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INTRODUZIONE 

L’uomo stava eretto contro il deserto che lo 

circondava. I teli leggeri con cui era adorno 

volteggiavano nel vento della sera, 

disegnando forme azzurre che andavano a 

perdersi nel cielo. Solo I profondi, 

penetranti occhi chiari erano visibili; la pelle 

che li circondava era bruciata dal sole e da 

leggere rughe appena accennate. Non c’era 

un solo movimento, nell’ampia distesa di 

sabbia di fronte a lui. Ed era bene così. 

Cameron, questo era il nome dell’uomo, era 

stato mandato di vedetta dalla comunità in 

cui viveva e nel silenzio di quella calda 

serata stava ripercorrendo I passi della sua 

vita.  

Tendendo l’orecchio si potevano sentire le 

urla di quei pochi bambini che avevano e 

che venivano trattati come un bene 

inestimabilmente prezioso, unico rumore a 

disturbare la calma mutevole del deserto. 

L’uomo non ricordava della sua infanzia nel 

sottosuolo, se non per il giorno in cui era   

scappato grazie ad uno dei frequenti 

cedimenti che avvenivavo a causa 

dell’inesistente manutenzione e che 

connettevano il Sottosuolo alla Superficie. 

“Sii un uomo semplice, figlio mio, sii 

qualcuno che ama e capisce, dimentica la 

lussuria e l’Odio, se puoi. Farai questo per 

me, se potrai?” 

Così sua madre lo aveva salutato, 

lasciandogli la mano, per poi guardarlo 

arrampicarsi sulle tubature interrotte verso 

una nuova vita. 

Ricordava con precisione I lunghi viaggi 

solitari che aveva intrapreso da bambino 

senza incontrare nessuno, se non anime 

dannate che vagavano senza né meta né 

luce negli occhi e che solo a volte lo 

avevano attaccato. Ricordava la fame e la 

sete che lo attanagliavano. Quando aveva 

intrapreso la via del deserto, disperato, era 

più morto che vivo ed era stato salvato da 

coloro che sarebbero diventati la sua 

famiglia: erano qualche centinaio e vivevano 

nel deserto, in vicinanza di una piccola oasi.  

Cameron non aveva avuto difficoltà ad 

ambientarsi e lì era cresciuto.  

Di colpo gli occhi del ragazzo si 

allargarono, mettendo a fuoco dei puntini in 

veloce movimento, accompagnati da un 

rombo di motore.  

Veloce nonostante l’età l’uomo scese dalla 

duna dove era e si diresse verso le tende. 

“Preparate il materiale, I Razziatori stanno 

arrivando”. 

 
 





 

GEOGRAFIA 

La zona dell’Ovest si estende su alcuni dei 

vecchi Stati di quelli che furono gli Stati 

Uniti d’America, quali Washington, Oregon, 

Nevada, California ed una piccola penisola 

di territorio Messicano nota come Bassa 

California e Bassa California del Sud. 

TERRITORIO 

Superficie 

Il territorio conosciuto come “Ovest” è 

sicuramente il più desolato ed inospitale del 

mondo post-brillamento e, non per nulla, il 

più piccolo. E’ chiuso ai lati dai territori del 

Nord, Sud, Centro e dall’Oceano Pacifico. 

Il clima, una volta temperato, ha lasciato 

posto ad un clima secco, più mite verso 

nord e arido verso sud. Le precipitazioni 

sono rare e sono esclusivamente piovose, 

sono anche frequenti i monsoni provenienti 

dal Messico soprattutto in quelle che erano 

il Nevada e la California. È presente una 

catena montuosa che comprende tutta la 

zona, con picchi più o meno alti, un tempo 

sede di grandi ghiacciai che sono ad ora 

molto ridotti. Il territorio è costellato da 

vulcani, alcuni dei quali ancora attivi, 

concentrati prevalentemente in Oregon. 

Nonostante lo stato, nessuno dei vulcani 

erutta da molto, limitandosi a delle sbuffate 

di fumo con la rara presenza di detriti e/o 

lapilli.  

La portata d’acqua dei fiumi e laghi presenti 

è drasticamente diminuita con il 

Brillamento, lasciando vuoti i letti o con 

sottili rigagnoli d’acqua. Solamente i laghi 

molto profondi, come ad esempio il Lago 

Crater in Oregon, hanno ancora una mole 

d’acqua dolce considerevole. 

Verso sud ci sono spesso terremoti, più o 

meno forti, dovuti alla faglia sottostante.  

Tutta la zona è sommariamente desertica, 

costellata dai cadaveri delle vecchie città.  

Sottoterra  

Mentre in superficie l’aria è spesso torrida e 

il caldo soffocante, sottoterra si sta bene. La 

temperatura non supera mai i 25°C e non 

scende sotto i 10°, variata soprattutto dalla 

zona geografica, dalla vicinanza con 

eventuali vulcani e dalla profondità. Non ci 

sono, ovviamente, precipitazioni 

atmosferiche: l’acqua viene attinta 

direttamente dalle fonti sotterranee, dalle 

falde acquifere e da rari fiumi e laghi 

sotterranei.  

