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Introduzione
Four Against Darkness (Quattro contro 
l’Oscurità, in breve 4AD) è un dunge-
on crawler vecchio stile che può es-
sere giocato con un minimo di spa-
zio e di componenti: avrai solamen-
te bisogno di una matita, due dadi a 
6 facce (di colore diverso se possibi-
le) e carta quadrettata. Se preferisci, 
puoi usare una lavagna cancellabi-
le a secco oppure delle tessere di 
dungeon che già possiedi. Il gioco è 
progettato per essere giocato in so-
litario, ma è anche possibile usarlo 
in modalità cooperativa, dividendo i 
personaggi coi tuoi amici.

In 4AD controlli un gruppo di quat-
tro eroi che si avventurano in un 
sotterraneo generato dai tiri di dadi. 
Se disponi di miniature, puoi usarle 
per tener traccia dell’ordine di mar-
cia, ma non è essenziale. 

Modalità  competitiva
In alternativa, 2 giocatori possono 
gestire un gruppo di 4 esploratori a 
testa, facendo a turno nel generare 
una stanza ciascuno, mentre i loro 
gruppi avanzano su percorsi diffe-
renti; in questo caso tirate un dado 
per stabilire quale gruppo agisca 
per primo a ogni turno. In tal modo 
è possibile giocare in modalità se-
mi-competitiva: vince il giocatore 
che per primo uccide il boss finale 
ed esce dal dungeon con la maggio-
re quantità di tesoro. Se i due grup-
pi si incontrano, non è comunque 
permesso attaccare i personaggi 
dell’altro giocatore.

Modalità  cooperativa
In modo cooperativo, il gioco 
può funzionare con un nume-
ro maggiore di eroi, ma con 
alcune modifiche: prendete 3 
avventurieri a testa, raddop-
piate il numero di tutti i mostri 
e i tesori trovati e aumentate di 
1 la difficoltà di tutti i pericoli che 
non siano mostri (trappole, tiri 
salvezza e così via.).

Perché  quattro?
Un gruppo di 4 personaggi è l’otti-
male per avere abbastanza varietà di 
abilità. Quattro eroi non sono troppo 
difficili da controllare per un singolo 
giocatore; inoltre consentono all’oc-
casionale personaggio non giocato-
re (in breve PNG) di unirsi al gruppo.

Durata del gioco
La tua prima partita dovrebbe richie-
dere un po’ di più di un’ora. Dopo 
aver familiarizzato con i meccani-
smi, una tipica partita in solitario 
dura circa 45 minuti. In modalità 
cooperativa, le partite durano più 
a lungo a causa delle discussio-
ni tra i partecipanti.
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I mostri 
non tirano dadi

Tutti i tiri di dadi nel gioco sono 
eseguiti dai personaggi. La po-
tenza e la pericolosità di un mo-
stro sono indicate dal livello del 
mostro, che è rappresentato 

da un numero. Quando i perso-
naggi attaccano, eseguono i tiri 
di attacco e li confrontano col li-
vello dei mostri per determinare 

se i mostri sono uccisi. Quando è il 
turno dei mostri di attaccare, i tuoi 
personaggi eseguono i tiri di difesa 
contro il livello dei mostri, prenden-
do ferite in caso di fallimento.

Livello massimo 
dei personaggi (LMP)

Nella maggior parte dei casi, i mo-
stri avranno un livello fisso, cioè un 
numero che usano sia per attacca-
re che per difendere. In alcuni casi, 
tuttavia, i mostri si adatteranno al li-
vello di potenza dei tuoi personaggi. 
Più forti sono i tuoi personaggi, più 
forti saranno i nemici. Quando tro-
vi la sigla LMP, che significa “livello 
massimo dei personaggi”, devi usa-
re il livello più alto fra i personaggi 
del gruppo come livello dei mostri.

Esempio: Incontri un mostro il cui 
livello è LMP+1. Nel tuo gruppo ci 
sono un chierico di livello 3, un 
guerriero di livello 4 e due fur-
fanti di livello 2. Dato che il livello 
più alto del gruppo è 4 (cioè il li-

vello del guerriero), il livello del 
mostro sarà 4+1=5.

In altri casi, il LMP avrà un minimo. 
Per esempio, il livello di un mostro 
può essere uguale a LMP con un mi-
nimo di 4: ciò significa che il livello 
di questo mostro sarà almeno 4, an-
che se il LMP del tuo gruppo è 3 o 
meno.

Sigle dei dadi
Nel gioco si usano comuni dadi a 6 
facce, in breve d6. Seguono tutte le 
sigle dei dadi:

 k d3: tira un dado e dimezzane il 
risultato, arrotondando per ec-
cesso.

 k d6: tira un dado.

 k d6+1: tira un dado e aggiungi +1 
al risultato.

 k 2d6: tira due dadi e sommali.

 k 2d6+1: tira due dadi, sommali e 
aggiungi +1 al totale.

 k d6xd6: tira due dadi e moltiplica-
li l’uno per l’altro, generando un 
numero da 1 a 36.

 k d6-1: tira un dado e sottrai -1 dal 
risultato, generando un numero 
da 0 a 5.

 k d6+L: tira un dado e aggiungi il 
livello del personaggio.

 k d6+½L: tira un dado e aggiungi 
metà del livello del personaggio, 
arrotondato per difetto.

 k d66: tira due dadi di colore diver-
so (se non li hai, tirane uno alla 
volta) e leggi il primo come “deci-
ne” e il secondo come “unità”, ge-
nerando un numero da 11 a 66.
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Regola del 6 esplosivo
Ogni volta che ottieni un 6 eseguen-
do una qualunque azione di un per-
sonaggio, tira immediatamente un 
altro d6 e aggiungine il risultato al 
totale. Questo effetto è cumulati-
vo: se ottieni un altro 6, tira ancora 
e aggiungilo al totale. Se hai abba-
stanza fortuna, potrai ottenere ri-
sultati molto alti. In combattimen-
to, ciò ti permetterà di uccidere 
con un colpo solo più mostri di 
tipo “minore” (vedi “I mostri” a 
pag. 37). Oppure potrai riu-
scire in un tiro salvezza (vedi 
“Tiri salvezza” a pag. 29) 
contro un pericolo di li-
vello superiore a 6.

