue: Il sangue non è acqua, e un personag-
gio spinto dalla discendenza di sicuro lo sa! Servire, pro-
teggere, ( e persino allargare!) i gruppi della sua stirpe, i 
possedimenti e riconquistarli è la sua priorità principale 
nella vita. Egli si impegna a salvaguardare il rispetto, l’uni-
tà familiare, e i suoi cimeli. E’ orgoglioso della storia della 
sua famiglia (almeno nella maggior parte – mentre le parti 
sconvenienti cerca di tenerle segrete), dei suo status nella 
comunità e dei suoi antenati. Ma non sono solo gli indivi-
dui ricchi o con una discendenza nobile che sono spinti 
dalla loro discendenza: anche un villico che lotta per la 
sopravvivenza può essere orgoglioso della piccola terra 
che possiede, terra che suo padre ha lavorato ( e suo pa-
dre prima di lui, e così via per molte generazioni). 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: Puoi essere estrema-
mente controllato dagli altri membri della famiglia. Per 
esempio, se tua sorella ha una relazione e si sussurra che 
intenda sposarsi con una persona al di sotto della posizio-
ne della famiglia, tu faresti qualsiasi cosa per dissuaderla 
– o dissuadere il suo futuro sposo – per tenere intatto lo 
status e la linea di sangue della famiglia. Inoltre, non ti 
fermerai davanti a nulla per vendicarti di una messa in 
dubbio dell’onore della tua famiglia e immediatamente 
raccoglierai l’eventuale sfida. 
 
Sete di sangue: Un individuo sanguinario vive per la 
fiamma della battaglia. Secondo lui, non c’è nulla come il 
suono dei tamburi di battaglia, la sensazione di una buona 
armatura sulle spalle, la vista degli stendardi consumati e 
il flusso di adrenalina  quando si sta alla testa di una co-
lonna.  
Perfino le urla della gente che sta morendo lo fanno scat-
tare. E’ anche una questione di onore, cameratismo e  
spoglie di guerra, ma prima di tutto è l’indescrivibile sen-
sazione di far correre tre metri di freddo acciaio attraverso 
il petto del suo nemico… 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: Essere spinti dalla 
brama per lo spargimento di sangue non significa neces-
sariamente che sei un berserker sbilanciato che vive e bra-
ma solo per la battaglia. Specialmente se  non sei molto 
robusto e temprato alla battaglia è più probabile che tu 
ricorra all’elaborazione di piani  di cattura per mettere le 
tue vittime dove vuoi che siano: senza aiuto, angosciati e 
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che chiedono pietà…Anche se alcuni sanguinari riconosco-
no la loro brutalità, tu puoi essere uno di quelli che one-
stamente crede che la sua brutalità  sia un mero mezzo di 
un fine  - es.“uccidere in nome di”. 
 
Dipendenza: Un personaggio con dipendenza è fisica-
mente dedito all’uso di qualche droga o altro. L’alcol è 
probabilmente al primo posto nel Vecchio Mondo, ma ci 
sono altre droghe che causano dipendenza. “Dipendenza” 
da soldi, cibo o altri tipi di vizi sono fuori dal concetto di 
questa pulsione. 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: La dipendenza ha un 
aspetto sia fisiologico che psicologico: non solo cambierà il 
modo in cui pensi e agisci, ma può anche cambiare il tuo 
aspetto come: Ti tremano le mani? Hai un aspetto trasan-
dato?  Quanto in fondo puoi cadere  per ottenere quello 
che desideri? Sotto quali circostanze riesci a resistere a 
questo bisogno? 
 
Devozione: Possedere uno zelo religioso non implica il 
mestiere di prete. Similmente,  ben pochi preti sono spinti 
dal loro amore verso la divinità che (apparentemente) ser-
vono. Molti tra il clero sono motivati da altre forze come la 
brama per il potere derivata dai propri uffici, l’onore e il 
rispetto dei propri pari  e della gente comune e forse an-
che  avidi poiché molti templi sono ricchi in termini di pa-
lazzi, artefatti e oro. Infatti, un individuo molto religioso 
può provare molta  irritazione o perfino odiare, gli organi-
smi di culto dedicati alla sua  o alle sue divinità. 
 
Quando crei un personaggio religioso, dovresti  essere 
sicuro di riflettere su quale divinità (o più divinità) debba 
tenere in più alta stima, per molte ragioni. Non solo il cre-
do di ogni divinità impone differenti doveri e divieti ai suoi 
seguaci: in una certa misura implicano anche altre motiva-
zioni. Per esempio, i seguaci di Sigmar sono probabilmen-
te spinti dall’amore verso l’Impero (patriottismo), mentre  
l’adorazione delle divinità del Caos di solito implica un at-
teggiamento anarchico. 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: Come personaggio 
devoto è probabile che mostri chiaramente la tua devozio-
ne nelle parole ( solenne preghiere, condanne, sermoni),  
nell’azione e nell’aspetto (abito e simboli). Tuttavia, può 
anche essere il caso che tu creda che la religione sia un 
fatto privato, e mostri poca o per nulla devozione all’ester-
no per le tue divinità. 
 
Giocatore d’azzardo: Il giocatore d’azzardo è sempre 
alla ricerca di una chance per…il gusto di averla. Sei una 
persona che prender rischi, un drogato dell’adrenalina, e 
uno scavezzacollo:  tu vivi di impeti, sia  quando succede 
attorno ai tavoli di gioco, sia nel campo di battaglia o 
mentre stai segretamente corteggiando la figlia di un nobi-
le. Questo non vuol dire prendere rischi più o meno calco-
lati per guadagnare qualcosa: per te la ricompensa è il 
rischio. 

Suggerimento di gioco di ruolo: Gli altri spesso ti ve-
dono come una mina vagante: inaffidabile, impulsivo e 
incauto. Accetterai sempre una puntata o una scommessa, 
e non potrai mai stare lontano dal gioco delle carte o dai 
dadi. Più alta è la posta più ti senti vivo. 
 
Avidità: La brama per la terra, per le cose e per l’oro è 
probabilmente la forza propulsiva più comune nel Vecchio 
Mondo. L’esatta natura dell’avidità in una certa maniera 
dipende dallo status sociale e dalla ricchezza del perso-
naggio: Il ricco nobile può solamente essere soddisfatto 
con più terra e diritti sulle tasse, mentre un umile accatto-
ne si accontenta appena di uno scintillante scellino d’ar-
gento o di un pasto più appropriato… L’avidità può anche 
motivare due persone in maniera molto diversa: alcuni 
prederanno qualsiasi cosa che possono avere a portata di 
mano e si accontenteranno di ciò, mentre altri sono pro-
pensi  ad elaborare piani, trattative complesse di affari e 
cospirazioni per aumentare la loro ricchezza. 
 
L’origine di questa bramosia per il possesso può essere 
varia: per molti abitanti del Vecchio Mondo, la ricerca della 
ricchezza è semplicemente una questione di mettere 
quanti più soldi possibili tra sé e la povertà e la fame. Per 
altri , mettere in mostra abiti di lusso, gioielleria e altri 
beni per dimostrare quanto successo hanno avuto nella 
vita. Altri ancora non sono così interessati alla ricchezza in 
sé, ma in quello che i soldi possono permettere di compra-
re. 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: Sei il tipico avaro – e 
lo dimostri. Raramente dai la mancia, conti sempre il re-
sto,ti assicuri sempre di avere (almeno) la tua parte quan-
do il bottino è diviso. Sei quello nel gruppo che cerca sem-
pre di contrattare per una ricompensa più alta. Sei tipica-
mente più facile da corrompere o comprare in altra manie-
ra di quelli a cui importa meno dei beni materiali, e tendi a 
vedere tutti i problemi in termini di Monete d’Oro… 
 
Edonismo: Un comportamento edonista ti conduce alla 
ricerca dei piaceri corporali: cibo, gratificazione sessuale, 
alcol e altre droghe, e la compagnia di gente con mentali-
tà simile. I personaggi edonistici raramente resistono agli 
inviti a unirsi a vari piaceri ed eviteranno i doveri e gli ob-
blighi se dovessero scegliere tra questi e la possibilità di 
passare un momento piacevole. Sebbene si possa pensare 
che indulgere nei piaceri e forse la motivazione più comu-
ne di tutte, l’edonista si distingue nel fatto che lui o lei 
perseguono questi piaceri sopra ogni altra cosa. 
 
Colui che si comporta in questa maniera può avere varie 
ragioni. A parte le ragioni più ovvie, un edonista può cre-
dere che ci sia la volontà di qualche divinità per indugiare 
nei piaceri (“sai di quali parlo”), o  può credere che la fine 
del mondo sia vicina ( o al limite, la propria fine!). Un per-
sonaggio edonista può essere veramente molto bizzarro a 
seconda del tipo  di uno o più piaceri. 
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Suggerimento di gioco di ruolo: Agli altri puoi sembra-
re inaffidabile e sfuggente, poiché raramente possono pre-
vedere come reagirai se ti confronti con una distrazione 
che attira i tuoi particolari appetiti. 
 
Onore: Il personaggio con onore vive rispettando rigoro-
samente  un sorta di codice o insieme di convenzioni so-
ciali. Che tipo di “onore” significhi effettivamente per lui 
dipende dalla sua formazione, dal background sociale e 
dal ceto: l’onore di un ladro è qualcosa di abbastanza di-
verso da quello di un nobile cavaliere. Tuttavia ci sono 
alcuni elementi unificanti, come la volontà di conquistare il 
rispetto, l’ammirazione e perfino gli elogi dei tuoi compa-
gni. I personaggi di onore mostrano rispetto alle persone 
di ordine superiori indipendentemente da  qualsiasi scala 
sociale classifichino loro stessi., e di rimando si aspettano 
lo stesso rispetto da quelli inferiori a loro. Per la gente 
comune, un personaggio d’onore è anche molto probabil-
mente un individuo onesto, virtuoso e rispettoso. Il codice 
d’onore di questi personaggi spesso comprendono l’essere 
“leali”, “onesti”, “magnanimi”, “coraggiosi”, “generosi” e 
(ovviamente) “giusti”. 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: E’ probabile che tu sia 
rigoroso e pomposo, forse arrogante o persino un bizzarro 
fanatico. Non  smuoverai, piegherai o spezzerai il tuo codi-
ce in qualsiasi situazione (a meno che altre motivazioni 
non prendano il sopravvento). 
 
Patriottismo: Un patriota è un nazionalista, che crede 
che la sua terra e la sua gente  abbiano un ruolo speciale 
donato da un dio nel mondo. Molti patrioti hanno una ve-
na di sciovinismo, razzismo e ristrettezza mentale, creden-
do di avere il diritto di migliorare la propria nazione a di-
scapito degli altri popoli, nazioni e razze. Ci sono anche 
differenti “gradi” di patriottismo: alcuni venerano la pro-
pria nazione (per es. l’Impero), altri la loro provincia o 
città nativa ( per es. Nuln), mentre altri sono patrioti loca-
li, che amano il loro paese di origine, la valle o le foreste o 
qualcos’altro ( e, forse, non gli importa molto di ciò che 
succede all’esterno). 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: Come patriota sei or-
goglioso di essere nato e cresciuto nella tua terra natìa, e 
cogli ogni opportunità per dirlo agli altri. Tu quasi inevita-
bilmente considererai  i forestieri e gli stranieri o chiunque 
non venga dal tuo paese come inferiori e non avrai scru-
poli a dirglielo. Molto spesso fraintendi e  salti alle conclu-
sioni sulle ragioni  e le intenzioni dei forestieri basandoti 
sul loro dialetto e sui loro abiti. Tieni in alta considerazione 
la storia del tuo luogo e gli eroi nazionali e  sei abbastanza 
riluttante ad ammettere che non  tutto quello che è narra-
to della grandiosità della tua terra è vero. 
 
Potere: Gli individui affamati di potere desiderano il con-
trollo sugli altri sopra ogni cosa. Per molte persone , il 
“potere” è il mezzo per un fine; per gli affamati di potere è 

un fine per sé stesso.  La nozione di potere è anche piut-
tosto nebulosa; dipende da come la ricerca il personaggio 
e dalle circostanze, può implicare ricchezza, relazioni, co-
noscenza, influenza religiosa o politica, agganci o persino 
forza bruta. Di conseguenza, “potere” può significare cose 
molto diverse per le persone: dalla paura negli occhi dei 
propri compagni che tremano da un lato, guardando an-
siosamente il pugno stretto,  al compiacimento che uno 
può ottenere da coloro che osservano i grandi piani al la-
voro nella corte provinciale. 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: Sebbene i mezzi e i 
metodi per raggiungere il potere variano di forma da indi-
viduo a individuo, probabilmente sei una persona intransi-
gente,sicura ed egocentrica. Poiché  spesso fai sembrare 
che ricerchi il potere al fine di soddisfare qualche fine più 
nobile, probabilmente hai una “storia di copertura”,nella 
cui causa fingi (perfino a te stesso) di impegnarti. 
 