Grossi condotti d’areazione collegano le 

città alla superficie: mentre non è 

assolutamente possibile entrarci da fuori, si 

può uscire da dentro. 

FLORA E FAUNA 

Superficie 

Sia le foreste che la prateria presente prima 

del Brillamento, sono totalmente secche e 

ridotte a degli scheletri.  Visto il radicale 

cambiamento della flora circostante, anche 

la fauna è andata ad estinguersi.  

Sono presenti I tipici animali del deserto: 

serpenti, roditori e insetti di minore 

importanza, oltre a uccelli come gli avvoltoi 
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e lo scricciolo del cactus e gufi, passeri e 

colibrì verso i confini a Nord, Sud e Centro.  

Sotto Terra 

Sotto terra, nelle macerie delle città 

sotterranee, ci sono solo insetti, aracnidi, 

scolopendre, ratti e serpenti. 

POPOLAZIONE 

In superficie ci sono circa 200 persone che 

vivono sane e in libertà in una piccola città 

costituita per lo più di tende nel deserto 

della Carolina.  

Circa un migliaio di persone immigrate 

dopo il 2090ca dal Centro e stabilitasi al 

confine in centri medici grossomodo 

civilizzati, risiedono al confine con il 

Centro. La maggior parte di costoro viene 

“impiegata” dalla Tiranna per studiare il 

decorso di un tipo di peste che sembra 

differente dal morbo che affligge gli abitanti 

dell’entroterra, con I quali c’è un abissale 

differenza. Alcuni di questi infetti vengono 

rilasciati dai centri, per comportamenti 

insoliti o pericolosi, ed altri sono riusciti ad 

andarsene volontariamente; molti di loro, 

praticamente incoscienti, vagano senza 

meta, coloro che invece sono ancora 

coscienti, hanno una forma di malattia 

meno grave o, in rarissimi casi, sono guariti, 

vagano per l’Ovest accompagnandosi a dei 

sonagli in modo da venire riconosciuti da 

lontano.  

Al confine ci sono anche gli Ospedali della 

Carità, dove abitanti del Centro fanno 

volontariato e danno vettovaglie a persone 

non infette o guarite, oltre che assistenza 

paramedica 

 

“Mi hanno infettato, ti dico! Oh, Susan… perché 

non mi credi? Mi hanno infettato loro! Non sono 

sparito tutto questo tempo per tradirti, cosa dici! Mi 

hanno offerto un lavoro, mi hanno detto che mi 

avrebbero pagato e che avrei potuto garantire a te ed 

ai bambini una vita migliore. Mentivano! Mi 

hanno legato, imbavagliato. Avevo freddo e fame, 

ero nudo. E c’erano delle luci… grandi luci bianche 

e luminosissime che mi ferivano gli occhi. Sudavo, 

ma non avevo freddo. E poi mi ricordo di aver visto 

delle figure: uno di loro aveva un pesante accento 

tedesco e il volto coperto da una maschera, ricordo 

distintamente i guizzanti occhi azzurri che mi 

fissavano. Mi disse che non mi avrebbero fatto 

male, ma mentiva! Ho sentito una puntura nel 

braccio e poi un grande dolore propagarsi nel mio 

corpo. Penso di aver gridato, non ricordo.. mi sono 

svegliato in un’ altra stanza, legato ad un letto. 

Tremavo, penso di aver avuto la febbre, la gola 

bruciava e sentivo prurito. Era tremendo, tremendo! 

I giorni non passavano mai, le settimane erano 

anni… poi un giorno mi hanno trasferito in questa 

stanza. Vedi? È tutta bianca e posso camminare 

da solo. Le pustole mi prudono in ogni momento… 

ma va meglio! No, Susan... perché stai sparendo? 

Ti stai mimetizzando col muro. Susan? Non ti 

vedo più, dove sei? Susan? Susan? SUSAN? 

SUSAAAAN! 

 

Il territorio dell’ovest è solcato anche dai 

Razziatori, uomini e donne che viaggiano, 

uccidendo gli appestati che trovano sul loro 

cammino. Si dividono in piccoli gruppi, di 

cui solo I più importanti hanno delle 

autovetture. Costoro spesso sono uomini 

liberi del Sud o guerrieri del Nord che si 

mettono in viaggio prevalentemente per 

razziare (da cui il nome) tutto ciò che 

trovano sul loro cammino: dai più generici 

metalli a componenti meccaniche, motori 

abbandonati e quant’altro.  

Hanno diviso I malati in due gruppi, più un 

terzo: I Rognosi e gli Stupidi, più un 

inferiore gruppo di Rimasti.  

