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Il progetto ludico culturale Blazing Horizon e'
ambientato in quello che, nella geografia corrente,
e' il Nord- America, questo manuale si occupa di
descrivere la geografia e le caratteristiche.

2114 A.D.

Fu una grande luce, in grado di squarciare le tenebre o nata proprio
dal profondo di esse. Tutto per un istante sembrò fermarsi.. come se
ogni singolo atomo e ogni cellula fosse rimasta incantata ad assistere
a tanta terrificante bellezza.
Gli scrittori hanno a lungo cercato le parole per descrivere fenomeni
di tale levatura, singoli istanti che pare congelino la trama stessa del
tempo, momenti che rimangono fissi nel tempo.
Attimi in grado di cambiare per sempre il creato e di riscrivere la
storia di ogni essere vivente.
Gli ebrei e i cristiani lo hanno chiamato Armageddon, in onore del
monte su cui si sarebbe combattuta l'ultima battaglia fra bene e male;
nelle cronache norrene ha preso il nome di Ragnarok: la fine di ogni
cosa.
Scienziati e professori hanno a lungo studiato le stelle e le leggi che
governano l'universo, cercando una spiegazione a tutto questo.
E ora che lo vedo coi miei occhi, io stessa non riesco a trovare le
parole per descriverlo.
Io che ho preso il the con Sherlock Holmes, che ho a lungo viaggiato
col Capitano Nemo a bordo del Nautylus.
Io, che sono scesa al centro della terra, che ho visto gli uomini
bicentenari e da lontano ho scrutato le macchine di Asimov.
Io, che ho potuto discernere il colore venuto dallo spazio da una casa
sulla collina di Dunwich, che ho assistito coi miei stessi occhi alla
distruzione dell'anello del potere nel grembo rovente del Monte Fato.
Nonostante queste e tutte le molte altre avventure che ho vissuto e
visto, ancora non riesco a descrivere tutto questo.
Non posso chiamarla fine poiché so che cosi non sarà, altrimenti
questo mio stesso libro sarebbe inutile.
Ho deciso.
Lo chiamerò Apeiros.
La storia dell'orizzonte infuocato.
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''Ci fu un tempo in cui questo territorio era
florido, invidiato da tutto il mondo. Visitato.
Ammirato. Centro di cultura e arte moderna.
Ho trovato giorni fa il diario di una mia bisnonna,
morta chissà quanto tempo fa. Descrive delle
meravigliose metropoli con grattacieli che si
tendono come dita per toccare il cielo, di aerei
provenienti da tutte le direzioni carichi di gente
sempre nuova, di automobili sfreccianti sulle
strade.
E la meraviglia che era, guardare le grandi città
di notte...
Esse oscuravano le stelle, da quanto erano
luminose.
Tutto era organizzato secondo una sorta di caos
ordinato.
Tu, che stai leggendo, prova a mettere il naso
fuori dalla porta ora: cosa vedi?
Al posto delle meravigliose metropoli descritte
prima, dimmi.. cosa vedi?
Provo a indovinare. I grattacieli che si
allungavano verso il cielo non sono forse crollati
su loro stessi mettendo in bella mostra
l'intelaiatura di metallo che li compone?
E gli aerei.. da quanto non ne vedi uno volare?
Succede raramente ormai.
Solo i molto ricchi possono permetterselo
d'altronde, magari quegli sporchi schiavisti del
sud, con le loro venti schiave mezze nude.
Ma tu, che sei probabilmente una persona normale,
hai mai volato?
Per non parlare delle automobili, in fiamme nelle
strade la maggior parte delle volte.
Ti e' mai capitato di vedere uno di quei vecchi
film con le bobine? Magari in un viaggio nel regno
centrale, dove qualcosa ancora rimane? Magari a
Polmnia, dove ogni tanto proiettano qualcosa? Ecco,
hai presente quei film sulla seconda grande guerra?
Quelli dove tutti andavano in giro su jeep e con
almeno un paio di pistole alla cintola?
Ora e' tutto cosi, come lo schifo di allora.
Tutta la cultura, tutta la conoscenza, l'arte, la
letteratura... tutto distrutto. Inghiottito dal
Cataclisma.
Dall'orizzonte infuocato.
Riporto quanto scrive la mia bisnonna, che d'ora in
poi chiamerò Rose:
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"La sera del 31.12.1999 stavo festeggiando il mio primo capodanno
fuori casa.
Io e un paio di amici passammo il tempo che ci separava dal nuovo
millennio in mezzo ad alcool e qualche droga blanda, comprata per lo
più per sentirci grandi. Eravamo tutti carichi per l'avvento del nuovo
millennio: costruivamo progetti, intrecciavamo sogni, pensavamo a
cosa sarebbe potuto succedere e a chi saremmo diventati.
Chi voleva diventare architetto, chi insegnante e chi artista... nessuno
di noi pensava che i nostri piani sarebbero stati cosi tragicamente
sconvolti entro breve.
Alle 23.50 circa decidemmo di uscire da casa per vedere i tradizionali
fuochi del nuovo anno, ma lo spettacolo che ci aspettava fu ben
diverso...
Allo scoccare delle 23.59 l'orizzonte inizio' ad illuminarsi come se
stesse albeggiando.
La TV, rimasta accesa dentro casa, iniziò a perdere segnale.. fino a
smarrirlo del tutto, rimanendo grigia e sfrigolante.
I cellulari nelle nostre tasche iniziarono a riscaldarsi. Li prendemmo in
mano, ma ci scottarono e li lasciammo cadere.
Qui, per terra in mezzo alla neve, emisero qualche scintilla per poi
morire del tutto.
Stessa cosa fecero i lampioni e le luci nelle case.
Avendo il cervello annebbiato non capimmo subito cosa stava
succedendo.
Fino a quando non inizio'.
Tutto intorno a noi era buio, come quando spegni la lampada di
camera tua e chiudi la porta per dormire.
E poi venne la luce.
Forte.
Accecante.
Illumino' a giorno tutto ciò che ci stava intorno, come se tutti i faretti di
tutti i palchi del mondo fossero improvvisamente stati puntati su di
noi, che di colpo ci svegliammo dal nostro torpore. Nessuno disse
nulla, io sola ebbi l'accortezza di distogliere lo sguardo da tutta quella
luce.
Dopo qualche secondo, che ci parve ovviamente un eternità, tutta
quella fiammeggiante luminosità si dissolse nel nulla dal quale era
arrivata.
Ed inizio' il cataclisma.
Aprii gli occhi e guardai i miei amici.. per vedere che erano distesi in
mezzo alla neve.
Buchi sanguinanti al posto degli occhi..
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Iniziai ad urlare, noncurante del mal di testa che mi tormentava.
Corsi verso casa, distante solo un paio di chilometri.
Ciò che vidi in quel viaggio di ritorno...
Non una casa era illuminata, non un lampione. Non una televisione si
sentiva, o una radio, o una macchina. Queste ultime erano immobili
nei loro parcheggi o in fiamme in mezzo alla SS che vedevo in
lontananza. L'odore acre della benzina incendiata mi giungeva al
naso e mi faceva lacrimare ancora di più.
Vidi i cadaveri di coloro che, come i miei amici, avevano osservato lo
strano fenomeno dell'Orizzonte Infuocato.
La neve che si sarebbe dovuta coprire delle soffici ceneri dei petardi
si era invece sciolta o sporcata di sangue e petrolio.
Formulando questo pensiero mi fermai. Petrolio?
Si, proprio lui.
Usciva da alcuni tombini, inzaccherando le strade.
Riuscii addirittura a trovarlo bizzarro, nonostante tutti gli altri
avvenimenti della serata.
Quando arrivai a casa non trovai i miei genitori, ne quella sera ne gli
anni seguenti. Li diedi per morti.
Ritrovai solo mio fratello in lacrime e nascosto in camera sua.
Aveva solo cinque anni.
Lo tranquillizzai e lui si addormentò ... è incredibile come i bambini
riescano a dimenticare a volte.
E così inizio il nuovo millennio. Nessuno diventò architetto, avvocato
o artista.
Divenimmo sopravvissuti. Bambini sperduti nel nuovo mondo.
Nessuno dei nostri mezzi di comunicazione riprese a funzionare.
Rimanemmo senza trasporti, senza comunicazioni, senza elettricità.
Tutto sembrò ripiombato a 70 anni fa. "

