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INTRODUZIONE 

In un grande cinema di New Chicago, una 

folla di persone urlanti ed eccitate si stringe 

attorno ad un palcoscenico.  

Tutta la stanza è piena: a partire dai bambini 

seduti in prima fila, ai ritardatari in 

corridoio che si ergono sulle punte dei piedi 

per vedere almeno una porzione di palco. 

Tutti I posti sono occupati da civili seduti 

comodamente, intenti a parlare in 

trepidante attesa.  

Lentamente le luci in sala calano e il sipario 

si apre rivelando il telo bianco retrostante, 

sul quale subito dopo un proiettore fa 

apparire un conto alla rovescia.  

Il primo fotogramma mostra il palazzo reale 

di Urania, l’unico grattacielo di tutto il 

Centro, circondato da una folla adorante.  

Il secondo fotogramma mostra una terrazza 

sopraelevata di circa una decina di metri 

dalla popolazione sottostante e le grandi 

porte dorate che si aprono.  

Il terzo fotogramma, a cui gli spettatori in 

sala rispondono con un sospiro di gioia, 

mostra finalmente la Sovrana.  

Alleister III avanza con passo sicuro sugli 

alti tacchi verso la ringhiera della balconata; 

il lungo abito di velluto nero le accompagna 

il movimento, rivelando dei riflessi rossi 

appena visibili sullo schermo desaturato 

della sala.  

“Coff coff” 

Con un semplice colpo di tosse la Sovrana 

zittisce quei pochi che stavano ancora 

parlando. Il proiettore mostra il busto della 

donna: I capelli sono raccolti in una 

crocchia alta ben stretta, mentre il collo è 

adornato con un filo di perle che si vanno a 

perdere fuori dalla schermata, nello scollo 

dell’abito. Dietro di lei sono visibili sfocate 

le maschere del Generale e del Capitano.  

“Cari Sudditi, bentrovati. Vi ho qui riunito 

questo venerdì per annunciarvi degli 

emendamenti che d’ora in poi saranno in 

vigore.” 

Il viso appare sereno e sorridente, mentre 

parla e scruta I sudditi. 

“Saranno effettuati dei rastrellamenti tra la 

popolazione, affinché tutti coloro con 

malformazioni fisiche e/o mentali siano 

allontanati e permettano a Noi di vivere più 

serenamente.  

Saranno allontanati tutti coloro che 

presenteranno delle malattie mentali quali 

squilibri psichici, pazzia, bipolarità, 

omosessualità e antisocialità. Oltre a tutti 

coloro che presenteranno malformazioni 

fisiche visibili, menomazioni e mancata 

simmetria sia nel volto che nel corpo. 

Costoro verranno portati in Centri dove il 

mio staff potrà adempiere ad un 

trattamento consono in loro aiuto, cosicché 

Tutti possano godere di uno stile di vita 

adatto e soddisfacente. I soggetti avranno 

dodici ore di tempo per raccogliere le loro 

cose e salutare le famiglie e verranno 

prelevati alle ore 2.00 del mattino, in modo 

da non disturbare il normale svolgersi della 

quotidianità.” 

La Tiranna fa un passo indietro, smettendo 

di parlare.  

Tutta gli astanti di Urania, insieme a tutti I 

civili della sala, senza una parola si battono 

sul petto con un tonfo sordo e spiegano il 
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braccio a 45 gradi verso l’alto, con le tre dita 

centrali della mano tese.  

Un’ unica tonante voce si eleva.  

“GRAZIE ALLEISTER!” 

Soddisfatta, la donna sorride al pubblico e 

gli volta le spalle, rientrando con passo 

sicuro nelle sue stanze.  

Il Generale ed il Capitano chiudono le porte 

dietro di lei. 

La folla si disperde nel tiepido primo 

pomeriggio del Centro e così fanno anche le 

persone in sala, ritornando alle loro 

mansioni in silenzio. 

 

 



 

 

GEOGRAFIA 

TERRITORIO 

I territori dell’Illuminato Stato Centrale 

sono molto vasti. Come da nome confinano 

con tutte le altre zone. In questo territorio 

così vasto troviamo anche una notevole 

differenza climatica. La metà del paese che 

confina con il Nord, con l’Ovest fino al Sud 

è caratterizzata da un clima arido e ventoso 

che porta estati calde e secche con inverni 

brevi e secchi se si va a Sud oppure inverni 

nevosi ed estati secche se si va verso Nord. 

La presenza della catena delle Montagne 

Rocciose invece genera un clima di tipo 

montano con estati piovose ed inverni 

lunghi e freddi. Le altre zone del Centro 

sono caratterizzate da un clima freddo e 

secco mentre verso il confine Sud-Est 

troviamo temperature più calde ed un clima 

maggiormente umido. 

La catena montuosa più importante del 

Centro sono le montagne rocciose che si 

estendono sul confine con l’Ovest. Queste 

montagne garantiscono delle buone risorse 

minerarie. Il territorio è ricco di fiumi 

minori che vanno poi a confluire nel 

Mississipi e nel Rio Grande. Le risorse 

idriche sono comunque garantite per tutte 

le zone seppure le aree più aride si trovino 

maggiormente carenti in proposito. Sul 

Confine Nord-Est troviamo invece i Grandi 

Laghi che formano un confine naturale con 

le altre zone. 

Di per se la zona centrale è stata molto 

influenzata dall’uomo. Questa è infatti la 

zona più industrializzata di tutte. Le grandi 

praterie sono state sostituite da grandi 

campi coltivati e le grandi foreste sono state 

abbattute per ricavare legname. 