I Rognosi sono cattivi, portano attacchi con 

armi e hanno una forma di intelligenza che 
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porta alcuni di loro a sapersi anche 

nascondere. Sono coriacei e sembrano non 

accusare I colpi, almeno finché non cadono 

a terra morti. Non si sa quando sia stato il 

primo attacco di uno di loro, ne esattamente 

quale sia il morbo che li affligge o se esista 

una cura. Alcuni membri ferrati in medicina 

dei Razziatori hanno riportato che, a 

differenza dagli Stupidi non presentano 

macchie e/o pustole sul corpo, non sono 

emaciati, ma anzi presentano una grande 

forza e massa muscolare, e che post-

mortem sembra che si liquefacciano, 

lasciando la struttura scheletrica appena 

ricoperta dalla pelle. 

Gli Stupidi sono, come dice il nome, stupidi. 

Attaccano raramente e quando lo fanno 

sono disorganizzati e lenti. Sono 

visibilmente emaciati e provano spesso ad 

azzannare le persone sane che si trovano 

davanti. Non sembra presentino una tattica 

o, quantomeno, dell’intelligenza. Sono 

coperti da pustole e/o macchie, spesso 

sanguinanti. Post-mortem si 

decompongono normalmente.  

I Rimasti sono una delle poche comunità 

organizzate conosciuta dell’Ovest, od 

almeno che sembra composta da individui 

sani di mente, sebbene I Razziatori hanno 

esteso il nome a tutti coloro che portano I 

segni della malattia, che ne sono in qualche 

maniera sopravvissuti e che ne hanno 

sviluppato una forma non troppo invasiva.  

Inizialmente erano abitanti del sottosuolo, 

ma quando videro la loro società degenerare 

in una crescente violenza capirono che era 

meglio andarsene. Inizialmente erano una 

cinquantina  di persone, perlopiù amici e 

parenti, riuniti sotto la guida di Jhon 

Arcades. Costui era un uomo gentile, 

semplice ed onesto, ed estremamente 

benvoluto dalle persone che lo 

conoscevano. Jhon odiava la violenza ed i 

litigi e rimase visibilmente preoccupato 

quando i tetrarchi decisero d’istituire i 

Giorni dell’Odio. Passò qualche giorno a 

rimuginare, infine con estrema lungimiranza 

e buonsenso decise di portare via la sua 

famiglia da quello che sembrava un 

progressivo imbarbarimento violento della 

loro comunità. Alcuni amici e parenti, 

insieme alle rispettive famiglie, decisero di 

seguirlo. In una notte recuperarono i loro 

pochi averi e se ne andarono passando dai 

condotti di areazione. L’ambiente della 

superficie si rivelò ostile, sopratutto per 

quanto riguardava le risorse idriche e le 

minacce di bande di predoni e bestie 

selvagge. Molti morirono e presto si 

ritrovarono in soli trenta elementi, compresi 

donne e bambini. Jhon decise quindi di 

spostarsi verso il confine con il Centro , lì 

trovò altri superstiti che come lui erano 

fuggiti dal sottosuolo. Sfruttando le 

conoscenze  tecniche che avevano 

riuscirono a riparare alcune vecchie armi da 

fuoco per difendersi e riuscirono a mettere 

in moto anche alcuni vecchi camion e 

macchine per spostarsi in gruppo. Così 

iniziarono a spostarsi. Alla fine arrivarono 

sulle rive del lago Crater. Lì riuscirono a 

costruire un piccolo accampamento e a 

ristabilire una sorta di piccola comunità 

intorno al 2103 . Il nuovo insediamento, 

fortificato ed autonomo, venne chiamato 

“Salvation”. Riuscirono a costruire alcune 

serre artificiali e sfruttando le acque del lago 

riuscirono ad iniziare una forma di 

agricoltura di sussistenza. Ormai il gruppo 

era cresciuto fino ad arrivare alle circa 

trecento unità, comprese donne e bambini. 

Un giorno all’improvviso si presentò un 

uomo, disse che proveniva  dal Centro, che 

era fuggito da lì perché un Tiranno spietato 

gli dava la caccia. Jhon Arcades, per quanto 

di natura diffidente si fece convincere da 
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quest’uomo fuggito da una terra crudele e 

