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Uno scenario di Rafael Chandler
Paranoia
» Sei un assistente chirurgico, NEVROTICO e
TOSSICODIPENDENTE. “Paranoia”, alla fine,
vuole solo dire “fare attenzione”
» Sei intrappolato nella camera chirurgica
» CRIO deve restare fuori dalla tua attività e attenersi al protocollo
» DOC ti ha trattato con sufficienza per l’ultima
volta! Basta!

TU NON SEI TU
Non sei CHIRURGIA. Non più, perlomeno. Lo eri,
un tempo, ma ora sei cambiato. Chi sei ora? Qual
è la tua storia? Durante le tue Ultime Parole, rivela
la verità!

EMERGENZE
sono fuori uso e ho inalato un sac1 Icobiofiltri
di contaminanti metagenici. Dio solo sa
quante parti per milione... Ho bisogno di aiuto, subito!

gambe rotte non sono il vero proble1 Lema.mie
Il problema è che sono stato irradiato. Ho
preso circa 400 rems, e non mi resta molto
tempo. Fai qualcosa!

SOLUZIONI
il macro-stimolante e lo diri' Teletrasporterò
gerò attraverso la tua unità subdermica. Sei
pronto?

ricalibrare il trasmettitore alcaloide e
' Posso
usarlo per interfacciarmi direttamente con il
tuo proiettore di alfa-nitrati.

rischioso, ma potrei attivare il composto
& Èretrovirale
e usare un drone medico per iniet-

chirurgia

talo da qui.

promemoria
Emergenze

Sono minacce immediate alla tua vita. Gli altri giocatori devono risolverle per te! Tiraci una riga sopra
per cancellarle non appena vengono risolte

Soluzioni

Usale per risolvere le emergenze di altri giocatori. Sii
creativo!
1. Scegline una; descrivi come la utilizzerai per risolvere un’Emergenza.

Chi sei? Qual’è la tua reale storia? Scrivilo qui prima di iniziare a giocare.

2. Dopo 1 o 2 minuti, rivela: successo o fallimento?
Nessuna ambiguità! Gli altri giocatori devono sapere se ha funzionato o no.
3. In ogni caso, cancellala dall’elenco.

4 di 4

Potete scaricare questo file dal sito www.narrattiva.it
Viewscream © Raphael Chandler  Versione Italiana © 2021 Shadow di Michele Gelli.  Scenario di Rafael Chandler  v.03 - 23/03/2021

