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FAQ

I: PREMESSA

Q
uesto documento si basa sulle domande poste dagli utenti 
del gruppo Facebook “Lex Arcana RPG – Cohors Auxi-

liaria Arcana” e sulle risposte date dal team che ha redatto il 
regolamento del gioco. Esso è concepito per fugare i dubbi che 
i giocatori, in particolare il Demiurgo, potrebbero più frequen-
temente incontrare nell’interpretazione e corretta applicazione 
delle meccaniche del gioco.
È importante però sottolineare il fatto che in molti giochi di ruolo, 
e Lex Arcana non fa eccezione, la parte “narrativa” può predomi-
nare sulla parte “regolistica” ogni qual volta ciò vada in favore del 
divertimento e del buonsenso. Pertanto un Demiurgo, in accordo 
con il suo gruppo, può risolvere ogni incertezza in modo diverso 
da quanto riportato qui se ciò è motivato dalla situazione e dalle 
esigenze della storia.
Come nota organizzativa, le domande contenute in queste FAQ 
sono poste secondo un ordine che segue la struttura dell’indice del 
Manuale Base, riportata nel titolo di ogni parte e sezione.

PARTE II: I CUSTODES

LA SCHEDA DEL PERSONAGGIO

 ; Nella scheda del personaggio sono presenti solo due spazi 
per le armi. E’ questo anche il numero massimo di armi che 
può essere presente nell’equipaggiamento?

 w No, un Custos può portare più di due armi. L’unico limi-
te è dato dall’Ingombro.

PARTE III: COME 
SI GIOCA

RISOLUZIONE DELLE AZIONI

 ; Quando per un’azione viene abbassata la Difficoltà di un 
livello, significa che dal livello iniziale si scende numerica-
mente di 1 (ad esempio da SD 6 a SD 5), oppure che si 
scende da Normale (SD 6) a Facile (SD 3)?

 w Si scende da Normale (SD 6) a Facile (SD 3). Le Soglie 
di Difficoltà corrispondenti a ciascun livello sono sempre 
multipli di 3, per cui nel caso in esempio da SD 6 si scen-
de a SD 3. Questa è la regola generale, ma in alcuni casi 

un Demiurgo può anche optare per un livello intermedio 
(SD 5 o SD 4, sempre nel caso in esempio).  

 ; È possibile aggiungere ai Punti Dado il bonus fornito da una 
Specializzazione relativa ad una Peritia diversa da quella 
che si sta usando nella prova, se pertinente?

 w Di norma no, tranne dove specificato (ad esempio nel 
caso delle Abilità di Combattimento di Esploratori ed As-
sassini). Non vanno però escluse da parte del Demiurgo 
delle eccezioni dettate dal buonsenso.

 ; Se più di una Specializzazione è pertinente per la prova di 
Peritia che si sta effettuando si possono sommare entrambe o 
va tenuta in considerazione solo la più alta?

 w Non dovrebbero esserci risoluzioni di azioni che preveda-
no l’applicazione di due Specializzazioni diverse, come non 
esistono tiri che permettono il coinvolgimento di due Peri-
tiae diverse contemporaneamente. In alcuni casi, tuttavia, 
il Demiurgo potrebbe concedere delle eccezioni (limitata-
mente all’applicazione di due Specializzazioni diverse allo 
stesso tiro).

GRADO DI SUCCESSO

 ; I gradi di successo delle azioni arrivano fino al terzo, per cui 
tutte le azioni che hanno uno scarto tra il tiro dei dadi e la 
Soglia di Difficoltà uguale o maggiore a 7 hanno lo stesso 
esito (pari al III grado di successo)?

 w Si, tranne nel combattimento il cui moltiplicatore può 
arrivare a valori superiori.