  
Romanticismo: Il romantico è un sognatore, idealista e 
forse anche visionario. Egli vede questo mondo come vuo-
to di vere virtù e per questo si rifugia in un regno interiore 
di atti di eroismo, damigelle in pericolo e nobili cavalieri. 
Probabilmente crede nei grandi ideali come “Amore”, 
“Avventura” ed “Eroismo”. 
 
 Suggerimento di gioco di ruolo: Come romantico 
spesso sembri lontano e su un altro mondo, perfino alluci-
nato e forse ti trasporti frequentemente in un sogno ad 
occhi aperti, dove sei l’Eroe. Di conseguenza puoi arrivare 
a credere che tu, in effetti, sei il nobile cavaliere, il famoso 
autore, il mago potente o l’ innegabile gentiluomo che hai 
sempre voluto essere. In circostanze avverse  è probabile 
che ti metta in  imbarazzo, o persino in pericolose situa-
zioni. 
  
Vendetta: I personaggi vendicativi vivono per vendicarsi 
di alcuni peccati od offese, reali o immaginari, commessi  
contro di loro, i propri cari o il proprio paese o qualsiasi 
altro a cui gli importa profondamente. Questo è spesso 
molto di più di un semplice disprezzo o pregiudizio razzia-
le: A un certo punto il personaggio ha deciso di dedicare 
la sua vita, e probabilmente la sua morte, alla vendetta. 
Le circostanze che hanno prodotto questo odio dovrebbe-
ro essere esplorate nella storia del personaggio, poiché 
queste cause sono probabilmente uno dei più importanti 
eventi durante la vita di un personaggio fino a questa da-
ta. La ragione di questo desiderio di vendetta,  può essere 
un unico, inquietante incidente ( la sua intera famiglia uc-
cisa da orchi predatori), ma può anche essere il risultato di 
una sofferenza per alcune ingiustizie subite per tutta la 
vita. 
 
Suggerimento di gioco di ruolo: La vendetta è spesso 
una pulsione dominante e che consuma, che lascia poco 
spazio per altre motivazioni, ideali e di fatto per qualsiasi 
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altra cosa. Forse sei abbastanza raffinato per elaborare e 
pianificare attentamente la tua dolce vendetta per anni e 
anni. Oppure puoi aver optato per l’alternativa “cerca e 
distruggi”. Questo dipenderà dall’oggetto del tuo odio, 
dalla tua indole e abilità, ma anche da quali opportunità si 
materializzeranno lungo la strada. 
 
 
Mezzi e Metodi 
Due persone con gli stessi obiettivi nella vita possono af-
frontarli in modo molto differente. Alcune persone sono 
ipersensibili e terrificate di avere del sangue sulle proprie 
mani (letteralmente o in modo figurato). Altri sono perso-
ne d’onore e rispettose delle regole del gioco. Altri ancora 
sono virtuosi e non faranno qualsiasi cosa, per arrivare 
dove vogliono nella vita, lasciando che i mezzi giustifichino 
il fine. 
 
Questo influenzerà gli atti del personaggio tanto quanto le 
sue motivazioni. 
 
 
Cambi nelle Motivazioni 
La motivazione del tuo personaggio è probabilmente fon-
data su qualcosa che dura dall’adolescenza e scorre molto 
interiormente. E’ una parte intrinseca della psiche e non è 
molto probabile che cambi durante il gioco. Tuttavia, ci 
possono essere momenti importanti nella vita che fanno 
cambiare profondamente la natura, gli ideali e i desideri di 
qualcuno. Alla fine spetta al giocatore decidere quando 
occorrono tali istanze, ma cambiare  una motivazione del 
personaggio non può essere presa alla leggera e il perso-
naggio può volersi consultare con l’AdG prima di farlo. 
D’altra parte, se tu, dopo aver giocato il tuo personaggio 
per qualche sessione, capisci che  hai fatto una scelta me-
diocre e che ti piacerebbe giocare il personaggio in una 
maniera diversa – sentiti libero (dopo aver consultato l’-
AdG) di cambiarla. Come detto prima, le motivazioni do-
vrebbero essere una maniera di portare “in vita” il tuo per-
sonaggio. 
 
 
Motivazioni e Meccaniche 
Quando si elabora quale pulsione ha il tuo personaggio, 
devi tener conto che altre caratteristiche possono essere 
sia il risultato della motivazione- ma anche la causa di tali 
motivazioni. 
 
Razza: Come descritto nella sezione sulle razze, quelle da 
giocare differiscono largamente tra di loro.  
I Nani sono spesso  considerati materialisti; leali ai loro 
amici e parenti e leganti a uno strano codice d’onore. 
Gli Elfi sono considerati edonistici e ricercatori della cono-
scenza. 
I Mezzuomini sono visti come ( in effetti  nei luoghi dove 
sono visti) come edonistici e leali alle loro famiglie. 
 

Se il tuo personaggio prende in considerazione tali stereo-
tipi o no spetta a te, ma dovresti almeno prendere in con-
siderazione che queste sono le percezioni che le altre raz-
ze hanno del tuo personaggio. 
 
Carriera: Come menzionato sopra, una pulsione del per-
sonaggio spesso viene dall’educazione e dal background 
sociale . che riflette anche la sua carriera iniziale e il suo 
background. 
 
Carriere Psicotiche: Alcune volte un cambiamento negli 
obiettivi del personaggio è così profondo che la sua vita 
prende una direzione completamente nuova. Egli lascia 
dietro la sua vecchia vita (e sé stesso) e segue una vita 
interamente dedicata a una sola motivazione. Queste car-
riere non sono qualcosa che una persona ricerca volonta-
riamente: Gli eventi che forzano un Nano a diventare uno 
Sventratore, o qualcuno a diventare uno Zelota o Flagel-
lante sono estremamente traumatici e nessuno mai an-
drebbe a cercarseli. E’ una maledizione e un destino. La 
nozione di “carriera” in questo caso non è in effetti molto 
appropriata, perché non è una questione di professione o 
lavoro ma più che altro un disordine mentale di per sé. 
 
Talenti e Abilità: Alcune abilità e talenti di un personag-
gio possono creare delle ipotesi sul suo profilo psicologico. 
Se il tuo personaggio possiede l’abilità Bere Alcolici, o un 
talenti come Inclinazione Artistica, questi potrebbero riflet-
tere una motivazione o qualcos’altro. 
 
Disordini: L’impatto di ottenere un disordine psicologico 
è probabile, francamente parlando,  che sconvolga i con-
cetti del tuo personaggio su ciò che è giusto, sbagliato  e 
importante nella vita. In altre parole, ogni volta che il per-
sonaggio soffre di un disordine ( perché inevitabilmente, 
con timore dell’AdG, fallirà miseramente!). Dovresti assicu-
rarti di pensare fino in fondo cosa significhi quel particola-
re disordine per  la motivazione del personaggio. La mag-
gior parte dei disordini sono esse stesse delle motivazioni, 
perciò non viene presentata alcuna discussione qui. 
  
 
Sezione dell’AdG 
Avere una piena comprensione del perché i personaggi – 
sia PG che PNG – fanno quello che fanno è molto impor-
tante per l’AdG. 
 
Motivazioni degli PnG: Creare un PnG molto motivato 
renderà molto più interessanti gli scenari. L’antagonista 
agisce raramente per pura cattiveria, per una ragione su 
tutte: egli progetta e uccide con uno scopo. Inventare mo-
tivazioni non ortodosse per i tuoi antagonisti, ed avere 
una chiara visione del perché fanno quello che fanno può 
aiutare nella creazione stessa dello scenario. 
 
Per PnG minori può essere molto più che sufficiente  an-
notare  le motivazione principale del personaggio 
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(“gradazione”), al limite definendo alcune proprietà anno-
tate tra parentesi ( Vendetta [Orchi] o Devozione [Moor]). 
Per quei PNG che possono giocare un ruolo più importante 
nella tua campagna, può essere richiesta una riflessione 
più approfondita. 
 
Motivazione dei PG e Spunti per le Trame: L’AdG dovrebbe 
prendere in considerazione le differenti motivazioni del PG 
quando progetta e fa giocare uno scenario. Se le ragioni di 
accettare un compito, missione, lavoro, o qualsiasi altra 
cosa non significano nulla per il PG,  è molto meno inte-
ressante per lui o per lei. Questo può risultare in un falli-
mento di agganciare il personaggio nello scenario, ed egli 
può semplicemente rifiutare di fare quel lavoro, etc. Il gio-
catore può anche sentirsi più coinvolto se lo scenario in-
clude elementi che aumenteranno gli interessi dei loro 
personaggi. 
 
Esempio: Un AdG sta pianificando di fare uno scenario 
dove un piccolo villaggio è in pericolo di essere sopraffatto 
da un banda di goblinoidi. Il villaggio ha inviato un dispe-
rato appello che ha raggiunto i PG, che decidono di ri-
spondere alla chiamata di aiuto. Tuttavia, lo fanno per 
alcune differenti ragioni, che l’AdG tiene conto mentre pia-
nifica lo scenario: 
Il personaggi avido si aspetta qualche ricompensa mate-
riale per aver messo la loro vita in pericolo. 
Il personaggio romantico pensa che sarebbe un’Azione 
Eroica combattere per gli abitanti del villaggio, e tra l’altro, 
si sente attirato per una donna che vive lì. 
I personaggi devoti hanno una” visione” sulla salvezza 
degli abitanti, e decidono di combattere i vili pelleverde 
nel nome della divinità. 
Il personaggio patriottico non può sopportare di avere i 
confini e i cittadini della sua terra violati. 
Il personaggio vendicativo  percepisce un’opportunità di 
vendicarsi dei pelleverde che uccisero sua sorella anni fa. 
E così via. 
  
Motivazione dei PG e PE: Si spera che pensare alle mo-
tivazioni possa contribuire in generale a portare vita al PG. 
A seconda del tipo di gioco che preferisci e come, in quali-
tà di AdG, normalmente distribuisci le ricompense in punti 
esperienza, ci sono un paio di aspetti che possono richie-
dere considerazioni speciali quando è il momento di distri-
buire i PE: 
 
Conflitti di interesse -  ci sono state alcune situazioni nelle 
quali il PG è venuto in conflitto con sé stesso a causa delle 
sue motivazioni? Tali conflitti interiori in un PG possono 
essere interessanti e creare un buon gioco di ruolo e di 
conseguenza meritano PE addizionali. 
 
Cambiamenti nelle motivazioni – Ci sono state alcune si-
tuazioni che hanno fatto cambiare qualche motivazione al 
personaggio, e come sono state giocate? Il personaggio 
ha mostrato nuove pulsioni? Se si, quale è stata la causa e 

come l’”introduzione” di questa nuova motivazione è stata 
gestita dal giocatore? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regola alternativa sulla  
generazione dei Personaggi (I) 

 
In MdG le caratteristiche erano misurate su scale 
differenti. Alcune avevano una scala 1-100, mentre 
altre avevano una scala 1-10. WFRP ha riallineato 
questi valori e adesso tutte le caratteristiche prima-
rie ricadono in una scala 1-100. Questo permette un 
cambiamento più facile. Hai Forza 37 e Intelligenza 
23, ma vuoi un personaggio molto intelligente inve-
ce che pieno di muscoli? Scambia i numeri! Lavoran-
do su questo principio potresti decidere di non lan-
ciare per ogni caratteristica, ma semplicemente lan-
ciare dieci volte e assegnare gli otto migliori tiri alle 
varie caratteristiche. Quando fai ciò, sentiti libero di 
non considerare la “Pietà di Shallya” 
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Il regolamento di WFRP presuppone che i PG abbiano 
smesso la loro vita di tutti i giorni per diventare avventu-
rieri. Sebbene abbiano avuto una carriera, non la seguono 
più, attirati invece dal richiamo di ricchezza veloce, pensie-
ri di vendetta, o altre cose. Questa visione sembra incoe-
rente con l’idea che i PG possono imparare le abilità e 
prendere gli avanzamenti offerti all’interno della loro car-
riere e che devono seguire le uscite di carriera offerte dal-
le loro professioni ormai morte. 
Il precedente apprendista mago che ne ha avuto abba-
stanza di quegli studi monotoni, lancia via i libri, andando 
via dal suo mentore, dopo è apparentemente benvenuto a 
braccia aperte quando  decide di diventare un mago. Il 
soldato che ha disertato la compagnia in cerca di fama e 
fortuna, sarà non di meno promosso a sergente, se solo il 
giocatore paga i 100 PE necessari. Questo articolo dà alcu-
ni suggerimenti su come gestire questo apparente para-
dosso, e nel suo svolgimento fa sentire più reali il Vecchio 
Mondo e le carriere dei PG. L’idea principale è che i PG 
non abbandonino la loro carriera precedente. 
 