FLORA E FAUNA 

Come dicevamo ormai rimangono poche 

zone non urbanizzate o sfruttate per 

l’agricoltura o l’allevamento. Le poche 

macchie di vegetazione rimaste sono 

caratterizzate da alberi di noce nera, che si 

sono dimostrati particolarmente resistenti al 

mutamento climatico e alla diffusa 

urbanizzazione, e di ippocastano. 

Tra le specie selvatiche, sopravvivono 

soprattutto i volatili e in particolare l’aquila 

di mare testabianca che rappresentava 

l’animale nazionale dei vecchi Stati Uniti. È 

inoltre possibile trovare, nelle rare zone non 

cementificate, alcuni esemplari di procione, 

di bisonte e di leone di montagna. 

POPOLAZIONE 

La popolazione del centro vive 

principalmente in centri abitati. E 

severamente vietato vivere al di fuori di 

questi centri, chi vive isolato spesso viene 

sospettato di essere un ribelle o comunque 

giudicato come persona sospetta da parte 

dell’autorità. Tutto questo avviene per 

motivi di sicurezza interna e per sicurezza 

dello stato. La popolazione non ha un 

profilo etnico preciso ma è invece molto 

variegata. Nessuna persona è discriminata 
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per la propria etnia di origine. Tutti i sudditi 

fedeli sono ugualmente amati da Sua 

Grazia. La popolazione del Centro è quindi 

concentrata nei centri urbani, ogni Stato 

federale ha la sua capitale, la città più grande  

dello Stato stesso , essa coincide sempre 

con la vecchia capitale federale. Queste città 

sono state rifondate e ricostruite dopo il 

Brillamento per opera di Sua Grazia. La 

grandezza di queste città dipende molto 

dalla popolazione dello stato e 

dall’importanza. Se Urania conta ben 1 

milione di abitanti, classificandosi la città 

più popolosa di tutto il continente, altre 

città superano a mala pena i 20.0000 

abitanti. I centri più piccoli vanno da piccoli 

insediamenti di circa 200 o 300 individui a 

piccole cittadine di anche 15.000 abitanti. Il 

Centro è lo stato in assoluto più popoloso 

grazie alla Tecnica ed alle Scienze Mediche, 

dono di Sua Grazia ai suoi adorati sudditi. 

Basti pensare che il Centro è l’unico 

territorio dove sia stata ripristinata una 

piccola rete elettrica, per nulla paragonabile 

alle conoscenze pre-Brillamento, ma 

sicuramente un notevole vantaggio che ha 

portato la popolazione a crescere. 

 

 



 

 

SOCIETÀ E CULTURA 

TRADIZIONI E RELIGIOSITÀ 

Da quando Urania è stata fondata, Alleister 

III ha fortemente voluto una religione di 

stato per unire la popolazione. La Sovrana 

riteneva infatti che ci dovesse essere 

qualcosa ad unire I vari gruppi sociali che si 

erano trasferiti sia ad Urania che in tutto il 

Centro. Si investigò per del tempo su cosa 

potesse essere questo fattore legante, 

trovando infine una risposta: Lei stessa.  

Circa un anno dopo la fondazione della 

Capitale, che avvenne il 17 ottobre 2075, 

fondò il primo dei Ministeri: il Ministero 

della Propaganda, a cui poi seguì 

l’ufficializzazione formale degli altri 

Ministeri che già esistevano in maniera 

minore ed informale. Il Ministero della 

Propaganda fu così fondamentale 

nell’unione dello Stato grazie al lavoro di un 

grande uomo: Joseph Murdock. Costui, 

prima della Rinascita di Urania era un 

artistucolo mediocre, che non aveva nulla di 

innovativa da donare al mondo. Ma, con 

l’obbiettivo di glorificare Sua Santità, tirò 

fuori il meglio di se con filmati, volantini e 

manifesti -i quali andarono a tappezzare le 

città. Il culto in senso stretto non è troppo 

dissimile da quello praticato da quegli eretici 

ad Est: Dio creò il cielo e la terra, gli 

uomini, le donne e li rese senzienti, gli diede 

il libero arbitrio e l’umanità lo deluse. 

Quindi, infuriato, Dio decise di epurare la 

sua creazione con un grande cataclisma, al 

quale solo I meritevoli sarebbero 

sopravvissuti, e di reincarnarsi. Si narra che 

Dio rimase senza un corpo per decenni 

lasciando il Nuovo Mondo allo sbaraglio, 

finché non nacque l’unica creatura degna di 

ospitarlo: Alleister III. Il suo obbiettivo è 

quello di riportare la Pace nel mondo con 

ogni mezzo.  

Il lavoro del Ministero della Propaganda, 

che funge da vera e propria Chiesa e così 

viene definito, consiste nel mostrare alla 

popolazione la vera natura divina della 

Sovrana nella sua infinita bontà e saggezza. 

Vi è una rigida gerarchia interna che vede 

all’apice il Ministro della Propaganda, 

secondo solo ad Alleister, seguito da le Voci 

di Alleister e I Figli di Alleister. I primi si 

occupano di amministrare il culto nelle 

cittadine limitrofe ad Urania e nelle grandi 

città del Centro; essi rispondono nel loro 

territorio ai Governatori, che fanno le voci 

del Ministro e della sovrana. I secondi 

vengono comunemente chiamati “preti” e si 

occupano di portare la parola di Sua Grazia 

al popolo.  

I sacramenti, amministrati da chiunque 

facente parte del Ministero, sono costituiti 

dal Battesimo, che ha lo scopo di rendere 

l’individuo un Cittadino a tutti gli effetti, il 

Matrimonio, atto a unire due Cittadini, e il 

Funerale, con il quale I famigliare danno 

l’estremo saluto al corpo del defunto che 

verrà eliminato dalle autorità competenti. 

