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Dungeons & Dragons Terza Edizione 
LOTTARE, PUNTO PER PUNTO 

 
Liberamente adattato a partire dal documento “Grappling, step by step” di Sean K Reynolds. 

Aggiornato al testo del Manuale dei Mostri II, alle errata del 18/03/2002 e alle FAQ ufficiali del 15/10/2002. 
 

In rosso: regole per le creature che possiedono certe abilità speciali. 
In verde: casi speciali o eccezioni. 

 
Iniziare una lotta 

 
1. L’attaccante tenta di iniziare una lotta, utilizzando un attac-

co senz’armi. Bisogna disporre di almeno una mano o altra 
appendice libera per iniziare una lotta. Se si impugna uno 
scudo, la relativa penalità di armatura si applica alle prove 
di lottare. Si possono fare tante prove di lottare (e quindi 
tanti tentativi di iniziare una lotta) per round quanti sono gli 
attacchi permessi dal proprio bonus di attacco base. 
Invece di impiegare tutto il corpo, un personaggio può pro-
vare ad iniziare una lotta utilizzando una sola mano. In tal 
caso, si applicano le penalità del combattere con due armi 
(le mani sono considerate armi leggere), e inoltre si applica 
una penalità di –20 alle successive prove di lottare, ma 
l’attaccante non è considerato impegnato in lotta (non perde 
il bonus di Destrezza alla CA, continua a minacciare 
un’area, può impiegare i suoi eventuali ulteriori attacchi 
contro altri avversari). All’inizio del turno successivo, si 
può scegliere di passare alla modalità normale di lotta. Ci si 
riferisce a questa opzione dicendo “prendere –20 alla prova 
di lottare”. 

 
2. Il difensore ottiene un Attacco di Opportunità contro 

l’attaccante (a causa dell’attacco disarmato). Se l’AdO in-
fligge danni, il tentativo di iniziare la lotta fallisce; altrimen-
ti, continua al punto successivo. 
Anche un Monaco o un personaggio con Combattere 
Senz’Armi Migliorato provoca un AdO quando inizia una 
lotta, poiché afferrare e trattenere un nemico è più rischioso 
che colpirlo. 

 
3. L’attaccante compie un attacco di contatto contro il difenso-

re. Se l’attacco di contatto fallisce, il tentativo di iniziare 
una lotta fallisce; altrimenti, l’attaccante ha afferrato il di-
fensore, e continua al punto successivo. 
Le creature che utilizzano Afferrare Migliorato possono sal-
tare automaticamente i punti 1-3 ogni qual volta mettono a 
segno un normale attacco in mischia con l’arma naturale in-
dicata dalla descrizione della capacità speciale (ricordare 
che, se non diversamente indicato, Afferrare Migliorato 
funziona solo contro avversari che siano di almeno una ta-
glia inferiore rispetto alla creatura). 

 
4. L’attaccante prova a trattenere l’avversario. A tal fine, at-

taccante e difensore effettuano una prova di lottare contrap-
posta (d20 + BAB + mod For + modificatore speciale di ta-
glia). Se il difensore vince, il tentativo di iniziare una lotta 
ha termine. Altrimenti, l’attaccante è riuscito a trattenere il 
difensore, infligge i normali danni per il suo attacco 
senz’armi, e continua al punto successivo. 
Le creature che utilizzano Afferrare Migliorato non inflig-
gono alcun danno afferrando l’avversario (hanno già inflitto 
i danni con il loro attacco in mischia). Anche esse possono 
scegliere l’opzione di prendere –20 alla prova di lottare, e 

non essere quindi considerate impegnate in lotta. 
Le creature che dispongano della capacità Stritolamento, 
quando trattengono infliggono i danni indicati nella descri-
zione di tale capacità. 

 
5. Per mantenere la presa, l’attaccante deve muoversi nello 

spazio occupato dal difensore. Questo movimento provoca i 
normali AdO da parte degli eventuali avversari che minac-
cino l’attaccante, ma non da parte del difensore. 
Se si è di due o più taglie più grandi del difensore, si può 
scegliere di attirarlo nel proprio spazio, invece di entrare nel 
suo spazio, evitando quindi di provocare un AdO con il pro-
prio movimento. 
Le creature che utilizzano Afferrare Migliorato attirano il 
difensore nel proprio spazio, senza provocare AdO. 

