


2

IL PERCHÈ DI QUESTE REGOLE 
 

Quando si parla di regole opzionali per giochi di ruolo 
create dai fan personalmente io ho sempre qualche 
timore. Per eccesso d’entusiasmo si rischia spesso di 
creare varianti che squilibrano il gioco o verso un iper-
potenziamento dei PG o verso l’estremo opposto, cioè 
regole frustranti e macchinose che tarano visibilmente la 
giocabilità. In questo caso, però, mi sono sentito di fare 
un’eccezione (spero gradita e soprattutto utile) perché mi 
sono trovato di fronte ad una regola di gioco che non mi 
ha convinto fin dall’inizio. Nonostante quello di War-
hammer Fantasy Roleplay sia un ottimo regolamento, le 
regole che riguardano il combattimento con due armi e la 
parata non sono a mio avviso valide. Il combattimento 
con due armi ad esempio è eccessivamente penalizzato. A 
pag.130 si legge che combattere con due armi non for-
nisce alcun attacco supplementare, ma semplicemente 
permette di scegliere con quale arma attaccare; gli autori 
evidentemente puntavano sulla differenziazione delle 
armi data dall’introduzione delle varie qualità ma, di fatto, 
non hanno saputo rendere appetibile questa possibilità. 
Le armi con la qualità Difensiva (scudino da parata, pug-
nale da parata, scudo) vengono usate principalmente per 
parare e anche lo scudino da parata, che potrebbe essere 
usato per stordire, deve vedersela con un malus del -20% 
nel Test di AM (a meno di non possedere il talento Am-
bidestro) oltre al fatto che riuscire a stordire un avver-
sario anche solo decentemente protetto da armatura è 
difficilissimo. A parte che per scopi difensivi, insomma, 
l’arma nella mano secondaria non ha attrattive ai fini del 
gioco (forse fa eccezione la frusta, ma è poca cosa) e si 
arriva all’assurdo di armi come il pugnale che, per quanto 
di certo più deboli di una spada, sono praticamente inutili 
da un punto di vista offensivo. Inoltre viene da chiedersi 
come sia possibile che in tutto il mondo di Warhammer 
non esista un solo spadaccino capace di sferrare colpi con 
entrambe le mani in una stessa sequenza d’attacco, 
quando questo è possibile nella realtà. Un conto è ec-
cedere in pignoleria (un gioco è sempre un gioco), ma un 
altro è penalizzare inutilmente i giocatori. C’è poi la ques-
tione della parata, che secondo me è ancor più deficitaria. 
I PG si ritrovano a fronteggiare nemici che arrivano a 
sferrare anche 5 o 6 attacchi (guardatevi uno dei moduli 
ufficiali della campagna Il Sentiero dei dannati) talvolta 
davvero devastanti in termini di danno, per altro, avendo 
a disposizione solo una parata e una schivata per round! 
Non solo questo secondo me è ingiusto ma anche 
sciocco da un punto di vista della simulazione del com-

battimento; siamo d’accordo che il Vecchio Mondo sia 
un luogo oscuro e pericoloso, ma rendere le cose difficili 
ad un gruppo di giocatori non significa rendergliele total-
mente irrealizzabili. Un PG al massimo può avere 3 attac-
chi mentre ci sono mostri che da soli possono fronteg-
giare un gruppo di 5 avversari senza troppi problemi: 
vogliamo dare una chance un po’ più concreta ai nostri 
eroi? Ispirandomi alla prima edizione del regolamento, 
che sia per la parata che per il combattimento con due 
armi risolveva le cose in maniera molto più equilibrata, 
propongo le seguenti regole opzionali; mi sembra che si 
integrino bene col gioco e rendano meglio l’idea di un 
combattimento. 
 
