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INTRODUZIONE 

“E così… così le fiamme arsero il Mondo!”. 

Il vecchio predicatore, folle per i troppi 

colpi presi in testa, roteava su di se mentre, 

agitando le braccia al cielo, raccontava la 

notte del Brillamento per l’ennesima volta a 

bambini spauriti. Raccontava quella storia 

come era stata raccontata a lui, poiché, 

ovviamente, nemmeno lui poteva essere 

vivo a quell’epoca. Avrà avuto sì e no 

quarant’anni, nonostante le chiazze del 

volto senza barba e senza capelli, frutto di 

qualche ustione o cicatrice guadagnata in 

anni di onorato servizio, potevano 

ingannare. Roteando nel suo abito talare 

avrebbe potuto apparire un buffo girasole 

nero che si stava aprendo e orientando 

verso la luce, se qualcosa come la luce fosse 

ancora esistita nelle loro vite. 

Jamie Brock lo guardava dal furgone 

corazzato, la sigaretta pendula dalle labbra, 

spenta come era solito tenerla, 

apparentemente lasciata sola a fargli 

compagnia. Si era quasi dimenticato che gli 

altri cinque stavano per scendere dal retro e 

che avrebbe dovuto azionare i portelloni. 

“Jamie, cazzo, stai sul pezzo. Apri queste 

minchia di paratie, o ti apro la testa!”. 

Jan – il Fratello priore Jan Wladislaw Slavić, 

per essere precisi – era delicato come 

sempre. Era il suo compito tenerli in riga sia 

nel bene che nel male. Jamie in realtà gli era 

grato, perché gli aveva dato una famiglia 

quando nessuna gli era rimasta per colpa di 

qualche Nord troppo ingordo. 

Si scosse dal suo torpore, rimanendo con gli 

occhi fissi sulla scena. Non voleva perdersi 

il seguito. Abbassando le spalle, si protese 

sul pulsante di apertura del retro e, dopo lo 

scatto metallico da lui provocato, vide 

entrare nel proprio campo visivo i suoi 

cinque Fratelli, corazzati e armati a dovere. 

“Padre Willis, si allontani dai bambini”. 

La voce del Fratello priore era chiara e 

perentoria. Padre Willis mugugnò qualcosa, 

ma Jamie non fu in grado di comprenderla. 

L’unica reazione che poté percepire fu lo 

scatto, preciso e coordinato, dei suoi 

confratelli che, all’unisono, puntavano 

l’arma contro il predicatore. 

“Francis Willis, ripeto: si allontani dai 

bambini!”. 

L’uomo in abito talare continuò a non 

rispondere. Fece un passo in avanti, 

addentrandosi ancora di più nel gruppo di 

bambini spauriti. Poi, con un gesto 

impulsivo, infilò la mano in tasca, come per 

trarne qualcosa. 

Una salva di colpi partì, ordinata e precisa, 

dai cinque fucili automatici. Quattro colpi 

centrarono l’uomo con la mano in tasca, 

facendolo crollare stecchito a terra circa 

venti centimetri più indietro di dove si 

trovava. 

“Merda! Così non potremo marchiarlo”, 

disse uno dei suo confratelli più giovani. 

“A volte capita. Sia fatta la volontà della 

divinità e sia essa a giudicarlo”, disse uno 

dei più anziani. 

“Ptù”, rispose sputando sul cadavere il 

Fratello priore. 

I cinque risalirono sul furgoncino corazzato, 

ordinati e precisi come erano scesi. Il 

Fratello priore diede un colpo alla paratia 
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che separava guidatore e trasportati, segnalando a Jamie di ripartire.

Così, mentre il fiore che Padre Willis stava 

traendo dalla tasca si arrossava nella pozza 

di sangue che usciva dal bambino che 

giaceva morto al suolo, vittima collaterale 

della quinto proiettile meno preciso, i 

cinque Cacciatori lasciano quella zona, per 

tornare al Convento di Annapolis. 

 

 



 

 

GEOGRAFIA 

L’Est insiste sul territorio di alcuni dei 

vecchi Stati degli Stati Uniti d’America, 

segnatamente, da nord a sud, Maine, New 

Hampshire, Vermont, Massachusetts, 

Rhode Island, Connecticut, New York, 

New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Michigan, 

Delaware, Maryland, Virginia occidentale, 

Virginia e Carolina del nord, nonché le 

provincie canadesi del Québec, di 

Terranova e Labrador, di Nuovo Brunswick 

e di Nuova Scozia. 

TERRITORIO 

Di tutti i territori che compongono il 

continente americano settentrionale, quelli 

rientranti sotto la denominazione dell’Est è 

sicuramente uno di quelli ancora più 

ospitali. Infatti, la vicinanza con l’Oceano 

atlantico garantisce al territorio dell’Est 

ancora quella varietà climatica necessaria a 

garantire alla popolazione locale per 

sopravvivere normalmente nel mondo post-

brillamento. 

In tutto l’Est, esistono circa tre fasce 

climatiche: continentale nella parte canadese 

e dal Maine al Connecticut, ossia con 

un’ampia escursione termica annuale e 

l’alternanza di calde e lunghe estati con 

inverni particolarmente rigidi e nevosi; 

temperato dal New Jersey alla Virginia, con 

una escursione termina annuale meno 

marcata e una prevalenza di precipitazioni 

piovose, piuttosto che nevose; infine, 

tropicale nella Carolina del Nord, con un 

clima caldo tutto l’anno tale da prevenire, in 

genere, le gelate, ma caratterizzate da 

precipitazioni di tale quantità da aver 

trasformato buona parte del territorio di 

questa area in un grande acquitrino, in cui 

pozze di torba si mischiano a fuoriuscite 

spontanee di petrolio, che letteralmente 

trasuda dalla terra. 

Le precipitazioni, e quindi buona parte delle 

zone coltivate, si concentrano nella zona 

temperate dell’Est, lasciando alla parte più 

meridionale solo alcune colture specifiche 

come il cotone o altre produzione che 

necessitino di un clima particolarmente 

caldo, ancorché umido. 

Proprio per la grande varietà climatica, l’Est 

è un territorio particolarmente suscettibile al 

rischio di uragani. Sebbene dal brillamento 

si sia verificato un solo uragano, chiamato 

Remiel dal nome dell’Arcangelo della 

religione giudaico-cristiano che portò la 

speranza agli uomini, tutti gli insediamenti 

dell’Est hanno un piano di evacuazione 

specifico per i Non imperfetti che, 

ovviamente, comporta che la maggior parte 

degli Impuri rimangano indietro a morire. 

L’Est è caratterizzato da un entroterra 

collinare e montano, con la grande catene 

degli Appalachi, che scende fino alla grande 

pianura della costa atlantica e, infine, 

degrada in una costa bassa e sabbiosa, 

quindi offre una serie di approdi naturali 

per qualsiasi tipo di imbarcazione. Questo 

spiega perché ancora nell’Est 

l’alimentazione sia a base di pesce e perché 

una delle poche infrastrutture che gli 

uomini dell’Est cercano di mantenere ci 
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siano proprio i porti, a discapito di ogni 

altra struttura stabile che non sia una 

cattedrale o un luogo di culto, come 

un’armeria o una base militare. Del resto, le 

zone non sabbiose sono caratterizzate da 

arcipelaghi di piccole isolette appena di 

fronte alla costa che permettono molti 

approdi naturali, oltre ad acque facilmente 

navigabili e in cui il pesce si trova con 

grande diffusione. 