Il Vecchio Mondo non è (nella maggior parte) un posto 
dove gli impiegati devono farsi vedere alla loro scrivania 
ogni giorno alle nove di mattina; molte carriere offrono 
abbastanza libertà da intraprendere l’avventura. Gli ap-
prendisti Maghi hanno bisogno di conoscere il mondo, e 
per questo parte dei loro studi consistono che loro errino 
nel Vecchio Mondo, confrontando le teorie apprese con la 
fredda e dura pratica.  Quando infine non c’è guerra, i 
soldati vengono rilasciati temporaneamente in modo che 
possano seguire i loro interessi privati – come fare un’av-
ventura per esempio. I PG possono anche seguire carriere 
che hanno un ampio grado di indipendenza. Gli iniziati 
sono spesso trovati a viaggiare molto lontano dai templi o 
monasteri. I Vagabondi o i furfanti possono praticare il 
loro “mestiere” ovunque, nessuno dirà a un nobile cosa 
fare, e per i cacciatori e altri abitanti della foresta ogni 
giorno può essere un’avventura. 
 
Gli avventurieri possono essere più soddisfatti se hanno 
dei collegamenti diretti alle carriere dei PG. Dopo che un 
PG Tombarolo ha venduto il suo bottino a un professore di 
storia, quest’ultimo è stato assassinato. Un PG Guardia 
viene coinvolto quando il suo capitano gli ordina di risolve-
re il crimine e quando al terzo giocatore accade di giocare 
uno Studente, non è così difficile coinvolgere anche lui. 
Oppure i PG vivono tutti in un villaggio dove stanno acca-
dendo strane cose, o forse, il mentore dei PG li può  man-
dare verso una missione pericolosa, collegata alla  loro 
carriera. Questo approccio significa più lavoro per l’AdG,  
poiché deve personalizzare le avventure sulla base delle 
carriere dei PG, mettendo su  delle situazioni in modo tale 
da coinvolgerli, ma guidando la storie dove i PG possano 

usare chiaramente il loro posto nella società del Vecchio 
Mondo, e dove le loro carriere e i loro background sono 
parte della storia, piuttosto che avere delle meccaniche di 
gioco astratte. 
 
Si trovano ulteriori meccaniche astratte quando il regola-
mento descrive come cambiare carriera. Basta pagare 100 
PE e scegliere l’uscita di carriera, o pagare il doppio dell’-
ammontare per cambiare in una qualsiasi carriera base, ed 
è tutto. Seguire le regole senza riflette può portare a e-
venti bizzarri, come un PG che si sta avventurando nelle 
Montagne ai Confini del Mondo quando decide di diventare 
un Marinaio, anche se il mare non si vede da nessuna par-
te. 
 
Invece, quando un PG desidera cambiare carriera, deve 
cercare le opportunità per farlo. Se il PG vuole diventare 
un Miliziano, deve contattare la milizia locale e scoprire 
dove arruolano i nuovi membri. Non può solo prendere i 
ferri del mestiere appropriati e dire a tutti che è un Milizia-
no adesso. Nell’Impero, le punizioni  sono severe per aver 
impersonato un agente della legge. L’apprendista mago 
deve superare delle prove per ottenere la sua licenza di 
Mago Errante. 
 
Non tutte le carriere hanno questi requisiti per le entrate. 
Chiunque può diventare, per esempio, un Giocatore d’Az-
zardo, o un Cacciatore di Taglie senza molti problemi. I-
noltre, per la maggior parte dei cambi di carriera un’op-
portunità si può presentare da sola (o essere creata dal 
PG). Queste opportunità sono spesso eccellenti spunti per 
storie; un mago può prendere il Pg come apprendista,, ma 
solamente dopo che ha mostrato il suo valore andando 
nelle zone selvagge e trovando un magico ingrediente ra-
ro. Anche se gli spunti per le storie non sono richiesti, a-
vere il personaggio che tiene gli occhi sulle opportunità 
per cambiare  carriera può rivitalizzare la campagna, come 
il tentativo di un PG di convincere uno Studioso che viag-
gia con il gruppo che il suo PG potrebbe essere preso co-
me studente. 
 
A parte fornire spunti per le storie, il cambio di carriera 
offre opportunità inerenti al gioco di ruolo. Se il Pg fa do-
manda per la milizia locale , puoi giocare tale situazione 
come un intervista, lasciando che il PG spieghi  perché è 
un buon candidato. Oppure il candidato può dover essere 
sottoposto a una prova – mostrare che è coraggioso abba-
stanza da unirsi alla banda di mercenari, potrebbe, per 
esempio,  dover affrontare un cane cattivo, ma incatena-
to, in uno stretto corridoio. 
 
Per usare il pieno potenziale che il cambiamento di carrie-
ra offre al gioco di ruolo, i giocatori dovrebbero avere 

- Guida alle Carriere - 
di Wim van Gruisen 
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chiaro in anticipo quale carriera o carriere vorrebbero se-
guire dopo quella corrente. Questo offre all’AdG la possibi-
lità di proporre occasioni di lavoro e cose simili. Anche se il 
PG deve ancora comprare molte abilità e avanzamenti pri-
ma che possa cambiare, egli potrebbe già aver incontrato 
il suo futuro datore di lavoro, che può fargli visita quando 
è pronto per fare il cambiamento. L’AdG può anche usare i 
desideri del PG per creare un gruppo di locazioni compati-
bilmente a dove voleva farli andare. Un giocatore vuol 
diventare un Giocatore d’Azzardo? Bene, un grande torneo 
di carte si terrà a Talabheim il prossimo mese… e succede 
che sia anche il posto dove la prossima parte della campa-
gna ha luogo. 
 
L’AdG  ottiene anche più controllo sui PG e sulla campa-
gna. Per esempio, se l’AdG ha pianificato un incontro tra 
un necromante amichevole (esistono!) più in là nella cam-
pagna, potrebbe far sì che il tempio locale di Morr non 
accetti alcun nuovo iniziato per il momento, poiché un 
iniziato di Morr manderebbe all’aria tale incontro. Tuttavia 
questa tecnica dovrebbe essere usata moderatamente, 
poiché ai giocatori di solito non piace alcun segno che in-
dichi che  l’AdG li stia pilotando. 
 
Sebbene i metodi del regolamento sono adatti ad alcuni 
gruppi, non è l’unica maniera nella quale questo sistema 
può essere usato. Portare un approccio più realistico al 
sistema significa più lavoro per l’AdG, ma dà alle carriere 
un maggior significato e profondità, fa diventare i PG par-
te della società del mondo e offre opportunità per arricchi-
re una campagna e il gioco di ruolo del personaggio. 
 
 
 
 

- Carriere Psicotiche - 
 
Alcune “carriere” fornite nel regolamento dipendono più 
dallo stato mentale del personaggio che da qualche quali-
fica. Un Flagellante, per esempio, è qualcuno che ha visto 
la sua famiglia e i suoi beni distrutti dagli eserciti del Caos. 
Qualcosa allora è scattato, e così l’unico obiettivo dell’uo-
mo nella vita è combattere il Caos ovunque può. Altre car-
riere come questa includono lo Zelota e i vari Sventratori. 
Usando un termine molto scorretto politicamente , le chia-
meremo Carriere Psicotiche e  gli forniremo alcune regole 
speciali. 
 
 
Requisiti di Entrata 
Le carriere psicotiche non possono essere accessibili come 
uscite di carriere normali – esse descrivono uno stato 
mentale conseguente a eventi che possono essere succes-
si a chiunque, che sia un Vagabondo, un Sarto, un Soldato 
o un Marinaio. Tralasciate tutte le uscite di carriera che 
indicano quelle psicotiche. L’unica eccezione riguarda il 

percorso da SventraTroll a SventraGiganti a SventraDemo-
ni. 
 
Anche le tavole di background in questo documento non 
danno entrate per le carriere psicotiche. Queste carriere 
limitano i modi con cui un giocatore può giocare il suo 
personaggio, e un giocatore dovrebbe giocare tale perso-
naggio solo se lo ha scelto, non se è forzato da un tiro del 
dado. Pertanto se l’AdG acconsente ai giocatori di prende-
re una carriera iniziale invece di tirarla, dovrebbe essere 
possibile scegliere uno Zelota o uno SventraTroll. 
 
D’altra parte,  entrare in tali carriere dovrebbe succedere 
solamente come risultato di un terribile shock o perdita. 
Se un personaggio guadagna punti follia e fallisce il tiro di 
Volontà. Il giocatore può scegliere di seguire una carriera 
psicotica invece di guadagnare una follia. Sebbene abbia 
bisogno dell’approvazione dell’AdG per farlo. In altri casi, 
la trama può garantire un cambiamento verso una carriera 
psicotica, anche se il personaggio non ha guadagnato al-
cuna follia. 
 
Il cambio verso una carriera psicotica può essere fatta da 
qualsiasi carriera normale al costo di 100 PE. Il giocatore 
dovrebbe anche cambiare le motivazioni del suo personag-
gio (vedi l’articolo Motivazioni); le persone con carriere 
psicotiche, hanno una singola, primaria,  ed estenuante 
motivazione e tutto ciò che fanno è guidato da essa. 
 
 
Requisiti di Uscita 
E’ quasi impossibile uscire fuori da una carriera psicotica. 
Ignora qualsiasi uscita di carriera ( ad eccezione del caso 
degli Sventratori). Non è neanche permesso pagare 200 
PE per scegliere una nuova carriera base. L’unica maniera 
di uscire dovrebbe essere collegata alla storia.  Forse l’uo-
mo che pensava che la sua intera famiglia fosse stata di-
strutta, la trova sopravvissuta dopo tutto, oppure il Nano 
che aveva scelto il percorso di SventraTroll  è risultato 
innocente per i suoi misfatti. Tuttavia queste occasioni 
sono rare. Un po’ più spesso un trattamento in un ospeda-
le mentale potrebbe funzionare. Sebbene sia raro il caso 
che uno Sventratore si lasci curare, - egli ha altre cose per 
la testa! 
 
Nell’improbabile caso che il personaggio lasci una carriera 
psicotica, può tentare di riprendere di nuovo la sua vec-
chia vita. Per il costo di ulteriori 100 PE può tornare  alla 
sua ultima carriera, o qualsiasi altra carriera che ha segui-
to prima di quella psicotica. 
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- Le Carriere Perdute - 
di Wim van Gruisen 

La conversione alla nuova edizione ha portato un nuovo 
set di carriere. Improvvisamente molte vecchie carriere 
sono scomparse. Alcune hanno cambiato nome, mentre 
altre sono state raggruppate in carriere “contenitore”. Mol-
te carriere rurali sono state riunite sotto la nuova carriera 
“Villico”, mentre “Furfante” e “Cittadino” similmente sono 
diventate nuove carriere per un certo numero di carriere 
dei Furfanti e degli  Accademici. In questo libro,  la suc-
cessiva Guida alla Conversione fornisce una lista di vecchie 
carriere e la corrispondenza con quelle nuove. 
 
Questo articolo cerca di ricreare invece  le vecchie carriere 
base che sono state perdute. Tuttavia non tutte le carriere 
possono essere recuperate. Alcune (come il Veggente) 
richiedono abilità speciali o regole che non ci sono più nel-
la nuova versione, mentre altre (come i Druidi) non si a-
dattano alla nuova percezione del Vecchio Mondo di War-
hammer. Poiché aggiungere nuove regole o fare grandi 
cambiamenti è fuori dallo scopo di questo documento, non 
le troverai qui dentro.  Per le altre carriere, i loro vecchi 
schemi di avanzamento e le liste delle abilità sono state 
convertite, e i loro background (vedi l’articolo sui 
Background) è stato messo in evidenza. 
 
