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Il Seno
Giallo
Uno scenario di Rafael Chandler
TROVI SEMPRE
UN MODO!
» Sei un tecnico criogenico, INTELLIGENTE e
PERSUASIVO
» Sei nascosto nella camera di stasi
» CHIRURGIA è un pomposo idiota che non capisce nulla
» Ti affidi a DOC, il tuo amico di vecchia data

è stato Doc
A UCCIdere
COSTANCE?
Per la maggior parte del gioco, il tuo amico, DOC,
avrà il tuo rispetto.

Poi, sfortunatamente, durante la sessione di gioco, imparerai una verità molto spiacevole. Il tuo
vecchio amico DOC, ha ucciso una donna di nome
Constance.

La seconda volta che qualcuno cercherà di aiutarti
con una Soluzione (non importa se il tentativo riesce o fallisce), il tuo personaggio troverà prove
incontrovertibili del crimine di DOC.
Poco dopo, devi affrontarlo usando questa frase
« Ammettilo, Doc: hai ucciso Constance! ». Poi lascia che DOC spieghi.

EMERGENZE
qualcosa nell’obitorio. Forse più di uno
1 C’è
di loro. Qualunque cosa sia, io penso che sia
nell’unità di stoccaggio dei cadaveri, e sta
cercando di uscire ...

una specie di parassita nel sangue. È mi1 Ho
nuscolo - l’ho notato a malapena facendo una

scansione sanguigna di routine. Si sta muovendo velocemente e sta facendo qualcosa ai
miei capillari. E quel che è peggio, penso che
stia arrivando al mio cuore!

SOLUZIONI
posso attivare il terminale di prognosi nel
' Forse
tuo settore e collegarlo al vecchio brainframe
della nave: è ancora isolato, quindi dovrebbe
essere sicuro.
E se sintetizzo un narco-stimolante e lo carico sulla stampante organica?

&
a sovraccaricare il risonatore del ma' Proverò
cro-patogeno e vedrò se riusciamo a innescare

una frenesia alimentare tra i virus sintetici. Poi
useremo l’ultimo esemplare rimasto!

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

CRIO

Soluzioni

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

Spazio per appunti e note

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.

2 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.04 - 03/04/2021

