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Prologo 
È la sera della vigilia di Natale, c’è aria di festa in 

città e nelle strade i bambini corrono allegri tra i 

fiocchi di neve che cadono dal cielo. A stonare in 

quest’atmosfera è proprio la persona che i tre Spiriti 

del Natale stanno osservando dalla finestra del 

secondo piano di una lussuosa residenza; si tratta 

forse dell’individuo con meno spirito natalizio 

dell’intera città. 

I tre Spiriti del Natale – passato, presente e futuro – 

sono entità capaci di rendersi invisibili e di 

mostrare agli esseri umani ciò che è a loro successo, 

succede e succederà durante i giorni di Natale. 

Il nome del ricco (quanto tirchio), anziano magnate 

dall’altra parte della finestra è Ebenezer Scrooge e i 

tre Spiriti hanno tempo fino all’alba del 25 

Dicembre per fargli cambiare idea sul Natale. 

Per farlo gli mostreranno ricordi di un passato felice 

e scorci sulle vite di persone meno fortunate di lui 

ma, inaspettatamente, vicine all’uomo. 

Riassunto dell’avventura 
L’avventura è divisa in tre parti e si conclude con un 

epilogo. A turno, i tre Spiriti mostreranno a 

Scrooge tre diversi giorni di Natale: uno del passato, 

uno del Natale presente e uno di quello futuro.  

Tenteranno, in questo modo, di fargli riconsiderare 

il giorno di Natale rendendolo una persona 

migliore. 

Questa oneshot presenta due importanti differenze 

con il Canto di Natale di Dickens: 

 In primis, i tre spiriti avranno modo di 

presentarsi e accompagnare Scrooge tutti 

insieme.  

 Ben più importante, invece, è il fatto che i 

giocatori potranno scegliere che scena 

mostrare, di volta in volta, al vecchio. Non 

saranno, pertanto, limitati dalle scene 

tipiche del racconto di Dickens ma 

potranno dar sfogo alla loro creatività, 

sempre seguendo il mood che si trova 

all’inizio di ogni capitolo di 

quest’avventura. Essìo descrive le 

sensazioni che la scena in questione 

dovrebbe trasmettere. 

Nell’avventura sono presentate anche delle versioni 

riadattate delle vicende “originali”, qualora i 

giocatori decidessero di utilizzarle. 

Un brusco risveglio 
Scrooge si trova nel suo studio, da solo. Seduto ad 

una grossa scrivania di legno pregiato, sta 

ultimando le clausole di un importante contratto.  

Se portato a termine, il contratto trasferirà il settore 

produttivo della manifattura (che dà lavoro a buona 

parte delle persone della città) presso un altro paese, 

dove la manodopera è più a buon mercato.  

Certo, le rendite del prossimo anno saranno molto 

alte e, tristemente, questa manovra lascerebbe senza 

lavoro molte persone in città… ma in fondo non si 

tratta di un suo problema. 

Qualcuno bussa alla porta. Timidamente fa il suo 

ingresso nello studio Bob Cratchit, l’umile 

impiegato contabile di Scrooge. Se l’azienda verrà 

delocalizzata, sarà uno dei primi a perdere il proprio 

lavoro. 

Ormai è sera, e Bob è venuto a congedarsi e a fare i 

suoi migliori auguri di Natale al signor Scrooge (che 

l’ha costretto a lavorare il giorno della vigilia e a 

ripresentarsi già a Santo Stefano). Scrooge risponde 

frettoloso, seccato per l’interruzione, e concede a 

Bob di andare a casa.  

Quando resta solo nello studio, il vecchio bofonchia 

tra sé e sé quanto il Natale sia una festa inutile e 

quanto profitto gli faccia perdere fermare il lavoro 

per un giorno. Dopo poco, Scrooge cena per poi 

andare a riposare. 

A questo punto, entrano in gioco gli Spiriti del 

Natale. Il master darà loro piena libertà sul loro 

aspetto e su come intendono svegliare il vecchio. 

Una volta spiegata la loro missione, un terrorizzato 

ma diffidente Scrooge intimerà loro di andarsene.  
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A poco servono le sue parole, lo Spirito del Natale 

passato farà la sua mossa e darà inizio a questo 

viaggio. 

Il Natale Passato 
L’atmosfera è dolce e intima. La scena trasmette 

rimpianto, rimorso, ma scalda anche il cuore. 