Nel vecchio libro le carriere erano piuttosto diverse nell’al-
locazione delle abilità e negli schemi di avanzamento. Un 
ipnotizzatore aveva circa 600 PE di valore in abilità e a-
vanzamenti, mentre un fuorilegge arrivava quasi a duemi-
la. Anche il numero delle uscite di carriera variava molto, 
alcune carriere avevano solo due uscite, mentre altre set-
te.  La seconda edizione  ha reso le carriere più uniformi, 
con ogni carriera che ha circa dieci avanzamenti di carat-
teristica, e circa dieci abilità e talenti, e la maggior parte di 
loro hanno cinque uscite,  una o due verso le carriere a-
vanzate e il resto verso le altre carriere di base. La disu-
guaglianza tra carriere nel vecchio sistema rifletteva piut-
tosto  bene che la vita nel mondo di Warhammer è ingiu-
sta. Questo documento cerca di  mantenere questa sensa-
zione. Questo significa che le carriere recuperate qui diffe-
riscono molto nel numero di avanzamenti, abilità e uscite 
rispetto a quelle di WFRP. 
 
Le descrizioni delle carriere sono state prese dalla vecchia 
edizione. Il copyright rimane alla Games Workshop, e alla 
Nexus Editrice che gentilmente ci  ha concesso di usarle 
qui. 

Carriere Base 

Apprendista Alchimista 

Apprendista Artigiano 

Apprendista Medico 

Bracconiere 

Cacciatore di Pellicce 

Cercatore d’Oro 

Commerciante 1 

Erborista 

Esattore 

Farmacista ² 

Giocatore d’Azzardo  

Guardacaccia 

Ipnotizzatore 

Ladro di Bestiame 

Mendicante 

Mulattiere 

Novellatore ² 

Operaio 

Pastore 

Pilota 

Ruffiano 

Tagliagole 

Venditore Ambulante 

Carriere Avanzate 

Artigliere 

Avvocato 

Cannoniere 

Falsamonete 

Falsario ² 

Geniere 

Schiavista 

Regola alternativa sulla  
generazione dei Personaggi (II) 

 
Il regolamento dice che all’inizio il giocatore prende tutte 
le abilità e i talenti della sua professione più un avanza-
mento. In WFRP quasi tutte le carriere hanno 11 abilità e 
talenti. Se dovessi comprarle tutte, costerebbe al giocato-
re 1100 PE, e l’avanzamento costerebbe altri 100. 
Un’alternativa a questo metodo sarebbe quella di non 
dare al personaggio tutte le sue abilità, talenti e avanza-
menti, ma invece dare al personaggio 1200 PE , da spen-
dere in qualsiasi modo gli piaccia, sulle abilità, sui talenti, 
sugli avanzamenti o nuove carriere. O forse  l’AdG vuole 
giocare una partita dove i personaggi siano più deboli, o 
più forti – in questo caso può dare più o meno PE con cui 
partire. Alcune persone suggeriscono di dare al giocatore 
1000 PE, poiché  è un numero arrotondato facile da ricor-
dare. 

1 NdT: Benché sia somigliante, 
questa carriera differisce da quel-
la di Bottegaio in quanto il primo 
vende roba di altri, mentre il 
secondo la produce anche. 
 
2 NdT: Queste carriere possono 
essere sostituite con quelle pre-
senti su “Eredi di Sigmar”(inoltre 
il Novellatore col Cantastorie e il 
Farmacista con lo Speziale)  
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- Carriere Base - 

Background: Urbano, Borghese 
 
Il solo modo di diventare Alchimista è di fare un apprendi-
stato con un Alchimista esperto. Troppo spesso però, la 
vita come apprendista è tutto lavoro e niente apprendi-
mento. L’Apprendista è spesso trattato come un servo non 
pagato e spreca tempo a lustrare pavimenti e a far com-
missioni, con la speranza  di poter imparare qualcosa dell’-
arte dell’alchimia. Non a caso, quindi, solo pochi Apprendi-
sti resistono abbastanza da diventare Alchimisti esperti. 
 
  
Abilità: Conoscenze Accademiche (Scienze), Leggere e 
Scrivere, Mestiere (Birraio), Valutare 
 
Talenti: Nessuno 
 

Ferri del mestiere: Nessuno 
  
Entrate di Carriera: Ingegnere, Farmacista, Medico 
 
Uscite di Carriera: Mago Errante – Ordine di Giada, Ruf-
fiano, Ciarlatano, Falsamonete, Intrattenitore (Esibirsi: 
trucchi vari), Ladro di Cadaveri, Cercatore d’Oro 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

    +10% +10%   

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       

- Apprendista Alchimista - 

- Apprendista Artigiano - 
Background: Urbano, Borghese, Nani 
 
Tutti gli Artigiani imparano il loro mestiere durante un ap-
prendistato. Come Apprendisti imparano le abilità necessa-
rie alla loro professione guadagnando, allo stesso tempo, 
qualcosa. Gli Apprendisti che lasciano il loro maestro pri-
ma di avere completato l’apprendistato si trovano senza 
un mestiere con cui procurarsi da vivere e in molti casi 
diventano vagabondi o avventurieri semplicemente per 
mancanza di qualsiasi altra maniera per tirare avanti. 
  
Abilità: Guidare, Mestiere (Uno qualsiasi) 
 
Talenti: Molto Resistente o Molto Forte 
 
Ferri del mestiere: Arma a una Mano, Strumenti di La-
voro (adatti al mestiere) 

 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscite di Carriera: Artigiano (dello stesso Mestiere), 
Guardia del Corpo, Tagliagole  

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

    +10%  +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       
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Background: Borghese 
 
Dopo quella militare ed ecclesiastica, la Carriera più popolare tra 
i giovani benestanti del Vecchio Mondo è quella di Medico. 
Chiunque possieda un po’ di talento, o solo una buona reputazio-
ne, può guadagnare molto bene, soprattutto se protetto dalla 
nobiltà. Come per la maggior parte delle carriere accademiche, 
anche per diventare Medici si deve passare con un dottore già 
affermato un lungo periodo di apprendistato, ma quest’ultimo è 
di tipo diverso da ogni altro. Medici molto conosciuti, o che si 
sono ritirati dalla professione, insegnano il loro mestiere a gruppi 
di studenti che possono pagare. Nelle città più grandi si formano 
regolarmente classi di studenti, sia negli ospedali che nelle uni-
versità. Occorreranno diversi anni e molto lavoro per diventare 
Medici. 
 
Abilità: Guarire, Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto 
(Classico), Mestiere (Farmacista) o Preparare Veleni 
 

Talenti: Nessuno 
  
Ferri del Mestiere: Arma a una Mano, Strumenti di lavoro 
(Medico), Una giara contenente una manciata di sanguisughe 
  
Entrate di Carriera: Ladro di Cadaveri 
 
Uscite di Carriera: Ruffiano, Ciarlatano, Ladro di Cadaveri, 
Medico 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

    +10% +10% +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       

- Apprendista Medico - 

- Bracconiere - 
Background: Rurale 
 
I Bracconieri cercano di vivere attraverso la cattura e l’uccisione 
di animali o uccelli nei possedimenti tenuti dai proprietari terrieri 
del Vecchio Mondo, senza il loro permesso. In tal modo, sono gli 
arcinemici dei Guardacaccia , che sorvegliano  questi possedi-
menti. Ai Bracconieri piace vantarsi di come si siano fatti beffe 
dei Guardacaccia. 
 
Abilità: Nascondersi, Segni Segreti –  Bracconiere, Piazzare 
Trappole, Muoversi Silenziosamente 
 
Talenti: Tiratore Provetto, Selvaggio, Trovatrappole 
 
Ferri del mestiere: Arco o balestra con 10 frecce/ dardi, Arma 
a una Mano, Giacca di cuoio, Trappola per animali 

 Entrate di Carriera: Iniziato – Taal, Fuorilegge 
 
Uscite di Carriera: Iniziato – Taal, Guardacaccia, Fuorilegge, 
Novellatore, Ladro di Bestiame, Scout 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

 +20% +5%    +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Cacciatore di Pellicce - 
Background: Selvaggio 
 
I Cacciatori di pellicce cacciano gli animali per la loro pelliccia, 
una mercanzia preziosa nel Vecchio Mondo. La loro abilità sta nel 
cacciare la preda senza danneggiarne la pelliccia: la loro tecnica 
consiste, infatti, nel piazzare delle trappole per catturarla, non 
nel bersagliarla di frecce. I Cacciatori di pellicce imparano ugual-
mente l’uso delle armi, poiché devono vivere nelle fredde e sel-
vagge montagne del Vecchio Mondo e devono quindi potersi 
difendere dalle creature (per non parlare dei goblin) con cui divi-
dono l’ambiente. 
  
Abilità: Nascondersi, Orientarsi, Remare, Linguaggio Segreto   
(Ranger), Segni Segreti (Ranger), Piazzare Trappole, Muoversi 
Silenziosamente 
 
Talenti: Selvaggio, Trovatrappole 

Ferri del Mestiere: Arco o balestra con 10 frecce/ dardi, Cap-
pello di pelliccia, Corpetto di Cuoio, Corda – 10 metri, Barca a 
remi o Canoa, 3 trappole per animali 
 
Entrate di Carriera: Iniziato – Taal, Venditore ambulante 
 
Uscite di Carriera: Iniziato – Taal, Fuorilegge, Scout 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

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

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       
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Background: Selvaggio, Giramondo, Nani 
 
Lontano dalle normali vie commerciali, dalle città e dai paesi, i 
Cercatori d’oro setacciano le sabbie di fiumi e ruscelli in cerca 
delle pagliuzze dorate strappate alle montagne. I filoni vicino ai 
maggiori insediamenti urbani sono quasi del tutto esauriti, così i 
cercatori devono vivere in aree selvagge e territori sperduti per 
qualche possibilità in più. 
La loro speranza è quella di trovare una grossa vena e di acqui-
starla o esaurirla prima che si sparga la notizia; ma solo in pochi 
resistono alla tentazione di vantarsi della propria scoperta fortu-
nata. 
Le voci viaggiano in fretta, specie quando si parla di oro; paesi 
improvvisati di cercatori sorgono anche solo in una notte, per poi 
essere velocemente abbandonati quando il posto è stato sfrutta-
to completamente. 
Il bagliore dell’oro è una delle poche cose capaci di far uscire i 
nani dal sottosuolo e non è cosa difficile trovarli come Cercatori 
d’oro sui fiumi. 
 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Metallurgia), Allevare animali 

Orientarsi, Sopravvivenza, Mestiere (Carpentiere) 
 
Talenti: Fortuna o Sensi acuti 
  
Ferri del Mestiere: Mulo, Tenda per una persona, Zaino, Pen-
tola, Piccone, Pala 
 
Entrate di Carriera: Apprendista Alchimista, Farmacista 
 
Uscite di Carriera: Scout, Soldato, Tombarolo 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10% +10% +5% +5% +5%  +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Cercatore d’Oro - 

- Commerciante - 
Background: Urbano, Rurale, Mercantile, Nani 
 
Nelle città e nei paesi più grandi c’è abbastanza gente e movi-
mento di merci perché un Commerciante possa aprire un negozio 
o un banco al mercato. 
Così, a differenza dei Venditori ambulanti, i Commercianti aspet-
tano che il cliente vada da loro, anziché vagabondare. Qualcuno 
può arricchirsi fino a possedere più di un negozio e a ottenere lo 
status sociale di piccolo mercante. Perlopiù la vita del Commer-
ciante è molto noiosa, movimentata solo da un’occasionale rapi-
na o dalla visita di un Taglieggiatore; così, molti Commercianti, 
alla ricerca di emozioni o profitti più rapidi, optano per una vita 
più avventurosa. 
 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Numismatica), Ciarlare o 
Conoscenze Accademiche (Legge), Valutare, Mercanteggiare 
 
Talenti: Affarista 

 
Ferri del Mestiere: Corpetto di cuoio, 1d10 Corone d’Oro 
 
Entrate di Carriera: Ricettatore, Pescatore, Venditore ambu-
lante 
 
Uscite di Carriera: Ricettatore, Mercante 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10%     +10%  +10% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       
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Background: Urbano, Borghese, Rurale, Mercantile, Elfi 
 
La medicina del Vecchio Mondo è primitiva, inaffidabile e costo-
sa, così molte persone si affidano ancora alle cure tradizionali e 
alle medicine tramandate nei secoli. Molte persone non hanno 
praticamente nessuna fiducia nella medicina scientifica. Gli Erbo-
risti, d’altro canto, sono individui molto rispettati nella società, 
anche se la loro clientela non è, in genere, così esclusiva come 
quella dei Medici. Commerciano e lavorano con le erbe e prepa-
rano rimedi erboristici per quasi ogni genere di malattia. Qualche 
Erborista abusa delle sue capacità, come sanno bene quelli che 
hanno usato filtri d’amore e nauseabonde pozioni, ma la profes-
sione è così profondamente radicata nella cultura del Vecchio 
Mondo, che molte persone comuni pensano all’Erborista come 
alla loro unica risorsa nel caso di malattie. 
 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Erbe), Guarire, Leggere e 
Scrivere, Parlare Lingua (Classico), Linguaggio Segreto (Gilda), 
Preparare Veleni 

 
Talenti: Nessuno 
  
Ferri del Mestiere: Pestello e Mortaio, Borsa a tracolla con 
Erbe Secche 
 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscite di Carriera: Apprendista Medico 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

    +5% +10%   

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       

- Erborista - 

- Esattore - 
Background: Urbano, Rurale, Mercantile 
Gli Esattori sono forse i cittadini meno popolari del Vecchio Mon-
do. Non importa quanto benevolo possa essere un governo, ri-
mane il fatto che nessuno vuol pagare le tasse e quindi quelli 
che le riscuotono debbono fronteggiare questo malcontento. 
Comunque, costituiscono una branca molto importante dello 
stato e nessun governo potrebbe sopravvivere a lungo senza di 
loro. Gli Esattori tendono però a non avere molte soddisfazioni 
dal lavoro e la paga è di solito bassa. Questo significa che alcuni, 
inevitabilmente, sono facilmente corruttibili, mentre altri diventa-
no esattamente l’opposto nella speranza di una promozione. 
 