E cosi' e'. ''
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LA CIVILTA'
Le persone dopo il Cataclisma hanno cercato di
sopravvivere come meglio potevano.
Pur essendo sopravvissuti per millenni senza
elettricità, prima che questa fosse inventata, ora
non riuscivano più ad andare avanti.
Tutti, o quasi, i malati negli ospedali morirono.
Macerie fredde e sempre più marce iniziarono a
sostituire i centri abitati.
Ci sono persone che hanno approfittato della
situazione e si sono arricchiti alle spalle degli
altri, come ci sono persone che invece si sono
ribellate e cercano di combattere per l'uguaglianza
e per una vita meno degradante.
Le persone normali fanno lavori di necessità.
Ognuno sa fare tutto. Sono molto ricercati i medici
e, soprattutto, i chirurghi. Ma anche i
combattenti, i commercianti e le persone un minimo
letterate fanno sempre comodo.
Circa il 75% della civiltà è analfabeta, dato che
non c'è ne tempo ne persone per insegnare a dei
bambini che potrebbero lavorare in miniera o nei
campi a scrivere e leggere.
Un lavoro considerato molto ''nobile'' è lavorare
in una piattaforma di estrazione petrolifera, non
difficile da trovare. Nonostante gli orari e le
condizioni di lavoro disumane, lo stipendio è buono
e i pasti sono gratuiti.
Unica pecca è che gli operai, dopo circa una decina
di anni, muoiono.
La maggior parte dei bambini lavora nelle miniere,
vista la piccola statura. E' difatti estremamente
facile che un bambino muoia prima del
raggiungimento della maggiore età a 18 anni.
Le donne solitamente si occupano di ogni sorta di
lavoro che trovano. Dalle miniere, alle piattaforme
petrolifere, alla prostituzione: ogni lavoro va
bene, basta portare il pane a casa.
Per affrontare lo schifo che si presenta agli occhi
di tutti ogni giorno, sempre più persone iniziano a
fare uso di droghe. Allucinogeni che lasciano pochi
anni di vita e merda al posto del cervello,
mischiando sogno e realtà.
Non bisogna spendere soldi o avere chissà quali
conoscenze per sballarsi. Basta unire alla rinfusa
i medicinali che si trovano ancora in giro: più
sono andati a male e meglio e'.
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I cosiddetti "drogati" di queste sostanze iniziano
giorno per giorno a somigliare a degli zombi.
La pelle si tende sulle ossa e marcisce.. lasciando
enormi buchi nel corpo delle persone.
Le città sono piene di queste creature ciondolanti,
con lo sguardo annebbiato e buchi nella pelle.

"Jennifer! Oh amore mio sei qui.. scusa non avrei mai dovuto
abbandonare te e i bambini..... ero confuso e spaventato ma ora sono
qui, ti ho ritrovata finalmente"
L'uomo, con i vestiti completamente rovinati e la pelle sporca si butta
in ginocchio piangendo di gioia.
"Oh, tesoro mi siete mancati cosi tanto... Ma dove sono i bambini?
Sam? Will? Saremo una famiglia finalmente!"
L'uomo continua a piangere, mentre un caldo sorriso si allarga sul
viso devastato.
"E tu Jen... perché non ti giri? Oh amore.... sei cosi' dimagrita.... "
L'uomo infine appoggia una mano sulla spalla della moglie.
E la sua gioia si tramuta in puro terrore.
Le ossa dei sui bambini sono spolpate e sparse intorno alla donna.
E il suo viso.... il viso della bellissima donna una volta da lui amata...
L'uomo non può più trattenere il conato di vomito che gli sale in gola.
Il viso di Jennifer ora è una maschera di ossa e lembi di pelle
annerita.
Niente più di quei begli occhi azzurri.
Solo due raggrinziti bulbi gialli.
Niente più dei dolci lineamenti del viso.
Solo un teschio nero. ''

ZONE PARANORMALI
"Era spaventoso, credimi. S P A V E N T O S O!"
Jack guardava il compagno con il terrore negli occhi.
"Devi credermi! Era orribile!"
"Tu vedi solo quello che la colla ti fa vedere. Non puoi
pretendere che io creda che tu abbia visto nella casa del mio
defunto zio una creatura mista tra una piovra, un drago e un
essere umano! QUELLA CASA E' VUOTA DA ANNI!"

Ci sono zone in America, dove accadono eventi più
inspiegabili rispetto che altrove.
Case che prendono vita; ombre scure che si
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allungano per vicoli deserti; urla strazianti in
piena campagna.
Racconti parlano di creature con fattezze umane
viste camminare, o qualcuno dice anche ballare,
all'orizzonte.
Voci, di paese in paese, portano notizie di città
che sembrano avere vita propria.

''Io viaggiai per tutto il Mondo e vidi cose che voi nemmeno immaginate.
Cose belle, cose brutte.. racconti su racconti si affollano nella mia mente
per rispondere alle vostre domande.
Voi mi chiedete di storie strane, bambini... E sia. Sarete accontentati.
Ci fu un anno, in cui ancora avevo i capelli e vedevo, molto prima di fare lo
sbaglio di andare ad Ovest ed ammalarmi, in cui visitai città che mi
rimarranno per sempre impresse nella memoria. Se le cerchi non le
troverai mai, se vuoi visitarle non ci riuscirai mai.. ma se ti lasci trasportare
dalla strada, allora forse ci arriverai.
La prima che vidi fu Calliope. E' a nord-est, del territorio centrale e viene
semplicemente ignorata, come se non esistesse.
La meraviglia, e la stranezza anche, di questa città è la sua torre, talmente
alta che se la si guarda si ha la sensazione di cadere. Nessuno è stato mai
visto entrare e nessuno è stato mai visto uscire da li.
Vi è un unico segno di vita: ogni notte, ogni singola fottutissima notte, dalla
finestra più alta della Torre vengono lanciati dei fogli.
Sono pieni di scritte nei più assurdi alfabeti e le pochi semplici frasi che
sono scritte in lingua corrente sono prive di senso... ricordo un 'il violinista
ballerà quando la rana tornerà a casa'.
La seconda città mi fece quasi impazzire.
Inizialmente mi sembrò il paradiso, grammofoni costeggiano ogni strada
riproducendo canzoni diverse l'uno dall'altro.
MA non è una cacofonia, anzi!
Era tutto assolutamente armonioso... ogni canzone si intrecciava
perfettamente con tutte le altre.
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Vi rimasi qualche settimana... e vi assicuro che già al terzo giorno mi sarei
volentieri sparato in testa per far smettere quelle canzoni.
Gli abitanti della città sembravano sotto narcotici, quasi fantasmi.
Dopo aver levato le tende, da li mi rimisi lungo la strada e questa mi portò
a Febo. Probabilmente la più normale nelle stranezze viste fino a quel
momento.
Ogni muro, ogni ciottolo, ogni singolo palazzo, era ricoperto di disegni.
Caotici. Spesso semplici pennellate di colore..
Un vecchio pazzo un giorno mi disse che se un aquila guardasse la città
vedrebbe un grande, inquietante disegno. L'aveva sognato una notte e ci
credeva fermamente.
Penserete che questa sia probabilmente una vecchia storia di fantasmi. E io
non sono nessuno per strapparvi questa convinzione, ma se ho imparato
una cosa nei miei viaggi è che se tutto è uno, allora il Cieco non mente ''

IL MONDO

Quella che prima del Cataclisma era chiamata
America, sprofondo' piano in uno stato di
decadenza... per i primi tempi sembro' di essere
stati catapultati direttamente negli Inferi.
Gente si suicidava o impazziva.
Intere famiglie vennero distrutte.
Uomini vennero uccisi.
Dall'anno 2000 non si arrivo' a quella civiltà'
tanto agognata e immaginata negli anni '80, ma a un
mondo sempre più' simile a quello dipinto nei
peggiori fumetti post-apocalittici.
L'America ora e' divisa in quattro zone, una per
ogni punto cardinale, e una zona centrale.
Non si hanno notizia degli altri continenti, tranne
delle rare, quanto poco credibili, leggende.
In alcune parti si racconta addirittura che non
esistano più altri continenti e che l'unico rimasto
sia l'America.
Vista la sovrapproduzione di greggio, che non
accenna a diminuire, ogni zona è autosufficiente da
questo punto di vista. Nonostante ogni territorio
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provveda a grandi linee a procurarsi beni di
consumi primari, spesso cose come acqua, cibo e
medicinali vari scarseggiano lo stesso.
Proprio per questo i mercanti vengono accolti
ovunque e sono spesso visti alla stregua di nobili.

