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Il Buio di Etherna

You’d better watch out

l
Avventura scritta da John Ryuzaki (Andrea G iovar i)

X
che cela nella bocca la pagina di un libro ed in tasca un 
appunto scarabocchiato a mano: Nicolaus; con un 
Test su Biblioteconomia o Investigare si potrà ri-
salire al libro cui appartiene la pagina: un trattato che 
mette a confronto leggende Fayar e umane. Qui si potrà 
trovare anche un piccolo accenno alla leggenda di San 
Nicolaus.

Le uniche tracce rinvenibili in casa sono orme di sti-
vali bagnati che partono dalla porta d’entrata ed escono 
dalla finestra per poi perdersi poco oltre, sul selciato 
della strada.

Le persone scomparse sono principalmente bambini 
Fayar. Visitando le loro case, i Personaggi trovano un 
piccolo sacco di canapa contenente alcune mele verdi 
dall’aspetto particolarmente succulento. Mele terrestri, 
molto difficili da coltivare su Etherna! Chiedendo in-
formazioni, gli abitanti di queste abitazioni diranno ai 

Questa Avventura breve può essere giocata in una 
qualunque città presente nella mappa de “il Buio di 
Etherna”, non richiede nessuna particolare colloca-
zione geografica. 

I PG vengono convocati nel palazzo del sindaco, 
qui un PNG visivamente sotto stato di shock racconta, 
in modo confusionale, di come egli sia l’unico soprav-
vissuto di una semplice missione di ricognizione fuori 
dalle mura, trasformata in massacro dall’arrivo inaspet-
tato di un Mostro di colore verde.

Viene comunicato ai PG che, ultimamente, in città 
sono avvenute strane sparizioni, attribuite al Mostro in-
contrato dalla squadra del PNG. Un’altra informazione 
importante è che il Mostro, a quanto pare, è affiancato 
da un numero imprecisato di Cultisti Oscuri. Viene 
quindi chiesto ai Personaggi di indagare sulla temibile 
creatura per scoprirne origine e punto debole, per poi 
organizzare una missione di eliminazione; 
verrà suggerito loro di iniziare chiedendo 
aiuto al Mostrologo più esperto della città, 
al quale il sopravvissuto aveva già fornito i 
dati per iniziare una ricerca.

Giunti all’abitazione dello studioso, un 
Fayar di nome Ghernit, non molto alto e 
dalla pelle quasi nera ma dalle sfumature 
violacee, i PG verranno accolti in uno stu-
dio le cui pareti sono adorne di altissime 
librerie piene zeppe di tomi. Previo supe-
ramento di un Test su Seguire Tracce a 
Difficoltà Facile, i Personaggi noteranno 
segni di intrusione. Una volta all’interno 
troveranno il Mostrologo morto. Analizzan-
done il corpo (con un Test su Medicina) 
scopriranno che non ha opposto resistenza, 
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Umano o esperto nell’Abilità Cultura Umana potrà, 
con un Test semplicissimo, fornire ulteriori dettagli 
sulla leggenda in questione. 

Nella biblioteca, i PG verranno attaccati da alcuni 
Cultisti vestiti con pesanti giubbe verdi, con berretti 
a punta ed armati di pacchi regalo esplosivi e bastoni 
dipinti di rosso e bianco. Alcuni dei Cultisti saranno 
dotati di potenti Malie, paragonabili ai Bagliori dell’a-
nima: Preghiera dell’Inverno e Sguardo Conge-
lante (potete scaricare il file con i Bagliori dell’anima 
tramite i codici QR presenti nel manuale de Il Buio di 
Etherna). 

Sconfitti i Cultisti, i Personaggi potranno portare a 
termine le ricerche che daranno informazioni generiche 
su Babbo Natale e le varie figure da cui deriva. Infor-
mazioni Indispensabili: i bambini gli offrivano latte 
e biscotti [punto debole] ed egli non poteva resistervi. 
San Nicolaus portava mele e non regali ai bambini.

Una volta fatto rapporto, i PG verranno equipag-
giati e spediti nelle Lande Dannate a caccia del Mostro, 
seguendo le orme della precedente spedizione. Ver-
ranno attaccati da un folto gruppo di Cultisti ed infine 
da Santa (vestito di verde, con mantello, sacco pieno di 
regali esplosivi ed armato di bastone vescovile) in per-
sona che pioverà dalle tetre nuvole nere ammantato di 
tenebre e fiocchi di neve.

Ci sono molti modi per far fuori il Mostro: lo si 
può attirare con latte e biscotti per poi colpirlo in qual-
che altro modo, ad esempio. Il mio party lo ha sistemato 
offrendogli un silos di latte avvelenato e biscotti al pla-
stico!

Una volta morto San Nicolaus, alcuni Cultisti fug-
giranno via mentre altri, i genitori dei bambini che 
hanno assaggiato le mele, sverranno per poi ritornare 

alla ragione. Le mele sono dunque un frutto 
avvelenato in grado di corrompere la 

mente di chiunque lo mangi, metten-
dolo in sintonia telepatica con il Mostro 
Babbo Natale e trasformandolo in un 
Cultista. Ma molti dei Cultisti presenti 
sulla scena sono, invece, lì per loro folle 
volontà e non perché avvelenati. 

PG di aver cresciuto i loro figli ancora piccoli raccon-
tando loro l’antica leggenda umana di Babbo Natale, 
poiché pareva essere una tradizione interessante e pia-
cevole per la loro fantasia. La vigilia del Natale umano è 
appena passata (non è affatto detto che i PG lo debbano 
sapere o che gli interessi). Vicino al camino di queste 
abitazioni si potranno anche notare i rimasugli di latte 
e biscotti: un’offerta rituale per Babbo Natale, spie-
gheranno i Fayar. 

In queste case i bambini sono stati rapito ma in al-
cuni casi sono spariti anche ambedue i genitori o uno 
solo tra essi. In questi casi, i Personaggi notano che una 
o più mele sono state mangiate. 

Per aggiungere pepe all’avventura si può anche 
giocare una scena in cui uno dei genitori dei bambini 
scomparsi non si sente molto bene dopo aver assag-
giato una delle mele verdi. All’inizio, il Fayar appare 
febbricitante e confuso ma dopo poco impazzisce com-
pletamente e cerca di aggredire i PG con lo scopo di 
ucciderli. Lo si può catturare, ma il Fayar non possiede 
alcun pensiero logico o razionale (in caso di Telepatia 
dei PG) e si rifiuta di collaborare o discutere. Intona 
solo strani motivetti natalizi, sfoggia spesso la sua den-
tatura e fa versi da animale. 

Nota: i Personaggi potrebbero liberarlo di notte o 
in un momento in cui l’individuo non si senta osser-
vato. In questo caso, egli correrebbe nelle Lande Dan-
nate portando i PG diritti in un’imboscata di Cultisti 
folli come lui.

Per continuare la ricerca su Nicolaus i PG possono 
recarsi in biblioteca. La peculiarità chiave di quest’av-
ventura consiste nel fatto che la leggenda in questione, 
quella di San Nicolaus, non è Fayar ma 
umana! La maggior parte dei 
Mostri Leggendari pro-
vengono dalle leggende 
Fayar, ma questo caso è 
un’eccezione. Pare che, 
comunque, alcuni Fayar 
avessero incorporato 
nella loro cultura questa 
leggenda umana, il che 
spiegherebbe come mai 
ne sia stato generato 
un Mostro. Qualun-
que PG 
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