Abilità: Ciarlare, Leggere e Scrivere, Conoscenze Accademiche    
(Legge), Conoscenze Accademiche (Numismatica) 
 
Talenti: Genio Matematico 
  

Ferri del Mestiere: Giacca di Cuoio, Arma a una mano, Stru-
menti per scrivere, Abaco, 1d10 Corone d’Oro 
 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscite di Carriera: Agitatore, Avvocato, Mercante, Miliziano, 
Fuorilegge 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10%     +10% +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Farmacista - 
Background: Borghese, Mercantile 
 
I Farmacisti sono gli specialisti che preparano e forniscono le 
medicine prescritte dai medici. Preparano i loro prodotti con in-
gredienti minerali e chimici più che con le erbe e per questo sono 
considerati gli antagonisti degli erboristi. Sanno maneggiare un 
gran numero di sostanze rare ed esotiche e ne conoscono ogni 
tipo di proprietà. Questa è una professione che richiede grande 
abilità e molti Farmacisti vivono alle dipendenze dei nobili per 
poter fornire loro tempestivamente qualsiasi medicinale. Purtrop-
po, quando il medico commette degli errori, è il Farmacista che 
viene trattato come capro espiatorio, così molto, caduti in disgra-
zia, hanno dovuto lasciare la loro città. L’unica soluzione è quindi 
offrire i propri servigi a fuorilegge o cercare avventure nelle sel-
vagge terre del Vecchio Mondo. 
 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Chimica), Guarire, Mestiere   
(Farmacista), Preparare Veleni, Linguaggio Segreto (Gilda) 
 

Talenti: Resistenza al Veleno 
 
Ferri del Mestiere: Pestello e Mortaio, Una manciata di piccoli 
vasi contenenti varie polveri e soluzioni 
 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscite di Carriera: Apprendista Alchimista, Ciarlatano, Medico, 
Cercatore d’Oro 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

    +10% +10%   

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       
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Background: Urbano, Giramondo 
 
I Giocatori d’azzardo cercano di usare la propria abilità per fare 
fortuna a spese degli altri. Qualche volta le cose vanno male e il 
Giocatore perde grosse somme di denaro; in questi casi una ve-
loce ritirata è d’obbligo, prima che i creditori si accorgano che il 
nostro eroe non ha i mezzi per pagarli. I giocatori d’azzardo ten-
dono a essere giramondo per natura e viaggiano da un paese 
all’altro per evitare vecchi debiti e avversari poco sportivi. 
  
Abilità: Giocare d’Azzardo, Borseggiare 
 
Talenti: Fortuna, Genio Matematico 
 
Ferri del Mestiere: Arma a una Mano, Giacca di Cuoio, Mazzo 
di carte (incluso assi di riserva), Un paio di dadi normali e un 

paio truccati 
  
Entrate di Carriera: Apprendista Mago, Capitano, Nobile 
Sergente 
 
Uscite di Carriera: Ciarlatano 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

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

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Giocatore d’Azzardo - 

- Guardacaccia - 
Background: Rurale, Elfi 
 
Molti proprietari terrieri del Vecchio Mondo assoldano dei Guar-
dacaccia per controllare le proprie tenute, boschi o terreni di 
caccia. I Guardacaccia sono molto sospettosi, e questo a volte 
può rivelarsi fatale per gli intrusi. 
Il nemico per eccellenza del Guardacaccia è il Bracconiere, che 
cerca di procurarsi da vivere mettendo trappole e cacciando ani-
mali e uccelli. Ogni Guardacaccia ama vantarsi delle sue vittorie 
su questi individui sfuggenti ed elusivi. 
 
Abilità: Nascondersi, Piazzare Trappole, Muoversi Silenziosa-
mente, Linguaggio Segreto (Ranger) o Addestrare Animali – A-
quila 
 
Talenti: Tiratore Provetto, Selvaggio, Trovatrappole 
 Ferri del Mestiere: Arco o balestra con 10 frecce/ dardi, Arma a 

una Mano, Giacca di Cuoio, Trappole varie 
 
Entrate di carriera: Iniziato – Taal, Servo 
 
Uscite di Carriera: Iniziato – Taal, Miliziano, Bracconiere, No-
vellatore, Scout, Tiratore Scelto 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

 +20% +5%    +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Ipnotizzatore - 
Background: Urbano, Borghese, Rurale 
 
Nel Vecchio Mondo il potere dell’ipnotismo è usato sia dalla me-
dicina che negli spettacoli di strada. Gli Ipnotizzatori, con l’ecce-
zione di qualche ciarlatano, non pretendono di capire i misteri 
della mente umana, ma sembrano avere il dono di alleviarne le 
pene. Gli Ipnotizzatori sono chiamati a operare su un largo grup-
po di disordini mentali come l’alcolismo e l’assuefazione ad altre 
sostanza. In casi particolari, sono in grado di operare anche su 
vere forme di pazzia. 
 
(NdT: la differenza tra l'intrattenitore  (ipnotizzatore) e l'ipnotiz-
zatore e' che quest'ultimo usa come professione l'ipnosi per fini 
medici) 
 
Abilità: Ipnotizzare, Senso Magico 
 
Talenti: Nessuno 

Ferri del Mestiere: Un amuleto d’Argento su una Catenina 
  
Entrate di Carriera: Intrattenitore - Ipnotizzatore, Medico 
 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Intrattenitore – Ipnotizzatore, 
Medico 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

     +10% +15%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       
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Background: Rurale, Giramondo 
 
Nelle zone rurali, questi “signori” si procurano da vivere rubando 
mucche e pecore per rivenderle in mercati distanti. I rischi sono 
tanti perché, pur potendo guadagnare somme elevate, questo 
tipo di crimine è punito con la morte o la mutilazione. Diversa-
mente dagli altri malviventi di campagna, i Ladri di bestiame 
sono odiati da tutti, dato che, per ovvie ragioni, non operano mai 
nelle aree di provenienza loro o della propria famiglia. I Ladri di 
bestiame preferiscono le piccole fattorie a quelle grandi per evi-
tare le guardie che vigilano sui confini della proprietà e vivono 
lontani dai villaggi, spendendo il denaro che guadagnano nelle 
grandi città. 
 
Abilità: Allevare Animali o Linguaggio Segreto (Ranger), Guidare 
Muoversi Silenziosamente 
 
Talenti: Selvaggio, Arma da Specialista (Avviluppanti) 

 Ferri del Mestiere: Carretto con Cavallo, Arma a una Mano, 
Lanterna, Corda – 10 metri 
 
Entrate di Carriera: Pastore, Fuorilegge, Bracconiere 
 
Uscite di Carriera: Fuorilegge, Schiavista 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10% +10% +5%  +10%    

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Ladro di Bestiame - 

- Mendicante - 
Background: Urbano, Giramondo 
 
I Mendicanti sono gli emarginati della società, persone apparen-
temente senza alcun mezzo di sostentamento. Sono attratti dalle 
città e dai paesi perché l’unico sistema che gli permette di non 
morire di fame è quello di elemosinare nelle strade. Elemosinare, 
però, è un lavoro molto pericoloso, dato che in quasi tutte le 
città del Vecchio Mondo è permesso alle pattuglie di guardie di  
pestare, maltrattare e mettere in catene i vagabondi  a proprio 
piacimento. In alcune delle città più grandi, i Mendicanti si sono 
organizzati in corporazioni che hanno lo scopo di suddividere le 
zone di lavoro, depistare le autorità e sopprimere Mendicanti 
dilettanti o non affiliati. In molti casi la Corporazione dei Mendi-
canti lavora in accordo con quella dei Ladri, fornendo informatori 
e vedette. 
 
Abilità: Nascondersi, Linguaggio Segreto (Ladri), Segni Segreti    
(Ladri), Muoversi Silenziosamente, Bere Alcolici 

Talenti: Gatto Randagio 
  
Ferri del Mestiere: Ciotola per le Elemosina, Vestiti consumati, 
Bastone Pesante, Bottiglia di Liquore Forte 
 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscita di Carriera: Guardia del Corpo, Acchiappatopi, Sgherro 

- Mulattiere - 
Background: Rurale, Giramondo 
 
Carovane o treni di muli sono i più comuni mezzi per il trasporto 
delle merci via terra nel Vecchio Mondo, ed è lavoro del Mulattie-
re occuparsi degli animali (siano essi muli, buoi, o altro), mante-
nendoli in buona saluta e guidandoli. Poiché chi lavora in carova-
ne che coprono lunghe distanze deve saper badare a sé stesso. I 
Mulattieri ricoprono spesso anche il ruolo di guardie, come suc-
cede per i Cocchieri. 
 
Abilità: Allevare Animali, Addestrare Animali o Guidare 
 
Talenti: Arma da Specialista (Flagello) 
 
Ferri del Mestiere: Cappotto Impermeabile, Cappello a Falda 
Larga, Arma a una Mano, Frusta 
  

Entrata di Carriera: Nessuna 
 
Uscita di Carriera: Fuorilegge, Scout, Contrabbandiere 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+5% +5%   +5% +10%  +10% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10%     +10% +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       
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Background: Urbano, Borghese, Rurale, Giramondo, Elfi 
 
I Novellatori amano parlare. Per ore e ore pontificano, declama-
no e offendono chi ha il coraggio di starli a sentire. E, per strano 
che possa sembrare, la gente si ferma davvero ad ascoltarli. Sia 
che parlino da sopra una cassa nella piazza cittadina o che rac-
contino aneddoti tra il brandy e i sigari di una cena di società. La 
voce è il loro ferro del mestiere. Comprensibilmente, in un mon-
do dove in pochi sanno leggere, il pettegolezzo è molto amato, 
perciò chi riesce a catturare l’attenzione degli altri con le parole 
potrà farsi di sicuro un nome. Per poter essere testimoni degli 
eventi più spettacolari, molti Novellatori accompagnano bande di 
avventurieri o gli eserciti in guerra; tuttavia i più furbi preferisco-
no inventarsi tutto. 
  
Abilità: Ciarlare, Affascinare, Esibirsi (Cantastorie) 
 
Talenti: Galateo o Abile Oratore, Parlare in Pubblico 
 

Ferri del Mestiere: Abiti (spesso vistosi) di qualità Eccezionale, 
Cappello (quasi oltraggioso), 2d10 Corone d’Oro 
  
Entrate di Carriera: Guardacaccia, Avvocato, Pilota, Marinaio 
 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Demagogo 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10%     +10% +10% +15% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Novellatore - 

- Operaio - 
Background: Urbano, Nani 
 
La maggior parte degli abitanti delle città conducono una vita 
piuttosto precaria. Un lavoro comune, ma di solito saltuario, è 
quello di Operaio. Molti Operai sono individui rozzi, chiassosi e 
bruschi, abituati a cantare e fischiare arrampicandosi spericolata-
mente su impalcature insicure, bevendo incredibili quantità di 
infusi d’erbe e lavorando talvolta molto duramente. Le migliori 
occasioni sono offerte dalla costruzione di un tempio, di fortifica-
zioni, ville e opere simili, che garantiscono il lavoro per lungo 
tempo. Gli Operai sono uomini pratici e quando si dedicano all’-
avventura, cosa che molti fanno nei periodi di scarso lavoro, 
hanno spesso successo. 
 
