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Introduzione 
Quella che state per leggere è una oneshot 

pensata per un gruppo di personaggi di livello 3. 

Qualsiasi combinazione di razza o classe andrà 

bene, così come il setting di provenienza: 

l'avventura prenderà luogo in una dimensione a 

sé. 

Questa sessione funziona meglio se i personaggi 

sono stanchi e sulla via del ritorno da una lunga 

missione.  

È quando credi di essere al sicuro che la 

minaccia fa più paura. 

Riassunto dell’avventura 
L’avventura prende luogo in una dimensione o 

semipiano diverso da quello in cui si trovano i 

giocatori. Essi verranno trasportati in questo 

luogo a causa del suono terribile e distorto di 

una sirena che sentiranno nella notte. 

Il cambiamento di piano non sarà subito 

evidente ai giocatori, che si renderanno conto 

della cosa a causa di alcuni piccoli dettagli fuori 

posto. 

L’avventura vera e propria inizia quando i 

personaggi arrivano in un villaggio inquietante. I 

giocatori capiranno subito che qualcosa non va: 

i popolani agiscono in modo eccessivamente 

“standard” seguendo incessantemente routine di 

comportamento. 

Dopo poco, i giocatori si troveranno ad 

interagire con due popolani che mostrano 

atteggiamenti inquietanti e che li attaccheranno 

a vista. Essendosi resi conto della situazione, i 

personaggi capiranno che l’unico modo per 

sopravvivere è fuggire.  

Durante questa fase verranno inseguiti 

dall’intero villaggio e faranno un combattimento 

contro copie di sé stessi. 

L’epilogo della sessione dipende dall’esito del 

combattimento.  

Incipit 
Il gruppo di avventurieri è di ritorno da un 

lungo viaggio nelle terre selvagge. Gli eroi sono 

stanchi, in cerca di un luogo in cui accamparsi e 

riposare nella foresta.  

L'area boschiva in cui si muovono è 

particolarmente tetra e non incontrano nessuno 

da giorni. 

Dopo essersi accampati in uno spiazzo erboso 

tra alti alberi spogli e ritorti, si preparano per 

trascorrere la notte. 

Dopo qualche ora chi è sveglio ha una 

spiacevole sensazione, come se qualcosa li 

stesse osservando. Chi dorme viene svegliato da 

incubi indefiniti dei quali ha ricordi confusi. 

Improvvisamente un suono di forte intensità 

squarcia la notte: il suono di una sirena. 

I loro sensi vengono meno: la vista si annebbia, 

un caldo torpore scende su di loro, e uno alla 

volta cadono nell'incoscienza.  

Mentre questo avviene, i più percettivi del 

gruppo noteranno una moltitudine di sagome 

umane osservarli al limitare della radura, ma i 

loro contorni sono indefiniti e sembrano eterei, 

come se fossero fatti di statico di un vecchio 

televisore a tubo catodico. 

Il  risveglio 
Il gruppo si risveglia la mattina, con il ricordo di 

quello che è avvenuto la sera precedente ancora 

vivido.  

Un esame dei dintorni non rivelerà tracce di 

nulla che sia fuori posto. 

Riprendendo il viaggio, noteranno che la foresta 

è diventata particolarmente silenziosa.  

Non sentono rumori o versi di animali per tutta 

la giornata, l'unico suono è il fruscio delle 

fronde degli alberi. Nel pomeriggio si alza una 

nebbiolina bassa e strisciante, che diventerà 

sempre più fitta fino a ridurre di molto la 
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visibilità. Verso sera si imbatteranno in un 

villaggio nella foresta. 

Gli  abitanti 
Con la nebbia così alta e fitta e la stanchezza di 

un giorno di viaggio, l'unica scelta possibile per 

il gruppo è quella di fermarsi al villaggio per la 

notte.  

Mentre attraversano il villaggio diretti alla 

locanda, gli abitanti li osservano con una certa 

curiosità, interrompendo le loro attività al loro 

passaggio e fissandoli immobili.  