 
 

COMBATTIMENTO CON DUE ARMI 
 

Nel manuale base si specifica che combattere con due 
armi non fornisce alcun attacco supplementare e viene 
poi fornita la lista di armi che possono essere tenute 
senza problemi nella mano secondaria. E’ possibile sem-
plicemente fare uno degli attacchi a disposizione con la 
seconda arma (magari per sfruttarne le capacità speciali) 
con un malus del -20% in AM a meno che non si 
possegga il Talento Ambidestro (p. 130). La regola opzi-
onale qui proposta, invece, prevede che l’avere un’arma 
nella mano secondaria permetta automaticamente la pos-
sibilità di sferrare un ulteriore attacco gratuito oltre a 
quelli normalmente a disposizione: rimane il malus del -
20% in AM sempre annullabile con il Talento Ambide-
stro. Non tutte le armi, però, possono essere tenute nella 
mano secondaria, quelle consentite sono: pugnale, arma a 
una mano, pugnale da parata, scudino da parata, spezza 
spada, scudo, frusta. Nella mano primaria si può impug-
nare qualsiasi arma non sia a due mani. 
 
 
 

LA PARATA 
 
Vi propongo 3 varianti. Ognuna riflette un determinato 
stile di gioco e consiglio all’AdG di fare la sua scelta as-
sieme ai giocatori (se dovete cambiare una regola così 
importante meglio essere tutti d’accordo). Nella prima 
variante la parata è vista come un’abilità molto esclusiva, 
tipica quindi di carriere prettamente militari. Nella sec-
onda è alla portata di tutti ma si mantiene una differenza 
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tra armi ad una mano ed armi grandi. La terza è alla por-
tata di ogni carriera e di ogni tipo di arma. 
 
1) Per chi non ha il talento “Parata Fulminea” la parata 
funziona esattamente come descritto nel Manuale Base (p. 
129) e permane il limite di una parata per round (a meno 
che non si spendano Punti Fortuna). Una volta però che 
si è acquisito questo Talento sarà possibile convertire gli 
attacchi che si hanno a disposizione in parate eseguite 
con l’arma nella mano primaria, in questo modo un As-
sassino dotato di un numero di attacchi pari a 3 e che 
abbia il Talento “Parata Fulminea” può arrivare a eseguire 
anche 3 parate in un solo round. A queste parate si va ad 
aggiungere comunque l’eventuale parata come Azione 
Gratuita data da scudi o armi tenute nella mano secon-
daria. Le parate che si guadagnano con questo talento 
possono essere utilizzate in ogni momento del round, sia 
che il personaggio non abbia ancora agito sia che lo abbia 
già fatto, purchè abbai dichiarato di volersi tenere “in 
serbo” qualche attacco da convertire in parata. E’ neces-
sario ricordare che le parate così eseguite sono tutte fatte 
con l’arma nella mano primaria e riguardano l’abilità dello 
schermidore nell’usufruire dell’arma tanto per l’attacco 
quanto per la difesa; si possono anche usare tutte le 
parate a disposizione ma poi per quel round non si 
avranno attacchi. Nota: l’attacco gratuito che si riceve 
combattendo con due armi non può mai essere conver-
tito in una parata dal Talento “Parata Fulminea”. Inoltre 
è consentito, in uno stesso round, attaccare con l’arma 
secondaria ed usarla anche per la parata gratuita. Per 
questa variante potreste riscontrare la necessità di aggi-
ungere il talento Parata Fulminea ad alcune carriere che 
non lo presentano nel proprio schema di avanzamento. 
Per come ho presentato la modifica, infatti, non si spiega 
come un Diestro Estaliano o un Sergente non riescano a 
eseguire più di una parata per round. Consiglio, dunque, 
di aggiungere il Talento  Parata Fulminea allo schema di 
avanzamento delle seguenti carriere: Diestro Estaliano, 
Duellante, Cavaliere, Maestro dei Ladri, Nobile, Spia, 
Sergente. Se l’AdG ritiene che questo cambiamento non 
sia necessario e che la Parata Fulminea debba rimanere 
riservata ad un numero ristretto di carriere si senta libero 
di non applicare quest’aggiunta. 
Per quanto riguarda i mostri la parola è tutta dell’AdG. 
Difficilmente un orco si specializzerà come spadaccino 
raffinato e tecnico, ma nulla vieta di creare un capo orco 
particolarmente astuto e veloce nel combattimento. Se 
l’AdG lo ritiene accessorio alla trama, senza ovviamente 
fornire la Parata Fulminea a cani e porci, può aggiungere 
questo Talento ai mostri senza dover rispondere per 
forza ad un preciso schema di avanzamento (un assassino 
del clan Eshin particolarmente addestrato  e pericoloso 
potrebbe possedere questo Talento a piacere dell’AdG). 
Per chi ama le cose fatte per bene, comunque, nella carri-
era per creatura Capo descritta a p. 228 del manuale base, 
tra i Talenti a disposizione si trova anche la Parata Ful-
minea.  
 
