
- OOPS - 
Supplemento non ufficiale per MdG 

- 1 - 

La Locanda delle Due Lune presenta: 
 

- OOPS - 
Fallimenti critici nel mondo di warhammer fantasy role-play 

Il sistema di colpi critici in Warhammer permette ai giocatori di beneficiare di colpi particolarmente fortunati o assestati con eccezionale 
precisione, ma non vi è alcuna regola per i casi contrari, quando cioè le cose si mettono particolarmente male e succede qualcosa di real-
mente catastrofico. 
 
Questo piccolo articolo offre un sistema per valutare gli effetti di questi sfortunati casi. 
 
 
 
Determinare i fallimenti critici: 
 
Quando un personaggio fallisce un tiro per colpire totalizzando con i dadi un punteggio superiore alla sua abilità e contestualmente tira un 
risultato doppio produce un errore critico. 
Ad esempio un personaggio con un AC di 45 incorrerà in un fallimento critico tirando 55, 66, 77,  88, 99 o 00. 
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ARMI A UNA MANO, A DUE MANI, LANCIE VARIE 

Tiro Risultato 

22 Il tuo potentissimo colpo manca l’avversario e continua la sua corsa fino a raggiungere il suolo.La tua arma si rompe in mille 
pezzi in una pioggia di scintille. Il tuo braccio subisce malamente il contraccolpo, perdi 10% di agilità e 10% di iniziativa per i 
prossimi 5 turni (spero tu abbia un’altra arma a portata di mano) 

00 I tuoi colpi fendono l’aria senza risultato e lasciandoti senza forze,devi recuperarle prima di poter colpire nuovamente. Perdi 
10% di iniziativa e 10% di AC per il prossimo turno. 

33 La tua arma  sibila tagliando l’aria mentre sferri il colpo verso il tuo avversario ma sfortunatamente perdi la presa ed essa vola 
per un d6 di metri in una direzione a caso. 

55 Ti intoppi da solo e nel tentativo di non cadere compi un movimento innaturale con l'anca.Perdi un punto  in movimento  e il 
10% di iniziativa per 5 turni. 

77 Perdi la presa sull’arma ma non ti cade, ma perdi la possibilità di attaccare o parare in questo turno. 

11 Con una manovra particolarmente vistosa fai in modo di colpirti sul piede con la  tua arma (Tira un d6: 1-3 sinistro / 4-6 destro) 
Ahia! E non dimenticare di aggiungere il tuo bonus forza ai danni! 

44 Senza nessun senso di fairplay il tuo avversario schiva un tuo attacco che altrimenti lo avrebbe tagliato in due.Sei incapace di 
fermare il tuo colpo e perdi l’equilibrio cadendo a terra. Ti occorrono d4 turni per rialzarti e mentre sei a terra il tuo avversario 
riceve un bonus del 10% alla sua AC per colpirti. 

66 Un colpo troppo pretenzioso manca il bersaglio e ti lascia vulnerabile al contrattacco. Perdi 20% in iniziativa per il prossimo 
turno: puoi parare ma non attaccare. 

88 La tua arma si incrocia con quella del tuo avversario dando vita ad una sorta di prova di forza. Perdi il tuo prossimo attacco. 

99 Ti fai prendere dalla foga e porti un colpo che ti lascia in una posizione non favorevole.Il tuo avversario attaccherà per primo il 
prossimo turno indipendentemente dalla tua iniziativa. 

PUGNI E ARMI NATURALI 

Tiro Risultato 

22 Il dolore ti pervade mentre in qualche modo ti procuri uno stiramento muscolare; la parte interessata è inutilizzabile per un d6 
di turni, e anche dopo questo periodo potrai utilizzarla alla metà della tua abilità di AC fino a che non sarà medicata. 

00 I tuoi colpi fendono l’aria senza risultato e lasciandoti senza forze,devi recuperarle prima di poter colpire nuovamente. Perdi 
10% di iniziativa e 10% di AC per il prossimo turno. 