Tutti I sacramenti sono obbligatori.  

Non sono ammesse nell’Illuminato Stato 

Federale del Centro altre religioni. I 

sopravvissuti nuclei di Cristiani (cattolici, 
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ortodossi o protestanti) e di Mussulmani si 

sono spostati in altre zone o si sono 

convertiti, tant’è che chiunque si professi di 

una fede differente da quella statale viene 

giudicato “traditore dello Stato”.  

Le giornate di festa designate sono: 

 tutti I venerdì, nei quali gli abitanti di 

Urania dovranno cessare I loro lavori e 

riposarsi glorificando la Sovrana. 

 Il ventinove maggio, in 

commemorazione della vittoria nella 

Grande Ribellione. In questo giorno 

tutte le mansioni e gli obblighi sono 

sospesi. 

 L’ultimo week end di settembre, nel 

quale I figli dei membri dell’alta società 

vengono presentati alla Sovrana. I 

normali Cittadini non dovranno 

lavorare in tal data. 

 Il ventitré febbraio, durante il quale si 

terrà il Grande Ballo nel Palazzo Reale 

di Urania. I normali Cittadini non 

dovranno lavorare in tal data. 

 Inoltre, tutti i giorni alle 14 I Cittadini 

dovranno rendere grazie alla Sovrana 

ed assistere alle eventuali esecuzioni di 

membri accusati di tradimento o di 

cospirazione con la Ribellione. 

 

La popolazione dell’Illuminato Stato 

Federale del Centro si divide in due classi 

sociali: una alta e una bassa. 

Nella classe alta si annoverano Ufficiali, 

Ricchi Industriali e Ministeri.  

Nella classe bassa c’è tutto il resto della 

società. 

Paradigma 

La pratica occulta nello Stato Federale del 

Centro è severamente vietata. Sia essa 

religiosa sia essa esoterica, il solo praticarla 

può costare una condanna per Alto 

Tradimento. Pertanto le persone che hanno 

doti soprannaturali o che decidono di 

intraprendere studi non consentiti si 

premurano di tenerlo nascosto. Questo 

mondo nascosto e sotterraneo ha attirato 

molti ricchi annoiati e bramosi di potere. 

Presto queste persone entrarono in contatto 

tra di loro e decisero di dedicarsi insieme 

alla ricerca di un modo per favorirsi 

reciprocamente e realizzare i loro desideri 

più proibiti. Quello che anticamente era 

visto come un modo per proseguire fini 

nobili e superiori è quindi diventato 

un’egoistica ricerca di potere. Questa serie 

di credenze vennero infine unificate in 

un’unica teoria esoterica, essa è basata sui 

desideri più turpi delle persone, i 7 Vizi 

Capitali. Ogni Vizio ha un suo particolare 

uso ed un suo scopo al servizio degli 

officianti e dei partecipanti al rituale. Questi 

riti vengono sempre compiuti lontano da 

tutti, alla presenza dei soli iniziati. Come si 

svolgono effettivamente non è mai stato 

codificato ma l’unico punto fermo durante i 

rituali è il seguente: durante la cerimonia  gli 

officianti si preoccupano di consumare il 

vizio stesso all’interno del rituale per avere 

maggior potere. Si sa che è molto rischioso 

usare più di un vizio durante un rituale e 

solo i più esperti decidono di correre questo 

rischio. 

 Superbia: si tratta una radicata 

convinzione di superiorità, spesso 

provoca un altezzoso distacco ed un 

disprezzo sempre aggressivo ma non 

per forza violento, questo vizio viene 

spesso consumato per ottenere 

vantaggi legati al potere ed alla propria 

sfera d’influenza. 

 Avarizia: un costante senso di 

insoddisfazione che porta sempre a 

volere di più e ad accumulare, siano 

esse ricchezze materiali o conoscenze 
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di ogni tipo, questo vizio è appunto 

consumato per ottenere informazioni o 

mezzi materiali. 

 Lussuria: desiderio sfrenato di 

soddisfare le proprie pulsioni più 

segrete, carnalità e sessualità fini a se 

stesse, questo vizio viene consumato 

per ottenere quei mezzi per soddisfare 

questi piaceri, siano essi mentali o fisici. 

 Invidia: sentimento di tristezza che 

scaturisce dal  desiderio per i beni 

altrui, questo vizio viene consumato 

per ottenere con tutti i mezzi ,se 

possibile dannosi ed illeciti, per privare 

gli altri di quello che si desidera. 

 Gola: perdita di ogni limite e misura 

per l’ottenimento del piacere fine a se 

stesso, porta alla mancanza effettiva di 

un piacere, questo vizio è spesso 

consumato per provocare in altri dei 

desideri irrefrenabili che però non 

potranno mai soddisfare. 

 Ira: distorto senso di giustizia che porta 

alla vendetta, spesso si accompagna al 

perdita di controllo e di obbiettività, 

questo vizio è consumato per trovare la 

forza ed i mezzi per attuare una 

vendetta. 

 Accidia: mancanza di azione, 

malinconia e svogliatezza, fuggire dalla 

realtà e dai suoi effetti, questo vizio 

viene consumato per dare grandi 

vantaggi in termine di protezione ma 

impedisce l’azione. 

ECONOMIA 

I territori dell’Illuminato Stato Federale del 

Centro hanno un enorme vantaggio sugli 

altri territori: sono gli unici dove funziona 

un minimo di elettricità! Sua Grazia, 

dall’alto del suo illuminato Intelletto, è 

riuscita a donare ai suoi amati sudditi di 

nuovo questo potente mezzo. Seppur tutta 

l’elettronica dei tempi antichi sia andata 

persa è possibile una forma di 

alimentazione basilare. Questo vantaggio 

tecnico ha permesso al Centro di diventare 

la zona maggiormente sviluppata 

tecnologicamente ed economicamente. 

