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Uno scenario di Rafael Chandler
SEI FOCALIZZATO
SULLA RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI
» Sei l’ufficiale medico capo, FREDDO e PRAGMATICO
» Sei intrappolato nella sala dei risvegli
» PONTE è un vecchio amico e ti ha guidato attraverso molte crisi
» CRIO è inesperto, ma è un ufficiale promettente

SOLUZIONI
usare i microdroni per trasportare il
& Potrei
giuntatore di nervi attraverso i condotti.
distorcere la frequenza del tuo risona' Posso
tore biomeccanico.
succede se carico il prototipo del codice
' Cosa
per il tessuto artificiale sul replicatore?

sia qui... viuo e vendicativo, coltello in mano, alla
ricerca di una nuova pelle... »

SEGRETO
Quando è il momento giusto (dopo che la tua seconda Emergenza è stata risolta, o dopo che sei arrivato alla capsula di salvataggio, o qualche altro
momento, dipende da te), devi tenere un discorso
su San Bartolomeo.

Puoi leggere il testo nella pagina seguente oppure memorizzare alcuni dettagli e improvvisare
il discorso. Questo è il grande momento del tuo
personaggio, una scena in cui la facciata fredda e
pragmatica si sgretola e diventi estremamente
emotivo (emozioni buone o cattive, lo decidi tu).
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Se qualcuno ti interrompe, zittiscilo subito con durezza, e fai in modo che tutti ti ascoltino - racconta
che questo è rilevante per la vostra crisi attuale.

EMERGENZE
sopraffatto dal bisogno assurdo di so1 Sono
vraccaricare i circuiti elettrici, uccidendomi
nel fuoco.

1

Ho allucinazioni? Vedo un uomo senza pelle,
che porta due grossi coltelli. Sta provando a
entrare. L’immagine mi fa desiderare di fare
del male a me stesso e agli altri.
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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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discorso Su
San Bartolomeo
« Volete sapere cosa ci sta succedendo? Ve lo dirò.
Vi parlerò di San Bartolomeo. È uno dei dodici apostoli e il suo martirio viene commemorato l’undici
settembre. I racconti del suo martirio variano; alcuni
dicono che sia stato decapitato oppure crocifisso,
altri che fu gettato in mare. Le storie migliori sono
quelle che raccontano come sia stato scorticato
vivo.
Ecco perché è spesso raffigurato con in mano un
coltello e la sua stessa pelle. Il suo cranio è stato
conservato a Francoforte, il suo braccio a Canterbury, e un grosso pezzo della sua pelle a Roma. Altre
parti del suo corpo sono sparse in Europa e in Asia.

Ma immaginate per un momento che sia vivo, e
che sia su questa nave, con noi. Immaginate che .

Puoi leggere il testo nella pagina seguente oppure memorizzare alcuni dettagli e improvvisare
il discorso. Questo è il grande momento del tuo
personaggio, una scena in cui la facciata fredda e
pragmatica si sgretola e diventi estremamente
emotivo (emozioni buone o cattive, lo decidi tu).
Se qualcuno ti interrompe, zittiscilo subito con durezza, e fai in modo che tutti ti ascoltino - racconta
che questo è rilevante per la vostra crisi attuale.

Sapete perché? Perché era temuto, e si sapeva che
se i pezzi fossero stati riassemblati, sarebbe tornato in vita. Perché pensate che i racconti della sua
morte siano così raccapriccianti? È stato punito
per crimini troppo orrendi per essere raccontati.
La sua morte è stata atroce perché la sua vita è
stata atroce.
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Soluzioni

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