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Il combattimento è stato uno dei punti principali in cui si è con-
centrato lo sviluppo della quarta edizione. 
Le maggiori critiche che sono state portate alle precedenti versio-
ni riguardavano infatti questo sistema, spesso considerato poco 
realistico e poco mortale: di conseguenza non coerente con 
l’ambientazione di Warhammer. 
 
Il risultato può essere riassunto con queste principali differenze: 
- l’abolizione della caratteristica “Attacchi” dal profilo principale 
- l’introduzione dei Test Contrapposti in Mischia 
- l’introduzione dei Vantaggi 
- l’aumento delle possibilità di effettuare un Critico 
- la cancellazione delle Azioni predefinite (Base e Avanzate) 
- la divisione del round in Movimento/Azione e la legalizzazione 
dell’uso di Abilità e Talenti che possono sostituire la classica 
azione per colpire 
- l’abolizione dell’esplosione del dado (Furia di Ulric) 
 
I Test Contrapposti in Mischia, l’introduzione dei Vantaggi e la 
possibilità statistica di portare o subire un Critico circa ogni 5 
Test Contrapposti rendono il combattimento davvero mortale. 
La frequenza del tiro/manco delle versioni precedenti è stata 
decisamente ridimensionata. 
La Furia di Ulric (stocastica) viene compensata dai GS (Gradi di 
Successo), diretta conseguenza dei Test effettuati dai Personaggi. 
 
I Vantaggi premiano chi sta vincendo lo scontro. Il rovescio della 
medaglia è che se lo scontro comincia male è più difficile, rispet-
to al passato, ribaltare la situazione. 
La scelta di cassare le Azioni (Base e Avanzate) fluidifica il com-
battimento (si evitano un po’ di tecnicismi), ma il fatto di poter 
scegliere un qualsiasi Test come Azione (più libertà narrativa e 
d’azione ai Personaggi) rallenta in modo significativo il susse-
guirsi dei Round. 
Più simile alla realtà, il Combattimento in WFRP4 è per gente 
del settore (per personaggi con percorsi di carriera marziali).  
Il fatto di poter scegliere Test differenti può creare situazioni 
colorate, in cui Personaggi non avvezzi ai duelli possono comun-
que cercare di spuntarla. 
Ulteriori considerazioni: 

- senza almeno un guaritore in gruppo non si va molto lontani. 

Subire una Condizione Emorragia o peggio è più semplice di 

quanto si possa pensare; 

- i giocatori più svezzati capiscono subito che l’Azione Difensiva 

può essere davvero conveniente nei primi round, in quanto è 

relativamente più semplice accumulare un buffer di Vantaggi. 

L’AdG deve quindi spremere i propri PNG affinché usino i tratti 

(o le abilità e i talenti) in maniera intelligente, in modo da scal-

zare questo blocco difensivo; 

- conviene impugnare uno scudo; 

- paradossalmente il sistema più realistico e dettagliato spinge i 

giocatori ad evitare il combattimento. 

  

 ‘ Quanto sai di te stesso, se non ti sei mai battuto?’                                      
                                                   Opera teatrale “ Il circolo della lotta”  
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‘ Il combattimento è questione di movimento. Si tratta di trovare un bersaglio, evitando 

di diventare un bersaglio.’  
                                                             Bruchino Sottovento, addetto alla Catapentola 

Sequenza del combattimento. 

 

1. SORPRESA 

Sorpresa. Test Furtivo (più basso del gruppo) oppure, in condi-
zioni non ottimali, Test Furtivo VS Percepire. 
Se il Test viene superato l’avversario guadagna la Condizione 
"Sorpreso" (eliminabile con un Punto Risoluzione) 
 

2. INIZIO DEL ROUND 
 

3. AGISCE IL PERSONAGGIO CON I PIÙ 
ALTA 
In caso di pareggio Ag più alta, se si ricade in un ulteriore pareg-
gio, effettuare un Test Contrapposto su Ag. 
 
MOVIMENTO 
Un PG non Ingaggiato può caricare. Carica +1 Vantaggio. 
 
AZIONE 
Attacco/Test su Azione (Es: Arrampicarsi) e, argomento a parte, 
Magie e Preghiere. 
 