NORD
Probabilmente la zona che più ha risentito del
Cataclisma è stata il Nord. Se prima era
considerato il territorio più avanzato a livello
economico e tecnologico, con la scomparsa della
tecnologia è logicamente regredito molto più degli
altri.
La società è divisa in Clan, ognuno guidato da un
uomo scelto per combattimento contro il Capo
precedente. Le donne si occupano solitamente
dell'agricoltura.. ma non mancano ragazze,
solitamente molto giovani, che vogliono provare il
brivido della caccia.

La Caccia:

Questa parola di solito rimanda al significato di
''caccia ad un animale'', ma nel nord non è
assolutamente così. Gli animali sono considerati
sacri, messaggeri degli dei e portatori di sciagure
in caso di morte violenta. Se mai una persona
dovesse uccidere un animale o vestirne le pellicce
di uno già morto sarà condannato a sciagure eterne,
non potrà mai raggiungere l'aldilà e verrà
istantaneamente allontanato dal resto delle
persone.
Tutte le primavere un manipolo di giovani donne e
giovani uomini viene mandato verso la zona centrale
per catturare ''carne fresca''. Uomini, donne,
bambini. Solo gli anziani vengono risparmiati in
quanto la loro carne è ormai vecchia. Spesso si
spingono troppo ad est, ed entrano in contatto con
i ''Salvatori''. In questi casi battono velocemente
la ritirata senza voltarsi indietro, fregandosene
della sorte dei compagni catturati.. che verranno
sicuramente bruciati al rogo.
Al ritorno nel Clan col nutrimento, ha luogo una
settimana di festeggiamenti.. Con sacrifici umani,
danze e grandi falò.
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Religiosità:

Gli abitanti del Nord credono in un misto di
divinità diverse. Per loro è giunta l'apocalisse,
con i quattro cavalieri, i sigilli spezzati e ogni
minimo dettaglio. Ma credono anche che la Bestia
biblica sia in realtà sia il Lupo che il Serpente.
E che colui che porta il martello e colui che non
ha un occhio, ma tutto vede, e che non hanno nome
pronunciabile, dovranno affrontarli e morire
nell'impresa. Credono anche in un distorto concetto
dell'Induismo, per cui gli animali sono sacri e non
possono essere toccati.. ma sostengono che l'uomo
non sia un animale.. per tanto può essere cacciato
e usato come nutrimento.
Inoltre è motivo di grande onore morire in
battaglia, facendo così in modo che l'anima vada
fino al Valhalla, dove riposerà con le anime degli
altri eroi.

Usi e costumi:

E' usanza prendere un solo compagno o compagna per
tutta la vita, e di togliersi la vita in caso di
morte prematura di uno dei due. Non tutte le coppie
procreano, e coloro che lo fanno sono considerati
come benedetti dagli dei.
Tutti obbediscono agli ordini dei Capo Clan, i
quali a loro volta rispondono solo al Re.
Gli uomini del Nord si sono insediati negli ormai
abbandonati centri urbani. I guerrieri migliori
hanno spesso quattro pareti e un tetto,
relativamente, solido sulla testa.
Gli altri vivono spesso in case di legno costruite
autonomamente. Le vie di queste città sono
''decorate'' dalle teste di coloro che sono stati
catturati e nutriti. A molte di queste macabre
reliquie, spesso mancano gli occhi o il cervello.
Questi sono i resti dei nemici che furono più
ostici da battere. E' difatti usanza che se ci si
ciba degli occhi e del cervello di un Guerriero
caduto se ne prende la forza.

Rapporti con gli altri:

Il loro rapporto con le altre zone è relativamente
tranquillo... Per lo più nessuno li considera, e
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loro vedono tutti come potenziale nutrimento.

PERSONAGGI FAMOSI:

Il Re, Sigfrid I:
Sigfrid I è un uomo alto circa due metri e largo
quanto quasi una Jeep. Ha una folta barba a
incorniciargli il viso, e regna sul suo popolo in
maniera equa insieme alla moglie Freja.
Il Re è diventato tale dopo aver sconfitto in
battaglia ogni singolo Capo Clan ed ucciso, in
pubblica piazza, il precedente sovrano.

SUD
Nelle zone a sud troviamo gli schiavisti.
Lo ''stile'' di questo territorio ricorda per
alcuni elementi quella che fu l'Arabia Saudita,
per altri un libro noir.
Non è raro vedere uomini che indossano lunghe
tuniche, come è sono molto diffusi i bordelli, o le
case chiuse in stile Burlesque.
La società è divisa in Caste. Abbiamo i Padroni, i
Commercianti e gli Schiavi.
La zona ha prosperato solamente dopo l'avvento del Moulin
Rouge. Il locale ha difatti portato turismo (per lo più 
sessuale) e commerci, la zona si è sviluppata a livello 
urbanistico tutt'attorno. 

I Padroni: sono ovviamente l'élite della società.
Sono ricchi e hanno decine, se non centinaia, di
schiavi.
Sono schifosamente pigri: difatti non è raro che un
Padrone non si alzi per giorni dal letto dove viene
servito. Più si è grassi e pallidi e più si è
considerati belli.
La società è principalmente maschilista, anche se
comunque le mogli dei Padroni godono del rispetto
di tutti. E' ovviamente largamente diffusa la
poligamia: un Uomo ha quasi sempre svariate mogli,
tra cui anche Schiave,che tratterà come più riterrà
opportuno.

I Commercianti: questi sono principalmente dei
girovaghi. Non sono della risma dei Padroni, ma non
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è raro che anch'essi abbiamo degli Schiavi al loro
servizio. Spesso si spostano di città in città
commerciando dalle persone, agli organi, alle
banali spezie. Si muovono principalmente a piedi,
tranne qualche privilegiata famiglia che possiede
mezzi di trasporto automatizzati come jeep o
furgoni blindati. Inutile dire che i prezzi sono
altissimi e che i loro clienti sono principalmente
ricconi.

Gli Schiavi: essi sono il gradino più basso della
scala sociale. Spesso anche gli animali vengono
trattati meglio. Gli uomini fanno lavori che vanno
dalla più bassa manovalanza ai combattimenti
all'ultimo sangue per l'intrattenimento dei
Padroni. Le condizioni di vita sono estremamente
dure, come anche le punizioni corporali che vanno
dalle frustate alle più varie torture. Le donne, se
di bell'aspetto lavorano in casa come cameriere o,
spesso, concubine. Coloro che invece non si
presentano piacevoli alla vista, magari per sfregi
dovuti alle varie torture subite, lavorano
esattamente come gli uomini o sono costrette a
prostituirsi.
Non è possibile per uno Schiavo avere figli, tranne
se il Padrone non da il permesso. Tutti i figli
concepiti verranno abortiti, abbandonati o uccisi
per commerciarne organi.

Religiosità:

Non vi è presente una religione particolare, ognuno
sceglie liberamente in cosa, o non, credere.
Ogni schiavo -come ogni moglie- però dovrà
dimostrarsi fedele alla religione del Padrone.