Da ultimo, una menzione specifica va fatta 

per la vecchia città di New York e il suo 

territorio. Infatti, nel mare a largo di New 

York sono ancora attive alcune piattaforme 

di estrazione petrolifere, sebbene ormai 

azionate a loro volte a petrolio. La scarsa 

manutenzione di queste piattaforme porta 

spesso ad avere sversamenti di idrocarburi 

in mare, che vanno ad inquinare tutto il 

mare circostante. Non è un caso se, tra le 

città abbandonate dell’Est, New York sia di 

certo la più lugubre e spettrale: le masse di 

petrolio portate sulle rive dalle mareggiate 

rendono questo ambiente talmente 

insalubre che niente, né animale né vegetale, 

pare poterci sopravvivere. Non è un caso se 

New York è stata ribattezzata “La città 

dimenticata da Dio”. 

FLORA E FAUNA 

La flora e la fauna dell’Est sono meno 

variegate del suo clima, potendosi 

sostanzialmente distinguere solo due 

macro-zone: quella più settentrionale, dalla 

Nova Scotia al Maryland; e quella più 

meridionale, in cui rientrano i soli territori 

della Virginia, della Virginia occidentale e 

della Carolina del nord. 

La parte più settentrionale dell’Est è 

caratterizzata da ampie e fitte foreste di 

sempreverde e querce, tra cui svettano 

alcune sequoie secolari sopravvissute alla 

fine dell’umanità. In sostanza, tale regione è 

tornata alla propria selvaggia bellezza 

originaria a seguito del brillamento e con la 

progressiva riduzione della popolazione 

anche nei centri maggiormente popolati 

della regione. Pertanto, molte specie che 

prima del brillamento risultavano prossime 

ad estinguersi hanno potuto di nuovo 

diffondersi senza l’ingerenza umana, 

dimostrandosi più adatte a sopravvivere in 

un territorio di per sé non ostile, ma di 

certo non particolarmente favorevole alla 

presenza di una popolazione sedentaria in 

virtù delle somiglianze con il rigido clima 

del Nord. Non è quindi raro nelle zone non 

urbanizzate dell’Est rinvenire specie animali 

tipiche delle foreste quali cervi, scoiattoli, 

volpi, picchi e gufi nelle relative varietà 

americane. Nelle zone più vicine 

all’entroterra, è possibile trovare anche 

colonie di puma orientale e di lince rossa, 

animali particolarmente apprezzati nella 

regione per la loro precisione come 

predatori.  

Di converso, la parte meridionale dell’Est 

risente maggiormente delle sempre più 

calde correnti atlantiche e, in virtù della 

natura tropicale del clima, presenta specie 

più adatte a temperature e tassi di umidità 

più elevati e, nello specifico, a territori 

acquitrinosi come attualmente risulta essere 

divenuta buona parte della Carolina del 

Nord. La commistione di petrolio 

nell’acqua di queste zone ha però distrutto 

buona parte della flora locale, avvelenata 

dalla presenza di troppi idrocarburi, 

portando ad una cospicua riduzione anche 

della popolazione animale, o ad un suo 

rapido adattamento. Così, mentre le lontre, 

da sempre vissute in queste zone, sono si 

sono evolute in animali leggermente più 

grossi e dotati di una pelliccia decisamente 

più spessa, il noto alligatore americano, 
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tipico anche di alcune zone del Sud, ha 

assunto una tonalità più scura e sviluppato 

una capacità mandibolare maggiore, 

divenendo, se possibile, un predatore 

ancora più letale e sempre più prono a dare 

la caccia agli esseri umani come prede di 

elezione. 

POPOLAZIONE 

La popolazione dell’Est viene sottoposta a 

censimento annuale. Pertanto, la stima di 

500.000 individui che abiterebbero questa 

enorme porzione del vecchio continente 

americano risulta abbastanza precisa. 

Il censimento è facilitato dal fatto che la 

stragrande maggioranza della popolazione, 

ossia oltre l’80%, dell’Est si concentra nei 

centri abitati maggiori rimasti, ossia 

Richmond nella vecchia Virginia, Raleigh in 

Carolina del Nord, Harrisburg in 

Pennsylvania e Boston in Massachusetts. 

Fuori da queste città e dalle loro immediate 

vicinanze, esistono alcuni insediamenti 

minori, come Annapolis, Albany o Augusta, 

i quali sono però inadatti a ospitare grandi 

numeri di persone e, pertanto, servono 

maggiormente come stazioni di sosta che 

non altro. 

La popolazione dell’Est è abbastanza 

variegata sotto il profilo raziale: è possibile 

trovare persone di carnagione chiara come 

scura. Sebbene la maggior parte della 

popolazione sia di ceppo anglosassone, 

esistono minoranze consolidate di chiare 

ascendenze irlandesi, italiane, ispaniche e 

africano. Solo una piccolissima parte della 

popolazione ha origine asiatica e quasi 

nessuno presenta tratti somatici tipici dei 

pellerossa. La “varietà etnica” dell’Est del 

resto è dovuta alla sua politica razziale: 

chiunque è ammesso a convertirsi al credo 

del Dio dell’Ira, indipendentemente dalla 

razza, dal sesso o dalla precedente 

provenienza. Sotto questo profilo, quindi, 

l’Est risulta sicuramente un buon territorio 

dove schiavi fuggiti dal Sud possono 

rifugiarsi. 

 

 





 

 

SOCIETÀ E CULTURA 

Più di tutte le altre, la società dell’Est è 

quella che risente della matrice religiosa di 

provenienza dei gruppi che sono riusciti a 

imporre la propria supremazia sulla regione. 

Pertanto, la conoscenza dell’Est non può 

che passare necessariamente per un’analisi e 

studio della sua religiosità. 

TRADIZIONI E RELIGIOSITÀ 

A seguito del brillamento, l’Est è divenuto 

luogo di incontro dei più svariati e radicali 

culti dell’Apocalisse, piccole comunità 

guidate da capi fanatici, ma carismatici, che 

grazie alla fine della civiltà non hanno che 

aumentato le loro fila, già fin troppo pingui. 

Accomunati dalla convinzione di aver 

offeso dio (uno qualsiasi) in qualche modo, 

un secolo di condivisione dell’idea che tutto 

sia finito per colpa dell’uomo ha portato alla 

formazione, nell’Est, di una dottrina della 

fede, prepotentemente misantropa e 

violenta nel suo rifiuto del più pallido 

barlume di umanità. Tale dottrina venne 

codificata da Abraham “Savior” Smith nel 

2034, quando questi riuscì a radunare buona 

parte dei gruppi di fanatici religiosi presenti 

nel territorio dell’Est sotto la sua guida e, 

con l’aiuto del suo autoproclamato Esercito 

della Salvezza, sottomise tutti coloro che 

non volevano seguirlo. 

La dottrina dell’Est si basa su un semplice 

concetto panteistico: qualsiasi fosse il nome 

con cui veniva chiamata la divinità prima 

del Brillamento, esso era solo uno dei tanti 

appellativi che l’entità superiore si era data 

per farsi comprendere meglio dall’uomo, 

poiché la divinità amava l’uomo e pur nelle 

sue grandi difficoltà, aveva intenzione di 

rendersi nota ad esso. 