ATTACCO IN MISCHIA 
Test di Mischia Contrapposto: 
- se viene vinto, l’attaccante colpisce e guadagna +1 Vantaggio.  
- se viene perso, il difensore guadagna +1 Vantaggio. 
L’attaccante perde tutti i Vantaggi. L'azione termina. 
Nota: il Test Contrapposto in particolari casi può essere lanciato 
anche su Test diversi dalla Mischia. Questo Test deve essere 
pertinente e concordato con l’AdG (Es: Test su Intimidire). 
 
ATTACCO A DISTANZA 
Test di Balistica. 
- se viene vinto, l’attaccante colpisce e guadagna +1 Vantaggio. 
- se viene perso, l'azione termina. 
Nota: Se l’attaccante è ingaggiato può fare un attacco a distanza 
solo se impugna un’arma con la qualità “Pistola”. In questo caso 
il difensore può rispondere con un Test Contrapposto su AC. 

DANNO 
Locazione del colpo, numero inverso del tiro per colpire. 
Danno Arma (BF + Modificatore Arma) + GS – BR – PA 
Se si subisce un numero di danni superiore ai Punti Ferita posse-
duti si guadagna una Ferita Critica (tiro sulla tabella dei Critici) 
e la Condizione Prono 
 
CRITICI/DISASTRI 
Nei Test di Attacco un doppio è sempre un Critico o un Disa-
stro. 
Se il risultato è sotto il Test di Mischia/Balistica si causa un Cri-
tico e l’avversario lancia direttamente sulla tabella dei Critici (da 
pag. 174). 
Se il risultato è sopra il Test di Mischia/Balistica si subisce un 
Disastro e si tira direttamente sulla tabella degli Oops! (pag. 
160). 
Il danno viene calcolato normalmente. 
E’ importante ricordarsi che si può perdere il test contrapposto e 
causare un Critico oppure vincere il test contrapposto e subire un 
Oops! 
 

4. FINE DEL ROUND 

Tutti i personaggi hanno agito. 
 

5. RIPETERE 2-5 
Fino alla risoluzione del combattimento. 
 

 

Regole di cui tenere conto nel combattimento. 
 

SCHIVATA 

Dichiarare Schivare dopo essere stati attaccati da un avversario. 
E’ possibile rispondere ad un Attacco con Schivare (Ag – Abilità 
Base) invece che con il Test di Mischia (e in caso di Punto Cie-
co, di Balistica).  
In questo caso non è possibile effettuare Critici all’avversario, ma 
si guadagnano comunque Vantaggi. 
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PARATA 

Nel Test di Mischia se si effettua una Parata con un’arma con 
Qualità “Difensiva” (Scudi e Armi da Parata), si beneficia di un 
bonus di GS +1 .  
Se non si possiede l’Abilità Base Mischia (Parata) si subisce un 
malus di -20 al test (gli Scudi non sono Armi da Parata ma  
Armi di Base).  
Scudo:  
-si può usare lo Scudo (che ha qualità “Difensiva”) anche se non 
si possiede l’Abilità Base Mischia (Parata); 
- non si applica il malus di -20 se viene impugnato con la mano 
secondaria; 
- aggiunge PA (in base al suo Valore) a tutte le parti del corpo; 
- può parare un attacco a distanza nel caso abbia Valore uguale o 
superiore a 2 e che sia frapposto alla linea di tiro dell’attaccante.  
 
 

CILECCA 

Disastro che sia anche pari (00, 88, etc.) con un arma a polvere 
nera. Danno alla mano primaria: unità del Disastro. L’arma è 
distrutta.  
 

 

CONTRASTARE UN ATTACCO A DISTANZA 
- Scudo con Valore uguale o superiore a 2;  

- Schivata su Punto Cieco (Pag. 297) 

 

 

ATTACCO A DISTANZA CONTRO UN GRUPPO 

DI PERSONAGGI INGAGGIATI 

Penalità di -20 se si sceglie il bersaglio. 

Bonus da +20 (3) a 60 (13+) se si decide di colpire nel mucchio 

(scelta casuale del bersaglio). 