PARTE IV: CREAZIONE 
DEL PERSONAGGIO

SCEGLIERE LE SPECIALIZZAZIONI

 ; Quante Specializzazioni possono essere scelte in fase di crea-
zione del personaggio?

 w Inizialmente se ne sceglie una con bonus +2 e due con 
bonus +1 in qualsiasi Peritia, poi a seguito del tirocinium 
altre due (diverse dalle precedenti) con bonus +1 sulla 
Peritia principale. In totale cinque Specializzazioni.
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ABILITÀ DI COMBATTIMENTO

 ; L’abilità “Cacciatore di Uomini” dell’Esploratore permette 
al Custos di essere Expertus in un’arma con un valore di 
Danno pari a 6 o inferiore anche senza avere il giusto valore 
di De Bello?

 w Sì, l’Esploratore è per definizione Expertus in tutte le 
armi a distanza o da lancio con valore di Danno pari a 
6 o inferiore.

PROTEZIONE DIVINA

 ;  L’Indigitamentum (o invocazione) di partenza, conosciuta 
all’inizio del gioco dai membri di ciascuna Qualifica, può 
essere usata una volta sola per avventura o si può usare a 
volontà finché si hanno punti Pietas?

 w Tutti gli Indigitamenta possono essere usati una sola volta 
per avventura.

 ; Gli Indigitamenta di partenza sono invocati prima o dopo 
aver conosciuto l’esito del tiro di dadi iniziale?

 w Dopo.

 ; In combattimento in superiorità numerica un Guerriero tira 
il suo De Bello sommando quelli del suo compagno: se decide 
di usare il suo Indigitamentum di base “Mars Victor” ritira 
solo il suo De Bello oppure la combinazione di dadi ottenuta 
sommando il suo De Bello con i Punti Dado ottenuti dal tiro 
del compagno/i?

 w Il testo dell’invocazione dice che il Guerriero può “tirare 
di nuovo la stessa combinazione di dadi”, ivi compresi 
eventuali bonus esterni come quelli derivanti dal com-
battimento in superiorità numerica. Questo vale anche 
per gli Assassini dotati dell’Indigitamentum “Ercole In-
victus”, o per gli Esploratori dotati dell’Indigitamentum 
“Diana Lycea”.  

EQUIPAGGIAMENTO ORDINARIO

 ; L’equipaggiamento estivo ha Ingombro 0 e quello invernale 2?

 w Si.

EQUIPAGGIAMENTO DA GUERRA

 ; L’armatura protegge nelle cadute?

 w Si, come regola generale l’Armatura protegge da tutti i 
danni tranne dove espressamente specificato. 

SPECIALE: L’ASSASSINO

 ; L’abilità “Colpo Letale” dell’Assassino permette al Custos di 
essere Expertus in un’arma con valore di Danno pari a 4 o 
inferiore anche senza avere il giusto valore di De Bello?

 w Sì, l’Assassino è per definizione Expertus in tutte le armi 
con valore di Danno pari a 4 o inferiore.

 ; L’Assassino può usare l’Abilità di Combattimento “Colpo 
Letale” se l’arma che impugna ha un Danno base pari a 4 
o meno. Se il personaggio per effetto dell’avanzamento nel 
Mos Arcanorum ottiene come beneficio un Pugio Temprato 
(Danno 5 anziché 3), può ancora usare la sua Abilità di 
Combattimento?

 w Si, può ancora usare l’abilità Colpo Letale perché essa si 
riferisce al Danno “base” dell’arma, senza contare quindi 
eventuali bonus dovuti ad esempio alla fattura.
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PARTE V:  
IL COMBATTIMENTO

COMBATTIMENTO RAVVICINATO

 ; La verifica del superamento della Difficoltà dell’Arma va 
fatta sul tiro contrapposto per determinare l’attaccante, o va 
effettuato un tiro ulteriore e successivo?

 w No, la verifica va fatta sul tiro contrapposto, senza effet-
tuarne altri; l’attaccante per colpire deve superare anche 
il valore di Difficoltà dell’arma (questo vale anche per il 
combattimento a distanza). Se però il Custos è Exper-
tus, cioè il valore della Peritia è almeno pari al doppio 
del valore di Difficoltà dell’arma, si salta tale passaggio 
di verifica. 