Abilità: Arrampicarsi, Due tra: Bere Alcolici, Guidare, Esibirsi 
(Cantante), Mestiere (Carpentiere) 
 
Talenti: Molto Resistente o Molto Forte 

 Ferri del Mestiere: Borsa a tracolla con pranzo conservato, 
Fiasca di tè alle erbe, Giacca di Cuoio 
 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscite di Carriera: Artigliere ( solo per i personaggi con l’abilità 
Mestiere – Carpentiere), Guardia del Corpo, Tagliagole 

- Pastore - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

   +10%     

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       

Background: Rurale, Elfi 
I Pastori sono tipi solitari, che passano gran parte del loro tempo 
in compagnia solo di animali domestici, occupandosi di loro e 
portandoli da un pascolo all’altro, generalmente conducendo una 
vita abbastanza noiosa. 
D’altro canto, i Pastori imparano a badare a sé stessi, perché 
devono difendere il gregge da animali da preda o dalle bande di 
ladri e predoni. I Pastori hanno un’affinità particolare con tutti i 
tipi di animali, anche se sono cresciuti allevandone solo determi-
nate specie. 
 
Abilità: Allevare Animali, Affascinare Animali, Esibirsi (musicista 
– Strumenti a Fiato), Addestrare Animali o Conoscenze, Accade-
miche (Erbe) 
 
Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Molto Resistente 
  

Ferri del Mestiere: Arma a una Mano, Flauto da pastore, Fion-
da Bastone 
 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscite di Carriera: Miliziano, Fuorilegge, Ladro di Bestiame, 
Scout 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

 +20%   +10%    

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       
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Background: Fluviale/Marino 
 
Una delle figura più importanti nei porti è certamente il Pilota. I 
Piloti guidano le grandi barche e le navi in porto, spesso attra-
verso aree costiere pericolose, divenendo così il punto di riferi-
mento più fidato per tutti i marinai. La maggior parte dei Piloti 
vive sulla costa, dentro o vicino a un porto o un attracco. Il Pilota 
è essenziale, poiché non v’è equipaggio che possa conoscere di 
ciascun porto ogni banco di sabbia, roccia nascosta o altro peri-
colo. Proprio a causa di questa grande responsabilità, non pochi 
Piloti sono stati vittime di comandanti che, per poter ottenere 
indennizzi fraudolenti, hanno dichiarato di essere stati “pilotati” 
su un banco di sabbia. Per coloro che sono caduti in disgrazia 
non resta che una vita da avventurieri o sprofondare ancora di 
più nel crimine. 
 
Abilità: Remare, Veleggiare, Nuotare, Bere Alcolici 
 
Talenti: Senso dell’Orientamento 

Ferri del Mestiere: Corpetto di Cuoio, Corda – 10 metri, Barca 
a remi, 2 Lanterne 
  
Entrate di Carriera: Pescatore, Nostromo, Capitano di Mare, 
Marinaio, Contrabbandiere 
 
Uscite di Carriera: Navigatore, Novellatore, Capitano di Mare, 
Contrabbandiere 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

    +15%  +10% +10% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       

- Pilota - 

- Ruffiano - 
Background: Urbano 
 
Quasi in ogni città del Vecchio Mondo si possono trovare guide 
professioniste e scorte per i peggiori quartieri, gente in buoni 
rapporti con tutte le istituzioni illegali e immorali del luogo. In 
tutto il mondo questi individui sono conosciuti come Ruffiani. 
Costoro (di solito maschi umani) conoscono tutte le migliori ta-
verne e bische e sanno dove trovare bordelli, spacciatori e ogni 
genere di altra attività illegale. Riescono a farvi entrare anche gli 
stranieri e ci si può fidare di loro per sapere quali luoghi sono 
sicuri, quali sotto inchiesta o investigazione e in quali vige l’abitu-
dine  di derubare o uccidere i clienti. I loro servizi sono a disposi-
zione di qualsiasi straniero che sembri abbastanza ricco, anche 
se alcuni di loro non si fanno pregare per far diventare il proprio 
cliente vittima di truffe o agguati, dietro una percentuale del 
bottino. 
 
Abilità: Affascinare, Linguaggio Segreto (Ladri) 
 

Talenti: Rissare, Cortese 
 
Ferri del Mestiere: Arma a una Mano, Giacca di Cuoio, 1d10 
Corone d’Oro 
  
Entrate di Carriera: Apprendista Alchimista, Apprendista Mago, 
Apprendista Medico, Nobile, Studente 
 
Uscite di Carriera: Guardia del Corpo, Ricettatore 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10% +5%   +10%   +10% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Tagliagole - 
Background: Urbano, Rurale 
 
I Tagliagole e simili malfattori sono un pericolo sia in città che 
sulle strade. Agiscono in gruppo, tendendo imboscate a viaggia-
tori e innocenti passanti. 
Preferiscono evitare gli spargimenti di sangue quando non sono 
strettamente necessari; possono comunque combattere con fe-
rocia anche se di solito utilizzano agguati con un vantaggio nu-
merico di almeno due a uno. La maggior parte cercherà di ren-
dere inoffensiva la preda con un colpo in testa, ma ci sono anche 
quelli che aggrediscono per uccidere direttamente. 
 
Abilità: Muoversi Silenziosamente 
 
Talenti: Gatto randagio o Selvaggio, Colpire per Stordire 
 
Ferri del Mestiere: Arco o balestra con 10 frecce/ dardi,  
 

Cappuccio o Maschera, Giacca di Cuoio 
  
Entrate di Carriera: Apprendista Artigiano, Guardia del Corpo 
Cacciatore di Taglie, Operaio, Fante di Marina, Miliziano, Gladia-
tore, Provocatore, Acchiappatopi, Soldato 
 
Uscite di Carriera: Guardia del Corpo, Ricettatore, Bandito, 
Fuorilegge, Taglieggiatore, Schiavista 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10% +10% +5%  +10%    

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       
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Background: Rurale, Mercantile, Giramondo 
 
Pochi villaggi sono forniti di negozi o mercati fissi e per questo 
dipendono tutti dalla figura di un piccolo commerciante, il Vendi-
tore ambulante. 
Gli ambulanti acquistano merci facilmente trasportabili nei mer-
cati da artigiani e mercanti e si spostano di villaggio in villaggio 
per vendere le mercanzie, portando notizie e voci dalla città; 
molti possono acquisire abilità da Erboristi. 
La merce dei Venditori ambulanti può essere di qualsiasi tipo, 
purché leggera e di dimensioni non troppo grandi, come pentola-
me, piccoli capi d’abbigliamento, borse, spille, coltelli e altro. 
In aree più popolate, gli ambulanti devono avere una licenza e 
possono formare una corporazione che protegga i loro interessi e 
scoraggi la possibile concorrenza. Un gran numero di Venditori 
conduce una vita nomade e crede fortemente nella solidarietà di 
classe, anche se i componenti possono essere di razze differenti 
e non avere tradizioni, cultura o linguaggio comuni. Sono quasi 
sempre guardati con diffidenza, specialmente dai Guardastrada e 
dalla Guardia cittadina. 
 
Abilità: Allevare Animali, Ciarlare, Guidare, Valutare, Mercanteg-
giare, Conoscenze Accademiche (Erbe) o Astronomia, Segni Se-

greti - (Venditori Ambulanti) 
 
Talenti: Nessuno 
  
Ferri del Mestiere: Carretto con Cavallo, Materasso e 3 Coper-
te, Sacchi contenenti ognuno una manciata di Pentolame, Piccoli 
Coltelli, Spilli, Spaghi Colorati e così via 
 
Entrate di Carriera: Nessuna 
 
Uscite di Carriera: Guardia del Corpo, Ricettatore, Fuorilegge, 
Commerciante, Cacciatore di Pellicce 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

    +10% +10% +10%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +2       

- Venditore Ambulante - 
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- Artigliere - 
Background: Militare 
 
L’Artigliere è uno specialista militare che si occupa della costru-
zione, l’uso e lo spostamento delle macchine da guerra 
“meccaniche”. Sia la ballista che la catapulta fanno parte di que-
sta categoria al contrario della bombarda e del cannone (vedi 
Cannoniere). L’Artigliere sarà il capitano dell’equipaggio di una 
catapulta e dirigerà gli addetti (che saranno soldati normali o 
miliziani) nelle procedure di caricamento e fuoco.  
 
Abilità: Comandare, Mestiere (Carpentiere), Conoscenze Acca-
demiche (Ingegneria) 
 
Talenti: Arma da Specialista (Macchine da Assedio) 
 
Ferri del Mestiere: Carte e tavole da Artigliere 

Entrate di Carriera: Ingegnere, Cannoniere, Operaio, Sergen-
te, Geniere 
 
Uscite di Carriera: Capitano, Cannoniere, Fante di Marina, 
Geniere, Veterano 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

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

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Avvocato - 
Background: Borghese 
 
Gli Avvocati studiano a lungo i processi legali del Vecchio Mondo 
e i sistemi giuridici in genere. Sono molto professionali, occupano 
un gradino alto della scala sociale e sono, di solito,  rispettati. Il 
loro bene più prezioso è la loro reputazione: quella di Avvocati e 
quella della loro città e del suo sistema legale. E’ proprio questa 
reputazione (sempre che sia buona) che assicura all’Avvocato un 
costante afflusso di clienti ( e quindi di soldi), e molti Avvocati 
saranno molto attenti a non occuparsi di casi che non sono sicuri 
di vincere. Certi giovani Avvocati, comunque, potranno anche 
tentare di battersi in una causa strana o molto difficile, o che 
comunque  sarà molto seguita dal pubblico, perché vincere una 
causa di questo genere migliorerebbe immediatamente la loro 
posizione sociale e professionale. I sistemi legali differiscono da 
città a città  e da regione a regione, ma un Avvocato sarà sem-
pre in grado di adeguarsi a un sistema legale straniero dopo un 
breve periodo di ricerche. 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Legge), Parlare in Pubblico, 
Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto (Classico), Segni Segreti 

(Avvocati) 
 
Talenti: Galateo 
  
Ferri del Mestiere: Arma a una Mano, Parrucca  e tunica da 
Avvocato, 6d10 CO 
 
Entrate di Carriera: Esattore, Scrivano, Studente 
 
Uscita Carriere: Nessuna 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

   +5% +10% +40% +35% +20% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Carriere Avanzate - 
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Background: Militare 
 
I Cannonieri sono specialisti militari, esperti nell’uso delle bom-
barde. Come risultato delle lunghe ore passate a utilizzare que-
ste macchine rumorose, inaffidabili e spesso pericolose, molti 
Cannonieri  tendono a essere un po’ sordi ed eccentrici, comun-
que, se lo cercano, troveranno facilmente lavoro negli eserciti del 
Vecchio Mondo. Un Cannoniere è un capitano che controlla il 
caricamento e lo sparo delle bombarde e comanda gruppi di sol-
dati più o meno esperti di bombarde. 
 
Abilità: Comandare, Guidare, Conoscenze Accademiche 
(Ingegneria) 
 
Talenti: Arma da Specialista (da Ingegnere), Arma da Speciali-
sta (Esplosivi e Cannoni), Ferri del Mestiere, Carte e tavole da 
Artigliere 

Entrate di Carriera: Artigliere, Ingegnere, Mercenario, Geniere, 
Sergente, Soldato 
 
Uscite di Carriera: Artigliere, Capitano, Fante di Marina, Vete-
rano 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10% +20% +10% +10% +25% +10% +25% +15% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Cannoniere - 

- Falsamonete - 
Background: Mercantile, Urbano 
 
I Falsamonete sono criminali più esperti dei meri raschiatori. 
Invece, di modificare le monete già esistenti, le coniano “ex no-
vo”, fondendo  quelle vere e riforgiandole con meno oro o argen-
to e, magari, con un po’ di ferro per pareggiare il peso. 
I Falsamonete sanno crearsi i loro stampi disegnandoli per inte-
ro, oppure usando una moneta vera come modello. 
 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Metallurgia), Conoscenze    
Accademiche (Numismatica), Mestiere (Orafo), Talenti, Genio 
Matematico 
  
Ferri del Mestiere: Stampo vuoto per moneta, Strumenti di 
Lavoro (Conio), 2d10 CO (Autentiche), 2d10 CO (False) 

Entrate di Carriera: Apprendista Alchimista, Artigiano - Mestie-
re (Incisore), Falsario, Ladro 
 
Uscite di Carriera: Ricettatore, Ladro 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

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

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +4       

- Falsario - 
Background: Mercantile, Urbano 
 
I Falsari sono essenzialmente degli artisti. Invece di produrre 
opere d’arte, si specializzano nel creare o copiare documenti che 
possano procurargli molti soldi come lettere di credito, testamen-
ti e sigilli. 
Possono copiare la scrittura in modo perfetto se hanno sottoma-
no  una copia originale, e hanno molta familiarità con documenti, 
inchiostri, sigilli e tutta la materia scritta in generale. 
 