Altri dadi
In questo regola-
mento sono uti-
lizzati solo dadi 
a 6 facce. Alcu-
ne espansioni del 
gioco impiegheran-
no dadi poliedrici 
di diverso valore 
(d8, d10, d12 e 
d20) per simula-
re lo sviluppo dei 
personaggi, che da 
umili principianti di-
verranno eroi leggen-
dari, fino a raggiun-
gere il livello di vere e 
proprie divinità. Per il 
momento, comunque, 
non preoccupartene: 
tutto ciò che ti serve è 
una coppia di dadi da 6, 
meglio se di colori diversi.
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Il gruppo di eroi
Il tuo gruppo è formato da 4 avven-
turieri. Ognuno appartiene a una 
delle seguenti 8 classi: barbaro, 
chierico, elfo, furfante, guerriero, 
mago, mezzuomo, nano. Ogni clas-
se possiede abilità speciali e punti 
deboli che diventeranno evidenti 
durante il gioco. Per esempio, i ma-
ghi non sono bravi a combattere 
in mischia, ma lo sono nel lanciare 
incantesimi e nel risolvere enigmi. 
Elfi e mezzuomini sono più agili di 
altri personaggi. Guerrieri e barbari 
possono sopportare molti danni. I 
barbari sono i più forti, ma non pos-
sono indossare le migliori armature 
e non possono usare alcun ogget-
to incantato a causa della loro su-
perstiziosa paura della magia. Una 
buon gruppo ha generalmente una 
miscela di classi.

I tuoi personaggi possono essere di 
qualsiasi sesso, ma per semplicità 
nel regolamento si parlerà al ma-
schile.

Fai una fotocopia della scheda del 
gruppo che trovi alla fine del libro 
(oppure scarica e stampa una co-
pia da www.ganeshagames.net) per 
tenere traccia di livello, ferite, equi-
paggiamento, pezzi d’oro e tutte le 
altre informazioni sui tuoi perso-
naggi. Tali valori cambieranno du-
rante il gioco, quindi usa una matita.

Un personaggio è definito dal nome, 
dalla classe e dal livello. Per esem-
pio: “Bruggo, furfante di livello 2”. 
Ogni personaggio ha un tiro di at-
tacco (che indica quanto sia potente 
in combattimento), un tiro di difesa 

(che indica quanto sia ben pro-
tetto o quanto sia abile nel para-
re o schivare) e un valore di vita 
(cioè il numero di ferite che può 
sopportare prima di morire).

Inoltre ci sono spazi per le abi-
lità del personaggio (come 
per esempio gli incantesimi del 
mago), pezzi d’oro, equipaggia-
mento e indizi (che sono spie-
gati più avanti).

Una seconda scheda, chiamata 
scheda dei mostri, è pensata per te-
nere il conto dei mostri uccisi e del 
loro tipo.

Crea il tuo gruppo
All’inizio del gioco, i tuoi quattro 
eroi hanno appena iniziato la loro 
carriera di avventurieri. Sono tutti di 
livello 1 e ognuno appartiene a una 
delle otto classi descritte di seguito. 
I tratti sono le regole che differen-
ziano una classe da un’altra: abilità, 
equipaggiamento che il personag-
gio può usare e limitazioni. Inoltre 
ogni classe possiede qualche equi-
paggiamento di partenza e alcuni 
pezzi d’oro.

Nei supplementi saranno aggiun-
te molte altre classi, ma quelle 
descritte in questo libro sono i 
ruoli più tradizionali e più facili 
da gestire, adatti a qualsiasi av-
ventura.
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Barbaro
Tratti: Il barbaro aggiunge 
il suo livello ai tiri di attac-
co. Una volta per avventura, 
il barbaro può eseguire un 
attacco furioso. Durante 
un attacco furioso, tira il d6 
3 volte e scegli il miglior ri-
sultato. Se l’attacco furioso 
colpisce un mostro maggio-
re (vedi “I mostri” a pag. 37), 
gli infligge 2 ferite.

Un barbaro non può usare 
oggetti magici, pergamene 
o pozioni. Può accettare a 
malincuore la guarigione da 
un chierico, visto che tecni-
camente non è un favore 
magico ma divino, e può 
usare l’acqua santa. I barba-

ri non sanno leggere e quindi non possono ottenere alcun 
beneficio da un libro o altro materiale scritto.

Armatura consentita: Armatura leggera, scudo.

Armi consentite: Tutte.

Equipaggiamento: Arma a una mano, armatura leggera, 
scudo. Il barbaro può scambiare l’arma a una mano e lo 
scudo per un’arma a due mani oppure per un arco.

Ricchezza: d6 pezzi d’oro.

Vita: 7+livello. Un barbaro di 1° livello ha 8 punti vita.
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