L’illuminazione permette a fabbriche ed 

ospedali di lavorare anche nelle ore 

notturne, le strade illuminate hanno 

permesso di incentivare i trasporti. Ad ora il 

Centro può quindi vantare di numerose 

industrie leggere che producono beni di 

consumo per il mercato interno ed esterno. 

Sono presenti anche delle industrie pesanti, 

in particolare ad Urania e a New Chicago . 

Queste industrie sono poche ed 

estremamente inquinanti ma considerate 

vitali poiché producono armi e mezzi per 

l’E.F.C. Infatti il Centro può vantare le 

migliori armi leggere messe in circolazione, 

semplici quanto efficaci sono a volte 

esportate anche oltre i confini, seppur con 

parsimonia. La sovrapproduzione 

industriale infatti consente al Centro di 

esportare numerosi beni che spesso 

vengono comprati o scambiati. Questo è 

possibile grazie ad una discreta rete di 

trasporti. Sebbene non sia lontanamente 

paragonabile ai livelli di prima del 

Brillamento è presente una rete ferroviaria 

con treni alimentati a diesel. I treni 

collegano le grandi capitali dei singoli stati 

federali alla capitale Urania. All’interno dei 

singoli stati sono presenti anche delle linee 

locali non sempre efficiente. Al Centro è 

stata anche ripristinata una rete stradale che 

permette di spostarsi su macchine o su 

camion. Tutti i mezzi di locomozione sono 

statali, i camion sono impiegati  per 

trasportare truppe e rifornimenti quando 

non sono disponibili i treni. Le macchine 
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sono appannaggio di pochi ufficiali e 

dirigenti statali. Per quanto riguarda le 

materie prime il territorio invece risulta 

carente. L’agricoltura è intensiva ma spesso 

si basa su monoculture. Sopratutto nelle 

aree pianeggianti degli stati confinanti con il 

Nord vengono coltivati frumento, mais e 

segale in grande quantità. Anche gli 

allevamenti intensivi riescono a produrre 

carne per tutti. Le estrazioni minerarie sono 

invece possibili nelle aree al confine del Sud 

e dell’Ovest ma per colpa dei sabotaggi dei 

ribelli si è dovuto ricorre a delle 

importazioni dall’Est e dal Nord, anche a 

causa dell’aumento del fabbisogno.  La 

maggior parte del petrolio viene importato 

dal Sud anche se di per se il territorio 

centrale ne produrrebbe a sufficienza. I 

pozzi petroliferi infatti sono ben protetti e i 

sabotaggi dei ribelli non sono riusciti a 

danneggiarli mai seriamente. Le centrali 

elettriche sfruttano combustibile fossile per 

far andare le grandi turbine, oppure usano il 

carbone. Questo provoca nelle vicinanze 

delle città un notevole inquinamento 

atmosferico. Tutte le industrie, i trasporti e 

le infrastrutture (scuole, ospedali e centri 

ricreativi in genere) sono in mano allo Stato. 

Chi meglio di Sua Grazia l’Illuminata 

Sovrana sa chi è idoneo a certi incarichi. In 

tutto il Centro non esiste un attività 

commerciale privata, se esistono sono 

illegali. Viene permesso però a uomini 

d’affari stranieri, principalmente del Sud, 

discutere di accordi commerciali con 

Alleister o qualche suo sottoposto.  Data la 

supremazia tecnica ed economica del 

Centro non sorprende il fatto che i dollari 

stampati dalla zecca di Urania siano 

universalmente accettati. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI 

L’Est 

Questi sono pazzi, non quanto i cannibali, 

ma pazzi comunque. Non abbiamo rapporti 

con loro ed evidentemente la loro divinità 

falsa non gli ha ancora suggerito di aver 

rapporti con noi. A volte passano da qui, 

consumano qualcosa pagando bene e se ne 

vanno in poco tempo. Sono individui cupi e 

bizzarri. 

Il Nord 

Quei selvaggi del Nord sono pericolosi, 

dicono che addirittura mangino le persone. 

Sono dei barbari incivili che venerano degli 

idoli pagani. Meno male che l’Esercito di 

Sua Grazia tiene lontani questi assassini 

cannibali! Finché stanno a casa loro nessun 

problema. I pochi che decidono di 

civilizzarsi rimangono comunque delle 

persone strane e solitarie, non mi fido di 

questi individui. 

L’Ovest 

Quei poveri disgraziati mi fanno molta 

pena. Sono dei poveri sfortunati ma alcuni 

sono mansueti. Certo è che non ne vorrei 

mai vedere uno e non vorrei mai andare ad 

Ovest per vederli. 

Il Sud 

Non sono cattive persone. Si certo hanno 

questa fissa del denaro ma sono puliti ed 

educati spesso. A volte vengono per fare 

affari e portano delle merci particolari ed 

esotiche. Mi sembrano però delle persone 

troppo ambigue. Finché temono e 

rispettano la nostra Sovrana nessun 

problema. 
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La Ribellione 

Ah questi mascalzoni! Sono degli 

irriconoscenti, almeno così dicono le 

autorità. Avevo però un mio amico che si 

unì a loro, era una brava persona . 

Rimangono comunque dei poveri illusi che 

seguono una causa persa e presto l’Ira della 

nostra Sovrana li spazzerà via tutti! 

