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Parlate per tutto il tempo sottovoce. Fuori dalla stanza è pieno di zombi e potrebbero sentirvi.

Ognuno di voi prende 6 monete e 3 bigliettini.
A turno scrivete sui bigliettini il nome di una persona che conoscete entrambi. Qualcuno di importante, con cui avete un legame. Quando avete scritto sei nomi mischiate i biglietti e poneteli coperti sul tavolo.

La penna è ora una pistola. Ha un solo colpo. Può essere impugnata e usata in qualsiasi momento (“bang!”) per uccidere un mostro che stia entrando dalla porta, o l’altro giocatore, o se stessi.

Restate in silenzio. Il gioco comincia quando uno di voi due dice: “Siamo gli unici rimasti”. L’altro resta in silenzio e risponde “Credo di sì. Probabile”.

Contate mentalmente, in silenzio e ognuno per conto suo, un minuto.

Uno di voi due prende un bigliettino a caso e dice: “Ho sentito qualcosa. Sembra… sembra la voce di [nome della persona]”. Bussa due o tre volte sotto il tavolo, attendi qualche secondo e poi bussa ancora. È il suono di qualcuno che ha bussato con insistenza alla porta. Sembrerebbe… vivo.

Ognuno di voi prende una moneta. Discutete (sottovoce) se è davvero umano, o se si tratta ormai di un mostro assetato di sangue.
Ognuno di voi lancia la moneta. Chi ha pronunciato il nome dell’amico guarda il risultato del lancio; l’altro giocatore invece non guarda il risultato.
Mettete entrambe le monete sotto al bigliettino con il nome della persona.

Decidete se aprite o no la porta del rifugio. Fatelo in fretta. Se l’amico è ancora vivo non lo sarà per molto. La discussione ha termine quando il giocatore che non ha pronunciato il nome dell’amico bussa un’ultima volta sul tavolo.

Se nessuno fa niente non succede niente. Continuate ad aspettare.
Se invece uno di voi due decide di aprire lo annuncia alzandosi e dicendo: “Lo faccio entrare”.
A quel punto l’altro dice “Ok” e rivela le monete sotto al bigliettino.
	Con un risultato di 2 teste, l’amico che si affaccia alla porta è ancora vivo. Lo avete salvato da un terribile destino! Fatelo entrare, ditegli di stare in un angolo in silenzio e non rivolgetegli più la parola.
	Con un risultato di almeno 1 croce, l’amico è una creatura omicida, e irrompe nel rifugio per uccidervi.
	Urlate!
	Se la pistola è carica e qualcuno di voi la usa, avete eliminato la creatura. Controllate che la porta si chiusa, tornate a sedervi e aspettate.
	Se la pistola è scarica (ricordate che ha solo un colpo) o nessuna la usa, tutte le persone nella stanza muoiono. Fine del gioco. (Se volete lanciate le monete per vedere se c’erano altri sopravvissuti fra i vostri amici. Ma che importa, visto che voi siete morti e sarete gli zombi che andranno a cercarli?)

Se uno vuole aprire la porta e l’altro vuole impedirglielo, può impugnare la pistola (se è ancora carica) e minacciarlo. “Giuro su Dio, se tocchi quella porta ti sparo”. Se l’altro giocatore si ritira non succede niente; riponete la pistola sul tavolo. Se procede, il giocatore armato decide se sparare (“bang!”) e uccidere l’altro sopravvissuto. Fine del gioco. (Se volete, come sopra, lanciate le monete per vedere se ci sono altri sopravvissuti. Ma arrivati a questo punto sapete che nella stanza c’è almeno un mostro).

Se alla fine di tutte queste scelte siete entrambi vivi, restate in silenzio per un po’. Ora sarà l’altro giocatore a pescare il bigliettino con un nome e ad annunciare qualcuno alla porta. Sopravvissuto o mostro?

Fatto questo per sei volte, contate mentalmente e in silenzio un minuto mentre vi guardate a vicenda. Alzatevi in piedi. Fine del gioco. Siete sopravvissuti, e con voi tutti quelli che avete salvato. Potete guardare i risultati dei lanci sotto ai bigliettini che non avete rivelato. Se c’erano sopravvissuti che non avete fatto entrare… ora sono quasi sicuramente stati sopraffatti dagli zombi e sono diventati mostri a loro volta. Cercheranno altre vittime. Ma non voi. Non questa volta.