33 Mentre stai portando il tuo attacco con più foga che accuratezza improvvisamente ti ritrovi a terra. Spendi i successivi d4 di 
turni per rialzarti, nel frattempo il tuo avversario guadagna un bonus del +10% alla sua AC e tu puoi solo parare. 

55 Calcoli male i tuoi movimenti e per evitare di cadere compi un movimento innaturale che ti procura dolore. Perdi 1 punto di 
movimento e 10% di iniziativa per i prossimi 5 turni. 

77 Il tuo colpo si scontra violentemente con qualcosa di estremamente solido. Perdi la possibilità di attaccare con questa parte del 
corpo fino alla fine del prossimo turno. 

11 Le ossa del tuo pugno/zanne/quello che vuoi tu, si fratturano con un sinistro e dolorosissimo suono. Perdi immediatamente una 
ferita e la parte interessata non può essere utilizzata finchè non riceve cure mediche, l’estremo dolore riduce alla metà tutte le 
caratteristiche di tipo percentuale. 

44 Il tuo colpo manca l’avversario e ti lascia spaesato. Non puoi attaccare il prossimo turno e l’avversario guadagna un +10% al 
suo prossimo attacco. 

66 Un colpo troppo pretenzioso manca il tuo avversario e ti lascia vulnerabile ad un contrattacco. Perdi il 20% di iniziativa il 
prossimo turno, inoltre puoi solo parare e non attaccare. 

88 Il tuo colpo si infrange sulla guardia del tuo avversario imprigionando la parte del corpo interessata (es: sferri un calcio e l’av-
versario ti afferra la gamba) Perdi il tuo prossimo attacco. 

99 Ti fai prendere dalla foga e porti un colpo che ti lascia in una posizione non favorevole.Il tuo avversario attaccherà per primo 
il prossimo turno indipendentemente dalla tua iniziativa. 
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ARMI DA TIRO (NON DA FUOCO) 

Tiro Risultato 

22 La tua arma si rompe e diviene inutilizzabile; se stai usando un arco o una balestra la tensione della corda rilasciata fa sbattere 
violentemente un pezzo di legno sul tuo volto; ti infliggi un colpo con bonus forza 1 modificato nel caso tu stia utilizzando un 
elmo. L’arma è ovviamente inutilizzabile. 

00 Preso dal panico fai cadere tutte le munizioni, a meno che tu non perda i prossimi d3 turni a raccoglierle, la tua Iniziativa è 
dimezzata per quanto riguarda questo specifico tipo di arma per il resto del combattimento. 

33 Una crepa appare sulla tua arma. Ogni volta che la utilizzi vi è una probabilità del 20% che si rompa con le stesse conseguenze 
provocate da un tiro di 22. 

55 La tua corda o fionda si spezza e non puoi più utlilizzare l’arma finchè non la rimpiazzi. 

77 Il proiettile non è caricato correttamente. Puoi ricaricare ma il tuo attacco si risolverà solo all’inizio del prossimo turno. 

11 Mentre ti stai preparando a scagliare il proiettile, le tue mani scivolano lasciando partire il proiettile sul tuo piede. Risolvi l’at-
tacco e infliggi le ferite normalmente. Spendi tutto il prossimo turno per riaverti; se stai usando un arco o una balestra puoi 
muoverti solo in piccoli spazi circolari nel prossimo turno. 

44 La tua arma ti cade di mano. Perdi tutti gli attacchi di questo turno. 

66 La tua freccia, quadrello o proiettile da fionda ti cade. Perdi questo attacco. 

88 Il proiettile non è caricato correttamente. Puoi ricaricare ma il tuo attacco si risolverà solo all’inizio del prossimo turno. 

99 Preso dal panico fai cadere tutte le munizioni, a meno che tu non perda i prossimi d3 turni a raccoglierle, la tua Iniziativa è 
dimezzata per quanto riguarda questo specifico tipo di arma per il resto del combattimento. 