 
6. I due personaggi sono adesso impegnati in lotta. Ad en-

trambi è negato il bonus di Des alla CA. Gli attacchi a di-
stanza contro uno di loro hanno il 50% di probabilità di col-
pire l’altro. Questi effetti si applicano solo nei confronti dei 
personaggi non impegnati nella lotta (in altri termini, i due 
personaggi in lotta si attaccano a vicenda normalmente). 
L’attaccante ed il difensore non minacciano alcuna area 
mentre lottano. 
 
I punti 1-5 hanno tutti luogo nel corso di un singolo attacco 

da parte dell’attaccante. 
 
 

Durante la lotta: prove di lottare 
 
Mentre si è impegnati in lotta, si possono compiere le se-

guenti azioni tramite una prova contrapposta di lottare riuscita. 
Ogni prova conta come un attacco (quindi se si ha un solo at-
tacco per round si può effettuare un solo tentativo per round, 
mentre se il BAB permette più attacchi per round si possono 
fare questi tentativi immediatamente dopo aver iniziato la lotta, 
posto che la si sia iniziata con il primo attacco di un attacco 
completo). I monaci possono utilizzare la loro più favorevole 
sequenza di attacchi senz’armi. Si noti che il numero di norma-
li attacchi per round di cui l’attaccante può disporre a vario 
titolo (talento Combattere con Due Armi Migliorato, armi natu-
rali multiple, ecc.) è irrilevante al fine di determinare il numero 
di prove di lottare a cui si ha diritto. 

 
Danneggiare il tuo avversario come con un attacco 
senz’armi. 

Infliggi danno debilitante, a seconda della tua taglia (1d2 per 
creature Piccole, 1d3 per creature Medie, 1d4 per creature 
Grandi, ecc., sempre applicando il modificatore di Forza). 

A prescindere da chi abbia iniziato la lotta, una volta impe-
gnato in lotta al proprio turno si può decidere di attaccare 
l’avversario o di provare a sottrarsi alla lotta (non si è forzati a 
difendersi per il fatto di essersi difesi durante il tentativo di 
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iniziare la lotta). Comunque, si può farlo soltanto durante il 
proprio turno: vincere una prova di lotta durante il turno 
dell’avversario indica solo che ci si è difesi dal suo attacco. 

Si può infliggere danno normale invece di danno debilitante 
prendendo un –4 alla prova di lottare. 

Si può tentare un’azione di spinta, di disarmare, e sbilancia-
re contro l’avversario in lotta. 

I Monaci possono infliggere danni normali o debilitanti a 
scelta, senza penalità. 

Le creature che utilizzano Afferrare Migliorato infliggono il 
danno relativo al tipo di attacco con cui hanno inizialmente 
trattenuto. 

Le creature che possiedono la capacità Stritolamento inflig-
gono i danni indicati nella descrizione di tale capacità. 

Le creature che utilizzano sia Afferrare Migliorato che Stri-
tolamento, infliggono sia i danni dell’arma utilizzata per tratte-
nere l’avversario, sia i danni da stritolamento. 

 
Immobilizzare un avversario, bloccandolo fino al proprio  
turno successivo. 

Se dopo aver immobilizzato l’avversario si ha diritto ad altri 
attacchi, normalmente saranno impiegati per infliggere 
all’avversario danni senz’armi. Non si può danneggiare 
l’avversario immobilizzato con un’arma da mischia. 

Non si può danneggiare o immobilizzare una seconda crea-
tura mentre se ne mantiene una immobilizzata. 

Contro il personaggio immobilizzato, gli attacchi da parte 
degli avversari non coinvolti nella lotta hanno un bonus di +4 
in mischia, e una penalità di –4 a distanz-a (ma non c’è più il 
50% di probabilità di colpire l’altro). 

 
Interrompere l’immobilizzazione, sia propria che di un 
alleato. 

Si può interrompere l’immobilizzazione con una prova di 
lottare contrapposta o con una prova di Artista della Fuga (co-
me azione standard, contrapposta alla prova di lottare 
dell’avversario). 

Interrotta l’immobilizzazione, si rimane comunque in lotta. 
 

Spostare l’avversario 
Se il proprio punteggio di Forza lo permette, si può trascina-

re di peso l’avversario, muovendosi (dopo aver superato la 
prova di lottare) come se si stesse trasportando un carico pesan-
te (e provocando AdO normalmente col proprio movimento). 
Si può rilasciare l’avversario in qualsiasi punto entro la propria 
portata naturale (solitamente, entro 1,5 metri dalla posizione in 
cui ci si trova). Si può anche scegliere si spostare l’avversario 
in un punto entro la propria portata naturale senza spostarsi, 
utilizzando quindi un’azione equivalente al movimento che non 
provoca AdO. 