L'unica eccezione a questo comportamento è 

quello che sembrerebbe l'ubriacone del 

villaggio. Si tratta di un uomo dall'aspetto 

trasandato, barba e capelli incolti, che rimane 

seduto ad un angolo della piazza centrale del 

villaggio con una bottiglia di liquore in mano. 

Se interpellato, biascica cose senza senso 

stordito dall'alcol, ma deride il gruppo per il 

fatto di trovarsi in quel posto. 

Entrando nella taverna, il gruppo trova un 

ambiente tranquillo. Ci sono pochi avventori 

seduti ai tavoli e al bancone. Li osservano nello 

stesso modo in cui lo facevano gli abitanti fuori, 

ma nessuno interagisce attivamente col gruppo. 

La mancanza di iniziativa nell’interagire con il 

party sarà una caratteristica comune agli abitanti 

del villaggio, eccetto che per l’ubriacone. 

Interpellando l'oste per avere delle camere per 

la notte, l'uomo troverà loro una sistemazione 

ad un prezzo onesto. Nella conversazione, l'oste 

farà ampio uso di frasi fatte e luoghi comuni, a 

volte anche senza che abbiano un senso nella 

conversazione, e ripetendo spesso le stesse frasi.  

Lo stesso accade se il gruppo interagisce con 

qualunque altro abitante del villaggio (tranne 

l'ubriacone, che in questo momento è privo di 

sensi per aver vuotato la bottiglia). 

La  notte 
Recandosi alle camere per dormire, i 

personaggi si imbatteranno in una scena 

inquietante.  

Due avventori della taverna sono impegnati in 

una conversazione tra di loro in una delle 

stanze, la porta socchiusa. Se spieranno 

all'interno, vedranno i due completamente 

immobili, uno dinanzi all'altro.  

Dalle bocche spalancate e immobili e dagli 

occhi emana una fioca luce grigiastra, e le frasi 

scollegate e prive di senso sono come distorte 

da un suono di statico. Se i due notano di essere 

osservati si voltano di scatto verso i personaggi e 

li attaccano. 

Per questo scontro, così come per quelli contro 

qualsiasi altro abitante del villaggio, utilizzare le 

statistiche dei Berserker.  

A questo punto tutti gli abitanti del villaggio 

sono allertati e sono in cerca dei personaggi. 

Tutti presentano gli stessi tratti disturbanti dei 

due. 

Se si imbatteranno in lui, l'ubriacone sarà l'unico 

ancora normale: egli è infatti l'unica altra 

persona reale nel villaggio, intrappolata come 

loro nell'incubo da una quantità di tempo 

indefinita e impazzito. Farà intendere al gruppo 

di doversene andare prima di ridursi come lui. 

Ogni abitante in cui si imbatteranno proverà ad 

attaccarli. 

Le  sirene 
L'unica via di fuga per il gruppo è la foresta. 

Dopo aver distanziato il villaggio, i personaggi 

udiranno nuovamente la sirena che avevano 

sentito la notte precedente.  

Dopo poco, verranno raggiunti da alcuni 

individui: altri non sono che delle copie di loro 

stessi, in una versione distorta e inquietante 
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simile agli abitanti del villaggio. Le copie 

attaccheranno il gruppo. 

Utilizzate per i cloni una copia della scheda del 

personaggio reale, identica in tutto e per tutto. 

Quando una copia viene distrutta, il rispettivo 

personaggio svanisce nel nulla. 

Quando invece un personaggio giocante viene 

ridotto a 0 PF, la sua coscienza cessa di esistere 

ed egli prende il posto della copia nello scontro. 

I personaggi che soccomberanno rimarranno 

per sempre intrappolati nel mondo distorto, 

mentre chi era svanito dopo la distruzione della 

propria copia si risveglia nel mondo reale si 

ritroverà nella radura dove avevano udito la 

sirena per la prima volta.  

I compagni caduti saranno spariti senza lasciare 

nessuna traccia. 

La sessione termina con l'alba che sorge sui 

sopravvissuti, spazzando via il terribile incubo 

che hanno appena vissuto. 

Ma tutti hanno la certezza che prima o poi 

sentiranno nuovamente il suono della sirena. 