ARMI DA LANCIO (ACCETTE, PUGNALI...) 

Tiro Risultato 

22 Ti stiri un muscolo della schiena. Perdi tutte le azioni eccetto il movimento per un d4 di turni: AC, AB e AG sono dimezzate 
fino a quando non ricevi cure mediche. 

00 La tua arma ti sguscia dalle mani finendo a terra. 

33 Ti stiri un muscolo della schiena. Perdi tutte le azioni eccetto il movimento per un d4 di turni: AC, AB e AG sono dimezzate 
fino a quando non ricevi cure mediche. 

55 Lanci la tua arma sbilanciandoti in avanti e cadendo. Spendi i prossimi d3 turni per rialzarti, tempo nel quale chiunque ti attac-
chi corpo a corpo guadagna un bonus del 10% alla sua AC. 

77 Lanci la tua arma, ma inciampi anche se non arrivi alla caduta vera e propria. Perdi il tuo prossimo attacco mentre recuperi 
l’equilibrio. 

11 Scagli la tua arma con una forza incredibile e qualcosa si spezza dentro la tua spalla. Perdi immediatamente una ferita e non 
puoi più utilizzare la parte offesa fino a che non ricevi cure mediche. 

44 Il tuo colpo è altamente impreciso ( tira un d6: 1-3 sinistra, 4-6 destra) Ripeti il tuo tiro per colpire se vi è qualcuno amico o 
nemico che rischia di essere colpito. 

66 Lanci la tua arma, ma inciampi anche se non arrivi alla caduta vera e propria. Perdi il tuo prossimo attacco mentre recuperi 
l’equilibrio. 

88 Lanci la tua arma perdendo l’equilibrio e compiendo un mezzo giro su te stesso  ritrovandoti rivolto nella direzione sbagliata. 
Dimezza la tua iniziativa per il tuo prossimo turno. 

99 Lanci la tua arma perdendo l’equilibrio e compiendo un mezzo giro su te stesso  ritrovandoti rivolto nella direzione sbagliata. 
Dimezza la tua iniziativa per il tuo prossimo turno. 
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ARMI DA PARATA E SCUDI 

Tiro Risultato 

22 Riesci a parare con una manovra molto aggraziata, ma l’effetto viene in qualche modo guastato quando la tua arma ti scivola 
dalle mani e vola lontano d6 metri da te. Nel caso di scudo esso ti scivola dal braccio e cade ai tuoi piedi. Non puoi più parare 
finchè non recuperi un’arma adatta allo scopo. 

00 Il colpo del tuo avversario ti porta via dalle mani l’arma o lo scudo che stai utilizzando. Non puoi parare finchè non ti equipag-
gi con un’altra arma adatta. 

33 Cadi nella trappola del tuo avversario portando la tua parata verso una finta. Oltre ai danni normali ricevi una ferita addiziona-
le. 

55 La tua debole parata non può nulla contro il colpo che ti raggiunge.Puoi solo parare fino alla fine del turno successivo. 

77 Il colpo del tuo avversario è così potente che spezza l’arma o lo scudo che stai utilizzando per parare e raggiunge il tuo braccio 
(risolvi normalmente l’attacco). Il velo creato dall’arma toglie parte della forza al colpo: considera un punto di armatura addi-
zionale sul braccio colpito per la risoluzione di questo attacco. Non puoi parare finchè non ti procuri un’altra arma adatta. 

11 Il tuo tentativo di parata fallisce miseramente e ti ritrovi indifeso verso il colpo che ti sta giungendo. Calcola normalmente i 
danni subiti dall’attacco e quindi raddoppia le ferite ricevute. 

44 Aggirando la tua parata il colpo ti raggiunge con grande forza lasciandoti boccheggiante e in ginocchio. Ti ci vogliono d4 turni 
per riprenderti, tempo nel quale l’avversario riceve un bonus di +10% alla sua AC e tu puoi solo parare. 

