
Lux Et Umbra– in 1 pagina AVVIO GIOCO 
• Posizionate la plancia al centro del tavolo 
• Prendete le schede dei personaggi, i gettoni e i 

dadi 
• Il Master determina il livello di difficoltà e se 

l’avventura sia «Mortale» o «Non Mortale» 

NARRAZIONE PER CONSENSO  

• La Narrazione (generalmente fatta dal  
Narratore)  avviene per consenso oppure… 

VETI 
• I Veti passano a 

maggioranza (in caso di 
parità decide il Master) 

VINCOLI 
• Vincolo gratuito se previsto da 

avventura pre-generata 
• Altrimenti il Vincolo ha un costo 

variabile sulla base del livello di 
difficoltà. Con lo stesso costo il Master 
impone punti corruzione. 

• Se ci sono gettoni del Master sulla 
plancia i Giocatori possono proporre 
Vincoli. Se il Master accetta, riprende 1 
gettone. 

TIRO INCERTO 
• Verificare subito se il Giocatore possa comprare Tiro Sicuro. Nel caso 

in cui l’azione ricada nell’ambito in cui il personaggio è corrotto non 
si può comprare tiro Sicuro. Il Tiro rimane sempre incerto ed i 
Giocatori in questo caso non recuperano gettoni. 

• Altrimenti i giocatori possono decidere di comprare un Tiro Sicuro. 
• Se lo compra il costo è variabile sulla base del livello di 

difficoltà. Se il costo è 1, deve essere pagato dagli altri 
Giocatori. Il Giocatore che compra Tiro Sicuro e non ha abilità. 
deve pagare il tiro sicuro con i suoi gettoni e aumentarsi la 
corruzione prendendo un gettone del Master che resta 
bloccato sulla scheda sino alla fine dell’avventura. Al sesto 
punto Corruzione il Personaggio è "perduto" ed è stato vinto 
dal Male. 

• Se non lo compra il Master muove il suo gettone sulla griglia 
dei livelli di difficoltà. Quando arriva al livello di difficoltà 
dell’avventura il gettone è speso e si posiziona al centro. Poi 
verificare se il Giocatore ha l’abilità o meno. 
• Se la possiede allora tanti dadi quanti sono previsti dal 

livello di quella abilità contro un numero di dadi del 
Master uguale al livello dell’avventura. 

• Se non la possiede allora 1 dado contro 3 del Master. 
• Sulla base del risultato i Giocatori recuperano 1 o 2 

gettoni prendendoli dalla plancia 

TIRO SICURO 
• Verificare se il Giocatore possiede o meno l’abilità. 

• Se la possiede allora tanti dadi quanti sono 
previsti dal livello di quella abilità contro un 
numero di dadi del Master uguale al livello 
dell’avventura. 

• Se non la possiede allora 1 dado contro 2. 
• Sulla base del risultato il Narratore recupera 1 o 2 

gettoni prendendoli dalla plancia. 
• I giocatori possono chiedere di ottenere o di fornire 

un Indizio chiedendo un Tiro Sicuro. In tal caso 1 
gettone va al Narratore.. 

Altri Elementi: 
• OGGETTI SPECIALI: 1 dado in più per oggetto 

• SYNCHRO: se abilitata valgono le mosse di gruppo con 

abilità migliore dei personaggi che fanno parte del 
gruppo 

• PG vs PG: Narratore determina il tipo di Tiro (non si 

può cambiare). I giocatori pagano 1 gettone ciascuno. Poi 
tiro contrapposto tra i giocatori. 

• DANNO CRITICO: Quando le condizioni lo 

consentono 2 dadi giocatori meno 1dado del Narratore. 
La differenza erode PV dal Mostro. 

• CORREZIONE DOPO IL TIRO (solo > liv.5): 1 

gettone per il Narratore, 2-4 gettoni per i Giocatori. 
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