2) Chiunque usi nella mano primaria un’arma ad una 
mano può convertire gli attacchi in parate nello stesso 

modo descritto nella variante 1. Coloro che usano armi 
grandi devono avere il talento “Parata Fulminea” per po-
ter fare altrettanto. Nota: in questa variante la Mezza Azi-
one “Prepararsi a Parare” verrà usata principalmente da 
chi usa armi grandi, ma ancora non possiede il talento 
“Parata Fulminea”. 
 
3) Chiunque può convertire gli attacchi in parate. Nota: 
questa variante è la più invasiva, ma forse la più efficace 
per ridare equilibrio al sistema delle parate. Il talento 
“Parata Fulminea” in questa variante non esiste più per-
ché non ha più alcuna utilità (fate veramente come se non 
ci fosse mai stato sul regolamento). La Mezza Azione 
“Prepararsi a Parare” può ancora essere utilizzata, anche 
se più raramente; ad esempio un combattente armato o 
solo di arma a una mano o con arma grande, e che abbia 
solo un attacco, può usarla per non sacrificare il suo 
unico colpo convertendolo in parata. 
 
Importante: In ognuna di queste 3 varianti non è mai 
possibile cercare di parare più di una volta lo stesso 
colpo. Inoltre un attacco tenuto in serbo per convertirlo 
in parata che non venga usato entro la fine del round di 
combattimento va considerato perduto (il vostro PG si è 
tenuto in guardia ma non è arrivato nessun colpo….è la 
controindicazione della difesa). Infine, la parata gratuita 
data dalla mano secondaria non può mai essere convertita 
in un attacco. 
 
 
 

LA SCHIVATA 
 
Faccio notare che per quanto riguarda la schivata non 
cambia nulla. E’ possibile fare solo una schivata per 
round (limite infrangibile soltanto con l’utilizzo di un 
Punto Fortuna) e ricordatevi che gli attacchi a distanza 
non si schivano. 
 
 
 

UTILIZZO DEI PUNTI FORTUNA 
 
Il regolamento di WFRP prevede che si possano usare i 
Punti Fortuna per infrangere il limite di una parata e una 
schivata a round: ovvero spendendo un Punto Fortuna si 
guadagna una parata o una schivata extra. Tale possibilità 
rimane valida anche per quanto riguarda queste regole 
opzionali e a questo punto ci si può domandare se non si 
rischi di fornire troppe parate ai giocatori. A pensarci 
bene, a mio parere, la risposta è no per tre motivi: il 
primo riguarda il fatto che i Punti Fortuna sono in nu-
mero limitato e dipendenti dal numero di Punti Fato. Il 
secondo è che i giocatori, avendo un sistema di parate più 
equo, sceglieranno di destinare i loro Punti Fortuna per 
altri usi (aggiungere 1d10 all’Iniziativa o ritirare un Test di 
Abilità o di Caratteristica). Infine ho trovato anche una 
motivazione più “ruolistica”: non è molto più avvincente 
amministrare attivamente le capacità militari e scher-
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mistiche del proprio PG piuttosto che pensare che riesce 
a fare più di una parata a round solo grazie….al fattore 
c..o? 
 
 
 

E LE ARMI NATURALI? 
 
Per le creature che possiedono il Talento Armi Naturali 
non vale la regola dell’attacco gratuito per chi ha un’arma 
nella mano secondaria . In poche parole un Drago, che 
ha gli artigli a tutte le zampe, non usufruisce dell’attacco 
in più come chi combatte con due armi; questa infatti è 
una prerogativa della scherma non consentita a chi uti-
lizza armi naturali come gli artigli, appunto, o in genere a 
chi lotta mani nude (vedi i pugni poderosi degli Uomini 
Albero, che sono anche quelli armi naturali). 
 