 ; Il “x6” è massimo moltiplicatore ottenibile con il Potenziale 
Offensivo (PO). È possibile superarlo grazie ad effetti che 
forniscono moltiplicatori bonus? Ad esempio, l’Abilità di 
Combattimento “Colpo Letale” dell’Assassino può portare il 
moltiplicatore a “x7”?

 w Si, nel caso di Abilità di Combattimento e altre capa-
cità speciali che forniscono moltiplicatori bonus (come 
quelle dell’Assassino, del Cane da Guerra o di alcuni In-
digitamenta) il moltiplicatore del danno può essere “x7” 
o superiore. 

 ; Se un Assassino attacco con il suo De Corpore, in caso di 
superiorità numerica i suoi compagni successivi beneficiano 
del risultato del tiro di dadi dell’Assassino, che è comunque 
un attacco anche se non utilizza De Bello?

 w Si. Questo vale anche per gli Esploratori dotati dell’Indi-
gitamentum “Diana Lycea”.  

COMBATTIMENTO A DISTANZA

 ;  Per determinare la Soglia di Difficoltà (SD) del combatti-
mento a distanza, bisogna sommare tra loro tutti i modifi-
catori applicabili contemporaneamente?

 w Si, gli aumenti (o le riduzioni) della SD sono tutti comu-
lativi (ma non con se stessi, ovvero modificatori diversi 
possono essere applicati ciascuna una sola volta).

 ; Se un Custos effettua un attacco a distanza ed 
elimina un avversario, i Custodes ingaggiati con 
questo avversario sono liberi di ingaggiare un nuo-
vo avversario oppure perdono il tempus a cercare 
un nuovo avversario (che potranno ingaggiare solo 
nella fase di schieramento del tempus successivo)?

 w Questa circostanza è stata resa oggetto di un  
errata corrige. Nel paragrafo “Ordine delle azio-
ni” del Manuale Base viene detto che i personaggi 
non ingaggiati agiscono sempre prima di quelli 
ingaggiati. Dal momento che la fase di schiera-
mento avviene prima della risoluzione degli attac-
chi (sia a distanza che ravvicinati) da regole non si 
dovrebbe procedere a schierare nuovamente dopo 
che i combattenti non ingaggiati hanno agito, e 
quindi il tempus verrebbe perso a cercare un nuo-
vo avversario.
Al fine di impedire questa eventualità, si è deciso 
di correggere l’ordine delle azioni in combatti-
mento. Cambiare il testo del paragrafo “Ordine 
delle azioni” come segue: 
“In ogni tempus di combattimento, sono risolti 
prima gli scontri tra i personaggi ingaggiati e poi 
effettuano le loro azioni i personaggi non ingag-
giati (di entrambi gli schieramenti).
Le azioni di tutti i personaggi non ingaggiati sono 
considerate simultanee, indipendentemente dal 
momento in cui vengono effettivamente risolte nel 
gioco (questo significa per esempio che un Custos 
non ingaggiato messo fuori combattimento da un 
attacco a distanza è stato comunque in grado di 

compiere la sua azione in quel tempus).”
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RECUPERARE PUNTI VITA

 ;  Nel manuale base si dice che un personaggio “Morente” 
(Punti Vita pari a 0) se non riceve cure entro breve tempo 
muore. Questo tempo può essere definito con più precisione?

 w L’espressione utilizzata è volutamente vaga, al fine di fornire al 
Demiurgo uno strumento narrativo da utilizzare secondo le sue 
necessità adattandolo al contesto della situazione e dei particola-
ri dell’azione che hanno portato alla condizione Morente.

 ;  È plausibile considerare l’azione di Primo Soccorso come 
un’azione che può essere svolta in cooperazione da più Custo-
des e quindi con la Difficoltà ridotta di un livello?

 w No, il Primo Soccorso è solitamente un’operazione deli-
cata e intervenire in più persone, magari male addestrate, 
può far peggiorare le cose. Ci possono però essere delle 
eccezioni, legati alla situazione narrativa, come nel caso 
in cui si cerca di salvare un personaggio Morente.