 

 





 

 

POLITICA 

STRUTTURA STATALE 

Alleister è al vertice dello Stato, essa ha i 

poteri concentrati nelle sue mani: potere 

legislativo, potere esecutivo, potere 

giudiziario. Mentre il potere legislativo è 

totalmente nelle sue mani il potere 

esecutivo e quello giudiziario sono esercitati 

con l’aiuto di determinati organi. Il potere 

giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema 

di Sua Grazia, un collegio di 23 giudici 

nominati da lei, lei può rimuoverli dai loro 

incarichi quando meglio crede. Si occupa di 

nominare i giudici dei singoli distretti 

federali e di giudicare i casi più gravi (es. 

alto tradimento) in vece della Sovrana. In 

ogni singolo Stato della Federazione vi sono 

un numero variabile di giudici distrettuali (a 

seconda della grandezza dello Stato, quindi 

del numero di distretti che lo 

compongono). Il potere esecutivo viene 

esercitato tramite una serie di ministeri, i 

ministri sono nominati da Alleister stessa e 

possono essere da lei rimossi in qualsiasi 

momento, in alternativa il loro mandato 

dura fino alla morte. Ogni Ministro è 

responsabile della sua intera struttura 

ministeriale, può organizzarla come meglio 

crede. Gli attuali  Ministeri sono: 

 Ministero della Pubblica Sicurezza: si 

occupa degli organi di polizia e di 

assicurare alla giustizia i criminali che 

verranno poi giudicati dai tribunali. 

Fanno capo al suddetto ministero il 

Corpo di Polizia Federale Investigativa 

che si occupa di perseguire i criminali 

che compiono i loro misfatti in più stati 

federali. Alcuni dicono che ci sia anche 

un’altra agenzia di polizia segreta che si 

occupa di scovare ed eliminare i ribelli 

infiltrati. 

 Ministero della Propaganda: si occupa 

di indottrinare la popolazione  e di 

esaltare l’ovvia natura divina di Sua 

Grazia la Sovrana. 

 Ministero dei trasporti: si preoccupa di 

far funzionare i trasporti pubblici della 

Federazione. 

 Ministero della Sanità: si occupa di 

coordinare gli ospedali pubblici. 

 Ministero dell’Industria e del 

Commercio: si preoccupa di 

organizzare la produzione industriale e 

di decidere la politica doganale e 

commerciale. 

 Ministero della Ricerca: si preoccupa di 

gestire i centri di ricerca scientifica e 

tecnologica in ogni campo. 

 

Ogni stato ha un Governatore, nominato 

dal Tiranno, solo lei può rimuoverlo dal suo 

incarico. All’interno dello stato un 

Governatore ha potere assoluto, secondo 

solo a quello di Alleister stessa. Ha compiti 

essenzialmente amministrativi e di politica 

interna allo stato. Ogni città ha un suo 

sindaco nominato direttamente dal 

Governatore stesso e che solo lui (od 

ovviamente il Tiranno) può rimuovere. 

Ogni Stato ha un suo corpo di Polizia i cui 

ufficiali sono però nominati dal Ministro di 
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Pubblica Sicurezza di Urania. La gerarchia 

della Polizia è molto semplice: i poliziotti 

sono conosciuti anche come agenti, ogni 10 

poliziotti c’è un sergente, ogni 10 sergenti 

c’è un Ispettore che comanda su un intero 

distretto, nelle città maggiori c’è un 

Ispettore Capo che comanda e coordina 

tutti i distretti in cui la città è divisa. Nelle 

cittadine rurali è invece presente uno 

sceriffo che ha un numero variabile di 

aiutanti in base al numero di abitanti, di 

solito gli agenti al comando di uno sceriffo 

non sono più di 10. La sicurezza della 

Federazione è in mano all’Esercito Federale 

Centrale, un organo completamente 

indipendente che risponde direttamente alla 

Sovrana. Si tratta di un Esercito numeroso e 

ben addestrato, soprattutto rispetto alle altre 

nazioni che sono del tutto sprovviste di 

forze armate regolari. L’EFC conta 20.000 

uomini e donne in arme in maniera 

permanente, sono soldati ben addestrati 

dotati di fucili, pistole, mitragliatori ed armi 

d’appoggio come mortai ed artiglieria. La 

vera forza di questa forza armata è la 

logistica, impossibile per chiunque, che può 

avere grazie alle industrie del centro. Circa 

2000 dei soldati del Tiranno infatti sono 

impiegati in vari corpi ausiliari: un corpo 

medico e di ricerca, autisti per i camion a 

diesel che usano per spostarsi, meccanici ed 

armieri per la manutenzione delle armi e dei 

suddetti mezzi, addirittura è presente anche 

un certo numero di operatori radiofonici 

addetti alle comunicazioni tra i diversi corpi 

dell’esercito. Al comando dell’EFC c’è il 

Generale in Capo Jhon Smith, uomo di 

fiducia del Tiranno e suo instancabile 

quanto fedele servo, egli ha l’intero 

comando su tutti i soldati e risponde 

direttamente ad Alleister. Ci sono poi due 

Brigate, ognuna conta 10.000 elementi ed è 

completamente autonoma dal punto di vista 

logistico, ogni Brigata è conosciuta con il 

nome del suo comandante in capo che ha il 

grado di Generale di Brigata. Ogni Brigata è 

divisa in 10 regimenti di circa 1000 uomini 

divisi in base alle competenze, ogni 

regimento è comandato da un Colonnello. 

Ogni regimento è diviso in cinque 

battaglioni da 200 uomini al comando di un 

Maggiore. In ogni regimento 4 battaglioni 

sono unità combattive mentre il quinto è di 

supporto logistico. Un battaglione a sua 

volta è diviso in due compagnie da 100 

uomini ciascuna al comando di un 

Capitano, sotto di lui ha due Tenenti che 

comandano ognuno un plotone da 50 

elementi, infine ogni plotone è diviso in 10 

squadre da 10 elementi, comandata da un 

Sergente. 