Scrooge prova mancanza per le emozioni che prova 

in questa scena. 

Soundtrack consigliata 

https://www.youtube.com/watch?v=SbVLnSs25W

0 

Vicenda consigliata 

In breve tempo, lo scenario cambia completamente: 

una casa modesta, in campagna, una famiglia felice 

seduta a tavola.  

Ed eccolo lì, un piccolo Scrooge, un bambino in 

pronto per il cenone di Natale in compagnia della 

sua famiglia, povera ma fortemente unita. Famiglia 

che, più avanti negli anni, si è lasciato alle spalle.  

La visione cambia, è sempre la notte di Natale, ma 

di qualche anno più tardi. Scrooge è un giovane 

uomo e sta lasciando la donna che ama per partire 

lontano cercando fortuna negli affari. Il ragazzo non 

ha idea di quanto avrebbe rimpianto quella scelta 

molti anni dopo.  

Per la prima volta Scrooge si chiede come sarebbe 

stato rimanere con quella donna, a vivere una vita 

più modesta e forse più felice.  

A prescindere dalla visione che avrà deciso di 

mostrare, sarà compito dello Spirito del Natale 

Passato aiutare Scrooge nell’elaborare ciò che ha 

appena rivisto, facendo leva sui rimpianti di una 

vita semplice e felice che non ha mai avuto. 

La visione si distorce e torniamo al presente. 

Il Natale Presente 
L’atmosfera è triste e deprimente. Le scene che lo 

Spirito del Natale Presente mostra sono penose, 

nonché il frutto del disprezzo che Scrooge nutre 

verso il Natale. 

Soundtrack consigliata 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2yX7dTUN

o0 

Vicenda consigliata 

Lo Spirito ha il potere di rendere Scrooge 

incorporeo, e lo trascina con sé per le vie del 

quartiere più povero della città, diretti alla casa del 

suo impiegato Bob Cratchit. 

Tuttavia, in un vicolo, la strada del gruppo viene 

sbarrata da delle presenze inquietanti. L’aria si fa 

più fredda, la poca luce che c’è si affievolisce, il 

vociare che viene dalla strada si ovatta fino a 

sparire.  

Dal terreno, dai muri del vicolo, dall’aria stessa, 

prendono forma delle figure spettrali con i volti 

deformati da odio e tristezza. Sono gli spettri di 

Jacob Marley – usuraio al servizio di Scrooge nella 

parte più oscura del suo passato – e dei suoi 

scagnozzi. 

Jacob non si risparmierà nel ricordare ad Ebenezer 

quanto sia stato un poco di buono in passato e di 

quanta gente abbia sofferto a causa sua, non ultimo 

lui stesso, lasciato a morire solo e dimenticato dopo 

aver servito Scrooge per anni. I tre Spiriti dovranno 

difendere Scrooge dall’ira degli spettri, o il vecchio 

sarà trascinato all’Inferno.  

(Vedi Encounter 1) 

Disperse le tristi presenze, torna la calma. Lo 

Spirito del Natale Presente potrà condurre Scrooge 

alla destinazione: la piccola e malandata casa di Bob 

Cratchit. Dalla finestra, i quattro vedono il buon 

Bob, con moglie e figli, attorno al tavolo, le mani 

giunte in preghiera.  

Dopo aver ringraziato per quella che è in realtà una 

cena molto frugale, rivolge le sue preghiere proprio 

al suo datore di lavoro, dicendosi rattristato per il 

fatto che passerà il Natale da solo lavorando e non 

ad una tavola con i suoi cari. 

Se già questo è abbastanza per muovere qualcosa nel 

vecchio cuore di pietra di Scrooge, è invece 

devastante l’apparizione del piccolo Timmy, il figlio 

https://www.youtube.com/watch?v=SbVLnSs25W0
https://www.youtube.com/watch?v=SbVLnSs25W0
https://www.youtube.com/watch?v=Y2yX7dTUNo0
https://www.youtube.com/watch?v=Y2yX7dTUNo0
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minore di Cratchit: ha un aspetto molto debole e 

malato, ma si siede comunque a tavola.  

Il gruppo sente i coniugi discutere del costo delle 

cure di cui il ragazzino ha bisogno e Bob promette 

alla moglie che ne parlerà con il suo datore di lavoro 

per chiedere un aumento. 

Scrooge chiede agli Spiriti cosa succederà al piccolo 

Timmy, ma solo uno di loro conosce la risposta. 

