Il Clean River Analysis Lab è un piccolo centro di ricerche fluviali situato a GreenVille,
Miss (41mila abitanti, proprio sul Grande Fiume...) Un posto noioso ma tranquillo...
almeno fino a qualche tempo fa, visto che il vostro capo e', ormai da qualche mese, a casa
per un raffreddore, il ricercatore capo è stato trovato morto per overdose e un paio di
vostri colleghi hanno avuto incidenti quasi mortali... e ah, siete stati licenziati. :-)

Personaggi
Gli analisti fancazzisti: gente che si trova in questo posto molto molto
tranquillo e non ha voglia mezza di lavorare più del dovuto. Anzi, vuole
lavorare assai meno del dovuto. Anzi, niente. Alcuni però possono avere
hobby assai strani...

Il capetto: vice del direttore, ha un’aria da anima in pena.
Si fa seriamente il culo per produrre risultati.
L’ecologista convinto/paranoico: L’unico che CREDE al suo
lavoro, ovvero quello di tenere pulito il fiume. Magari crede
anche a qualche cospirazione...
Il manager rampante: anche lui vice del direttore, fa finta
di lavorare ma almeno ha un’aria assai efficientista e
aziendalista...
La segretaria: ho detto tutto, la si può fare o bomba sexy,
o “modello Cesira” o modello “finta donna casalinga con
potenzialità molto molto molto nascoste”.
Il Rapper e/o Il Raver: cioé cazzo, neolaureati che fanno
uno stéig presso il CRAL

Scenario in breve
Diciamocela tutta: la fattanza impera.

C’è talmente tanta roba in giro che un Narcomante della
mutua, tale Javier Delgado, ha pensato bene di buttarsi nella
ricerca del major charge della sua scuola. Cioe, tutti sanno
che non esiste... Ma lui...
Insomma, ha cercato di fregare YuriDobrinin, capo della
Organizatsya di Memphis. Gli ha fregato un carico di chili
(chili, cazzo, chili) di cocaina, e lo ha versato a monte di
Greenville.
Secondo lui, la fattanza dovrebbe sconvolgere l’intera valle
del grande fiume e causare una, cioè cazzo, perturbazione
nel flusso della fattanza tale che, cioè, qualcosa di molto
grosso dovrebbe succedere.
Qualcosa in effetti STA succedendo, ma nulla che attiri i
federali...
Quel qualcosa è, per esempio, un pescatore divorato da
un'orda di pesci siluri...
Oppure i pesci gatto che si muovono in branchi secondo
sinusoidi perfette...
Oppure un aumento pazzesco, nelle ultime settimane di
* infarti
* omicidi familiari
* stragi nella scuola
* richieste di pillole per il giorno dopo

* raffreddori che durano settimane
* perforazioni improvvise del setto nasale.
Il vostro capo se n'era accorto. Ha fatto le giuste
correlazioni. Il metabolite della coca, unito all'inquinamento
del Grande fiume, ha prodotto della roba che ha degli effetti
da paura, che devasta... ma che, all'insaputa del capo, può,
realmente, aprire le porte della percezione.
Cazzo, Delgado l'ha vista giusta.
Purtroppo, l'Organizatsya ha avuto voce della cosa. Ha
rapito il vostro capo, lo ha torturato a colpi di giornali
bagnati ed elenchi del telefono (per giorni giorni giorni fitti)
e poi, alla fine, ha inscenato un suicidio per overdose (ehi,
sono tanti i criptotossici). Perché? Perché vuole impadronirsi
del laboratorio. Cazzo, se il Mississippi produce roba di
questa qualità, sarà meglio essere i primi a sfruttarla.
Tuttavia, tutta Greenville (e non solo) continua a bere
l'acqua "arricchita". Qualcosa potrà succedere. E i PG
saranno sicuramente i più esposti. E intanto, certi indicatori
(Benzoilegconina e cose varie) sembrano indicare che tutta
Greenville si fa di coca pesa....
Cose che sicuramente succederanno:
* storie di ordinaria follia al barazzo della zona, all'hotel, al
ristorante
* durante un concerto bluegrass il chitarrista e il violinista si
strozzano con le corde, e il batterista gli infila le bacchette
in gola, con scene decisamente gore...
* la moglie che ti viene a trovare che strippa e inizia a darla a tutti, poi
strippa di più e inizia a scuoiare l'amante improvvisato.
* il pastore protestante iperconservatore che inizia a stracciare pompe
ai primi uomini che passano

* assalti urbani alle farmacie...
* eccetera eccetera.
I compiti dei PG potranno essere:
* survival horror, magari alleandosi anche con l'organizatsya
* reservoir fattanza, lotta contro l'organizatsya
* provare a overdosarsi di acqua. A quel punto, possono o
crepare o andare in down pesissimo o vedere cose che altri
non vedono ma, soprattutto, fare cose che altri non fanno
Alla fine, arriveranno i federali. I personaggi morti, beh... I vivi
o dovranno fuggire o verranno rinchiusi. Soprattutto se sono
in fattanza dura. Oppure, l'organizatsya potrà contattarli, se
si sono fatti valere e sono ricercati. D'altronde, i chimici, loro,
li pagano assai bene. E le russe sono delle gran bonazze,
diciamocelo...