La divinità si è quindi presentata, nel corso 

dei secoli, nelle forme e nei modi più 

disparati, accomunati tutti dal medesimo 

elemento: la centralità dell’uomo stesso in 

un disegno grande e perfetto. Che fosse il 

Dio Padre cristiano, il Dio degli Eserciti 

giudaico, il Nirvana buddhista o l’Alieno 

primigeno di Scientology, l’idea sempre 

presente era che l’Umanità fosse la specie 

eletta del pianeta e che sarebbe rimasta 

eletta seguendo semplicissimi precetti: non 

uccidere, non rubare, non mentire e cose 

simili. Precetti dati dalla divinità non come 

forma di imposizione assurda, ma per 

garantire alla propria specie eletta la 

sopravvivenza, elevandola oltre il limite 

animale e strutturandola secondo uno 

schema sociale. 

Purtroppo, l’Umanità ha fatto di tutto per 

non seguire questi precetti. Ciò ha fatto 

oltremodo irritare la divinità che, viste le 

catastrofi del XX secolo, ha infine deciso di 

cancellare l’Umanità attraverso il 

Brillamento, un gesto di pura Ira Divina 

scesa in terra, che avrebbe dovuto porre 

fine ad ogni malefatta eliminando il 

malfattore. Il fatto che l’Umanità non si sia 

estinta ne dimostra solo ulteriormente 

l’empietà: i mortali non si sono nemmeno 

piegati al giudizio divino nella loro 

arroganza e superbia. Per questo, l’intero 
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genere umano è da considerarsi due volte 

peccatore e dannato. 

I frati dell’Est credono che dio, qualsiasi sia 

il suo volto, sia profondamente irritato con 

l’Umanità, tanto da maledirla con la propria 

assenza. Solo morendo gli uomini potranno 

espiare il proprio peccato. La Chiesa 

dell’Est cerca quindi questo: 

l’annichilimento universale, da portarsi 

avanti non come una massa di animali, ma 

in modo razionale. Infatti, gli Uomini 

dannati dell’Est sanno che non tutti sono 

pronti a morire per la divinità. Tra gli empi, 

ci sono coloro che sono attaccati alla loro 

vita più che all’amore di dio. Costoro 

devono morire per primi e in maniera 

dolorosa. 

La Chiesa dell’Est mira quindi a purificare 

tutto il mondo. Prima dovranno morire 

lentamente e dolorosamente gli impuri, 

ossia coloro che operano con le forze 

maligne o rubano il potere alla divinità. 

Quindi sarà la volta degli empi e dei 

peccatori, cui potrà essere riservata una 

morte indolore, ancorché non rapida. Solo 

alla fine i Sant’uomini potranno morire, 

uccidendosi tra loro nella maniera più 

rapida possibile, in un ultimo gesto rivolto a 

cercare la grazia di dio. 

Precetti della fede 

La Chiesa dell’Est segue una dottrina che si 

è consolidata nell’ultimo secolo che viene 

normalmente definita fuori dall’Est stesso la 

“Litania del Dannato”, dal nome che 

inizialmente le diede Abraham “Savior” 

Smith quando riuscì a raggruppare tutti i 

vari gruppi religiosi che si erano insediati 

sulla costa atlantica degli Stati Uniti 

d’America. Per un uomo dell’Est, del resto, 

i suoi precetti sono l’unico modus vivendi 

possibile, quindi non hanno bisogno di una 

definizione specifica. 

Le norme di comportamento, i precetti e i 

dogmi fondamentali di questa dottrina della 

fede sono i seguenti: 

I. La divinità è unica. Essa si è 

presentata con vari nomi all’Umanità, 

nei suoi vari aspetti, pur essendo 

sempre la stessa entità. Tutto si 

genera e torna alla divinità, la Luce 

come l’Ombra, il Bene come il Male, 

poiché essa è completa e 

imperscrutabile per la mente umana. 

II. La divinità amava nel suo modo 

perfetto l’Umanità tutta, senza 

distinzione alcuna, nell’epoca antica. 

III. L’Umanità ha offeso la divinità due 

volte: dapprima, violando i suoi 

precetti nell’epoca antica; 

successivamente, sopravvivendo al 

Brillamento, la punizione da lei 

inviata. 

IV. Non c’è salvezza per l’Umanità. Essa 

può solo morire, cercando di 

riscattarsi agli occhi della divinità. In 

questo gli uomini e le donne sono 

uguali e come tali devono essere 

trattati. 

V. L’Imperfetto deve cercare la propria 

fine dopo aver ucciso quanti più 

indegni possibili. 

VI. Chiunque operi con le forze 

soprannaturali è indegno e deve 

essere reso riconoscibile come 

Impuro mediante la marchiatura a 

fuoco del numero VI sulla fronte, 

prima di essere punito col fuoco. 

VII. Chiunque uccida è indegno e deve 

essere reso riconoscibile come 

Impuro mediante la marchiatura a 

fuoco del numero VII sulla fronte, 

prima di essere punito con il ferro e 

l’acciaio. 

VIII. Chiunque menta è indegno e deve 

essere reso riconoscibile come Empio 
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mediante la marchiatura a fuoco del 

numero VIII sulla fronte, prima di 

essere privato della lingua e degli 

occhi. 

IX. Chiunque rubi è indegno e deve 

essere reso riconoscibile come Empio 

mediante la marchiatura a fuoco del 

numero IX sulla fronte, prima di 

essere privato delle mani. 

X. Chiunque fornichi portando alla 

continuazione dell’Umanità è indegno 

e deve essere reso riconoscibile come 

Peccatore mediante la marchiatura a 

fuoco del numero X sulla fronte, 

prima di essere privato dei propri 

figli, che diverranno Imperfetti, e dei 

propri organi di riproduzione. 

XI. Chiunque viva nei piaceri della carne 

è indegno e deve essere reso 

riconoscibile come Peccatore 

mediante la marchiatura a fuoco del 

numero XI sulla fronte, prima di 

essere privato di ogni suo avere. 

XII. Solo il Cacciatore può violare i 

precetti VI e VII, se opera nel 

compimento dei propri doveri verso 

la divinità. 

XIII. Solo il Predicatore può violare i 

precetti VIII e IX, se opera nel 

compimento dei propri doveri verso 

la divinità. 

XIV. Solo il Prescelto può violare i precetti 

X e XI, se opera nel compimento dei 

propri doveri verso la divinità. 

Gli “Imperfetti” e gli “Uomini e 
Donne dannati” 

La Litania del Dannato è una fede che, oltre 

ad aspetti mistici, ha anche una chiara 

matrice sociale. Essa distingue l’intera 

società in base a ruoli precisi, che attengono 

alla loro vicinanza alla divinità. 

Gli “Imperfetti” sono gli uomini di fede 

dell’Est: raccolti da giovanissimi, essi 

vengono educati duramente a seconda delle 

proprie propensioni come Cacciatori, 

Predicatori o Prescelti, le tre attività 

principali dell’intera Litania del Dannato. 

I Cacciatori, per i quali si usa l’appellativo di 

“Fratello/Sorella”, si occupano di dare la 

caccia agli Impuri, agli Empi e ai Peccatori, 

operando come giudici, giuria e boia. Si 

tratta di uomini e donne che fanno voto di 

povertà e castità e che vengono addestrati 

fin da piccoli a odiare tutti coloro che 

possono essere considerati diversi o non 

rispettosi della Litani del Dannato, 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 cinque giovani 

appena addestrati, secondo una tradizione 

che viene definita “la Regola”. Vengono 

mandati in giro per tutto il territorio a piedi 

o su mezzi di fortuna in base all’influenza 

del Maestro (“Fratello/Sorella priore”). 