Il Natale Futuro 
L’atmosfera è pesante e opprimente. Le tinte sono 

scure, la componente spaventosa è molto presente. 

Le emozioni che Scrooge prova sono paura e senso 

di colpa.  

Soundtrack consigliata 

https://www.youtube.com/watch?v=AtGTot98UA

o  

Vicenda consigliata 

Lo Spirito del Natale Futuro ha il potere di 

mostrare a Scrooge scorci di quello che deve ancora 

avvenire.  

Ad un suo gesto, la stradina cade nell’oscurità, 

mentre la neve si trasforma in una vera e propria 

bufera, nascondendo ogni cosa. Dopo poco tempo, 

la neve cala, rivelando un luogo molto diverso da 

quello in cui si trovavano poco prima.  

La luna è nascosta dalle nubi, la neve cade in un 

silenzio innaturale. Lapidi a perdita d’occhio si 

estendono su di un vasto prato innevato. Alcune 

persone stanno lasciando delle corone di agrifoglio 

sulle tombe dei propri cari, lasciando intendere che 

sia la notte di Natale di un anno imprecisato nel 

futuro.  

Un raggio di Luna filtra tra le nubi, illuminando 

una tomba lontana. Lo spirito del Natale Futuro sa 

che deve condurre Scrooge lì.  

Lungo la via, si sentono parlare le persone che sono 

venute in visita ai propri cari. Parlano di una crisi 

economica, di molte persone che hanno perso il 

lavoro e sono morte di fame da quando la fabbrica 

tessile ha chiuso i battenti. Una donna anziana grida 

al cielo maledicendo Scrooge, prima di crollare in 

ginocchio, piangendo, davanti alla lapide del marito. 

Infine, il gruppo giunge a destinazione. La luce della 

Luna illumina la scritta sulla lapide: Ebenezer 

Scrooge. 

Il vecchio è terrorizzato da questa visione ma, prima 

che possa dire qualsiasi cosa, delle fiamme 

erompono dalla fossa ancora aperta: una figura 

smunta ed emaciata emerge furiosa dal fuoco: un 

diavolo è venuto per trascinare Scrooge all’inferno, 

e solo i tre Spiriti possono scacciarlo per dare una 

seconda occasione al vecchio. 

(Vedi encounter 2) 

La figura diabolica viene ricacciata all’inferno.  

A prescindere da ciò che è successo, la reazione di 

Scrooge dovrebbe essere di pentimento più 

assoluto.  

In questo caso, Scrooge singhiozzante, promette ai 

tre Spiriti che d’ora in avanti sarà un uomo nuovo e 

si prodigherà per il bene dei più deboli, 

cominciando da chi sta intorno a lui. 

Nuovamente, la realtà si distorce.  

Epilogo 
Si ritorna per l’ultima volta nella camera da letto di 

Scrooge. Il vecchio è stremato dalla nottata appena 

vissuta.  

Profondamente commosso, ringrazia i tre Spiriti 

per avergli mostrato che tipo d’uomo fosse e per 

avergli permesso di cambiare, dopodiché crolla 

addormentato immediatamente.  

I tre Spiriti vedono dalla finestra le prime luci 

dell’alba: il loro lavoro è finito, i raggi del sole 

iniziano lentamente a dissolverli mentre fanno 

ritorno nell’aldilà. 

La sessione si chiude con la narrazione della mattina 

di Natale. Scrooge, allegro come non è mai stato in 

vita sua, straccia il contratto di delocalizzazione 

della manifattura e lo getta nel camino.  

https://www.youtube.com/watch?v=AtGTot98UAo
https://www.youtube.com/watch?v=AtGTot98UAo
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Subito dopo, esce di casa e saluta calorosamente 

tutti i passanti. Si dirige verso la casa di Bob 

Cratchit e lo abbraccia non appena questi gli apre la 

porta. Gli promette di sostenere economicamente le 

cure del figlio Timmy e invita lui e tutta la sua 

famiglia per un pranzo di Natale a casa sua, 

lasciando il buon Bob incredulo ma felice. 

L’ultima scena della sessione vede Scrooge e la 

famiglia Cratchit che festeggiano allegramente il 

giorno di Natale, mentre i tre Spiriti, stavolta 

invisibili anche a lui, si godono la scena 

osservandola dai vetri delle finestre che danno sulla 

sala da pranzo della villa di Scrooge. 

 

 

 

 

 

 


