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Viewscream

Il Seno
Giallo
Uno scenario di Rafael Chandler
IL PANICO È
IL PRODOTTO
DELL’EMOZIONE
» Sei il capo ufficiale chirurgico, SOLENNE e FORMALE
» Ti stai nascondendo nella sala degli esami
» CRIO è un impertinente imbecille incapace di
prestare attenzione
» PONTE è un vecchio camerata, ma anche un
codardo

IL SENO GIALLO
Hai trovato qualcosa: una curva matematica,
un’onda sinusoidale come nessun’altra. Lo chiami
il Seno Giallo. Questa morbida oscillazione ondeggia come un tentacolo e, mentre la fissi, sai che
un’epifania è imminente...

capisco come funziona, ma è chiaramente intelligente, perché sa come brandire una sega
per ossa. Mi sono barricato qui, ma è solo
questione di tempo prima che riesca ad entrare.

SOLUZIONI
provare a caricare la sequenza protei' Posso
ca estratta dal liquido spinale che abbiamo
estratto da quello xenomorfo.

ricalibrare il tuo manipolatore epider& Fammi
mico. Quindi puoi passare alla modalità di
produzione. Lo so, è un rischio enorme, ma
potrebbe funzionare.

un nodo chimico, usando il po' Sintetizzerò
sizionamento del tuo RNA. Dovrai rimanere
immobile, però.

Prima che inizi il gioco, appunta da qualche parte
la verità che il tuo personaggio scoprirà. Ha qualcosa a che fare con tutti i membri dell’equipaggio
che sono morti su questa nave - e sicuramente
implica la frase: « Lei, signore, dovrebbe togliersi
la maschera ».

CHIRURGIA

Dopo che tutte le tue Soluzioni sono state utilizzate,
il tuo personaggio realizzerà la verità, e la condividerà subito con tutti gli altri personaggi..

EMERGENZE

1

Non so come dirlo, ma ho appena trovato il
mio cadavere. Ho trovato un cadavere uguale
a me. Com’è possibile? Devo verificare di essere davvero me stesso, e che questa sia una
sorta di replica o clone. Altrimenti, sono sicuro
che impazzirò.

in questa stanza è stata occu1 L’attrezzatura
pata da una specie di fungo senziente. Io non

Spazio per le note

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.

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.
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