Quando trovano qualcuno di ‘‘sospetto’’, lo 

riportano alla più vicina Sede vescovile e qui 

lo condannano a morte. 

I Predicatori, per i quali si usa l’appellativo 

di “Padre/Madre” girano per le terre 

dell’Est, e non solo, per diffondere la 

Litania del Dannato e portare nuovi 

proseliti a vedere la Verità. Sono il secondo 

gruppo più diffuso, dopo i Cacciatori, e di 

certo quello che più facilmente può essere 

trovato fuori dalla territorio della regione. 

Normalmente, sono anche i più versati 

medici o chimici dell’Est: dovendo 

muoversi anche al di fuori della regione, è 

necessario che si dimostrino “utili” alle 

comunità presso cui arrivano per evitare di 

essere uccisi a vista. 

Infine, i Prescelti si occupano di 

amministrare le comunità dell’Est: operano 
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come guide spirituali e politiche delle 

proprie comunità a livello locale, e come 

membri di un Sinodo a livello “nazionale”. 

Sono tutti uomini di Chiesa, che possono 

celebrare le Messe e i vari sacramenti. 

Fanno voto di povertà, castità e purezza 

sebbene, secondo la Litania del Dannato, 

possano venire meno ad alcuni precetti se 

necessario all’esercizio delle loro funzioni – 

per esempio, possono confiscare e 

amministrare i beni di un Impuro, o 

possono torturare un empio se necessario. 

Il ruolo dei Prescelti è di grande importanza 

ed essi godono del massimo prestigio 

sociale, tant’è che nel rivolgersi a loro si usa 

sempre il titolo derivante dall’incarico 

(“Decano”, “Abate/Badessa” o 

“Frate/Suora”) Quando un Prescelto 

muore gli vengono cavati gli occhi, che 

verranno conservati in una Cripta della 

Cattedrale. 

Da ultimo, la piramide sociale dell’Est è 

completata dagli Uomini e le Donne 

dannate, ossia sono tutti coloro che vivono 

nell’Est, non essendo Imperfetti. La 

maggior parte di loro nel corso del tempo 

tendono a essere etichettati, per un motivo 

o per l’altro, Impuri, Empi o Peccatori, 

ossia persone che violino i precetti dal sesto 

all’undicesimo. Come tali, essi verranno 

puniti nei modi descritti dalla Litania del 

Dannato. 

I generi e razze secondo la Litania del 
Dannato 

Come specifica il Precetto IV della Litania 

del Dannato, gli uomini devono essere 

considerati senza distinzioni di sesso o di 

razza. Questo è un concetto che viene 

rigidamente applicato in tutto l’Est.  

Paragonato al Sud, l’Est è un mondo dove 

esiste veramente l’eguaglianza tra le 

persone: sebbene gli Imperfetti abbiano un 

ruolo di maggiore rilevanza nella società, 

essi possono appartenere a qualsiasi etnia e, 

persino, sesso. In particolare, esistono più 

Prescelti donna che uomo, ed esistono più 

Cacciatori uomini che donna. 

Un regola non scritta della Litania porta 

tanto gli uomini che le donne Imperfette a 

vivere il più possibile nella castità. Non è 

raro che tanto gli uni che gli altri si facciano 

privare chirurgicamente del modo di 

procreare per evitare in qualsiasi momento 

di violare il Precetto X. Questa stessa regola 

non si applicano agli Uomini e alle Donne 

dannate, le quali però rischiano, 

ovviamente, le punizioni previste dalla 

Litania del Dannato. 

Taumaturgia e Teurgia 

La caccia agli Impuri è cosa difficile: 

costoro sono tra le prede degli uomini 

dannati più difficili e che maggiormente 

rappresentano uno schiaffo in faccia alla 

divinità. Secondo alcuni uomini dannati, è 

colpa degli Impuri se l’Umanità è 

sopravvissuta al Brillamento. 

Gli Impuri sono uomini che hanno a che 

fare con le forze soprannaturali: essi le 

convocano, cercando di piegarle ai propri 

voleri. Visto che tutto nel creato dipende 

dalla divinità, anche le energie cui fanno 

riferimento gli Impuri derivano dalla 

divinità. Essi però osano chiamarle a se e 

veicolarle attraverso di sé, con un ulteriore 

gesto di arroganza. Per questo, la loro 

“teurgia” è disprezzata dagli Uomini 

dannati. 

Diverso è il discorso per la Taumaturgia, 

ossia l’arte di fare miracoli. Gli Uomini 

dannati ritengono che la divinità sia 

comunque dalla loro parte e 

occasionalmente conferisca a determinati 

individui doti eccezionali affinché loro 

possano meglio svolgere il loro ruolo. 
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Questi taumaturghi (lett.: “facitori di 

miracoli”) sono soggetti considerati 

benedetti tra gli Uomini dannati, poiché la 

divinità ha voluto aiutarli. L’accettazione e il 

prestigio sociale di cui questi individui 

godono è tale per cui alcuni Predicatori 

affermano che i taumaturghi siano gli araldi 

della divinità e che sopravvivranno per suo 

volere al prossimo Castigo, per rifondare 

col loro seme un’Umanità più perfetta. 

Liturgia e paramenti 

La liturgia della Litania del Dannato ricorda 

una versione distorta della liturgia cristiana 

delle origini. L’intera celebrazione è svolta 

da un Imperfetto, Prescelto o Predicatore, il 

quale non rivolge mai lo sguardo verso il 

resto dei fedeli, ponendosi dietro ad un 

altare, anche posticcio, e genuflettendosi di 

fronte ad un simbolo religioso di sorta che 

dovrà essere arroventato. 

La celebrazione è quadripartita: il celebrante 

inizia sempre ricordando i Precetti della 

Litania del Dannato e come l’uomo abbia 

offeso la divinità che lo amava. Egli 

descriverà sempre l’epoca prima del 

Brillamento come un epoca d’oro in cui 

l’Umanità avrebbe potuto vivere in pace, 

soggiogando la stessa natura posta dalla 

divinità sotto di lui, ma che egli non ha 

saputo sfruttare per la propria cupidigia. 

Il celebrante quindi farà un elenco di tutti 

gli Uomini e Donne dannate che stanno 

partecipando alla celebrazione e per 

ciascuno di loro indicherà un Precetto 

rispetto al quale non hanno fatto 

abbastanza. Egli criticherà sempre 

aspramente ogni partecipante, invitandolo 

ad una punizione autoinflitta 

sufficientemente grande da bilanciare la sua 

manchevolezza. 

Come terzo momento, il celebrante 

elencherà le mancanze di tutti gli Imperfetti 

presenti, concludendo con se stesso. A 

ciascuno di loro ordinerà una punizione ben 

maggiore di quella indicata per gli Uomini e 

Donne dannate, in quanto gli Imperfetti 

devono soffrire più degli altri come 

necessaria espiazione, prima di violare 

alcuni dei Precetti nell’ottemperanza dei 

loro compiti nei confronti della divinità. 

Infine, il celebrante chiuderà con una 

formula apposita, diversa da celebrante a 

celebrante, per poi prendere il simbolo 

arroventato della divinità e dargli un bacio. 

