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Retro,
Satana!
Uno scenario di Rafael Chandler
SEI UN FANATICO,
E LO sapranno
PRESTO
» Sei un capo ufficiale medico, MANIACALE e
SARCASTICO
» Sei intrappolato nella postazione del laboratorio
» PONTE un tempo era un caro amico, ma ora sei
al di là di queste cose
» CHIRURGIA pensa ancora che tu sia normale;
meglio continuare a fingere

TU VENERI
DIVINITÀ OSCURE
Tutto questo è merito tuo. Dopo aver utilizzato
tutte e tre le tue Soluzioni, non ha senso nascondere ancora la verità, quindi ammettilo!
Prima che inizi il gioco, descrivi le tue divinità malvagie nello spazio sottostante e spiega il ruolo che
hanno avuto in questo orrore. Conoscevi la “passeggera”: lei non è una donna, ma un demone. E lei
era con te all’inferno. L’hai vista...

EMERGENZE
malato. Veramente malato. Infettato da
1 Sono
una specie di parassita, che cresce dentro di
me.

piaghe purulente su tutte le gambe. Mai
1 Ho
visto niente di simile! I test sono inconcludenti, ma il dolore è opprimente. Per favore
aiutatemi!

SOLUZIONI
posso utilizzare il trasduttore nervino
' Forse
sperimentale.
distorcere la lunghezza d’onda del riso& Potrei
natore biochimico.
succederebbe se caricassi tessuto arti' Cosa
ficiale nella stampante della centrifuga?

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

Doc

Soluzioni

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

Descrivi le divinità che adori prima di iniziare a giocare.

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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