Per riassumere la gerarchia dell’Esercito 

Federale Centrale è la seguente: 

 Generale in Capo: Jhon Smith; 

 Generali di Brigata (10.000 soldati): 

Generale di Brigata Cooper per la 

Brigata Cooper sul confine Nord-Est , 

Generale di Brigata Monroe per la 

Brigata Monroe sul confine Sud-Ovest; 

 Colonnello (1.000 uomini) 

 Maggiore (200 uomini) 

 Capitano (100 uomini) 

 Tenente ( 50 uomini) 

 Sergente (10 uomini) 

 Gradi di truppa: Caporale, Soldato 

Scelto, Soldato Semplice 

 

Esiste anche un corpo paramilitare che 

funge da guardia privata del sovrano e da 

truppe speciali: il battaglione O’Reily. Il 

suddetto battaglione è composto sempre da 

100 elementi altamente addestrati e ben 

armati ed è posto al comando del Capitano 

Fremmen, spietato soldato fedelissimo della 

Tiranna. La fama di questi uomini in divisa 
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nera e sempre con il volto coperto è 

decisamente sinistra, questi soldati sono 

temibili in combattimento, sono tutti esperti 

assaltatori ma sopratutto sono malvagi fino 

al midollo. In passato si sono resi 

responsabili di numerosi massacri ai danni 

della popolazione in modo da disgustare 

spesso anche alcuni ufficiali dell’EFC già 

notoriamente ostile alla popolazione. 

Questo battaglione speciale non fa parte 

della normale gerarchia militare e spesso 

tratta con disprezzo i militari della Tiranna 

considerandoli inferiori. Il Battaglione 

O’Reily si chiama così in memoria di un 

eroe di guerra, il tenente Jhon O’Reily, 

spietato e crudele ufficiale che si distinse sia 

sul campo di battaglia sia per aver 

assassinato a sangue freddo numerosi 

parenti ed amici dei ribelli con l’accusa di 

tradimento. Dopo la sua morte i suoi soldati 

sono passati al comando del misterioso 

Fremmen e sono diventati un reparto 

speciale che arruola i peggiori criminali 

provenienti da  ogni dove e li indottrina per 

farli diventare spietate macchine da guerra 

al servizio di Alleister. 

CENTRI ABITATI 

Ogni vecchia Capitale degli Stati Federali 

degli Stati Uniti che si trova nei territori 

centrali è stata rifondata aggiungendo 

“New” davanti al nome. In tutte le città è 

presente l’energia elettrica e sono tutte 

collegate grazie ad un sistema ferroviario, la 

cui stazione principale è ad Urania, a 

funzione sia di trasporto dei Cittadini, sia di 

materiali di varia sorta, sia per spostare in 

sicurezza Cittadini non meritevoli verso 

centri abitati ad aiutarli. Ci sono delle strade 

per autovetture, ma sono riservate ai 

membri dell’Alta Società.  

 Urania: è l’unica metropoli post-

brillamento e conta circa un milione di 

abitanti. Fu ricostruita da Alleister negli 

anni 70 del 2000  e rifondata 

ufficialmente il 17 ottobre 2075. Il 

palazzo più importante è il Palazzo 

Reale di Alleister III: l’unico grattacielo 

conosciuto, alto circa un ottantina di 

metri e ricoperto di specchi dai riflessi 

dorati. Accanto al palazzo sorgono I 

vari Ministeri e le sedi del potere, oltre 

che la Zecca. Tutta la città è 

completamente dotata di energia 

elettrica, tant’è che in periferia sorge 

una grande centrale elettriche che 

rifornisce tutto il Centro. Il resto della 

città è diviso in due: il quartiere dell’alta 

società, più fatiscente e decorato, e il 

quartiere della bassa società, dove le 

case sono basse ed estremamente 

semplici.  

 New Chicago: è la città più 

industrializzata del Centro e conta circa 

300’000 abitanti. Qui il quartiere alto è 

estremamente ridotto e non presenta I 

fatiscenti palazzi che si possono trovare 

ad Urania, preferendo invece case ad 

un piano solo e semplici. La mentalità 

dilagante è quella “dell’utilitarismo”, 

ovvero che è buono quanto è utile. 

Nonostante le molte industrie la città 

non ha grossi problemi di 

inquinamento, visto il ridotto centro 

abitato e la dislocazione in periferia 

delle fabbriche. Qui, invece, c’è molto 

inquinamento.  

 New Santa Fe: è forse il centro più 

rurale del Centro. Conta 45 mila 

abitanti circa. L’attività principale è 

l’allevamento di bestiame e tutto 

quanto può riguardarlo: dalla pastorizia 

alla tessitura. Oltre ad il cinema che 

viene messo in funzione ogni venerdì 
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per aggiornare I Cittadini sulle riforme 

della Sovrana e le esecuzioni fatte 

durante la settimana, non vi sono case 

dell’Alta Società. È più tutto un 

quartiere con case simili e poco 

fatiscenti. Le famiglie addette alla 

pastorizia vivono spesso nella periferia 

della città, per occuparsi meglio del 

bestiame. È anche presente una debole 

agricoltura di sussistenza. 