I paramenti sono obbligatori solo durante le 

cerimonie e constano, sostanzialmente, di 

un lungo abito nero (abito talare romano) 

con stola viola. Il viola è infatti il colore 

della Litania del Dannato: anche i Cacciatori 

e i Predicatori sono soliti avere addosso 

almeno un indumento, tipicamente il 

colletto per i primi, una fascia per i secondi, 

di questo colore, mentre i Prescelti tendono 

a vestirsi sempre con l’abito talare, cui 

aggiungono un mozzetto viola, anche nelle 

occasioni “mondane”. 

PARADIGMA 

Le persone provenienti dall’Est sono soliti 

seguire un paradigma che ricordi da vicino 

la liturgia della Litania del Dannato, o per 

trarre potere da quelle stesse credenze 

oppure, all’opposto, per rinnegarla 

totalmente. 

In questo senso, il paradigma dell’Est 

prevede normalmente che un rito sia 

celebrato in forma verbale, con l’utilizzo di 

metafore e la descrizione di scene 

apocalittiche per rendere l’idea di ciò che 

l’officiante miri ad ottenere. Normalmente 

esso prevede un qualche tipo di pubblico e 

l’impiego di candele e altri simboli sacri. 

Difficilmente prevede un sacrificio, sebbene 

si diano casi di automutilazioni come forma 
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di offerta alla divinità. Ovviamente, questa 

regola non si applica ai sacrifici di Impuri, 

Empi e Peccatori, che se eseguiti nei limiti 

previsti dalla Litania sono assolutamente 

accettati e, anzi, benvenuti. 

ECONOMIA 

Pur avendo potenzialmente grandi capacità, 

l’economia dell’Est risulta relativamente 

retrograda. Infatti, il territorio su cui l’Est 

insiste rappresentava la parte più 

industrializzata dei vecchi Stati Uniti 

d’America, come dimostrano le fabbriche 

fatiscenti e in disuso che ne punteggiano il 

territorio. Nondimeno, il venir meno 

dell’elettricità, come pure lo scarso interesse 

della popolazione dell’Est per questo tipo di 

attività, ha trasformato queste strutture in 

ruderi più adatti a fornire protezione e 

rifugio ai pellegrini che non a produrre beni. 

Per questo, l’economia dell’Est è 

prevalentemente votata all’autarchia e alla 

sopravvivenza. Le produzioni principali 

sono di tipo agricolo e manifatturiero, 

rivolte però alla vita di tutti i giorni. Il 

settore secondario più diffuso è 

sicuramente, in questo senso, quello tessile, 

cui si aggiunge quel minimo di artigianato 

meccanico necessario a produrre e 

rigenerare proiettili e armi da fuoco. A ciò si 

aggiunge l’artigianato “sacro”, che produce 

beni comunque mai destinati 

all’esportazione. 

L’unica eccezione a questo tessuto 

economico basilare è il settore 

petrolchimico. Tra tutte le regioni in cui ora 

il continente nord-americano è suddiviso, 

l’Est è di certo quello che fa un uso più 

smodato e attento del fuoco. L’unica grande 

fabbrica rimasta attiva nell’Est è quella di 

Wilmington in Delaware e, sebbene anche 

essa ora funzioni mediante la combustione 

di petrolio, essa produce una serie di 

derivati del petrolio quali cherosene, 

paraffina, catrame, benzina, petrolio e 

gasolio, tutti destinati all’unico scopo di 

fornire sostanze infiammabili per i vari raid 

compiuti dagli uomini dell’Est in altri 

territori. Stranamente, lo stesso stabilimento 

non produce materiali plastici e, in 

particolare, plastica balistica per armature. 

RAPPORTI CON GLI ALTRI 

Il Centro 

I rapporti tra l’Est e il Centro sono, al più, 

neutri. La reggenza dell’Est infatti mal 

sopporta la volontà del Dittatore di definirsi 

una divinità, in quanto essa confligge di 

base con i precetti stessi della Litania del 

Dannato. Nondimeno, alcuni uomini 

nell’Est sono sufficientemente elastici da 

considerare che, forse, il Dittatore sia 

effettivamente un emissario della divinità, 

nella misura in cui fa soffrire la propria 

popolazione in maniera non tanto dissimile 

da ciò che avviene nell’Est. 

In ogni caso, la differenza di potenziale tra 

le due regioni e, in particolare, l’accesso che 

il Dittatore ha all’energia elettrica e a tutti i 

vantaggi derivanti, come la possibilità di 

avere una rete stabile di telecomunicazioni 

via radio, ha spinto l’Est a non interessarsi 

mai troppo ad espandere il proprio 

territorio in quella direzione. 

Il Nord 

I rapporti tra Est e Nord sono ovviamente 

tesi: non solo le due regioni confinano in un 

punto ricco di risorse naturali, soprattutto 

di tipo idrico e alimentare, ma sono 

ulteriormente in palese conflitto ideologico. 

L’uomo medio dell’Est ritiene che i Nord 

siano un gruppo di Empi, se non Impuri, 

che dovrebbe finire bruciato; il sentimento 
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è totalmente corrisposto dai Nord, che del 

resto di tanto in tanto svolgono raid nel 

territorio dell’Est a caccia di cibo. 

Proprio per questo motivo, il confine nord-

occidentale del territorio dell’Est è 

estremamente mobile: nel corso solo 

dell’ultimo secolo ci sono state più 

“scaramucce” di quante se ne possano 

contare tra i due gruppi, che hanno portato 

a una definizione alquanto fluida dei relativi 

confini, soprattutto con riguardo al 

territorio della provincia canadese del 

Québec. 

Il Sud 

I rapporti tra Est e Sud sono tutto sommato 

amichevoli: la spiccata attitudine mercantile 

degli uomini del Sud, come pure il fatto che 

molti di essi appartengono a gruppi 

cristiani, favorisce rapporti reciproci 

accettabili. Certo, ogni tanto uno schiavo 

tenta di scappare verso l’Est per riacquistare 

la libertà e di tanto in tanto i Cacciatori 

dell’Est entrano nel territorio del Sud per 

estirpare qualche Impuro, ma questi fatti 

vengono tollerati abbastanza 

tranquillamente dalle rispettive reggenze per 

mantenere un certo quieto vivere. Anzi, 

capita che le due regioni collaborino, 

scambiandosi fuggiaschi o Impuri, al solo 

fine di concludere trattative già in atto. 

L’Ovest 

L’Est non ha alcun rapporto con l’Ovest, 

non solo per la lontananza geografica: 

l’assenza di questa zona di un governo 

costituito, o anche solo qualcosa che 

vagamente gli somigli, impedirebbe 

comunque ogni scambio. Nondimeno, 

l’Ovest è visto dagli uomini dell’Est come 

una “benedizione” e la conferma che ciò 

che credono sia corretto: la divinità ha 

definitivamente abbandonato all’uomo, 

decretando che esso deve scomparire. 

La Ribellione 

L’Est non ha rapporti formali con la 

Ribellione. Per lo stesso motivo per cui esso 

non si prepara a invadere il Centro, così la 

reggenza dell’Est non vuole, di base, 

saperne nulla di gruppi di rivoltosi – 

temendo che un giorno movimenti simili si 

possano sviluppare anche al proprio 

interno. Nondimeno, alcuni uomini e donne 

dell’Est a volte collaborano, se non si 

affiliano direttamente, con la Ribellione, per 

svariati motivi: un obiettivo comune 

rappresentato da un Impuro, un Empio o 

un Peccatore, la volontà di uccidere la falsa 

divinità o semplicemente di indebolirla, per 

aprire la strada ad una vera e propria 

missione di conquista. 