REGOLA OPZIONALE: COMBATTIMENTO A CAVALLO

 ; In caso di combattimento in cui entrambi i contendenti sono a 
cavallo, e caricano uno contro l’altro, aumentano entrambi il 
proprio moltiplicatore di x1 o x2 (a seconda del tipo di arma?)

 w Si, a patto di aver superato il tiro preliminare di De Natura.

PARTE VI: LA MAGIA

ESEGUIRE UN RITUALE

 ;  In caso di fallimento del tiro di De Magia nella risoluzione 
di un rituale, si può sempre ottenere un I grado di successo 
spendendo l’adeguata differenza in punti Pietas?

 w Si, l’unico modo per fallire un rituale è non avere un ade-
guato numero di punti Pietas da spendere nella differenza.

 ;  Eseguire rituali in un tempio di una divinità favorevole o in 
un altro luogo sacro permette sempre un abbassamento della 
Soglia di Difficoltà del rituale?

 w No, a meno che non venga espressamente specificato nel 
testo di un’avventura, o concesso dal Demiurgo.

PERDERE E RECUPERARE PIETAS

 ;  In caso di conversione ad un altro culto oltre alla perdita 
dei punti Pietas si perde anche il Tiro del Fato e si assume la 
condizione Maledetto?

 w Sì e no: convertirsi ad un altro culto non comporta auto-
maticamente la condizione Maledetto, anche se significa la 
perdita di tutti i Punti Pietas e dunque del Tiro del Fato.

 ;  Se un personaggio subisce la condizione Maledetto, il recu-
pero dei Punti Pietas legato ai riti di purificazione (tiro di 
De Magia) risente della limitazione dovuta alla condizione?

 w Si, salvo per decisione diversa del Demiurgo motivata 
dalla situazione contingente.

PARTE VII: 
AVANZAMENTO 

DEI PERSONAGGI

AUMENTARE PERITIAE E SPECIALIZZAZIONI

 ;  È possibile acquisire nuove Specializzazioni, oltre a quelle 
ottenute durante la creazione del personaggio? Se sì, quanto 
costa una nuova Specializzazione?

 w Sì, è sempre possibile acquisire nuove Specializzazioni. 
Una nuova Specializzazione (con bonus +1) costa 20 
Punti Curriculum (20 PC moltiplicati per il nuovo livello 
della Specializzazione, pari a 1).

AVANZARE NEL MOS ARCANORUM

 ;  Quando un Custos aumenta di grado e sceglie come bene-
ficio di aumentare di 1 punto una Virtus, successivamente 
deve modificare anche le Peritiae correlate?

 w No, aumentare una Virtus non ha effetto sulle Peritiae, 
ma solo sui Punti Vita (nel caso di Vigor e Coordinatio) e 
sulla Pietas (nel caso di Ratio e Sensibilitas). Dopo la cre-
azione del personaggio le Virtus e le Peritiae non hanno 
più alcuna correlazione.
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PARTE VIII:  
IL DEMIURGO

CONDIZIONI DI SALUTE

 ;  Cosa significa che nella condizione Ammalato i Punti Vita 
massimi del personaggio sono considerati dimezzati?

 w Significa che il personaggio perde temporaneamente un 
ammontare di Punti Vita pari alla metà del suo valore 
massimo. Quindi, se il Custos ha già perso almeno la 
metà dei propri Punti Vita quando diventa Ammalato, 
diventa subito Morente (dato che i suoi Punti Vita cor-
renti diventano pari a 0). 

 ;  Se durante un combattimento un Custos perde tanti Punti 
Vita da scendere sotto il suo valore di Ingombro e diventa 
quindi Affaticato, da quel momento combatte con un De 
Bello limitato dai Punti Vita?

 w Si, il combattimento è uno dei contesti più comuni in cui 
la condizione Affaticato entra in gioco.