LEGGI 

Le leggi  dell’Illuminato Stato Federale del 

Centro sono molto chiare e restrittive. Il 

controllo è costante e capillare, basta il 

minimo sospetto o la più subdola diceria 

per passare dei guai. Non esistono diritti 

umani e civili in genere: non esiste l’habeas 

corpus, non è previsto il diritto alla difesa e 

ad una giuria dei pari, la colpevolezza è 

sempre presunta ed è quasi impossibile 

dimostrare la propria innocenza. Solo il 

giudice si occupa di formulare la sentenza, 

non è infatti prevista la presenza di un 

giuria e la mancanza di una difesa effettiva 

porta i processi a concludersi sempre in 

breve. Spesso le forze di pubblica sicurezza 

utilizzano la tortura per estorcere le 

confessioni. Un decreto di Sua Grazia, di un 

Generale o di un Governatore poi può 

sorpassare direttamente l’autorità dei 

giudici. Le leggi sono altresì molto semplici 

e chiare, quanto draconiche. Ricordano 

molto i comandamenti della vecchia Bibbia 

cristiana. Del resto Sua Grazia Alleister III è 

di natura divina, allo stesso modo quindi le 

sue leggi sono parole divine da interpretare 

alla lettera! Da queste leggi fisse si sono 

generate poi una serie di interpretazioni da 

parte dei giudici usate come modello dai 

colleghi che affrontano casi simili. 

 

1. “Io sono Alleister III, tua Salvatrice e 

Sovrana. A me e solo a me devi 

fedeltà..” Questa legge va a sottolineare 

il legame di assoluta sudditanza da 

parte dei residenti del Centro nei 

confronti della Sovrana. Chi 

contravviene a questa legge è sempre 

punito con la morte. 

2. “In nessun modo offenderai il Mio 

Nome e la Mia Immagine.” Questa 

legge stabilisce che qualsiasi cosa 

offenda sua Grazia, ovviamente a sua 

scelta, è da correggere o cancellare; 

attualmente nella lista sono riportate 

delle menomazioni e dei difetti fisici, 

oltre che malattie mentali e 

comportamenti antisociali . 

Ovviamente non è possibile parlare 

male della Sovrana. La pena prevista va 

dalla deportazione in appositi Campi di 

Rieducazione alla morte. 

3. “Ricordati di santificare ed onorare la 

mia Divina persona per le 

misericordiose opere che compio per 

te.” Anche questa legge è abbastanza 

chiara, chi non onora le feste dedicate 

alla Sovrana rischia la deportazione o 

una serie di frustate in pubblica piazza. 

Secondo questa legge viene anche 

imposto il coprifuoco notturno che 

dura dalle 23 alle 6 del giorno 

successivo. Chi contravviene a questa 

norma, senza un apposito permesso 

scritto di qualche autorità, verrà 

considerato un ribelle ed eliminato sul 

posto. 

4. “Onora chi si vota al mio totale 

servizio come se fossero tuo Padre o 

tua Madre.” Questa legge prescrive ai 

sudditi di rispettare le autorità e coloro 

che servono la Sovrana. La pena per 

chi offende un ufficiale è spesso la 

perdita della lingua o del naso. 
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Aggredire un pubblico ufficiale 

equivale ad attaccare Alleister stessa, 

quindi diventa un Alto Tradimento. 

5. “Non ucciderai nessun mio fedele 

suddito senza il Mio permesso.” 

Questa legge vuole impedire il 

degenerare violento della società. Del 

resto, finché sono fedeli, sono tutti 

amati figli della Sovrana. La pena per 

chi compie un omicidio sono 10 anni 

di lavori forzati. 

6. “Non commetterai atti impuri che 

andranno ad offendere lo Stato 

Perfetto da Me creato.” Questa legge 

ha molte interpretazioni dal momento 

che accorpa sia il danneggiamento di 

una proprietà pubblica sia l’avere uno 

stile di vita considerato deviante. 

Secondo questa legge sono punite le 

persone omosessuali, bisessuali e 

transgender. La pena prevista per 

questi reati sono 10 anni di lavori 

forzati. 

7. “Non ruberai poiché tutto ciò di cui 

necessiti ti vi viene fornito in parti 

giuste.” Questa legge va a punire chi si 

appropria indebitamente di quantità 

maggiori rispetto a quello che le 

autorità forniscono ad ogni suddito. 

Essere scoperti a rubare costa di norma  

il taglio di una o più dita. 

8. “Non mentirai a Me ed ai miei servi.” 

Questa legge punisce la falsa 

testimonianza sul presupposto che chi 

mente ha qualcosa da nascondere, chi 

ha qualcosa da nascondere è un ribelle 

o ne protegge uno. Chi si macchia di 

questo reato viene torturato una volta 

al giorno fino a che il giudice non 

decide il contrario. 

9. “Non condividerai la tua esistenza con 

qualcuno che non ti ho concesso.” 

Sebbene la poligamia sia consentita, 

anche se scarsamente praticata, ogni 

legame dev’essere sancito dalla legge. 

Tutto ciò per mantenere un costante 

controllo, anche emotivo. Chi 

contravviene a questo principio rischia 

50 frustate nella pubblica piazza. 

10. “Non desiderare beni frivoli come la 

Falsa Libertà o la Disastrosa 

Democrazia, illusioni dannose e 

fallimentari.” Si tratta di una legge 

essenzialmente politica nella misura in 

cui scoraggia i sudditi a desiderare 

qualcosa che non funziona e che non 

saprebbero gestire. Chi viene scoperto 

a parlare di determinati concetti viene 

spesso condannato a morte o alla 

rieducazione forzata. 

 

 





 

 

PERSONALITÀ DI SPICCO 

ALLEISTER III, SUA MAESTÀ:  

Alleister III, sua Illuminata Maestà, Divina 

Protettrice dei Cittadini: ecco chi è costei. 

Appare come una donna di circa vent’anni, 

anche se la storia possa indurre dubbi sulla 

sua vera età. Un’icona di stile, con I suoi 

eleganti e costosi abiti, ed una Sovrana 

severa ma amorevole. Ogni suo 

atteggiamento è visto nel bene e nella 

sicurezza della popolazione. Non si 

conoscono I suoi veri natali, nonostante 

certi Cittadini molto anziani sostengono che 

sia arrivata da Ovest, portando con se una 

ventata di rinnovamento e speranza. 