 

 

2 ARMI 

Si possono impugnare due armi. L’arma impugnata con la mano 

secondaria subisce una penalità ai Test del -20. Il talento Ambi-

destro (Ambidexrous) permette di ridurre questa penalità a -10.  

Quando si effettua l’Azione Attacco bisogna dichiarare con che 

arma viene portato l’attacco.  

 

AUMENTARE IL NUMERO DI ATTACCHI 

Questi sono i modi per poter attaccare più volte nello stesso 
round: 
- 2 armi e talento Combattere con due Armi; 
- Colpo Mortale (regola opzionale); 
- Talento Attacco Furioso (Furious Assault); 
- Talento Furia (Frenzy); 
- Talento Reazione (Reaction Strike). 
 
 

ESSERE PIÙ NUMEROSI 
Si può combattere in Mischia al massimo in 4. La superiorità 
numerica fa guadagnare i seguenti Bonus: 
2 a 1: +20 
3 a 1: +40 
 
 

COMBATTIMENTO A MANI NUDE 

Danno: BF + GS. 
Test di Mischia (Rissare) oppure Lottare (permette di far guada-
gnare la Condizione Impigliato).  
 
 

FUGGIRE DALLO SCONTRO 

L'avversario guadagna +1 Vantaggio e +1 Attacco (gratuito) 
Si può usare Schivare come test per fuggire senza concedere +1 
Vantaggio e Attacco gratuito. 
Successo +1 Vantaggio da usare sul Movimento. Fallimento: +1 
Vantaggio all’avversario. 
Se si possiedono più vantaggi dell’avversario si possono spendere 
tutti e si effettua il test per disimpegnarsi. 
 
 

VARIANTI ALLA DIFFICOLTÀ 

Consultare le tabelle di pag. 161 e pag. 162.  
 
 

ELUDERE I CRITICI 

Se si subisce un critico in una parte del corpo protetta da arma-
tura (o uno scudo) si può sacrificare permanentemente 1PA per 
ignorare il critico. In questo caso si subirà 1 ferita aggiuntiva a 
causa del PA tolto all’armatura. 
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VANTAGGI 

I Vantaggi permettono di ottenere +10 per ogni Vantaggio otte-
nuto ai Test di Combattimento e Psicologia durante il round 
successivo a quello in cui sono stati acquisiti. I Vantaggi possono 
essere cumulati round dopo round. 
- Sorpresa: +1 
- Carica: +1 
- Usare un'abilità per ottenere un vantaggio tattico: +1 
- Astuzia, ferire senza Test Contrapposto: +1 
- Vittoria, sconfiggere un PNG importante: +1 
- Vincente, Test Contrapposto: +1 
- Perdente, Test Contrapposto: reset (0) 
- Round senza accumulare vantaggi: -1 
- Soffrire una Condizione: reset (0) 
- Subire una Ferita: reset (0) 
- Inferiorità numerica a fine round: -1 
 

FORTUNA & RESILIENZA 

Il Fato e la Risolutezza a volte permettono di cambiare il destino 
di un Personaggio, ecco come influiscono nel combattimento. 
 
PUNTI FORTUNA 
- Rieseguire un Test fallito 
- Aggiungere +1 GS ad un Test 
- Per un round, il Personaggio può ignorare l’ordine di iniziativa 
e agire quando si vuole 

PUNTI DETERMINAZIONE 
- Immunità alla Psicologia per un round 
- Ignorare i modificatori delle Ferite Critiche per un round 
- Rimuovere una Condizione 
 
Nota: ho tradotto “Resolve” con “Determinazione” e non con 
“Fermezza” perché l’abbreviazione PF è già usata per i Punti 
Fortuna. 
 

 

REGOLE OPZIONALI 

 

AZIONE DIFENSIVA 

Dichiarare Azione Difensiva all'inizio del round, scegliere l'abili-

tà su cui testare (Parare o Schivare) che ottiene +20 al test . Non 

si possono compiere altre azioni nel round, ma se il Test riesce, 

si accumula +1 

 

 

COLPO MORTALE 
Quando uccidi un avversario puoi attaccarne un altro occupando 

il posto del precedente. 

Massimo di volte: Bonus Abilità in Combattimento. 
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