da una società violenta, del resto la loro 

storia era così simile. I Rimasti, come ormai 

questi sopravvissuti si consideravano e si 

chiamavano tra loro, accolsero questa 

persona che si era presentata come Martin 

Smith. La vita scorreva tranquilla quando 

un giorno lo stesso Jhon crollò a terra 

durante i lavori di manutenzione delle difese 

di Salvation. Arcades era scosso da una 

forte febbre, presto sulla sua pelle si 

notarono delle escoriazioni che diventarono 

piaghe, nel giro di tre settimane la sua 

condizione di salute peggiorò e morì 

nonostante le cure che provarono a 

somministrargli. La situazione presto 

degenerò, tutta la comunità si ammalò di 

questo strano morbo. L’unico che non 

sembrava proprio toccato da questa malattia 

era lo stesso Smith. Se non fosse stato per il 

morbo forse si sarebbero potuti accorgere 

della cosa, ma dal momento che lo stesso 

Martin era il primo a prodigarsi nelle cure 

nessuno ci fece caso. Una notte Martin 

sparì nel nulla ma data la situazione 

disperata nessuno se ne accorse se non 

dopo molti giorni. Erano passati circa tre 

mesi da quando il morbo era iniziato ed 

erano morte più di cento persone. Piano 

piano i pochi sopravvissuti iniziarono a 

riprendersi, quelli che erano rimasti erano 

segnati dalla malattia, ma erano vivi. Pian 

piano la vita tornò a scorrere come prima, 

dopo che vennero pianti i morti: i Rimasti 

erano riusciti a sopravvivere ad un’altra 

minaccia. 

La comunità esiste ancora, arroccata nella 

loro piccola fortezza, a volte commerciano 

con le carovane di razziatori provenienti dal 

Sud e dal Nord che preferiscono non 

sfidare questi pochi, ma ostici individui che 

dal canto loro si dimostrano 

particolarmente disponibili al commercio, 

spesso si prestano per riparare armi e mezzi 

di fortuna, cosa in cui sono anche diventati 

abbastanza bravi. 

La comunità ora è retta da George Farsight 

e da sua moglie Martha Arcades, una delle 

figlie di Jhon. George è un uomo risoluto e 

forte, rispetto al suo predecessore, è molto 

sospettoso sui nuovi arrivati. Martha è 

invece una donna semplice e gioviale, che fa 

da ottima “spalla” a suo marito, spesso 

troppo freddo e distaccato. Pare che Martha 

sia una donna molto pratica ed esperta di 

erbe medicinali, che spesso usa per curare i 

membri della comunità. Hanno entrambi 

superato i 40 anni. Avevano un figlio, 

Desmond. Costui era un bambino quando 

contrasse la malattia e rischiò seriamente la 

morte. Rimasto notevolmente scosso dalla 

cosa decise di recarsi al Centro per capire da 

dove fosse arrivato il morbo e trovare una 

cura definitiva per impedire quello che 

successe ai suoi famigliari e a suo nonno. 

 

 



 

 

SOCIETÀ E CULTURA 

SVILUPPO DELLA SOCIETÀ 

2020/30 ca 

Dopo il Brillamento, la vita sociale si è 

spostata sotto terra. Inizialmente furono 

solo le personalità più ricche ed influenti a 

costruire dei bunker sotterranei, temendo 

un altro cataclisma o che I molti vulcani 

presenti nella zona iniziassero ad eruttare 

visto il brusco cambiamento climatico.  

Giudicando questa idea valida, I 

Governatori rimasri iniziarono a creare dei 

tunnel sotterranei che poco a poco 

diventarono delle intere città nel sottosuolo. 

L’intera civiltà dell’ Ovest vi si trasferì, 

lasciando solo le carcasse delle vecchie città 

ed ignorando il resto del mondo, 

preoccupati maggiormente della loro 

sopravvivenza. Dopo che tutta la 

popolazione si traslocò, vennero chiusi I 

passaggi verso l’esterno: in modo che 

nessuno più potesse entrarvi. 

Sotto terra le due città più importanti -e le 

più grandi- diventarono Seattle e Los 

Angeles, edificate sotto le città precedenti 

partendo dai sistemi fognari ed ingranditi 

esponenzialmente.  

L’intero territorio dell’ovest diventò ben 

presto un deserto costellato da grate, tubi di 

scappamento e ventole per arieggiare il 

sottosuolo e permettere la sopravvivenza. 

Sotto terra la vita era più agiata: il clima era 

migliore, non vi erano grosse escursioni 

termiche, l’acqua veniva razionata e 

dipartita in maniera equa, così come il poco 

cibo; la gente poco a poco iniziò a fare a 

meno anche della luce solare ed a sfruttare 

l’energia geotermica, grazie alla vicinanza sia 

a vulcani che al mantello. Con lo 

sfruttamento dell’energia geotermica, in 

poco tempo si riuscì ad avere una 

produzione di elettricità.  

2045 ca 

Si iniziò ad impiegare l’elettricità per 

costruire serre sotterranee e garantire 

maggiori vettovaglie alla popolazione. La 

sopravvivenza iniziò a diventare più agiata, 

molto più simile ad una vita vera.. 

probabilmente migliore di quella che li 

avrebbe attesi all’esterno. 

Si instaurò una tetrarchia nel giro di poco 

per amministrare in maniera più migliore la 

rete di cunicoli sotterranei, retta da alcune 

eminenze in campo tecnologico, 

rispettivamente: proprietario delle industrie,  

capo architetto, responsabile dell’energia 

geotermica e padrone dei latifondi 

sotterranei.  