66 La tua debole parata non può nulla contro il colpo che ti raggiunge.Puoi solo parare fino alla fine del turno successivo. 

88 Il colpo del tuo avversario è così potente che spezza l’arma o lo scudo che stai utilizzando per parare e raggiunge il tuo braccio 
(risolvi normalmente l’attacco). Il velo creato dall’arma toglie parte della forza al colpo: considera un punto di armatura addi-
zionale sul braccio colpito per la risoluzione di questo attacco. Non puoi parare finchè non ti procuri un’altra arma adatta. 

99 Il colpo del tuo avversario ti porta via dalle mani l’arma o lo scudo che stai utilizzando. Non puoi parare finchè non ti equipag-
gi con un’altra arma adatta. 



- OOPS - 
Supplemento non ufficiale per MdG 

- 5 - 

Sino a qui l’ottimo lavoro svolto da Davis e Dennison, a questo punto mi sono posto il problema di come trattare i fallimenti critici delle 
armi a polvere da sparo. Il nuovo regolamento a riguardo introduce la caratteristica dell’arma “inaffidabile” penalizzando i risultati di 96-
99 e 00. Questo sistema non rispecchia lo spirito delle tabelle sopra riportate, poiché non tiene conto della più o meno alta percentuale 
dell’abiltà nell’arma che si utilizza posseduta dal personaggio. In sostanza se si possiede il 10% o il 99% di abilità il risultato in caso di 
malfunzionamento sarà uguale. 
Credo che ciò non sia verosimile poiché le cause di malfunzionamento di armi da fuoco arcaiche spesso erano causate da negligenze di chi 
le utilizzava e quindi dal grado della sua abilità e conoscenze,come ad esempio lasciare inumidire la polvere, non pulire periodicamente 
l’arma o conservarla in condizioni non ottimali. A maggior ragione ciò dovrebbe valere per un’arma che richiede l’abilità specialista. 
Inoltre mi sono posto il problema di differenziare il trattamento tra armi di fattura imperiale o comunque umana e armi di fattura nanica: 
in molti racconti o intermezzi nei manuali si pone l’accento sul fatto che le armi naniche di questo tipo siano molto più affidabili, così ho 
deciso che per queste ultime il risultato di fallimento critico venga applicato solo con un tiro di fallimento critico di 44 o superiore, in pra-
tica risparmiando loro i risultati più disastrosi. 

ARMI A POLVERE DA SPARO 

Tiro Risultato 

22 L’arma esplode con un grosso frastuono ferendo il personaggio. Infliggi il normale danno a chi la sta maneggiando. 

00 Carichi troppa poca polvere nell’arma, il proiettile parte ma con scarsissima forza. 

33 L’arma si inceppa malamente e non può essere più utilizzata se non dopo un successo in una prova di mestiere (Fabbricante 
d’armi da fuoco) 

55 Eccedi con la polvere da sparo con cui carichi l’arma producendo una vampata che ti abbaglia, hai un -10% in AB e AC per i 
prossimi 5 turni. 

77 Nell’impeto del combattimento perdi la presa sull’arma che ti cade a terra. Perdi gli attacchi del tuo prossimo turno se vuoi 
recuperarla. 

11 L’arma esplode con un grosso frastuono ferendo il personaggio. Infliggi il normale danno a chi la sta maneggiando. 

44 L’arma dopo una manutenzione è stata rimontata male rendendola inutilizzabile per il resto del combattimento. 

66 La polvere da sparo si è inumidita ed è inutilizzabile. Non è possibile sparare sino a che non si ricarica l’arma con polvere non 
umida. 

88 Il cane dell’arma non scatta. Perdi mezza azione per liberarlo. 

99 Carichi troppa poca polvere nell’arma, il proiettile parte ma con scarsissima forza. 
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