 

 





 

 

POLITICA 

La politica dell’Est è assai più formalizzata 

di quella delle altre regioni, in parte per via 

della vastità del territorio su cui l’Est insiste, 

rispetto alla sua reale popolazione; in parte 

come portato dell’organizzazione stessa 

delle congreghe religiose da cui l’Est è stato 

conquistato. 

STRUTTURA STATALE 

La struttura statale dell’Est è totalmente 

dominata dai Prescelti che, come si è detto, 

rappresentano il ceto amministrativo della 

regione. I Prescelti sono tutti “uomini di 

chiesa” che hanno ricevuto la più alta 

educazione che l’Est possa impartire. 

Versati sia nell’arte dell’amministrazione, 

che nella teologia della Litania del Dannato, 

che, da ultimo, delle sottili arti della 

persuasione, i Prescelti in un’altra epoca 

avrebbero potuto essere uomini di grande 

cultura e raffinati oratori. Oggi sono 

soltanto un barlume di civile inciviltà in un 

mondo distrutto. 

Al proprio interno, i Prescelti si dividono in 

Decani, Abate/Badessa e Frati/Suore, a 

seconda del territorio che amministrato. Un 

Decano amministrerà sempre le città più 

grandi, chiamate Sedi vescovili, mentre un 

Abate o una Badessa potrà amministrare un 

insediamento più piccolo, purché sia dotato 

di un Convento. I Frati e le Suore svolgono, 

tanto nei Conventi che nelle Sedi vescovili, 

il ruolo di apparato amministrativo locale. Il 

loro potere di amministrazione è assoluto, 

purché rispetti sempre la Litania del 

Dannato, e comprende anche la facoltà di 

istituire gruppi di Cacciatori, che alloggiano 

nel Convento o presso la Sede vescovile, 

per il mantenimento dell’ordine pubblico. 

Ovviamente, il mandato di Decano, 

Abate/Badessa o Frate/Suora è a vita e, 

pertanto, l’unico modo in cui un Decano 

può essere sostituito è a causa della sua 

morte. 

Il territorio dell’Est è diviso in cinque Sedi 

vescovili, ognuna con più di 25.000 abitanti, 

con la sola eccezione di New York, e 

ventinove Conventi, con meno di 25.000 

abitanti. Tali insediamenti sono, per la 

maggior parte, corrispondenti a vecchie 

città degli Stati Uniti come Boston, Raleigh 

o Pittsburgh. Ciò comporta che, in tutto, ci 

siano trentaquattro prescelti tra Decani e 

Abati/Badesse, un numero che non può 

assolutamente mutare in quanto legato al 

numero di anni intercorrenti tra il 

Brillamento e la codificazione della Litania 

del Dannato. Questi trentaquattro individui 

partecipano ogni anno al Sinodo nazionale, 

un ritrovo di tutti i Prescelti di rango 

superiore con alcuni compiti specifici, quali 

dirimere questioni di fede, risolvere 

controversie tra i vari Prescelti e nominare 

nuovi Decani, Abati o Badesse laddove uno 

venga a mancare, scegliendolo sempre tra i 

Frati e le Suore locali. Al sinodo 

partecipano anche un esponente dei 

Predicatori e uno dei Cacciatori, nominati 

direttamente dal Vescovo: essi non hanno 

diritto di voto, ma solo di partecipazione, e 

godono del titolo specifico di Grande Padre 
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e Gran Maestro. Gli attuali rappresentanti 

sono il Grande Padre Chris O’Brian e il 

Gran Maestro George Parker. 

Il Sinodo ha anche un altro compito 

importantissimo, ossia nominare il 

Vescovo, il Reggente dell’intero Est cui 

spetta il titolo di “Sua Eminenza”. Il 

Vescovo viene sempre nominato tra i 

Diaconi e rimane Diacono della propria 

Sede vescovile, sebbene possa farsi 

affiancare da un Frate o Suora che, 

eccezionalmente, eserciti i poteri di 

amministrazione della Sede per lui. Il 

Vescovo presiede il Sinodo nazionale, che si 

tiene presso la sua città finché un nuovo 

Vescovo non viene nominato.  

Ovviamente, il Vescovo dura in carica per 

tutta la vita. Egli può annullare decisioni 

prese da qualsiasi altro Prescelto e, 

soprattutto, ha il potere di dichiarare una 

Guerra santa contro un territorio esterno 

all’Est, divenendo in sostanza il 

comandante militare di tutta la regione. Il 

Vescovo non può invece intervenire in 

materia di fede, quando il Sinodo si sia già 

pronunciato. 

Istituzioni e gruppi organizzati 

A fronte di una forte istituzionalizzazione 

dell’apparato statale, l’Est risulta poco 

formalizzato nei propri gruppi. La stessa 

amministrazione della regione vede di 

cattivo occhio gruppi troppo strutturati, 

temendo che possano costituire delle sette 

all’interno dell’Est che Abraham “Savior” 

Smith pacificò. Nondimeno, è possibile 

individuare alcune associazioni più tollerate 

di altre e, a volte, rispettate. 

Ordine di San Leodas 

Fazione informale all’interno del Sinodo dei 

Prescelti che prende nome dal fondatore, 

Leodas Manichetti. L’Ordine di San Leodas 

è fortemente favorevole ad una politica 

espansionistica dell’Est, volta a conquistare 

tutti i territori vicini (soprattutto il Nord) 

fino a giungere all’Ovest, la cui pestilenza 

viene ritenuta l’ultimo strumento lasciato 

dalla divinità per epurare il mondo. La 

figura di spicco dell’Ordine di San Leodas è 

il Diacono di New York, Adam Lee 

Warlock, mentre la maggior parte dei suoi 

membri sono gli Abati e le Badesse dei 

Conventi posti nella porzione canadese 

dell’Est. 

Cavalieri di Tiquana 

Uno dei principali gruppi formalizzati di 

cacciatori, i Cavalieri di Tiquana sono tra i 

più crudeli e implacabili Fratelli e Sorelle 

dell’intero Est. Reclutano solo persone 

dotate di determinate capacità e una 

scarsissima umanità. Prendono il nome della 

patria di ogni vizio del Vecchio Mondo, 

Tiquana. Sebbene molto efficaci, sono visti 

di cattivo occhio dal Sinodo in quanto non 

rispettano la Regola, essendo, all’ultimo 

controllo, oltre cento persone con un’unica 

Sorella priore, autoproclamatasi Gran 

Maestro dei Cavalieri, Meredith Rosenheim, 

in spregio alla nomina a Gran Maestro di 

George Parker da parte dell’attuale 

Vescovo. 

Segugi di Rasputin 

Piccolissimo gruppo di cacciatori 

esclusivamente maschi che rispetta 

rigidamente la Regola reclutando solo alla 

morte di uno dei precedenti membri, i 

Segugi di Rasputin sono un gruppo 

itinerante dotato di un proprio furgoncino 

corazzato ed armato. Si dice che l’attuale 

vescovo li usi per interventi mirati fuori dal 

confine settentrionale della regione. 

Prendono il nome da Piotr Rasputin, il loro 

fondatore, anche se attualmente sono 
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guidati dall’ultima delle sue prime reclute 

rimaste in vita, Jan Wladislaw Slavić. 