Grazie all’amministrazione così dipartita, si 

divise anche il lavoro nei vari stabilimenti 

e/o industrie. Ognuno di loro aveva un 

compito di organizzazione e sorveglianza 

diverso. Con l’avvento dell’elettricità nel 

sottosuolo, anche I lavori si erano adattati 

ed erano diventati totalmente meccanizzati 

in modo che chiunque -uomini e donne- 

potesse svolgerli senza fatica. La 

popolazione, del canto suo, era soddisfatta: 

non percepiva un salario, ma direttamente 

le porzioni sufficienti di cibo ed acqua per 



OVEST 
 

8 
 

sfamare e dissetare il lavoratore e la sua 

famiglia, da consumarsi nella Mensa 

Comune, insieme a vestiti e prodotti per 

l’igiene intima, che avveniva in Lavatori 

Comuni predisposti alla funzione. Vi era 

anche una sorta di sistema medico e degli 

ospedali, specializzati soprattutto nella cura 

di piccole ferite e nello stroncare ogni 

accenno di virus sul nascere.  

Le legge puntava al benessere: non 

esistevano gli omicidi, né le risse. L’alcool 

era limitato, se non inesistente, così come le 

droghe.  

Nonostante I lavori sedentari nessuno degli 

abitanti ingrassava particolarmente grazie al 

regime alimentare stretto. I bambini 

venivano affidati a dei Maestri mentre I 

genitori erano al lavoro, in modo che si 

potesse provvedere alla loro istruzione.  

Nel corso degli anni, gli abitanti del 

sottosuolo iniziarono anche a perdere 

pigmento dal corpo: prima dalla pelle, poi 

da peli e capelli che poco a poco sparirono 

completamente.  

L’obbiettivo della Tetrarchia era quello di 

garantire agli abitanti del loro nuovo, 

audace, mondo un benessere dilagante, un 

clima di serenità e soddisfazione contro il 

deserto che li avrebbe aspettati all’esterno, 

ma dove nessuno voleva, ne era interessato, 

a mettere piede.  

2095 ca 

Dopo cinquant’anni circa di pace, I tetrarchi 

si accorsero di un dilagante senso di noia e 

insoddisfazione, un generale nervoso e astio 

che cresceva e non trovava sfogo: il popolo 

era annoiato, senza divertimenti ne la 

maniera di sfogarsi.  

 

“Ecco,  stamattina stavo andando a lavoro, no? E 

sai che devo passare dalla grotta qui affianco per 

raggiungere I Corridoi Comuni. E niente, io 

camminavo tutto tranquillo quando ecco che… 

SPLOTCH! Il piede dritto nella merda di quel 

ratto schifoso che tengono quei modaioli dei nostri 

vicini perché dicono che sia tanto di moda. Dritto 

eh, l’ho proprio presa in pieno. Ah se solo potessi 

ammazzare quel ratto e spappolare la testa a quel 

tronfio figlio di puttana. Fanculo alla Legge… Ma 

un giorno, un giorno vedrai!”  

 

Operaio di una fabbrica di scarpe, Mensa Comune 

di Seattle 

 

Nessuna delle idee proposte nei vari 

governi tetrarchici che si erano susseguiti 

aveva mai catturato l’attenzione del popolo, 

troppo preso dal lavoro, finché non ci si 

accorse che non erano né la cinematografia 

-che aveva conosciuto vita breve- né 

un’altra forma d’arte a poter interessare, 

bensì la violenza.  

La gente era piena di rancori non sfogati, 

piccole arrabbiature mai confessate perché 

erano troppo spaventati di perdere il loro 

regno idilliaco arrivando alle mani o ad un 

litigio.  

Vennero quindi indetti dei combattimenti 

gladiatori. 

Nulla di mortale, nulla di violento: dei 

semplici combattimenti cortesi. Venivano 

presi I migliori lavoratori dalle varie 

industrie ed occupazioni e fatti scontrare 

l’uno contro l’altro. Il popolo lo adorò.  

Vennero installate delle televisioni nei 

luoghi comuni, in modo che I 

combattimenti potessero essere visti da 

chiunque e la gente si appassionò molto in 

fretta, soprattutto perché ogni Gladiatore 

decideva di “combattere un opinione 

pubblica antipatica”: dalle razioni di cibo 

insufficienti, ai bottoni scadenti delle 

camice.  

Per un meraviglioso anno le lamentele 

sparirono e il sorriso ricomparì sul volto di 
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tutti. Il tifo per un atleta piuttosto che un 

altro fomentava le persone e le univa. Il 

malcontento sembrava sparito anche tra I 

tifosi rivali, che vedevano le eventuali 

sconfitte come giuste e dovute ad un fattore 

di abilità ed impegno.  

2096 ca 

Il clima di malcontento ritornò, più forte di 

prima: aveva assaggiato la violenza, ora il 

popolo voleva il sangue.  