Rapporti con gli altri:

Il Sud è una zona molto amata dalle altre, sia per
i bordelli e la prostituzione che per le risorse
che i commercianti dispensano.

''Benvenuti Signore e Signori al Moulin Rouge!''
La voce proviene da un simpatico omino sul palco, illuminato da
piccole quanto costose lampadine. Ha i capelli ordinatamente
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pettinati indietro, e un aria molto elegante in quel suo completo nero.
Mentre parla ogni tanto si interrompe e improvvisa qualche passo di
danza, sulle soffuse note di jazz eseguite dalla band.
''Abbiamo Jessy signore e signori, guardate la sua pelle cotta dal
sole com'è affascinante! Sentite il suo odore speziato! E guardate
che corpo! Modellato dal duro lavoro!
Sono spalle rubate ai campi, signore e signori. Ve lo dico io.
E poi abbiamo Samantha! Nata nel nord! Notate i capelli biondi e gli
occhi azzurri? Come il ghiaccio più puro! Si, esattamente come il
ghiaccio che ha in quel bicchiere di whisky, signore. Era una
combattente questa donna, l'abbiamo acquistata che era selvatica..
come una lupa! E guardate ora che gioiellino ne abbiamo ricavato!
Raffinata oserei dire! Come un diamante!''
Le ragazze sono tanto belle quanto truccate, indossano dei succinti
abiti glitterati che scintillano alle luci del palchetto.
Non esiste un rosso tanto intenso quanto quello delle loro labbra.
Mentre l'uomo parla loro iniziano a muoversi sulle note della band.
Si nascondono dietro enormi piume di struzzo, mostrano le gambe
alzando le gonne e flirtano con il pubblico.
''E mentre lasciamo che le nostre adorabili ragazze si esibiscano,
vorrei portare la vostra attenzione sull'evento di questa domenica! IL
GRANDE MERCATO ANNUALE DELLE CARNI! Donne! Bambini!
Ragazzi pronti a soddisfare ogni vostro più recondito desiderio!
Carne chiara! Carne scura! Carne abbronzata! Noi non facciamo
razzismo, oh no. Noi commerciamo qualunque cosa.
Per richieste particolari basta chiedere alla nostra Dominique,
stileremo una lista e vedremo di soddisfare ogni vostro più recondito
desiderio!
Si, si, Signore e Signori, non temete ho finito. Vi lascio alle nostre
ragazze! E NON DIMENTICATE LA MANCIA PER LA NOSTRA
BAND!''
L'uomo elegante se ne sparisce dietro le quinte di velluto, e la band
inizia a suonare un brano tanto allegro quanto sensuale.

PERSONAGGI FAMOSI:

- La Pantera:
La Pantera è nata e cresciuta nel Sud, in una
famiglia di schiavi. All'età di 12 anni ha iniziato
a prostituirsi,per poi guadagnare notorietà ed
iniziare a lavorare nei Club chiusi.. fin quando a
16 anni non ha incontrato un cliente che sarebbe
poi diventato suo marito: Sugar Daddy.
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Si sposarono dopo pochi mesi, e dopo circa un anno
presero in gestione il Moulin Rouge, la casa chiusa
più antica della zona.
Pantera, ha ora 22 anni e tra tutte le concubine è
la donna più bella, nonché la più richiesta.
E' praticamente impossibile vederla senza tacchi o
senza una sigaretta in mano.
Non disdegna l'esibirsi con le sue ''ragazze'' sul
palco, soprattutto nelle serate con ospiti ricchi e
importanti.

- Sugar Daddy:
Quest'uomo ha ora 54 anni. Nella vita ha sempre
fatto il mercante, anche se ha sempre sognato di
aprire un Club, sogno che si è realizzato quando ha
conosciuto la Pantera.
La vide esibirsi in una serata con uomini facoltosi
del Centro,e ne rimase affascinato. Dopo un
corteggiamento spietato, riuscì a conquistarla... e
a sposarla poco dopo.
Non ama mettersi al centro dell'attenzione.Anzi, passa il
suo tempo al bar del locale o al massimo dietro le 
quinte... nel letto della moglie.

OVEST
Da metà del secolo ha fatto la sua ricomparsa la
peste, che ha colpito prevalentemente l'Ovest. Qui
vediamo zombie ancora vivi, con piaghe purulente
sul corpo e fasciati approssimativamente. In queste
zone lo scampanellio è pressoché continuo a causa
dei bastoni sonori che portano i malati per
avvisare eventuali eremiti.
Non ci sono più una società o delle città da
descrivere. Esse sono crollate dopo il cataclisma e
rimangono tutt'ora li. Non ci sono uomini per
sistemarle.

Rapporti con gli altri:

Pochissimi coraggiosi si spingono nei territori
dell'Ovest, cosi come pochi di coloro che un tempo
furono malati si spingono negli altri territori,
consapevoli che verrebbero sempre emarginati.

16



"Ora, provate a immaginare. Difficile? Si. Lo so.
Ma chiudete gli occhi e fatevi trasportare dalla mia
voce.
Pensate a un territorio florido, ricco di speranze,
dove il cataclisma tutto sommato era anche stato
metabolizzato.
Pensate ai bambini ridere, ai canti intorno ai
campi la notte, ai vecchi che raccontano storie di
guerre passate ai nipoti.
Lì. In quello che sembrava il fottuto paradiso in
terra, quasi da un giorno all'altro cambiò tutto.
Come se Pestilenza fosse arrivata tra noi.
I bambini che prima ridevano, si contorcevano in
preda a piaghe e febbre.
I vecchi deliravano e morivano dopo poche ore.
C'è' gente che sopravvive certo, ne sono io stesso
l'esempio.
Noi sopravvissuti siamo condannati ad andare avanti
ricoperti di bende e a portarci dietro questo
stupido bastone rumoroso.
Chi lo decise? Nessuno lo sa. 
Provate ad andare a ovest, voi che ridete. Provate
a SOPRAVVIVERE a ovest, voi scettici.
Coloro che ridevano, ora muoiono!
Coloro che raccontavano storie, ora muoiono!
Famiglie! Bambini! I cani si cibano dei cadaveri!
Sembra di camminare in mezzo a fantasmi... Sono
tutte città abbandonate, e tu ti guardi intorno e
vedi questi esseri ricoperti di stracci.. pallidi..
sanguinanti...
Provate ad immaginare com'è.
L'unico modo conosciuto per 'debellarla' è bruciare
tutto ciò che l'infetto tocca.
Pensate ad un bambino che, dopo aver visto morire
la madre non potrà nemmeno tenersi un pupazzo, o un
vestito che gliela ricordi nelle notti piene di
incubi.
Che adulto potrà mai diventare?
Voi state pure qui!
Voi continuate pure a cercare di ripristinare
l'elettricità. Fregatevene di chi muore.
Fregatevene dell'odore di decomposizione che
pervade tutto l'ovest.
E storcete pure il naso avvicinandovi a me.. Sono
stato mandato qui a dirvi cosa sta succedendo. Ad
avvisarvi! L'apocalisse è qui, fratelli.
Pestilenza è ad ovest"
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CENTRO
Il territorio centrale si può dire sia quello che
abbia reagito meglio al cataclisma.
E' provvisto di un esercito proprio, formato da
esseri composti da sabbia e vapore ed azionati
tramite chissà quale potere. Lo Stato è retto da
Alleister III, capo illuminato... illuminato si,
perché quel poco di elettricità che esiste è tutta
nel Centro.
Qui è tutto strutturato secondo delle città stato
facenti capo ad Urania: la grande Capitale.
Ogni città ha un Governatore, che amministra la
giustizia e la politica interna come meglio crede,
e un Esercito; o meglio un manipolo di 50 - 100
uomini.
I gradi in questi piccoli manipoli sono in comune a
tutti: abbiamo Caporale, Sergente, Tenente,
Capitano e Generale
Ogni città ha circa 3 Caporali e un Sergente. I comune ci
sono 8 Tenenti, 5 Capitani e un unico Generale...
che si dice sia l'unico ad aver visto Alleister.
In queste città è presente un minimo di
elettricità. Nei centri più popolati si possono
trovare dei lampioni, e ogni tanto si sentono delle
voci uscire da una radio. Nella Capitale, Urania, ogni 
casa e ogni luogo pubblico sono provvisti di elettricità.