Grazie Alleister! Le sia fatta lode nei secoli 

dei secoli! 

GENERALE IN CAPO JHON SMITH 

Un uomo molto alto e dalla forza 

sovrumana. Nessuno sa la sua stori né da 

dove venga. Si sa solamente che dopo la 

fuga di Brandon e l’inizio della Rivolta fece 

la sua comparsa al fianco di Alleister. Si 

tratta di una persona taciturna e schietta ma 

molto precisa e leale. Nessuno lo ha mai 

visto in volto poiché porta sempre una 

maschera antigas calata sul viso. Fedele fino 

alla morte mal sopporta il Capitano 

Fremmen e spesso i due discutono 

animatamente. 

CAPITANO JOSEPH FREMMEN 

Altro militare misterioso al servizio della 

Sovrana. Fremmen è un individuo marziale 

e molto deciso. Anche il suo volto è 

coperto costantemente da una maschera 

antigas. Dotato di una forte ambizione ed 

un inesistente rispetto della vita altrui si 

dedica con sadismo e violenza ai suoi 

compiti. Parla con uno spiccato accento 

tedesco. Si è macchiato di efferati omicidi e 

torture ai danni dei ribelli e dei loro 

familiari. In forte competizione con il 

Generale Smith a cui spera di rubare il 

posto, almeno così dicono le malelingue. Si 

sa che spesso va a visitare Sua Grazia nelle 

ore notturne, voci di palazzo dicono che sia 

amante di Sua Grazia. Voce che ovviamente 

fa impazzire di rabbia Smith. 

DOTTOR ZOTTORNIK MENGELE 

Medico di classe A plus: Da sempre al 

fianco della Sovrana, suo medico personale. 

Alcuni dicono che si occupi di particolari 

ricerche mediche. Nonostante l’aspetto 

grottesco sfoggia un macabro senso 

dell’umorismo. Anche il Dottor Mengele 

sfoggia un accento tipicamente tedesco. 

Tratta sempre tutti con molto disprezzo e 

distacco, tranne ovviamente Sua Grazia, 

verso la quale dimostra invece un 

atteggiamento paterno. 
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ROBERT R. ASHFORD 

Governatore del New Illinois, classico 

esempio di fedele servitore della Sovrana. 

Diventato Governatore dopo la morte del 

precedente governatore, Robert ha 

dimostrato uno spirito zelante nel 

adempimento dei suoi compiti. Disposto a 

tutto pur di far rispettare le leggi e 

soddisfare la sua padrona non ha esitato a 

compiere atti riprovevoli. Dimostrò tutto il 

suo pugno duro e la sua intransigenza 

quando il 1 maggio 2109 ordinò all’esercito 

di sbarrare le porte e dar fuoco ad una 

fabbrica dove cento operai si erano trovati 

per protestare per la mancanza di sicurezza 

sul posto di lavoro. Uomo spietato ed 

opportunista non esita a ricorrere a minacce 

e sotterfugi per arrivare nelle grazie di 

Alleister. 

ZACHARY CHENEY 

Ministro della Sanità, Zachary Cheney è un 

dottore brillante e competente, 

estremamente fanatico e devoto. Scalò la 

gerarchia fino a diventare ministro 

fregiandosi di meriti spesso non suoi. 

Cheney rimane comunque un dottore molto 

capace ma privo di fantasia. L’unico suo 

grande merito è aver riformato, una volta 

diventato ministro, il sistema medico 

separando i medici a seconda delle 

competenze e delle mansioni dividendoli in 

C, B ed A. Dicono che si occupi anche di 

strani esperimenti ma solo i medici di grado 

superiore ne sarebbero a conoscenza. 

 

 



 

 

COSTUMISTICA 

Nell’Illuminato Stato Federale del Centro, 

lo stile del popolo è diviso in due: l’Alta e la 

Bassa Società.  

La prima predilige abiti eleganti e formali, 

anche se non sempre di tessuti pregiati, 

solitamente gli uomini indossano completi 

semplici per la vita di tutti I giorni e di 

tessuti più elaborati per le occasioni 

mondane. Le donne dell’Alta Società sono 

sempre composte ed ordinate: nella vita di 

tutti I giorni spesso indossano tailleur o, le 

più giovani, abiti al ginocchio, mentre nelle 

occasioni mondane vengono prediletti abiti 

sfarzosi ed estremamente eleganti.  

Gli uomini della Bassa Società, sebbene 

sempre composti, indossano meno spesso 

completi, conservandoli per le occasioni 

importanti, prediligendo completi di giacca, 

camicia e giacca spesso rattoppati e logori. 

Le donne usano vestirsi molto spesso con 

abiti che differiscono nel colore per le 

lavoratrici in fabbrica, che hanno abiti di 

tinta unita, e per le casalinghe che invece 

hanno abiti più colorati e spesso con 

fantasie. Anche in questo caso, gli abiti più 

eleganti vengono tenuti per le grandi 

occasioni.  

Le Voci ed I Figli di Alleister sono 

riconoscibili da una fascia viola sul braccio 

destro per I primi e sinistro per I secondi, 

recante il numero tre in numero romano 

sotto ad una grande “A”. Devono sempre 

vestire con un completo nero, o comunque 

di un colore scuro.  

A parte va considerata, invece, la 

costumistica dell’Esercito: tutti I graduati 

sono tenuti ad indossare tutti I giorni la 

divisa e la divisa da parata, con appuntati I 

gradi, nelle occasioni mondane 

 

 