Fratelli della Luce iraconda 

Gruppo di Predicatori considerati al limite 

dell’eresia. I Fratelli della Luce Iraconda 

ritengono che l’umanità possa essere ancora 

salvata, se e solo se rimarranno in vita 

esclusivamente taumaturghi in grado di 

sopravvivere al Battesimo delle fiamme, un 

rituale che prevede il darsi fuoco dopo 

essersi immersi nel petrolio. Il gruppo, a cui 

pare appartenere formalmente solo 

l’autodefinitosi Araldo della Luce iraconda, 

Padre Samuel Hellstrom, è stato più volte 

oggetto di dibattito in seno al Sinodo, che 

ha iniziato svariate indagini in materia 

giungendo ad una stima di circa 

cinquecento affiliati, i cui nomi non sono 

però stati scoperti.  

CENTRI ABITATI 

I principali centri abitati dell’Est sono stati 

edificati sulle vecchie città degli Stati Uniti, 

lasciando tutta la parte più settentrionale 

della regione punteggiata solo da alcuni 

Conventi di dimensioni medie, ma di 

rilevanza politica decisamente minore, 

sebbene più fortificate in quanto sottoposte 

a più scorribande provenienti dal Nord. 

I nomi delle Sedi vescovili sono note a tutti 

gli uomini dell’Est. Sua Eminenza il 

Vescovo Marc J. Cambridge governa l’Est 

dal Palazzo del Campidoglio della città di 

Harrisburg in Pennsylvania, il centro più 

popoloso dell’Est al momento, contando la 

bellezza di oltre 70.000 abitanti. La 

sopravvivenza di tale popolazione è 

garantita dalla relativa fertilità della terrà 

circostante la sede e dal pescato del 

Susquehanna, il fiume che attraversa la città 

e che gli abitanti di Harrisburg sono spesso 

costretti ad attraversare, visto che i ponti 

cittadini sono crollati all’epoca del 

Brillamento. 

Seguono, per popolazione, le due Sedi 

vescovili di Richmond in Virginia e di 

Boston in Massachusetts, entrambe con 

circa 50.000 abitanti al proprio attivo. I 

rispettivi Diaconi, Ines Chavez e 

Montgomery O’Riadon, governano le due 

città da due edifici sopravvissuti al 

Brillamento, ossia la Chiesa di San Giovanni 

Battista di Richmond e la Chiesa Madre di 

Boston. Le due città sono spesso 

accomunate perché la loro ri-

urbanizzazione successiva al Brillamento è 

stata particolarmente massiccia, tant’è che 

entrambe appaiono come un mosaico di 

edifici storici fatiscenti e di raffazzonate 

strutture più recenti. 

Raleigh, nella Carolina del Nord, è una Sede 

vescovile particolarmente piccola, avendo 

all’incirca 26.000 abitanti. Fino ad epoca 

recente, la Sede è stata sostanzialmente un 

cumulo di macerie, motivo per cui la 

popolazione ha continuato a diminuire negli 

ultimi anni: solo l’attuale Diacono, Harry 

Wayne, ha iniziato un’opera di ri-

edificazione, prevalentemente con opere di 

esaltazione della divinità, al fine di evitare 

che l’insediamento venga degradato a mero 

Convento. 

L’ultima e più piccola Sede vescovile è New 

York, la “città dimenticata dalla divinità”, 

come viene normalmente chiamata. 

Governata dal Diacono Adam Lee Warlock, 

conta appena 15.000 abitanti per via del 

territorio particolarmente inospitale e la 

mancanza di risorse prime. Nondimeno, 

New York continua ad essere considerata 

una Sede vescovile importantissima, in 

quanto è un memento a cielo aperto 

dell’arroganza dell’Umanità e dell’Ira della 

divinità. 
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A parte le Sedi vescovili appena citate, di 

particolare importanza sono alcuni conventi 

sparsi per il territorio dell’Est: Annapolis, 

Albany o Augusta sono stazioni di viaggio 

note a tutti gli Uomini e le Donne dannate, 

esattamente come il Convento presso la 

fabbrica di Wilmington. 

I Cacciatori dell’Est spesso conoscono bene 

anche i Conventi più settentrionali, come 

quelli di Corner Brook e Hebron, l’unico 

porto fortificato dell’Est, e quello di 

Ottawa, Convento di oltre 25.000 abitanti, 

probabilmente presto Sede vescovile in 

sostituzione della “piccola” Raleigh, guidato 

dal battagliero Padre Johan Constantine, 

noto taumaturgo che da anni partecipa 

attivamente all’attività di difesa della città 

dalle incursioni degli uomini del Nord. 

LEGGI 

Le leggi nell’Est sono abbastanza semplici, 

in quanto in massima sintesi derivate dai 

Precetti della Litania del Dannato declinati 

secondo la sensibilità del Prescelto che 

amministri una determinata comunità. 

Ciononostante, esistono quattro norme che 

il Sinodo nazionale ha approvato nel 2035, 

subito dopo la sua formazione, e che 

vengono considerate di importanza 

secondaria solo alla Litania: 

1. Il coprifuoco ha inizio alla nona ora della 

sera e si interrompe alla settima ora del 

mattino. Chi verrà trovato in giro 

durante il coprifuoco dovrà esibire un 

adeguato permesso, o verrà isolato 

dall’insediamento. 

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, salvo non siano Imperfette. 

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. Solo il viso e le mani 

possono essere tenuti scoperti. 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 

sotto il controllo di un Prescelto e 

vendute come schiave al Sud. 

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, salvo non 

siano Imperfetti. È severamente vietato 

disperdere il Seme o giacere con donne 

altrui. Se un uomo non avrà almeno due 

figli entro il decimo anno di matrimonio, 

perderà il proprio patrimonio. 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 al Convento o alla Sede 

vescovile di afferenza. Se un uomo 

mancherà in uno dei suoi compiti verrà 

evirato e punito nel modo ritenuto più 

opportuno da un Prescelto.  

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. 

 

 



 

 

PERSONALITÀ DI SPICCO 

ABRAHAM “SAVIOR” SMITH 

Primo Vescovo dell’Est e codificatore della 

Litania del Dannato, Abraham Smith, detto 

“Savior”, era il figlio di un predicatore 

dell’Alabama nato prima del Brillamento e 

sopravvissuto, a differenza dei propri 

genitori, ad esso. Cresciuto praticamente da 

solo dall’età di dieci anni, Abraham si unì ad 

uno dei tanti gruppi di sopravvissuti 

americani nei giorni immediatamente 

successivi all’Apocalisse e si spostò con loro 

verso il vecchio Maryland. Fu qui che iniziò 

a sentire la voce della divinità che, iraconda, 

gli spiegò il motivo di tanta sofferenza. Con 

questa consapevolezza, Abraham iniziò a 

fare propri proseliti già nel 2008, all’età di 

diciannove anni, iniziando una vera e 

propria Guerra santa per la riconquista 

dell’Est, conclusasi con la caduta dei Fratelli 

delle spine nella battaglia di Pittsburgh nel 

2034. Egli diede l’inizio all’amministrazione 

dell’Est e poté esserne il Primo Vescovo, 

anche se solo per sette anni. Morì 

apparentemente di malattia nel 2041, dopo 

atroci sofferenze che mondarono il suo 

spirito per presentarlo puro alla divinità. 

La salma di Adam, ancora contratta 

nell’ultimo spasmo della vita e distrutta dalla 

malattia, viene conservata in una teca di 

vetro nella Cattedrale di Raleigh, la sua Sede 

vescovile. Essa è meta di pellegrinaggio 

annuale da parte di quasi tutte le genti 

dell’Est. 