Il territorio centrale fu fondato nel 2075 ca, con
la costruzione della Capitale.
La popolazione, sapendo che il tenore di vita
sembrava migliore grazie a quel minimo di
elettricità presente, iniziò a trasferirvisi. E da
una città di poche centinaia divenne una metropoli.
Allora si iniziarono ad edificare nuove città, e i
primi abitanti di Urania divennero i nuovi
Governatori.

LEGGI:
Per abitare nei territori centrali ci sono delle
severissime regole da rispettare.

1. Bisogna risiedere nel Centro da almeno due (2)
generazioni per poter avere un lavoro.

2. Il coprifuoco parte alle undici (11) di sera e
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finisce alle sei (6) del mattino.

3. Per uscire durante il coprifuoco bisogna avere
un permesso firmato da un Generale o dal Capitano.

4. Tutte le donne che all'età di diciassette (17)
anni non avranno un figlio, verranno mandate ai
lavori nelle miniere del Nord.

5. Un uomo può essere poligamo, ma deve essere
legalmente sposato con tutte le mogli.

6. L'omosessualità non è assolutamente tollerata.

7. Il 50% dello stipendio di un individuo, verrà
prelevato dallo Stato per sopperire alle necessità
nel modo che Alleister riterrà opportuno.

8. Almeno una volta al mese, bisognerà prestare
aiuto ai bisognosi secondo l'Illuminata Carità.
Bisognerà, quindi, prestare le cure necessarie agli
appestati dell'Ovest in zone sterili ed attrezzate.

9. Tutti i giorni, alle ore 14 in punto, la
popolazione dovrà presentarsi nella pubblica piazza
per ringraziare il sovrano ed assistere
all'esecuzione dei Ribelli.

10. Alleister dovrà essere venerato alla stregua di
una divinità, dato che grazie al suo operato si ha
elettricità e le malattie che colpiscono le altre
zone non sembrano contagiare nessuno residente al
Centro.

11. Ogni figlio che nascerà con un handicap più o
meno lieve, dovrà essere consegnato agli Epuratori
in modo che ne facciano quanto è necessario.

12. Ad ogni nucleo famigliare verrà dato giorno per
giorno il cibo di cui hanno bisogno per vivere.
Nulla di più.
Solo nel giorno del 29 maggio, in onore della
sconfitta dei Ribelli nell'anno 2100, verrà data
una razione in più.

13. Gli orfani verranno salvati e,
misericordiosamente, arruolati.

14. Chiunque verrà sorpreso ad appoggiare o
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fomentare eventuali atti di ribellione, verrà
giustiziato in pubblica piazza.

15. Il venerdì è festivo. Ogni lavoro sarà per
tanto interrotto e bisognerà trovarsi per ricordare
gioiosamente le conquiste del Sovrano.

I giorni di festa saranno quindi: ogni venerdì.
Il 29 maggio di ogni anno, in commemorazione della
vittoria sui ribelli.
Il 17 ottobre di ogni anno, in commemorazione della
fondazione.
L'ultimo week end di settembre, in cui i figli dei
graduati dell'esercito e delle persone facoltose si
presenteranno al Sovrano.
Il 23 febbraio, in cui si darà luogo al Grande
Ballo.

Nonostante ci siano molte persone che vogliono
trasferirsi nelle nuove città, dall'anno 2100 venne
vietato trasferirvisi.
Religiosità:
L'unica religione accettata è quella che vede
Alleister alla stregua di una divinità.

PERSONAGGI FAMOSI:

-John Smith, il Generale:
Uomo estremamente marziale, John Smith.
Si mormora che non abbia una faccia, voce
alimentata dalla maschera bianca che gli ricopre il
viso. Dicerie accreditate dicono che sia a causa
una brutta ferita di guerra.
Il Capitano si arruolò alla tenera età di 13 anni,
per fare carriera molto in fretta fino a diventare
attendente di Alleister III stesso e, poco dopo,
Generale.
Inoltre, John Smith, è l'unica persona che si può
definire ''amica'' del sovrano.

EST
Questa zona è completamente abitata dai membri
dell'ESERCITO DELLA SALVEZZA, chiamati anche ''i
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Salvatori''.

Questo gruppo, formato nel 2034 da Abraham
''Savior'' Smith, è formato da invasati religiosi
che vedono il 31/12/1999 come l'avvento
dell'Apocalisse. Essi cercano tracce di persone che
sembrino possedere doti soprannaturali per arderli
vivi.
E' strutturato secondo due gruppi, entrambi facenti
capo al Vescovo.

I Prescelti: sono uomini di Chiesa, che possono
celebrare le Messe e i vari sacramenti. Fanno voto
di Povertà, Castità e Purezza. In scala sono:
Vescovo, Preti, Frati e Suore.
Mentre le ultime tre classi sono abbastanza numerose,vi è
solamente un (1) Vescovo.
Per entrare in uno degli Ordini bisogna esserci
nato o aver iniziato a frequentare i Conventi da
molto piccoli. Quando un Cacciatore porta un
''sospetto'' a uno dei Prescelti, suo compito sarà
di donargli l'estrema unzione e ucciderlo, in modo
da purificarlo e farlo ascendere al Purgatorio,
dove sconterà tutte le sue pene.
Quando un Prescelto muore gli vengono cavati gli
occhi, che verranno conservati in una Cripta della
Cattedrale.

I Cacciatori: Questo è l'ordine più numeroso, per lo più
composto da bambini /o ragazzini. 
Coloro che lo compongono sono uomini normali, che fanno 
anch'essi voto di Povertà e Castità. Essi vengono 
addestrati fin da piccolissimi ad odiare tutti coloro che
possono essere considerati diversi, per ideologia o per
aspetto, in modo che al compimento dei 19 anni
possano essere divisi in compagnie e mandati a 
''caccia''. 
Le compagnie sono composte da un Maestro e solitamente 5 
giovani appena addestrati, sia maschi che femmine. 
Vengono mandati in giro per tutto il territorio a piedi o
su mezzi di fortuna in base all'influenza del
Maestro. Quando trovano qualcuno di ''sospetto'',
lo riportano alla Capitale e qui lo condannano a
morte.

LEGGI:

1. Il coprifuoco ha inizio alla nona ora della sera
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e si interrompe alla settima ora del mattino. Chi
verrà trovato in giro durante il coprifuoco dovrà
esibire un adeguato permesso, o verrà isolato dalle
Città.

2. Le donne dovranno obbligatoriamente sposarsi
nell'anno seguente l'undicesimo anno di età ed
entro i tre anni successivi dovranno mettere al
mondo il primogenito.
Le donne ancora nubili sono obbligate a tenere i
capelli sciolti, mentre le donne sposate dovranno
tenerli obbligatoriamente legati. Una donna vedova
dovrà invece tagliarli tutti.
Tutte le donne dovranno essere sempre vestite
decorosamente, oltre al viso e alle mani ogni lembo
di pelle nuda visibile sarà punito con numero dieci
frustate in pubblica piazza.
Tutte le donne che non si atterranno alle regole
verranno seviziate e vendute come schiave.

3. Gli uomini dovranno offrire i loro servigi alla
comunità in ogni modo possibile. Dovranno prendere
moglie nell'anno successivo al compimento del
quindicesimo anno ed entro numero tre anni dovranno
procreare. E' severamente vietato disperdere il
Seme, giacere con donne altrui ed evitare in
qualunque modo di lasciare la compagna gravida
fuori dal vincolo matrimoniale.
Se un uomo non avrà almeno due figli verrà sotto
considerato.
Un uomo dovrà provvedere a tutti i bisogni della
famiglia, in modo che la donna non tocchi nemmeno
un soldo, e non dovrà mai mancare di versare la
decima parte del suo salario alla parrocchia.
Se un uomo mancherà in uno dei suoi compiti verrà
castrato.
4. Se un uomo o una donna vorranno andarsene dalle
zone dell'est non potranno più ritornare, a meno
che non presentino un adeguata missiva di
autorizzazione del Vescovo.