 ;  Se un Custos è Affaticato e/o Maledetto, non può tirare con 
le proprie Peritiae un numero di Punti Dado superiore ai 
propri Punti Vita e/o alla propria Pietas, rispettivamente. 
Nella descrizione del combattimento contro più avversari 
viene detto che il personaggio in superiorità numerica ha dei 
Punti Dado bonus ottenuti dal compagno che ha attaccato 
precedentemente. Questi punti esulano dal massimo di Pun-
ti Dado che può tirare un Custos Affaticato e/o Maledetto?

 w Le condizioni come Affaticato e/o Maledetto interven-
gono solo sulle caratteristiche intrinseche dei personaggi, 
non su eventuali bonus esterni: nel caso in oggetto, è solo 
il valore base delle Peritiae (più eventualmente il bonus 
fornito dalle Specializzazioni) a essere limitato, mentre i 
Punti Dado bonus per il combattimento in superiorità 
numerica (o per qualunque altro fattore esterno) si ap-
plicano in toto. 

 ; Quanto dura la condizione Accecato?

 w A discrezione del Demiurgo e a seconda della fonte di 
accecamento.

 ; L’unico modo per superare la condizione Debilitato è quello 
di riposare in un luogo confortevole? Ad esempio, non in un 
accampamento temporaneo ma stabile?

 w Si, oppure un insediamento o nei castra. Dipende anche 
dalla fonte della condizione: essere Debilitato per man-
canza di cibo o acqua ha come unica soluzione trovare 
alimenti o bevande.

ESEGUIRE NUOVI RITUALI

 ; Nel caso di Indifferenza e/o di Ostilità degli dèi si perde au-
tomaticamente la possibilità di invocare gli Indigitamenta?

 w No, si perdono immediatamente 2d6 Pietas e la possibi-
lità di usufruire del Tiro del Fato nel caso di Indifferenza, 
oppure 3d6 Pietas, il beneficio del Tiro del Fato e si ac-
quisisce la condizione Maledetto nel caso di Ostilità. È 
ancora possibile invocare i propri Indigitamenta, a patto 
di avere ancora Pietas sufficiente.

REGOLA OPZIONALE: LE SORTES

 ; Quando viene eseguito il rituale delle Sortes?

 w In un qualsiasi momento all’interno dell’avventura, ma 
una volta sola per sessione e per Custos. A fine sessione 
la tavoletta viene riposta e ne viene pescata una nuova ad 
inizio della sessione successiva.

I PERSONAGGI NON GIOCATORI (PNG)

 ; Se una Peritia non è riportata nella scheda di un PNG, 
si considera che il PNG fallisca automaticamente qua-
lunque azione relativa a quella Peritia. Ma se la Peritia 
appare con delle Specializzazioni, vi è comunque un fal-
limento automatico se si utilizza la Peritia al di fuori di 
quella Specializzazione?

 w Sì, anche se nel caso di un PNG viene inteso come “falli-
mento” un risultato non rilevante ai fini della storia, non 
un’effettiva incapacità da parte del PNG a compiere qua-
lunque azione legata a quella Peritia. Ad ogni modo, il 
Demiurgo può assegnare ad alcuni PNG, specie quelli di 
una certa importanza, delle Peritiae diverse e/o aggiuntive 
rispetto a quelle riportate nelle schede.
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 ; I Tiri di Resistenza contro i poteri magici come Incantamen-
to o Terrore sono dei tiri opposti, ovvero la vittima confronta 
il risultato ottenuto nel proprio tiro con la Virtus rilevante 
(ad esempio, Ratio) con il risultato del tiro della forza del 
potere della creatura (ad esempio, 2DV)?

 w Si.

 ; Se una creatura fantastica ha Invulnerabilità ai colpi che 
infliggono meno di 8 danni e con un singolo colpo se ne 
ricevono 10, la creatura subisce tutti i 10 danni o solo la 
differenza (2)?

 w Tutti e 10. Invulnerabilità non funziona come un valore 
di Protezione, ma come una soglia “tutto o niente”. Tut-
tavia, un eventuale valore di Protezione si applica PRIMA 
della soglia di Invulnerabilità, rendendo creature dotate 
sia di una corazza che di una forma di Invulnerabilità 
particolarmente resistenti.
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