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Viewscream

San Bartolomeo
Uno scenario di Rafael Chandler
TU DICI LA VERITÀ
pura e semplice
» Sei un operatore criogenico, BRUSCO e SARCASTICO
» Sei intrappolato nella camera di stasi
» CHIRURGIA è esaurito, inutile e un drogato
» DOC è il tuo mentore e l’unica persona che
prendi sul serio

LA VERITÀ
Dopo le esplosioni che hanno disattivato la nave,
qualcuno ha massacrate dozzine, forse centinaia
di membri della squadra. Hai aiutato l’assassino a
compiere questi orribili crimini.
Ma avevi delle ottime ragioni!

Forse hai aiutato l’assassino a sacrificare poche
centinaia di vite per salvarne milioni; forse hai contribuito a uccidere i membri dell’equipaggio perché meritavano di morire. Prima che inizi il gioco,
appuntati sotto le seguenti informazioni:

1. l’identità dell’assassino,
2. la posizione / stato attuale di questo assassino
3. la tua spiegazione del motivo per cui tutto ciò è
dovuto accadere.
Prima o poi, qualcuno ti affronterà dicendo: « Crio,
dimmi la verità! » A quel punto, confesserai subito!
Puoi essere compiaciuto, pentito oppure arrabbiato. Divertiti!

EMERGENZE
è stato alterato. Questo significa
1 IlchemiononDNA
sarò ammesso nella capsula di salvataggio!

tubi della criostasi si stanno davvero surri1 Iscaldando
e i nostri compagni congelati stanno
venendo bolliti come uova. Ancora peggio, il
calore si sta diffondendo e IO sarò arrostito
vivo!

SOLUZIONI
provare ad annullare l’induttore cortica' Potrei
le... In pratica, posso metterlo offline.
tele-cellule staminali sane estratte
' Trasmetterò
da cloni fetali morti.
reindirizzare l’output del generatore or& Devo
ganico attraverso le linee di comunicazione. È
un’idea geniale, lo so.

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.
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