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Viewscream

Vade
Retro,
Satana!
Uno scenario di Rafael Chandler
SEI UN TOSSICO
» Sei un tecnico criogenico, SMUNTO e PARANOICO. Il tuo cervello è bruciato dalla droga.
» Sei intrappolato nella camera di stasi
» CHIRURGIA ignora la realtà
» PONTE era tuo amico, ma si è rivoltato contro
di te

CHE RAZZA DI sos
sarebbe questo?
Potrai anche essere un drogato, ma hai alcune domandine a cui vorresti una risposta. Questa è una
nave medica: perché trasportavamo un passeggero? Una “prigioniera”, poi.

Chi era? Cosa siamo facendo nel sistema Dyniac?
Che diavolo sta succedendo? Quella donna ha
qualcosa a che fare con la situazione orribile in cui
ci troviamo? È stata lei a incidere pentacoli e simboli satanici su tutta la nave? Qualcuno sa la verità.
Ponte ha appena fatto il più strano SOS che tu abbia
mai sentito. Non ha senso! Devi scavare in profondità e ottenere risposte a queste domande. Non
arrenderti.

EMERGENZE
di avere le allucinazioni! O no? Per un
1 Penso
momento sono stato su un altro pianeta, ed

è stato terribile. Le cose che ho visto ... Non
mi crederesti. Cosa mi sta succedendo? Era
reale?

schianto, sono andato a sbattere con1 Nello
tro un terminale. Ho rotto alcune costole e

ora ho un livido sulla parte mediana. Enorme
e viola, largo circa un piede. Penso di sanguinare internamente. Qui Ho bisogno di aiuto!

SOLUZIONI
essere in grado di ottimizzare il nodo
& Potrei
neurale da remoto.
posso isolare i controlli sull’apparato di
' Forse
biofiltrazione.
se utilizzo il meccanismo alcaloide per sin& Etetizzare
una soluzione?

è un casino!
Hai fatto qualcosa di orribile e imprdonabile. Avresti
potuto interrompere questa catena di eventi all’inizio, ma hai scelto di non farlo. Colpa della droga?
Forse. Ma forse è solo un alibi.
Quando qualcuno pronuncia esattamente questa
frase « Crio, ti ho visto farlo! », confessa. Inventa
qualcosa che si adatti a quanto satbilito fino a quel
momento, che possibilmente coinvolga la “prigioniera”.

CRIO

Sei compiaciuto? Dispiaciuto? Oppure ti senti sollevato, perché tutto questo sta per finire?.

Spazio per appunti e 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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