“La notte sarebbe stata nero pece se non fosse stato per i lampi che
illuminavano a giorno la città una volta conosciuta come Salem.
Fra i tuoni, riecheggiava nella città il sordo suono delle campane del
"Cristo Redentore", atte a richiamare i fedeli. Dentro alla chiesa si era
ormai radunata una cospicua folla, incantata a fissare il braciere che
stava ad occupare più di metà dell'abside, dal quale voraci si
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alzavano le fiamme.
Su un lato, appoggiata ad una colonna, vi era una lunga scala alla
cui sommità era legata Grace: la figlia di mia sorella, Fire.
Aveva solo 12 anni e la sua unica colpa era il suo dono.
L'avevano rapita alcuni giorni prima mentre giocava lungo le strade di
periferia di Pyr, la città in cui abitiamo, e l'avevano portata con loro
nella speranza che uccidendola si sarebbero sentiti più al sicuro.
Nell'est, nelle lande guidate dall'esercito della salvezza, ormai da
decenni atti di questo genere erano all'ordine del giorno. Tutto quello
che reputano eretico veniva bruciato. Non importava se la vittima era
un' adolescente o una neonata: solo cosi potevano sentirsi sicuri.
Entrarono da una porta laterale tre persone: due uomini e una donna
coi volti coperti da un cappuccio. L'anziana si fece avanti e si mise
dinnanzi al braciere, fronte alla folla. Spalancò le braccia e cominciò
a parlare con voce fredda e tagliente.
''Fratelli e sorelle oggi siamo qui riuniti perché siamo chiamati a
portare il giudizio di Dio su questa creatura immonda''
nel dire queste parole allungò una mano, indicando la giovane legata
che invano cercava di liberarsi.
Sarei potuta intervenire e instillare nei loro cuori quello che
desideravo sussurrare alle loro menti, quello che volevo facessero,
ma Fire mi aveva chiesto di non farlo: voleva risolvere la questione a
modo suo.
Voleva che provassero per un'istante quelle fiamme che avevano
somministrato a così tante persone.
Nel divincolarsi, Grace si era lacerata i polsi e le caviglie, lasciando
che un rivolo di sangue le segnasse la pelle.
La vecchia megera, con espressione soddisfatta, tornò a guardare la
folla e ad incitarla:
''Nonostante abbia questa forma, noi sappiamo che questa giovane
altri non è che il Diavolo! Da sempre esso si maschera per coglierci
impreparati! L'unica cosa che noi come devoti possiamo fare è
sacrificarla alle fiamme purificatrici!''
Con queste parole fece un gesto e da dietro la scala alcune persone
iniziarono piano a inclinare Grace, avvicinandola sempre di più alle
lingue di fuoco.
A ogni scossone la piccola gridava, terrorizzata e disperata.
D'improvviso, la porta si aprì e fece il suo ingresso lei.
Una divisa militare tagliata e ricucita le esaltava il corpo, il tatuaggio
di un drago le saliva lungo il collo e si fermava poco sotto l'orecchio,
nascosto dai lunghi capelli rossi. Non aveva mai espresso marzialità
come in quel momento.
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Tutti si fermarono in silenzio a guardarla e sul viso della megera si
dipinse la paura.
''Per colpire me avete scelto di rapire e uccidere mia figlia. Grave
errore.''
Il fuoco del braciere si spense, e Grace sembrò calmarsi per
un'istante.
Poi, nell'aria iniziò ad aleggiare un intenso odore di polvere da sparo.
Fire, perché di lei si trattava, sorrise rivolta alla figlia
''Sono qui per salvarti''
Si voltò verso l'assemblea, e nell'area iniziarono a disegnarsi archi di
fuoco multi colore
Un sorriso divertito illuminò il viso della ragazza
''Che lo spettacolo abbia inizio''
Quella notte, una città fu ridotta a un tizzone rovente.
E mentre fuochi artificiali dai colori incantevoli ballavano nel cielo
insieme ai lampi, una donna e una ragazza, stanche e ferite,
tenevano per mano una bimba, arrancando lungo la strada di casa.''
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FEDE:
Dopo il Cataclisma, la religiosità si divise in
due.
Chi iniziò a pregare ardentemente il suo Dio,
convinto che fosse l'inizio dell'Armageddon. E chi
invece smise del tutto di credere. Come se Dio se
ne fregasse del mondo, come se tutte quelle morti,
le sofferenze e il dolore fossero una punizione
divina per qualcosa che la civiltà aveva fatto
generazioni prima.
Per circa 80 anni la religiosità rimase in sordina,
come per dare il tempo agli individui di
ambientarsi. Poi, poco a poco tutto tornò come un
tempo.
Le Chiese si affollarono nuovamente, così come le
Sinagoghe e le Moschee. I riti di qualsivoglia
religione si fusero ai Culti nuovi, in alcuni casi
affiancandosi.
Non sono rari gli scontri, sia verbali che fisici,
tra gente di religioni diverse o tra atei e
credenti.
In alcune zone del sud, la zona più largamente
popolata da atei, non è difficile che si vedano dei
libri sacri delle più svariate religioni bruciare
nel fuoco.

I Culti Nuovi: questi sono un unione di più
religioni. Non vi è una dottrina precisa,
semplicemente un individuo si appella a un Dio
piuttosto che a un altro nei momenti di bisogno e
crede in un aldilà piuttosto che in un altro. Non è
raro che le antiche religioni animiste siano
tornate alla luce, come ad esempio il culto nella
Dea, o nella Madre Terra. Semplicemente un
individuo seleziona tra tutte le divinità e le
filosofie esistenti quella (o quelle) che più gli 
aggrada.

Il Cristianesimo: come prima del Cataclisma, il
Cristianesimo rimane diffuso nella grande parte
degli Stati Uniti. Non mancano i Santoni che
predicano l'apocalisse e la venuta dei quattro
cavalieri, come gli Esorcisti che si ostinano a
fare riti inutili su persone che sono magari
solamente depresse a causa della difficile
situazione.
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A est degli Stati il Cristianesimo è l'unica
religione accettata, qui troviamo il fantomatico
''Esercito della Salvezza''. Mentre a Nord l'unica
religione accettata e professata è un incrocio di
culture e religioni diverse.
Nelle altre Zone, non c'è una religione principale.
Ognuno decide liberamente se professare o meno.
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LA GRANDE RIVOLTA:

''Nel tempo in cui Alleister fondò la Capitale non era sola: un uomo
l'accompagnava.
Era un uomo sia di armi che di politica, una grande risorsa per
qualunque regnante... si chiamava Brandon.
Insieme, Brandon ed Alleister si insediarono in una città in rovina.
Insieme la rifondarono.
Ed insieme la popolarono.
Costruirono un Impero così pacifico che non si vedeva da secoli.
Furono create nuove città, instaurato un commercio florido, e la
promessa di elettricità e sanità attirava sempre più persone. Presto si
arrivò all'alba di un nuovo, fortissimo Impero.
Ma, come in ogni storia, arrivò l'oscurità.
Dopo circa cinque anni dalla fondazione, Alleister diede alla luce un
figlio e dopo poco smise di parlare con Brandon, padre del neonato.
Si chiuse nelle prigioni ogni notte. E nessun suono disturbava la
quiete di Urania, mentre solo urla strazianti si udivano.
Ogni notte Brandon provava ad entrare,ed ogni notte le guardie lo
lasciavano fuori.
Finché decise che nessuno l'avrebbe fermato dal capire cosa stava facendo 
l'unica persona di cui gli importava.
Stordì le guardie e con una spallata spalancò la porta... ma ciò che vide non 
se lo sarebbe mai aspettato.
Un uomo, i cui occhi esprimevano innocenza, veniva torturato.
Alleister indossava un grembiule da macellaio, e sia quello che il viso
erano sporchi di sangue.
Tutto intorno vi erano corpi senza vita, che al posto del viso avevano
delle maschere.
L'uomo provò a far smettere Alleister, prendendola per le braccia e chiedendo
spiegazioni, ma ricevette in risposta un largo squarcio sul viso.
Cadde in ginocchio... e strisciando uscì.
Quella notte Brandon capì che non c'era più nulla di umano nel
Sovrano.
Prese suo figlio ed iniziò a piantare il seme della ribellione nella
popolazione di Urania. Voleva distruggere ciò che aveva contribuito a
creare. Voleva radere al suolo la città. Distruggere Alleister, o morire
nel tentativo.
Conobbe, nel reclutare ribelli, una donna di cui si perse il nome. Essa
diventò il suo braccio destro, e poco a poco si innamorarono.
Nel mentre, Alleister aveva iniziato a far circolare nella città dei
soldati che di umano non avevano più nulla, ma questo solo Brandon e pochi 
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altri lo sapevano. Essi picchiavano le persone che non si attenevano alle
regole, che non piegavano abbastanza la testa durante le preghiere,
o che stavano troppo vicine alle altre con fare sospetto. Si ebbero decine di 
morti civili per cause futili.
Brandon decise insieme alla sua donna di andarsene, formare una
base di uomini liberi a Sud-Ovest, ma indipendente dalla legislazione
di queste zone.
Qui formarono un manipolo di combattenti, e organizzarono la base
in modo che fosse autosufficiente e iniziarono a fare incursioni nelle terre del 
Nemico. 
Chiamarono la città Emidees. 
Ci fu una sola grande battaglia, dopo sedici anni dalla fuga, quella in
cui Brandon morì. E fu allora che fu vietato a nuove persone di
trasferirsi nelle zone centrali.
Si schierarono sul campo uomini ribelli e servi del Sovrano, che ormai
veniva chiamato Tiranno.
Dopo giorni di sanguinose battaglie, la maggior parte dei ribelli era
caduta sotto i colpi di questi esseri praticamente immortali. Che pur
avendo un corpo umano, avevano vapore e sabbia nelle vene.
Sotto i colpi del nuovo Capitano di Alleister, John Smith, Brandon
cadde.
Lasciò sola la sua donna, con un figlio di diciassette anni e due
gemelle di cinque.
I funerali di Brandon furono commuoventi, grandi fuochi furono
accessi, e i corpi dei guerrieri vennero bruciati e dispersi nel vento.
Ma, la compagna del Capo non resse il lutto.. e dopo pochi mesi dai
funerali si tolse la vita.
Il primogenito, Roland, prese in mano la Ribellione con una forza che
da un ventenne non ci si aspetterebbe mai, ignorando i suoi veri
natali.
Riorganizzò i militari e fondò altre basi nei vari territori. Si prese cura
delle sorelline, che appena cresciute alleggerirono di alcuni compiti il
fratello.
Jelly Fish, nata 18 secondi prima, divenne addestratrice e
responsabile della forza militare. Mentre la sorella, Jane, divenne
responsabile della parte burocratica di quanto riguardava le varie
città.
Sotto loro tre, la Ribellione prospera pacificamente. Molte famiglie ora
abitano nelle varie città, e tutti coloro che vogliono entrare nelle forze
armate si recano a Emidees per arruolarsi e venire addestrati.
E così è.''
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LA RIBELLIONE
La Ribellione, comandata da Roland, conta
all'attivo la base principale (Emidees), otto basi
nel territorio centrale e svariati insediamenti
minori. Il tutto è amministrato dai tre fratelli
Hodge: Roland, Jelly Fish e Jane.
Il primogenito svolge la parte più gravosa,
amministrando tutto e facendo da vero e proprio
capo.
La gemella più piccola, Jane, amministra tutta la
parte burocratica e infine Jelly Fish si occupa
delle reclute e del corpo scelto: lo squadrone XXX.

LO SQUADRONE XXX:

Questo gruppo di uomini venne formato per andare a
supportare gli altri nuclei di guerriglieri sparsi
nel territorio.
Jelly Fish stessa si occupa dell'addestramento e
della gestione di questo gruppo di uomini e donne
con le più svariate peculiarità. Chiunque sappia
fare qualcosa di utile è ben accetto, dopo attento
esame della ragazza.

Tutti i PG faranno parte di questo gruppo, sta a
discrezione del Giocatore se entrare in gioco
facente già parte dello squadrone o meno.

RADIO REBELDE
Una delle idee che meglio hanno funzionato fu lanciata
da Jelly Fish nel 2113.
Trovato un vecchio ripetitore e una vecchia radio
militare, iniziò a smanettarci... e riuscì a farli
funzionare!
All'inizio, si divertì a nascondere la radio in camera
di Roland e far partire vecchie canzoni nei momenti
meno opportuni.
Ma poi le arrivò il lampo di genio: farne altre.
Costringendo un paio di ragazzini, iniziò a costruire
nuove radio e nuovi ripetitori sull'esempio di quelli
che già avevano e perfezionandoli poco a poco.
Fondarono all'interno della base ''RADIO REBELDE'',
l'unico canale radio da cento e passa anni.
Utilizzando svariati agganci coi Commercianti del Sud,
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iniziarono a far vendere le loro radio in tutti
gli Stati... principalmente, inutile dirlo, nel
Centro, dove grazie all'elettricità era molto facile
farle funzionare.
Il palinsesto radiofonico è composto da programmi
musicali e rapporti sulle ultime incursioni dei
ribelli.
Quando Jelly Fish e Roland hanno un momento libero, si
occupano loro stessi di un paio di programmi.
Roland solitamente dà istruzioni ai ribelli sparsi in
giro, utilizzando un linguaggio codificato. Oppure si
perde in lunghi sproloqui sulla filosofia del Prima-
Cataclisma.
Jelly invece, si occupa dei programmi notturni,
passando da barzellette volgari a eroici racconti.
Anche se sempre più spesso si perde in sproloqui di
incitamento.
Il tempo restante, la Radio è gestita da un gruppo di
ragazzi e ragazze tra i 17 e i 25 anni. Solitamente
vanno in onda solamente quando non sono in missione,
ci sono quindi periodi di qualche settimana in cui non
si sentono comizi ma solo canzoni.
Nonostante nei territori centrali sia severamente
vietato, quasi ogni famiglia possiede una radio, anche
se venire scoperti comporta subire cinque (5) frustate
in pubblica piazza.

IL PLOTONE K:
“Benvenuto ad ognuno di voi nella Ribellione, in quella 
vera, in quella parte che il culo se lo fa davvero. Non 
ci interessa perché vi siete arruolati tra le nostre 
fila, se siete stati scelti per essere qui c'è una 
motivazione. Ognuno di voi sa fare qualcosa di 
indispensabile agli altri, ognuno di voi può uccidere la 
cagna di Urania. 
Voi siete lo Squadrone XXX.” 

Roland si accende un sigaro, guardando tutti i presenti 
negli occhi. 

“Ma dovete sapere perché siete qui e chi vi ha preceduto.
Tutti voi, spero, avrete sentito parlare del Plotone K. 
Mh? No? Bene, dovrò parlare più a lungo. 
Inizierò dall'inizio. 
Nel 2100, alla fine di maggio, mio padre morì. Lasciò 
solo me, le mie sorelle e la sua compagna. Quest'ultima 
dopo poco morì e io mi trovai a fare da capo a un 
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manipolo di uomini e donne sempre più numeroso. 
L'ultimo week-end di settembre, la Tiranna organizzò un 
banchetto. Tutt'ora non sappiamo con quale criterio 
scelse gli ospiti. 
Lei stessa vi presenziò, mostrando rivoli di sangue 
uscirle dagli orifizi della testa. 
No ragazzi, purtroppo ora sta benissimo [...]”