MARC J. CAMBRIDGE 

Attuale Vescovo, nono in linea di 

successione, dell’Est, Sua Eminenza Marc J. 

Cambridge, precedente Diacono di 

Harrisburg, riveste l’incarico da ormai dieci 

anni, qualificandosi come il Vescovo più 

longevo nella storia dell’Est. Uomo 

meticoloso e attento di circa sessant’anni, 

Marc è stato autore di alcuni importanti 

negoziati con il Sud nonché forte 

sostenitore della necessità di recuperare 

alcune fabbriche nel territorio dell’Est per 

garantirsi un arsenale di non modesto 

rilievo. 

Purtroppo, si dice che l’uomo goda di salute 

sempre peggiore che, in particolare, ne 

avrebbe colpito il cervello: egli sragiona 

spesso e parla della necessità di iniziare una 

Guerra santa contro il Nord, anche se non 

la ancora iniziata. 

SAMUEL HELLSTROM 

Tutto è noto della storia di Samuel 

Hellstrom, un giovane predicatore 

proveniente dalla Sede vescovile di New 

York che, nonostante i suoi venticinque 

anni, ha già girato in lungo e largo l’Est. 

Tutto si sa, perché Padre Hellstrom non fa 

minimamente mistero delle sue origini, delle 

sue idee sulla possibile salvezza 

dell’Umanità. L’autoproclamatosi Araldo 

della Luce iraconda è figlio di una mite 

famiglia di produttori di proiettili di New 
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York, instradato nella propria vita verso 

quella attività. Fino ad un incidente nel 

laboratorio artigianale dei genitori, Samuel 

era una ragazzino del tutto normale: quando 

però i suoi vicini lo videro uscire dalle 

fiamme che stavano consumando la piccola 

fabbrica, totalmente illeso e con il proprio 

animale domestico stretto al grembo, 

anch’egli appena ustionato dal fuoco, fu 

chiaro che egli era o il più Impuro degli 

Impuri, o benedetto dalla divinità. Venne 

interrogato lungamente, imprigionato e 

sottoposto a incredibili torture, ma da 

nessuna di esse risultò possibile che egli o i 

suoi genitori avessero praticato la teurgia. 

Quando anche la marchiatura a fuoco 

prevista dalla Litania non fu in grado di 

scalfirlo, divenne chiaro che egli era un 

taumaturgo.  

Samuel si ritiene una sorta di novello 

Giovanni Battista, infatti, inviato tra gli 

uomini dalla divinità per mostrare che oltre 

la Litania del Dannato c’è ancora il Suo 

amore, ma che molti dovranno soffrire e 

perire nelle fiamme per mondare i peccati 

commessi. 

ILEANA RASPUTIN 

Madre Ileana Rasputin, Badessa del 

Convento di Annapolis, è una “gioviale” 

donna di circa quarant’anni posta alla guida 

della più grande comunità cittadina dopo le 

Sedi vescovili. Educata e solare, Ileana è 

l’esempio perfetto che, nonostante la 

predestinazione alla dannazione, si può 

vivere con gioia il proprio servizio alla 

divinità.  

Questo è ciò che di Madre Ileana Rasputin 

sanno gli abitanti di Annapolis. Per il resto 

dell’Est, infatti, Madre Ileana è solo la 

sorella di Piotr Rasputin, fondatore dei 

Segugi di Rasputin, nonché una delle donne 

potenzialmente più pericolose di tutto l’Est 

perché gli stessi Segugi dipendono dal suo 

Convento e operano certamente come il 

suo braccio armato. Non è un caso se 

qualcuno ritiene che proprio Ileana 

potrebbe essere il prossimo Vescovo, anche 

per la sua chiara competizione con il 

Diacono di New York, Adam Lee Warlock. 

MEREDITH ROSENHEIM 

Meredith Rosenheim è la Sorella priore, o a 

detta sua la Gran Maestra, dei Cavalieri di 

Tiquana. Donna di poche parole – per chi la 

ha incontrata – e carattere sicuro, è 

facilmente riconoscibile per le due cicatrici 

incrociate che ha in volto e il braccio destro 

totalmente ustionato. Del suo passato si sa 

poco, visto che il suo nome non compare in 

alcun registro dell’Est: si pensa che sia una 

fuggitiva del Centro o del Sud, quasi 

sicuramente con un passato militare e 

altrettanto sicuramente in cerca di un 

proprio esercito personale al fine di 

compiere qualche vendetta. 

Ovviamente, si tratta prevalentemente di 

illazioni. Non che qualcuno se la senta di 

andarle a chiedere qualcosa a riguardo, visto 

che gira sempre col suo seguito ristretto, 

ossia i Fratelli veterani dei Cavalieri. 

ADAM LEE WARLOCK 

Adam Lee Warlock è, per dirla in maniera 

semplice, un uomo estremamente 

persuasivo. Assurto al rango di Diacono di 

New York ad appena trent’anni, Adam è un 

uomo riflessivo e posato, che pare 

costantemente analizzare il prossimo per 

qualche strano piano che sta escogitando. Si 

dice anche che sia un grande oratore, anche 

se molti affermano che dia il massimo nelle 

discussioni a due. 
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Adam è soprattutto noto per la sua 

posizione in tema di “politica estera”: come 

portavoce dell’Ordine di Leodas, non fa 

mistero di ritenere necessario che l’Est inizi 

una Guerra santa contro il Nord e conquisti 

tutti quei territori. Certo, qualche uomo 

morirà nel mentre, ma non è forse questo il 

volere della divinità? In questo senso, è 

chiaro che egli aspiri a divenire il nuovo 

Vescovo, quando Marc J. Cambridge, di cui 

comunque è ora il consigliere più fidato, 

verrà richiamato dalla divinità al suo 

cospetto. 

 





 

 

COSTUMISTICA 

I paramenti sono obbligatori solo durante le 

cerimonie e constano, sostanzialmente, di 

un lungo abito nero (abito talare romano) 

con stola viola. Il viola è infatti il colore 

della Litania del Dannato: anche i Cacciatori 

e i Predicatori sono soliti avere addosso 

almeno un indumento, tipicamente il 

colletto per i primi, una fascia per i secondi, 

di questo colore, mentre i Prescelti tendono 

a vestirsi sempre con l’abito talare, cui 

aggiungono un mozzetto viola, anche nelle 

occasioni “mondane”. I Cacciatori 

indossano solitamente lunghi cappotti, abiti 

comodi e cappelli a tesa larga, mentre I 

Predicatori hanno un vestiario che prevede 

una tonaca di tessuto grezzo, spesso logora 

a causa dei lunghi viaggi che compiono. Può 

essere o nera o bruna. I civili vestono con 

abiti semplici e sobri, spesso composti da 

pantalone, camicia e gilet, oppure giacca. 

Solitamente indossano anche un cappello, 

di diverse fogge, per proteggersi dalle 

intemperie. Le donne indossano abiti 

semplici che lasciano scoperte solo mani e 

collo. Solitamente consistono in una 

camicia e una gonna, oppure un abito – 

solitamente per le grandi occasioni. È 

frequente che una donna indossi anche un 

grembiule sugli abiti, nello svolgimento 

delle comuni mansioni. I capelli delle donne 

sono lunghi e sempre raccolti in crocchie, 

per le donne sposate, o in trecce per le 

donne nubili. Le donne sposate sono anche 

tenute ad indossare una cuffia quando sono 

in pubblico. 

 

 