I tetrarchi si interpellarono per settimane, 

chiedendosi cosa potessero inventarsi per 

mantenere quiete e soddisfatte le folle.  

La riposta venne da Jonathan Sliderin.  

Quest’uomo si presentò vestito elegante 

nella Sala Consigliare e fece una proposta 

tanto semplice quanto efficace: creare dei 

“Giorni dello Sfogo”. 

Sarebbero consistiti in dei giorni in cui 

chiunque avrebbe potuto sfidare chiunque, 

che sarà tenuto ad accettare e ad affrontare 

una lotta all’ultimo sangue. I tetrarchi, 

terrorizzati all’idea di perdere il controllo 

del loro Reame Incantato accettarono. 

Tanto, pensarono, degli uomini che non 

hanno una muscolatura quanto male 

potranno farsi? Pensavano che ci sarebbero 

stati deglis contri contenuti, che avrebbero 

portato poche vittime e terrorizzato il resto 

della civiltà talmente profondamente che 

non ce ne sarebbero stati altri.  

Sliderin, tassidermista appassionato fin da 

giovane di medicina ed alchimia, volle però 

dare ala gente più spettacolo, rendere gli 

incontri più eccitanti, permettere a quei 

rachitici omuncoli di spezzare in due 

l’avversario; fu così che inventò gli steroidi, 

per poi venderli alla gente ed ottenere un 

impennata di spettacolarità sia nei Giorni 

dello Sfogo che nei combattimenti regolari. 

Dopo di che gli incontri diventarono un 

tripudio di violenza e sangue. La gente, e gli 

stessi tetrarchi, erano eccitati, esaltati alla 

vista di tutto quello. Pensavano che la loro 

società non potesse andare meglio di così, 

che nulla avrebbe mai distrutto la loro 

civiltà. Era perfetta. 

Ma si sbagliavano. 

 

“Mamma? Ho paura. Ci sono tutti quei cigolii.. 

Non voglio addormentarmi. Non voglio. Senti? 

Sono unghie mamma, unghie che grattano. Mi 

fanno paura. Non voglio dormire, ti prego. Non 

senti le urla? È l’uomo nero, mamma?” 

2116 ca 

“Quella pillolina, quella maledetta pasticca che 

avevo preso per diventare più grosso e combattere 

meglio, dove ci ha portato?  

Ne prendi una, ne prendi due, ne prendi tre, ne 

prendi quattro, ne prendi cinque, ne prendi sei, 

sette, otto, nove, dieci, cento, perdi il conto. Le 

prendi e ti senti invincibile, spaccheresti chiunque e 

puoi farlo e sei contento. Regoli I conti con le 

persone che odi e lo fai e stai bene. Ma poi… poi 

l’Odio non si calma, poi l’Odio rimane. L’Odio si 

evolve dentro di me, dentro di te, dentro di lui, 

dentro di lei.  

L’Odio ti mangia.  

Ne prendi undici, ne prendi dodici, ne prendi 

tredici, ne prendi quattordici, ne prendi quindici, 

sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, mille, 

perdi il conto. Se te ne rendi conto e provi a curarti 

le medicine non ti aiutano. Non hai fame. Non hai 

sete. Vuoi distruggere chiunque ti si pari davanti. 

Vuoi disintegrarlo, mangiarlo, berlo, strappargli la 

carne dalle ossa, spezzare le ossa e cercare il 

midollo, mangiare anche quello e poi ricominciare. 

E cresce, cresce, cresce. Più veloce delle pillole, più 

veloce delle medicine, più veloce dell’acqua, del 

suono, della luce, del mio cuore che batte ora. E 

allora combatti, sei sempre tu, ma non lo sei. E 

tutta la gente è così. Sono tutti arrabbiati, sono 

tutti attaccabrighe. Tutti ti odiano e tu odi TUTTI 

QUEI MALEDETTI FIGLI DI 
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PUTTANA. Li uccidi, li mangi, li bevi, prendi le 

pillole.  

Oh bravo signore, bel signore elegante, caro signore 

sorridente, dammi le pillole perché mi servono per 

sopravvivere. Bel signore, dammi le pillole perché mi 

servono per uccidere. Oh signore, dammi le pillole 

perché io possa cibarmi.  

Ne prendi ventuno, ne prendi ventidue, ne prendi 

ventitré, ne prendi ventiquattro, ne prendi 

venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, 

trenta, diecimila, perdi ancora il conto. E l’Odio 

cresce. E non ricordi più nulla.  

Ci sono bambini? Dovrebbero esserci bambini. Ma 

le urla coprono I pianti. O forse combattono anche 

loro? Non ricordo. Non ricordo. Non ricordo.  

E donne? Ci sono donne? Si, loro ci sono. Fanno 

male quando ti attaccano. E poi ti stuprano. Tu 

non provi nulla, tu non le vuoi, tu non le consideri. 