L'uomo si perde in un dettagliato racconto della Festa 
del Tiranno. 

“[...]in parole povere la cagna ha evocato un chissà cosa
che si è messo a ballare poco prima che tutti crollassero
a terra stecchiti, a niente sono serviti gli attacchi 
disperati che abbiamo fatto. Tutti tranne tre gloriose 
persone che sono state salvate e sono venute qui, ad 
Emidees. 
Potete immaginarveli: incazzati duri col mondo e, 
soprattutto, con Alleister. Janet, Liam e colui che si 
faceva chiamare “l'uomo del Nord” hanno fondato quello 
che ad ora è il Plotone K, arruolando i migliori della 
Ribellione. 
Senza di loro non saremmo dove siamo ora, anzi. Hanno 
conquistato avamposti, sottratto terreno al Tiranno e 
scoperto informazioni determinanti per la nostra 
battaglia. 
Ma capirete tutti che dopo quindici anni di servizio, il 
gruppo iniziale è più che dimezzato. Le battaglie che 
hanno intrapreso li hanno stancati molto e hanno bisogno 
di aiuto. 
Quello che ci serve ad ora è una nuova squadra di élite, 
che vada a sostituire questi valorosi ribelli e a dargli 
un po di meritato riposo, quando lo vorranno.  
Questa è la storia del Ploton-”

L'uomo viene interrotto dall'arrivo di una ragazza con un
occhio nero e un cerotto sulla fronte, vestita come se 
avesse lottato contro l'armadio. 
Dopo aver interrotto il fratello, essere saltata a piedi 
pari su un ceppo e aver parlato a ruota, guarda a uno per
uno i nuovi membri dello Squadrone XXX.

“Beh, ciao a tutti stronzi! Io sono Jelly Fish e da oggi 
sono il vostro nuovo capo. Stasera facciamo baldoria, 
beviamo e quello che volete. Domani mattina, però, tutti 
in piazza alle 6 che si inizia l'addestramento.”
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Capitale.
2 maggio 2114.
Palazzo reale.
<<John Smith spalancò la porta di entrata alla Sala
Consigliare. Alleister, poggiata al grande tavolo di
quercia al centro della sala, studiava i piani di
attacco su delle cartine.
Smith si avvicinò e srotolò una mappa con su segnate,
con punti rossi, alcune città.
''Le basi dei ribelli, Alleister. L'esercito attende
ordini.''
Allisteir non rispose, rimanendo concentrata sul suo
studiare.
''Allesiter. Sappiamo dove si nascondono.
Attacchiamo!”
La Tiranna alzò lo sguardo, le iridi scuri si
fissarono negli occhi vitrei di lui.
''No. Lasciamoli lì. Mi fanno comodo.”
Tornò ad osservare le carte,ignorando lo sguardo
confuso dell'attendente.
''Temo di non capire''
''Non è tuo compito capire, John.''
Arrotolò tutti i fogli, prendendoli sottobraccio, e
fece per uscire dalla stanza.
Si fermò poco prima dell'uscio.
“L'ordine è di non attaccare. Obbedisci.”
Ed uscì.>>
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LINEA TEMPORALE
2000: Cataclisma
18 settembre 2025: Sud, edificato Moulin Rouge e poi
il resto della zona gli si forma attorno
2034: fondazione Esercito della Salvezza
2019: primo focolaio di peste
17 ottobre 2075: Fondazione di Urania
2080: sale al trono Sigfrid I
2082: inizio delle ribellioni
2084: fuga di Brandon
29 maggio 2100: battaglia e morte di Brandon
2115 AD

Costruzione PG
Innanzi tutto è importante ricordare che il
contatto principale avviene tramite forum
(blazinghorizon.forumattivo.it/forum) Tramite
messaggio privato a uno degli organizzatori.
Per la creazione del pg si prega di inviare una
mail a blazinghorizonstaff@gmail.com specificando
nell’oggetto “creazione pg: “nome pg””.

Scheda del giocatore e scheda del Pg
Un PG (o Personaggio Giocante) rappresenterà il
nsotro alter ego nell'Universo di Blazing Horizon.
Pertanto prima di iniziare a giocare andranno
mandate determinate informazioni specifiche.
Le informazioni necessarie per la scheda del
giocatore sono:
· Nome e cognome del giocatore
· Data di nascita del giocatore
· Contatto telefonico
· Contatto informatico
Le informazioni necessarie per la scheda del
giocatore sono:
· Nome completo del Pg ed eventuale soprannome
· Età
· Luogo di nascita
· Lista di abilità

Scheda del giocatore
Sono i dati reali della persona giocante, quindi il
suo nome, il suo cognome e la data di nascita: è
importante ricordare che per partecipare
liberamente ad un evento è necessario essere
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maggiorenni; i minori con almeno 16 anni potranno
partecipare, previa autorizzazione e firma della
liberatoria da parte di un esercente la patria
potestà.
Il contatto telefonico può essere un numero di
telefono fisso o di cellulare ma questi verranno
utilizzati solo in casi estremamente particolari e
solo previa autorizzazione del giocatore stesso
(ottenuta, ad esempio, attraverso un precedente
contatto informatico), infine i contatti
informatici possono essere mail, contatto msn,
skype o qualsiasi altra cosa venga in mente al
giocatore. Questi ultimi saranno il principale
mezzo di contatto da parte dello staff verso i
giocatori.

Nome completo del Pg
Esso è composto dal nome del personaggio giocato,
il suo cognome e il suo eventuale soprannome.

Età
L’età del personaggio va scelta, seguendo il buon
senso del giocatore (è molto difficile che una
persona di 20 anni passi per una di 80) e tenendo
comunque conto che siamo in una situazione post-
apocalittica (quindi l’aspettativa di vita si è
abbassata)

Nazione di nascita e residenza
Il mondo di Blazing Horizon rispecchia l’America
settentrionale. Anche se il gioco sarà
principalmente incentrato nella zona centrale nulla
vieta al giocatore di provenire da una delle altre
quattro zone.
Ovvio è che ogni zona avrà un interpretazione
diversa.
E’ anche possibile che un personaggio provenga da
un altro stato (ad esempio il Messico) ma in questo
caso è necessaria l’approvazione dello staff.
Fede
Questa può essere o meno presente in scheda,
difatti un PG potrà anchenon essere credente. Ogni
decisione sulla spiritualità, spiegata nel
precedente manuale di ambientazione, è a completa
discrezione del Giocatore.
Abilità
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Ogni PG inizia con un monte totale di PX (punti
esperienza) spendibili nelle varie abilità che
andranno poi specificate in scheda.
Background del Pg
COSA SCRIVERE E COME
Di seguito elenchiamo i punti principali per
stilare un BG completo e ben strutturato,
ovviamente sono solo indicazioni generali ed è a
completa discrezione del giocatore cosa scrivere e
come.
· carattere e temperamento del PG;
· presenza e composizione della famiglia;
· eventi importanti della vita;
· obiettivi realizzabili in breve tempo e motivo
per cui si è unito alla Ribellione (o se ci è nato)
· segni particolari (se presenti)
E' preferibile lo stile narrativo piuttosto che un
elenco.
In generale un BG completo, oltre ad aiutare il
giocatore ad interpretare il proprio PG, permette
allo staff master di creare trame incentrate sui PG
e a modellare il gioco, cercando di indovinare gli
interessi dei giocatori (tutti noi riteniamo che il
primo scopo di un GRV sia far divertire i
giocatori).
NB: per delineare un personaggio non è necessario
scrivere un romanzo. Sono accettati solo BG che
siano lunghi al massimo 2 pagine word (Times New
Roman, 11pt).
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Il progetto Blazing Horizon nasce da un idea di
Stefano Loschi e Gaia Granata, di cui è frutto il
presente manuale.
Si ringraziano lo Staff e le persone esterne ad
esso per averci supportato e sopportato in
quest'impresa.
Grazie.
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Modifiche: 

Inserito lo Squadrone K
Apportate leggere modifiche a Nord e a Sud
Inserto logo definitivo.
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