Da notare che se si è preso –20 alle prove di lottare, non si è 
considerati in lotta e ci si può quindi muovere liberamente, 
trascinando con sé l’avversario se la propria Forza lo permette. 
 
Sfuggire dalla lotta 

Se si riesce in questa azione, l’attaccante ed il difensore non 
sono più in lotta, e se uno di essi volesse tornare in lotta, do-
vrebbe ricominciare il procedimento dall’inizio. 

Se si è immobilizzati e si dispone di più attacchi per round a 
causa di un BAB alto, si può usare un attacco per interrompere 
l’immobilizzazione, e un altro per sfuggire alla lotta, liberando-
si completamente. 

Si può sfuggire alla lotta anche con una prova di Artista del-
la Fuga (contrapposta alla prova di lottare dell’avversario), 
effettuata come azione standard. Se riesce, si ha anche a dispo-

sizione un’azione di movimento. 
 

Ingoiare l’avversario 
Le creature che possiedono la capacità Ingoiare, possono 

utilizzarla nei confronti di una creatura che già trattengono con 
la bocca (purché sia più piccola di almeno una taglia), inflig-
gendo anche danni da morso. 

 
Durante la lotta: altre azioni 

 
Attaccare con un’arma leggera 

Poiché si impiega almeno un braccio per mantenere la presa 
(o si viene tenuti almeno per un braccio), non si possono usare 
due armi mentre si è in lotta. 

Non si può attaccare con un arma mentre si è immobilizzati. 
 

Lanciare un incantesimo 
L’incantesimo deve essere da 1 azione o meno, non avere 

componenti somatiche, e occorre tenere in mano i componenti 
materiali richiesti. Questi requisiti possono essere soddisfatti 
dall’impiego di talenti di metamagia, purché il loro impiego 
non porti il tempo di lancio oltre 1 azione. Se non si hanno in 
mano i componenti materiali, si può prenderli dalla tasca o 
dalla borsa dei componenti utilizzando a tal fine un’azione di 
round completo che provoca AdO, purché non si sia immobi-
lizzati. 

Per lanciare un incantesimo in lotta occorre sempre superare 
una prova di Concentrazione (CD 20 + livello 
dell’incantesimo). Se si subiscono danni da un AdO provocato 
dal lancio dell’incantesimo, confrontare la stessa prova alla CD 
relativa (10 + livello dell’incantesimo + danni subiti). Se non si 
supera il confronto con entrambe queste CD, l’incantesimo è 
perduto. È possibile (e conveniente) lanciare l’incantesimo 
sulla difensiva, quindi senza provocare AdO, superando solo 
una prova di Concentrazione con CD 20 + livello 
dell’incantesimo (la CD per lanciare sulla difensiva, 15 + livel-
lo dell’incantesimo, resta infatti assorbita dalla maggiore CD 
richiesta per lanciare in lotta). 

 
Divincolarsi 

Si tratta di una prova di Artista della Fuga, effettuata come 
azione standard (non come attacco), contrapposta alla prova di 
lottare dell’avversario, che permette di interrompere 
l’immobilizzazione oppure, se non si è immobilizzati, di sot-
trarsi alla lotta. 

Secondo Sean K Reynolds, dovrebbe essere possibile utiliz-
zare questa abilità al posto di una prova contrapposta di lotta-
re ogni qual volta si cerchi di evitare di essere trattenuti o 
immobilizzati, non solo quando si è già stati presi. Inoltre, 
dovrebbe essere possibile utilizzarla come attacco, invece che 
come azione standard, poiché altrimenti, se non si è massimiz-
zata tale abilità, sarà sempre più conveniente fare più tentativi 
per round tramite prove contrapposte di lottare. 

 
Porre fine alla lotta 

Il soggetto che ha iniziato la lotta può porvi fine come azio-
ne gratuita, purché non sia stato nel frattempo immobilizzato 
dal suo avversario. Se anche il difensore vuole porre fine alla 
lotta, non è necessaria alcuna prova. Se invece il difensore 
vuole continuare la lotta, l’attaccante deve provare l’azione 
“sfuggire alla lotta” come descritta sopra (prova di lottare o 
prova di Artista della Fuga). 