Ma loro ti vogliono, oh si che ti vogliono. Ti tengono 

fermo e ti usano. Ti salgono sopra e fanno tutto 

loro. Tu vorresti combattere, vorresti uccidere 

qualcuno, mangiarlo, berlo, ma loro ti usano e ti 

tengono fermo. Sono belle? Forse. Non lo so. Non 

odiano come odiamo noi. Se ne vanno gocciolanti, 

piene, soddisfatte. Ti fanno esplodere e ti lasciano li 

e tu te ne vai, non ti importa. Ti lasciano li. Come 

un pallone bucato. Come una confezione di pillole 

vuote.  

Ne prendi trentuno, ne prendi trentadue , ne prendi 

trentatré ne prendi trentaquattro, ne prendi 

trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto, 

trentanove, quaranta, centomila, perdi il conto. E 

poi non ne prendi più. Perché l’Odio rimane con te 

e non se ne va. È in te. Tu sei l’Odio. Sei il Dio 

furente che aspetta di nutrirsi di ragazzine 

impaurite, ma non lo fai perché con loro mica ci 

puoi combattere. Servono avversari degni per 

divertirsi.  

Senti prurito ovunque, insopportabile, forte, e poi 

senti qualcosa di nuovo. Ti tocchi la testa ed è … 

cos’è questa…. peluria? Non lo so, non ricordo. 

Nessuno ricorda.  

Cosa confuse.  

Ne uccidi uno, ne uccidi due, ne uccidi tre, ne uccidi 

cinque, cento, mille, perdi il conto, non importa.  

Poi un giorno senti caldo in faccia.  

Ricordo il caldo. Ricordo il cielo sopra di me.  

Ricordo la scalata per la superficie. 

Ricordo un tonfo poco dopo, o forse era prima.  

Non lo so, non ricordo. Ricordo la pelle che fa male, 

tutto che puzza. Ma non ti fermi. Ne uccidi altri. 

Perdi il conto, o forse non lo tieni per nulla.  

E.  

Uccidi.  

Tutti.  

I.  

Giorni. 

Tutte le ore, tutti I minuti, tutti I fottuti secondi 

pensi ad uccidere.  

Poi l’Odio rallenta, questo lo ricordo.  

Come le nuvole lassù.  

Come il mio cuore ora.  

Come il mio respiro.  

Non… vedo… bambini. Non vedo donne… qui. 

Non vedo nemici… qui. Sono… stanco.  

L’Odio… Dov’è andato? Datemelo datemelo 

datemelo. DATEMELO DATEMELO 

DATEMELO. 

OH… BUON SIGNORE, BEL SIGNORE, 

CARO SIGNORE. DOVE CI HA 

PORTATO GIOCARE? Oh… Buon… 

Signore… Bel…. Signore… dammi l’Odio, perché 

m-mi serve… m-mi serve per sopravvivere. 

Oh… Bel… Signore... 

Sento ancora I cigolii.. sento ancora I grugniti e gli 

ansiti…. 

Oh caro signore…. 

Dove ci ha portato giocare?”. 

RAPPORTI CON GLI ALTRI 

Il Centro 

La popolazione dell’Ovest non è dalla parte 

di Alleister né tanto meno dei suoi sgherri, 

ma nemmeno con la Ribellione, nonostante 

ciò alcune – disperate – persone si 
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trasferiscano comunque in centri medici, 

consapevoli che potrebbero non farne 

ritorno. I Rimasti si dichiarano neutrali. 

L’Est 

…rapporti? 

Il Nord 

I pochi abitanti “sani” dell’Ovest e I 

Rimasti vedono gli abitanti del Nord come 

dei commercianti con cui, appunto, 

commerciare. 

Il Sud 

I pochi abitanti “sani” dell’Ovest e I 

Rimasti vedono gli abitanti del Sud come 

dei potenziali alleati, in quanto spesso si 

avvicinano per commerciare, portare 

medicine base e cibo, oltre ad uccidere una 

buona quantità di infetti. 

La Ribellione 

I pochi abitanti “sani”dell’Ovest e I Rimasti 

non hanno mai avuto contatti con la 

Ribellione, né sono al corrente della sua 

esistenza. 

 

 





 

 

POLITICA 

CENTRI ABITATI 

Gli unici centri abitati sono la città di 

Salvation, vicino al lago Crater, roccaforte 

dei Rimasti e una piccola comunità di 

persone sane e libere che vivono nel deserto 

della Carolina.  

Ci sono tre strutture mediche ricettive 

importanti, più l’ospedale dell’Ordine della 

Carità più importante e altre strutture 

satellite. 

LEGGI 

In tutto l’Ovest vige la legge della 

sopravvivenza.  

Non ci sono altre leggi particolari. 

 

 





 

 

PERSONALITÀ DI SPICCO 

GEORGE FARSIGHT 

George Farsight è un uomo di circa 40 anni. 