 
 

UN ESEMPIO DI COMBATTIMENTO 
 
E’ basato sulla variante 1 che è quella un po’ più compli-
cata. Se non considerate la menzione del talento Parata 
Fulminea possono andare bene anche per le varianti 2 e 
3. 
 
Thule, un’assassina, si ritrova intrappolata in un vicolo di 
Nuln a dover combattere contro un sergente e due 
soldati della guardia cittadina. Le guardie sono tutte ar-
mate con spada e scudo e rivestite di armatura completa 
di maglia: il sergente può fare due attacchi per round 
mentre le guardie uno soltanto. Thule combatte con 
spada e pugnale e si protegge il corpo con un’armatura 
completa di cuoio: può fare fino a 3 attacchi per round e 
possiede sia il talento “Ambidestro” che “Parata Ful-
minea”. Si tira l’iniziativa e il risultato è il seguente: 
primo il sergente, seconda Thule, ultime le due guardie. 
Il sergente decide di compiere un’Azione di “Attacco 
Fulmineo” sferrando due colpi di spada contro la crimi-
nale. Il primo va a segno e Thule tenta di schivarlo ma 
non riesce; il sergente le infligge una brutta ferita. Non è 
un buon giorno per l’assassina perché anche il secondo 
attacco del sergente va a segno e Thule decide che è me-
glio cercare di bloccarlo: utilizza quindi il pugnale che ha 
nella mano sinistra per tentare una parata come Azione 
Gratuita (come da manuale base) e stavolta intercetta il 
colpo. A questo punto tocca a Thule che potrebbe usare 

un’Azione di “Attacco Fulmineo” spendendo tutti i suoi 
3 attacchi ma preferisce essere prudente. Sfruttando il 
Talento Parata Fulminea opta per tenersi “in serbo” due 
parate con la spada che tiene nella mano primaria (la de-
stra) quindi con una Mezza Azione decide di Mirare 
(guadagnando un bonus del +10% in AM) e con la 
Mezza Azione che le rimane sferra un fendente di spada al 
sergente ferendolo  ad un braccio. Essendo abile nel 
combattimento con due armi prova a colpire il sergente 
anche con l’attacco gratuito fornitole dal pugnale nella 
mano sinistra: il colpo va a segno ma stavolta è il ser-
gente a parare col suo scudo. Adesso tocca alle due 
guardie: entrambe spendono Mezza Azione per Mirare e 
Mezza Azione per un Attacco Standard contro Thule. 
Entrambi i colpi riescono, ma Thule, grazie alla Parata 
Fulminea, può convertire i due attacchi che non ha fatto 
precedentemente, in parate. L’assassina tira due volte i 
dadi per pararsi e in entrambi casi riesce a sottrarsi al 
morso delle lame avversarie. Inizia il secondo round di 
combattimento e Thule, dentro di sé, ringrazia silenzio-
samente Khaine per averle ispirato tanta prudenza!  
 
 
 

LA DOMANDA SORGE SPONTANEA 
 
Ma con queste regole opzionali non si rischia di poten-
ziare troppo i giocatori? Io penso di no se si considera 
che spesso i PG devono affrontare più di un avversario a 
testa e che questi spesso posseggono anche loro la ca-
pacità di attaccare più di una volta a round. Non dimen-
tichiamo poi che usare queste varianti per parare 
“consuma” attacchi quindi il giocatore dovrà scegliere se 
difendersi totalmente o scoprirsi un minimo per attac-
care,  e non ci vuole un genio per capire che uno scontro 
non si vince limitandosi a rintuzzare i colpi dei nemici. 
Infine si consideri che anche gli antagonisti dei PG 
avranno a disposizione queste nuove possibilità di 
parata. Arrivederci signori…. e buone mazzate! 
 
 
Nota: 
Questo documento rispecchia una particolare visione del 
gioco da parte dell'autore. Come specificato nel Manuale 
Base, siamo consci che nel combattimento gli attacchi 
non indicano il numero di volte in cui si colpisce l'avver-
sario, ma la capacità, nei vari scambi, di poter portare 
degli attacchi pericolosi o di poter schivare o parare at-
tacchi di una certa valenza. 
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