Abilità: Leggere e Scrivere, Mestiere (Falsario) 
 
Talenti: Nessuno 
 
Ferri del Mestiere: Strumenti di Incisione, Arma a una Mano, 
Lente di  Ingrandimento, Strumenti per Scrivere 
  

Entrate di Carriera: Ruffiano, Falsamonete, Tagliagole, Vendi-
tore Ambulante, Taglieggiatore, Contrabbandiere, Ladro, Tomba-
rolo Commerciante 
 
Uscite di Carriera: Falsamonete, Ladro 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+20% +20% +5% +5% +40% +30% +30% +20% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +4       
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Background: Militare 
 
I Genieri sono ingegneri militari, specializzati in molti campi di-
versi, come la preparazione di esplosivi, il piazzamento dell’arti-
glieria e il controllo delle macchine da guerra (in cui riescono 
bene quasi quanto un Artigliere). La loro specialità principale è 
però quella di scavare tunnel per far crollare mura o per penetra-
re in un edificio. I Genieri nani sono largamente ricercati da tutti 
gli eserciti del Vecchio Mondo e alcune unità di mercenari nani 
sono composte interamente da Genieri. I Genieri che fanno parte 
di un esercito di anni saranno sempre anche membri della Cor-
porazione degli Ingegneri, mentre quelli in unità mercenarie pos-
sono anche non esserlo. 
 
Abilità: Comandare, Mestiere (Carpentiere), Conoscenze Acca-
demiche (Ingegneria) 
 
Talenti: Arma da Specialista (Macchine da Assedio) 
 

Ferri del Mestiere: Candele, Piede di Porco, Corpetto di Cuoio, 
Piccone 
  
Entrate di Carriera: Artigliere, Ingegnere, Mercenario, Soldato, 
Spezzascudi 
 
Uscite di Carriera: Artigliere, Ingegnere, Cannoniere, Mercena-
rio, Spezzascudi, Veterano 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10% +10% +10% +10% +10% +10% +15% +10% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +3       

- Geniere - 

- Schiavista - 
Background: Giramondo 
 
La schiavitù è ancora il destino di moltissimi abitanti del Vecchio 
Mondo, sia che prenda la forma della servitù, dei lavori forzati o 
del latifondismo. Forme più palesi di schiavitù sono, normalmen-
te, illegali, ma lo schiavismo è ancora libero in alcune zone. Lo 
Schiavista ottiene, generalmente, la sua mercanzia dai paesi 
stranieri o commercia quelle persone che sono troppo giovani o 
troppo povere per rivendicare i loro diritti. I più grandi mercati di 
schiavi del mondo si trovano in Arabia e il destino di coloro che 
vi vengono venduti è veramente crudele. Nel Vecchio Mondo la 
gente viene a volte resa schiava dai tribunali per non aver paga-
to un debito o cose simili e, almeno fino a poco tempo fa, c’è 
stato un mercato abbastanza legale di mezzorchi. 
Gli schiavi nel Vecchio Mondo sono generalmente trattati bene, 
lavorano insieme al personale pagato e vivono più o meno nelle 
stesse condizioni. 
 
Abilità: Guidare, Cavalcare, Parlare Lingua (Una qualsiasi) 
 

Talenti: Colpire per Stordire 
 
Ferri del Mestiere: Arma a una Mano, Carretto con Cavallo, 
Cavallo con Sella e Finimenti, 3 paia di Manette, Corda – 10 Metri 
  
Entrate di Carriera: Cacciatore di Taglie, Tagliagole, Carcerie-
re, Fante di Marina, Mercenario, Ladro di Bestiame, Marinaio, 
Soldato 
 
Uscite di Carriera: Sergente, Capo Fuorilegge, Marinaio 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+20% +20% +15%  +20%  +30%  

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 +4       

Regola alternativa sulla  
generazione dei Personaggi (III) 

 
Dai ai personaggi un numero da uno a tre di “Pietà di 
Shallya”. A ogni generazione del personaggio un giocato-
re può consumarne una per rifare il tiro, invece di avere il 
valore medio +11 come da regolamento. Questo può 
essere usato per ritirare le caratteristiche, ma anche per 
le carriere, se si stanno usando le tavole del Background, 
e anche per i talenti e le abilità di background. (Vedi arti-
colo più sopra). 
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ACCHIAPPATOPI       V V           
AGITATORE         V           
APPRENDISTA MAGO V               V   
BALIVO V                   
BARBIERE-CHIRURGO     V V V   V       
BARCAIOLO   V       V V       
BERSERKER NORSMANNO           X         
BOSCAIOLO               V V   
BOTTEGAIO V V             V V 
CACCIATORE               V V   
CACCIATORE DI TAGLIE       V V V   V     
CARBONAIO       V       V     
CARCERIERE       V V         V 
CASELLANTE   V   V             
CITTADINO V V                 
COCCHIERE       V V V         
CONTRABBANDIERE   V     V V V V     
COSSARO KISLEVITA           X         
DELEGATO E E                 
DIESTRO ESTALIANO           X         
FANTE DI MARINA     V       V       
FATTUCCHIERE       V             
FUORILEGGE           V   V     
FURFANTE       V V           
GLADIATORE         V           
GREGARIO D'ACCAMPAMENTO     V               
GUARDASTRADA       V   V   V     
GUARDIA     V V V         V 
GUARDIA DEL CORPO       V V           
GUARDIANO DEI CAMPI     H H             
GUERRIERO DEL FRATERNO LEGAME                 E   
GUIDA     V     V         

- Tabella dei Background delle Carriere - 

Questa tabella fornisce un riassunto di tutte le carriere base, sia quelle regolari di WFRP che quelle apparse nell’articolo 
“Le Carriere Perdute”. Mostra quali carriere appartengono a determinati background. 
 
Le carriere in corsivo sono “carriere contenitore”, introdotte in WFRP per raggruppare un gran numero di carriere di 
MdG che non erano state convertite individualmente nella seconda edizione. Queste carriere sono il Cittadino, il Villico e 
il Furfante. Se stai usando carriere di MdG convertite a WFRP, non usare questo tipo di carriere. 
 

Legenda 

 
D: Questa carriera è accessi-
bile solo ai Nani 
 
E: Questa carriera e accessi-
bile solo agli Elfi 
 
H: Questa carriera è accessi-
bile solo ai  Mezzuomini 
 
X: Non si può entrare in que-
sta carriera, se non              
indicata tra le uscite di  quel-
la di partenza 
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INIZIATO V V V V V   V V V V 
INTRATTENITORE       V V V     V   
LADRO       V V           
LADRO DI CADAVERI       V V           
MARINAIO           V V       
MERCENARIO     V V V           
MESSAGGERO V V V     V     V   
MILIZIANO     V V             
MINATORE       V       V   V 
NOBILE X               X X 
PESCATORE           V V       
PORTARUNE                   D 
PROVOCATORE         V           
SCRIVANO V V   V V         V 
SCUDIERO V   V               
SERVO       V V           
SGHERRO         V           
SOLDATO     V           V V 
SPEZZASCUDI                   D 
STRACCIAIOLO   V   V V V         
STUDENTE V       V       V V 
SVENTRATROLL¹                     
TOMBAROLO       V V V   V     
TRAGHETTATORE             V       
VAGABONDO       V   V   V     
VALLETTO V V V             V 
VILLICO       V       V     
ZELOTA¹                     

Legenda 

 
D: Questa carriera è accessi-
bile solo ai Nani 
 
E: Questa carriera e accessi-
bile solo agli Elfi 
 
H: Questa carriera è accessi-
bile solo ai  Mezzuomini 
 
X: Non si può entrare in que-
sta carriera, se non              
indicata tra le uscite di  quel-
la di partenza 

1 Ndt: Essendo carriere psicotiche non sono segnate, ma si applicano le regole dell’articolo “Carriere Psicotiche”  
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APPRENDISTA ALCHIMISTA V       V           
APPRENDISTA ARTIGIANO V       V         V 
APPRENDISTA MEDICO V                   
BRACCONIERE       V             
CACCIATORE DI PELLICCE               V     
CERCATORE D’ORO           V   V   V 
COMMERCIANTE   V   V V         V 
ERBORISTA V V   V V       V   
ESATTORE   V   V V           
FARMACISTA V V                 
GIOCATORE D’AZZARDO         V V         
GUARDACACCIA       V         V   
IPNOTIZZATORE V     V V           
LADRO DI BESTIAME       V   V         
MENDICANTE         V V         
MULATTIERE       V   V         
NOVELLATORE V     V V V     V   
OPERAIO         V         V 
PASTORE       V         V   
PILOTA             V       
RUFFIANO         V           
TAGLIAGOLE       V V           
VENDITORE AMBULANTE   V   V   V         

Legenda 

 
D: Questa carriera è accessi-
bile solo ai Nani 
 
E: Questa carriera e accessi-
bile solo agli Elfi 
 
H: Questa carriera è accessi-
bile solo ai  Mezzuomini 
 
X: Non si può entrare in que-
sta carriera, se non              
indicata tra le uscite di  quel-
la di partenza 

- Le Carriere Perdute - 
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- Convertire i Personaggi da Martelli da Guerra - 
di Wim van Gruisen 

Eccovi qua, la vostra campagna di Martelli da Guerra sta 
andando alla grande, e la GW mette fuori una seconda 
edizione. Tuttavia, nel fare questo, non hanno creato un 
documento che vi possa dire come convertire i vostri per-
sonaggi della prima edizione. Così abbiamo pensato di 
fornirvelo. 
 
 

- Le Carriere - 
 
Molte carriere della prima edizione sono svanite nella se-
conda (vedi l’articolo “Le Carriere Perdute”).  
Alcune sono state rinominate, altre raggruppate insieme e 
altre ancora sparite del tutto. Nella seconda edizione, nel 
mondo di Warhammer non c’è più l’Antica Fede  e non ci 
sono abilità che danno poteri psichici, pertanto carriere 
come il Druido e il Veggente non possono sopravvivere 
alla transizione senza danni (comunque non senza un dra-
stico cambiamento che farebbe tornare nell’ambientazione 
precedente). 
Qui sotto troverai gli elenchi di tutte le carriere della pri-
ma edizione, con affianco ogni carriera della seconda edi-
zione che si adatta meglio. 

Carriere Base 

Martelli da Guerra WFRP 

Acchiappatopi Acchiappatopi 

Agitatore Agitatore 

Ammazzatroll Sventratroll 

Apprendista Alchimista Apprendista Mago (Sfera del Metallo) 

Apprendista Artigiano Servo 

Apprendista Mago Apprendista Mago 

Apprendista Medico Studente 

Barcaiolo Barcaiolo 

Boscaiolo Boscaiolo 

Cacciatore Cacciatore 

Casellante Casellante 

Cercatore d’Oro Villico 

Cocchiere Cocchiere 

Commerciante Cittadino 

Contrabbandiere Contrabbandiere 

Corridore Portarune 

Druido Iniziato (Taal) 

Erborista Bottegaio 

Esattore  Cittadino 

Fante di Marina Fante di Marina 

Carriere Base 

Martelli da Guerra WFRP 

Farmacista Bottegaio (Speziale in “Eredi di Sigmar”) 

Fuorilegge Fuorilegge 

Giocatore d’azzardo Furfante (Giocatore d’azzardo in “Eredi di 
Sigmar”) 

Gladiatore Gladiatore 

Guardacaccia Villico 

Guardia Guardia 

Guardia del corpo Guardia del corpo 

Guerriero dei tunnel Spezzascudi 

Guida Guida 

Ingegnere Ingegnere (carriera avanzata) 

Iniziato Iniziato 

Intrattenitore Intrattenitore 

Ipnotizzatore Cittadino 

Ladro Ladro 

Ladro di bestiame Villico 

Ladro di cadaveri Ladro di cadaveri 

Marinaio Marinaio 

Mendicante Villico 

Menestrello Menestrello (carriera avanzata) 

Mercenario Mercenario 

Miliziano Miliziano 

Mulattiere Villico 

Nobile Nobile 

Novellatore Furfante (Cantastorie in “Eredi di Sigmar”) 

Pastore Villico 

Pescatore Pescatore 

Pilota Cittadino 

Provocatore Provocatore 

Ruffiano Furfante 

Scriba Scrivano 

Scudiero Scudiero 

Servo Servo 

Soldato Soldato 

Studente Studente 

Tagliagole Furfante 

Tombarolo Tombarolo 

Veggente Intrattenitore 

Venditore ambulante Stracciaiolo 
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Carriere Avanzate 

Martelli da Guerra WFRP 

Alchimista livello 1 Mago Errante 

Alchimista livello 2 Mago Errante 

Alchimista livello 3 Mago Maestro 

Alchimista livello 4 Signore della Magia 

Ammazzagiganti Sventragiganti 

Arciere Tiratore scelto 

Artigiano Artigiano 

Artigliere Sergente 

Assassino Assassino 

Bandito Bandito 

Cacciatore di streghe Cacciatore di streghe 

Campione della legge Campione delle legge 

Cannoniere Sergente 

Capitano di mare Capitano di mare 

Capitano mercenario Capitano 

Capo fuorilegge Capo fuorilegge 

Cavaliere errante Cavaliere 

Chierico livello 1 Prete 

Chierico livello 2 Prete consacrato 

Chierico livello 3 Gran Sacerdote 

Chierico livello 4 Gran Sacerdote 

Ciarlatano Ciarlatano 

Demagogo Demagogo 

Duellante Duellante 

Esploratore Esploratore 

Falsamonete Maestro dei Ladri 

Falsario Maestro dei Ladri 

Geniere Sergente 

Mago livello 1 Mago errante 

Mago livello 2 Mago maestro 

Mago livello 3 Signore della magia 

Mago livello 4 Signore della magia 

Medico Medico 

Mercante Mercante 

Navigatore Navigatore 

Un certo numero di conversioni di carriere, sia base che 
avanzate, non sono ideali – come  dal Falsamonete al Ma-
estro dei Ladri, per esempio. Invece di convertire una car-
riera in una differente, si può mantenere quella vecchia. 
Nel capitolo “Le Carriere Perdute”, le carriere scomparse 
nell’edizione attuale vengono riproposte con abilità, talenti 
e schemi di avanzamento convertiti nella seconda edizio-
ne (Wfrp). 