Ha lineamenti duri e severi, il suo viso ha 

sempre un’espressione seria e preoccupata. 

Quest’uomo robusto e forte è a capo della 

comunità di Salvation. Da giovane seguì 

Jhon Arcades fuori dalle città nel 

sottosuolo, dimostrò da subito ottime 

capacità di adattamento e divenne presto 

una delle guide del gruppo. Da giovane era 

una testa calda, sempre pronta all’azione e 

poco incline al ragionamento. Spesso entrò 

in contrasto con Jhon ma rispettò sempre la 

sua esperienza e la sua autorità. George era 

sempre stato una persona comunque 

gioviale e spiritosa, grazie a questo suo lato 

del carattere riuscì a stringere amicizia con 

Martha, la figlia di Jhon. I due erano più o 

meno coetanei, strinsero prima un profonda 

amicizia che venne cementata nel periodo 

travagliato che passarono ad errare nelle 

lande deserte dell’Ovest. In questo periodo 

George divenne un impavido combattente e 

divenne un difensore della comunità, 

rispettato ed ammirato da tutti. Quando 

venne fondata Salvation, George chiese a 

Martha di sposarlo. I due si unirono e per 

molto tempo la loro vita fu serena e felice. 

Ebbero anche un figlio, Desmond. La loro 

vita sembrava felice in quella piccola 

comunità isolata ed autonoma, si non 

avevano più gli agi di un tempo ma almeno 

erano liberi da ogni violenza. Quando 

l’epidemia colpì Salvation, George fu uno 

degli ultimi ad ammalarsi grazie alla sua 

resistenza quindi poté assistere alla morte 

dei suoi amici e dei suoi cari senza poter 

fare nulla. Il terrore e lo sconforto lo 

colpirono profondamente quando ad 

ammalarsi fu suo figlio. Improvvisamente 

quell’uomo felice e gioviale divenne triste e 

cupo. Anche quando suo figlio guarì 

George tirò un sospiro di sollievo ma 

rimase comunque segnato da questa 

esperienza. Lui che aveva giurato di 

proteggere la sua famiglia e la sua gente non 

era riuscito ad impedire questi lutti. Ora 

Gorge è un uomo molto più attento, al 

limite del paranoico, decisamente cinico e 

sospettoso guida con fermezza la sua gente. 

Rimane costantemente preoccupato per la 

sua debolezza passata e non si è mai 

perdonato fino in fondo. 

MARTHA ARCADES 

Martha è una donna semplice e gioviale. Da 

giovane ha seguito suo padre con 

abnegazione, aiutandolo e sostenendolo in 

ogni momento. Nonostante le grandi 

difficoltà a vivere in un ambiente ostile si è 

adatta facilmente pur mantenendo il suo 

carattere dolce e gentile. Si è innamorata 

perdutamente di George e lo ha seguito in 

molte avventure. Se Gorge è diventato un 

combattente formidabile Martha ha 

preferito imparare quali erbe sono utili per 

sopravvivere e come curare i propri 

compagni. Durante i giorni dell’epidemia 

non si perse d’animo, nonostante fosse 
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malata continuò a curare tutti con costanza 

ed abnegazione. Pianse per i suoi lutti ma 

rimase salda, anche quando suo figlio si 

ammalò non si perse d’animo e continuò la 

sua opera. Quando la malattia terminò 

sostenne le ferite psicologiche dei suoi 

compagni non facendo mai mancare una 

parola gentile a nessuno. Fu grazie a lei che 

Salvation rinacque. Quando suo figlio 

crebbe gli insegnò parte delle sue 

conoscenze. Quando Desmond partì lo 

comunicò a sua madre, Martha avrebbe 

voluto avvisare George ed impedire al figlio 

di andare all’avventura ma infine decise che 

lo scopo di suo figlio era nobile come fu 

quello di suo padre Jhon un tempo. Decise 

quindi di lasciarlo partire con grande 

rammarico ma sicura che lo avrebbe rivisto. 

 

 



 

 

COSTUMISTICA 

Gli abitanti dell’Ovest hanno un vestiario 

che unisce vari stili, in quanto si dà priorità 

all’essere coperti, piuttosto che allo stile.  

La piccola comunità che vive nel deserto, 

tiene la maggior parte del corpo coperta da 

coperte e tessuti leggeri, compresa la testa e 

il viso. Le armature sono fatte coi materiali 

più disparati, dalle placche di metallo, al 

reticolato, al copertone.  

A Salvation, gli abiti sono i più disparati: 

sono creati cucendo stracci e pezze di 

tessuto, quando non ci sono abiti effettivi, 

che vengono preferiti di fattura morbida e 

semplici. Le protezioni, anche in questo 

caso, variano dalle placche di metallo, al 

reticolato, al copertone. Vengono impiegate 

pellicce e tessuti di lana a maglia – grazie 

agli allevamenti presenti – durante le 

stagioni più fredde. 

 

 