Carriere Avanzate 

Martelli da Guerra WFRP 

Prete druidico livello 1 Prete (Taal) 

Prete druidico livello 2 Prete consacrato (Taal) 

Prete druidico livello 3 Gran Sacerdote (Taal) 

Prete druidico livello 4 Gran Sacerdote (Taal) 

Ricettatore Ricettatore 

Schiavista Signore del Crimine 

Scout Scout 

Spia Spia 

Studioso Studioso 

Taglieggiatore Taglieggiatore 

Templare Templare della cerchia interna 

Torturatore Torturatore 

Specializzazione dei Maghi 

Martelli da Guerra WFRP 

Alchimia Sfera del Metallo 

Demonologia Sfera del Caos 

Elementalismo Sfera della Vita 

Illusionismo Sfera delle Ombre 

Negromanzia Sfera della Necromanzia 

Cambiamento di Carriera 
 

Secondo il regolamento, il cambio di carriera costa 
100 PE se scegli una tra le uscite di carriera di quella 
attuale o 200 PE se cambi in qualsiasi altra base.  
Tuttavia, il libro non tiene conto del background: per 
esempio se sei cresciuto lungo un fiume, è molto più 
probabile che diventi un marinaio piuttosto che un 
cacciatore di pellicce, e quindi si dovrebbe tenere in 
considerazione il costo in PE. 
 
Pertanto si suggeriscono queste nuove regole: 
- Cambiare in una uscita di carriera costa 100 PE 
- Cambiare in una carriera base dello stesso 
background costa 150 PE 
- Cambiare in una carriera con background differente 
costa 200 PE 
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- Le Caratteristiche - 
 
Le caratteristiche sono cambiate considerevolmente. I bo-
nus per le razze non umane sono cambiati, così come le 
loro stesse caratteristiche. 
  
Se giochi  un personaggio non umano, prima adatta i tuoi 
punteggi di Martelli da Guerra alla tabella qui sotto. 

 
Gli umani non hanno bisogno di adattare le loro caratteri-
stiche. Adesso calcolate le caratteristiche in WFRP seguen-
do le linee guida sottostanti. 
 
 
Profilo Principale 

 
Abilità di Combattimento: Uguale all’AC di MdG 
Abilità Balistica: Uguale all’AT di MdG 
Forza: Uguale a F di MdG moltiplicata per 10 
Resistenza: Uguale a R di MdG moltiplicata per 10 
Agilità: Fare la media tra I e Des di MdG 
Intelligenza: Uguale alla Int di MdG 
Volontà: Fare la media tra Vo e Fr di MdG 
Simpatia: Fare la media tra Au e Sim di MdG 
  
 
Profilo secondario 

 
Attacchi: Numero uguale a quello di MdG (massimo 3) 
Ferite: Uguali a quelle di MdG moltiplicate per 1,5 e arro-
tondate per difetto 
Bonus Forza: Uguale a F di MdG 
Bonus Resistenza: Uguale a R di MdG 
Movimento: Come riportato nel regolamento di WFRP 
Punti Follia: Uguale a quelli di MdG 
Punti Fato:  Uguale a quelli di MdG 
  
 
Abilità 
 
Non sempre le vecchie abilità si possono trasferire ai nuovi 
talenti e abilità. La tabella nella pagina successiva elenca 
le vecchie abilità e poi riporta per ognuna di loro le abilità 
e i talenti di WFRP che si avvicinano di più. Le abilità se-
gnate con un asterisco (*) non hanno un buon equivalente 
in WFRP. Potete lasciarle o continuare a usarle come abili-
tà di MdG. Le abilità segnate con un doppio asterisco (**)  
hanno a che fare con la divinazione o altri mezzi che pre-
dicono il futuro. In WFRP questo è possibile solamente 

usando la magia ( a meno che non si usi la regola opzio-
nale a pag. 122 di “Eredi di Sigmar” ,NdT); se il gruppo 
vuole rimanere conforme col setting di WFRP, queste abili-
tà saranno perdute. 
Se queste conversioni fanno ottenere a un personaggio 
due o più volte la stessa abilità, nella nuova versione egli 
avrà la maestria di quella abilità (vedi il capitolo 4 del re-
golamento). Se un talento è ottenuto più di una volta, 
quell’abilità extra di MdG, che darebbe l’ulteriore talento, 
sarà persa. 
  
 
Magia e Incantesimi 
 
La magia è cambiata parecchio. Non ci sono più i punti 
magici. Quello che è usato come Livello Magico è adesso 
incorporato nella caratteristica del profilo secondario 
“Magia”. Per gli incantesimi, controllate le tabelle di con-
versione degli incantesimi nel Liber Fanatica: volume II. 
 
 
 

Razza AC AT I AU INT FR VO SIM 

Nano  10  -30  -20 -20  

Elfo -10 10 -20 -10 -20 -20 -10 -10 

Mezzuomo  10 -10 20  10 -10  
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Vecchia Abilità Nuova Abilità Nuovo Talento 

Acrobazia Esibirsi (acrobata)  

Acrobazia a cavallo  Acrobazia a cavallo 

Addestrare animali Addestrare animali  

Affascinare Affascinare  

Affascinare animali Affascinare animali  

Allevare animali Allevare animali  

Ambidestro  Ambidestro 

Appropriazione indebita *  

Araldica Conoscenze accademiche (araldica)  

Arguzia  Cortese 

Arma da specialista  Arma da specialista (varie) 

Arrampicarsi Arrampicarsi  

Arte  Inclinazione artistica 

Astronomia Conoscenze accademiche (astronomia)  

Beffeggiare  Cortese 

Bere alcolici Bere alcolici  

Berserker  Furia 

Birraio Mestiere (birraio)  

Borseggiare Borseggiare  

Cacciare Sopravvivenza  

Cantare Esibirsi (cantante)  

Carpenteria Mestiere (carpentiere)  

Cartografia Mestiere (cartografo)  

Cavalcare Cavalcare  

Chimica Conoscenze accademiche (chimica)  

Chiromanzia **  

Chirurgia  Chirurgia 

Ciarlare Ciarlare  

Colpire con forza  Colpire con forza 

Colpire per ferire  Colpire per ferire 

Colpire per stordire  Colpire per stordire 

Commediante Esibirsi (commediante)  

Conoscenza dei demoni Conoscenze accademiche (demonologia)  

Conoscenza dei fiumi Conoscenze comuni (fiumi)  

Conoscenza delle erbe Conoscenze accademiche (erbe)  

Conoscenza delle pergamene Conoscenze accademiche (pergamene)  

Conoscenza delle rune Conoscenze accademiche (rune)  

Contorsionista  Contorsionista 

Corrompere *  

Costruire barche Mestiere (maestro d’ascia)  

Crittografia Segni segreti (crittografia)  

Cucinare Mestiere (cuoco)  

Curare malattie Guarire  

Danzare Esibirsi (danzatore)  
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Vecchia Abilità Nuova Abilità Nuovo Talento 

Disarmare  Disarmare 

Divinare **  

Etichetta  Galateo 

Fabbro Mestiere (fabbro)  

Fortuna  Fortuna 

Forzuto Esibirsi (forzuto)  

Fuga!  Fuga! 

Genio matematico  Genio matematico 

Giocare d’azzardo Giocare d’azzardo  

Giocoliere Esibirsi (giocoliere)  

Guarire ferite Guarire  

Guidare carri Guidare  

Identificare non-morti Conoscenze accademiche (necromanzia)  

Identificare oggetti magici Conoscenze accademiche (oggetti magici)  

Identificare piante Conoscenze accademiche (erbe)  

Imitatore  Imitatore 

Immunità ai veleni  Resistenza al veleno 

Immunità alle malattie  Resistenza alle malattie 

Ingegneria Mestiere (ingegnere)  

Ipnotizzare Ipnotizzare  

Lanciare incantesimi Incanalare  

Lavorare la pietra Mestiere (scalpellino)  

Legge Conoscenze Accademiche (legge)  

Leggere le labbra Lettura labiale  

Leggere/Scrivere Leggere e Scrivere  

Liberarsi Esibirsi (liberarsi)  

Linguaggio arcano Parlare lingua arcana (varie)  

Linguaggio segreto Linguaggio segreto (vari)  

Linguista  Attitudine alle lingue 

Lottare  Lottare 

Mangiafuoco Esibirsi (mangiafuoco)  

Mano lesta Borseggiare  

Meditazione Incanalare  

Mendicare Mestiere (mendicante)  

Mercanteggiare Mercanteggiare  

Metallurgia Conoscenze accademiche (metallurgia)  

Mimo Esibirsi (mimo)  

Minatore Mestiere (minatore)  

Molto forte  Molto forte 

Molto resistente  Molto resistente 

Movimento silenzioso (campagna) Muoversi silenziosamente Selvaggio 

Movimento silenzioso (città) Muoversi silenziosamente Gatto randagio 

Musica Esibirsi (musicista)  

Nascondersi (campagna) Nascondersi Selvaggio 
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Vecchia Abilità Nuova Abilità Nuovo Talento 

Nascondersi (città) Nascondersi Gatto randagio 

Numismatica Conoscenze accademiche (numismatica)  

Nuotare Nuotare  

Orientarsi Orientarsi Senso dell’orientamento 

Pagliaccio Esibirsi (pagliaccio)  

Parlare in pubblico  Parlare in pubblico 

Parlare una lingua Parlare lingua (varie)  

Pedinare Pedinare  

Percepire allarmi magici Senso Magico  

Percezione magica Senso Magico  

Pescare Sopravvivenza  

Piè veloce  Piè veloce 

Preparare trappole Piazzare trappole  

Preparare veleni Preparare veleni  

Produrre droghe Mestiere (speziale)  

Produrre oggetti magici Conoscenze accademiche (oggetti magici)  

Produrre pergamene Conoscenze accademiche (pergamene)  

Produrre pozioni Conoscenze accademiche (pozioni)  

Rabdomanzia **  

Raccontare storie Esibirsi (cantastorie)  

Recitare Esibirsi (attore)  

Remare Remare  

Riflessi fulminei  Riflessi fulminei 

Rissare   Rissare 

Sarto Mestiere (Sarto)  

Scassinare Scassinare  

Schivare Schivare  

Scrittura runica Conoscenze accademiche (rune)  

Seduzione Affascinare  

Segni segreti Segni segreti (vari)  

Seguire tracce Seguire tracce  

Senso magico Senso magico  

Sesto senso  Sesto senso 

Storia Conoscenze accademiche (storia)  

Tagliare gemme Mestiere (tagliatore di gemme)  

Teologia Conoscenze accademiche (teologia)  

Tiratore scelto  Tiratore provetto 

Torturare Torturare  

Travestirsi Travestirsi  

Trovare trappole  Trovatrappole 

Udito acuto  Udito acuto 

Valutare Valutare  

Veleggiare Veleggiare  

Ventriloquo Ventriloquo  
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Visione notturna  Visione notturna 

Vista eccellente  Vista eccellente 
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