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INTRODUZIONE 

“Benvenuti Signore e Signori al Moulin 

Rouge!’’ 

La voce proviene da un simpatico omino 

sul palco, illuminato da piccole quanto 

costose lampadine. Ha i capelli 

ordinatamente pettinati indietro, e un aria 

molto elegante in quel suo completo nero. 

Mentre parla ogni tanto si interrompe e 

improvvisa qualche passo di danza, sulle 

soffuse note di jazz eseguite dalla band. 

“Abbiamo Jessy signore e signori, guardate 

la sua pelle cotta dal sole com’è 

affascinante! Sentite il suo odore speziato! E 

guardate che corpo! Modellato dal duro 

lavoro! 

Sono spalle rubate ai campi, signore e 

signori. Ve lo dico io. 

E poi abbiamo Samantha! Nata nel nord! 

Notate i capelli biondi e gli occhi azzurri? 

Come il ghiaccio più puro! Si, esattamente 

come il ghiaccio che ha in quel bicchiere di 

whisky, signore. Era una combattente 

questa donna, l’abbiamo acquistata che era 

selvatica.. come una lupa! E guardate ora 

che gioiellino ne abbiamo ricavato! 

Raffinata oserei dire! Come un diamante!’’ 

Le ragazze sono tanto belle quanto truccate, 

indossano dei succinti abiti glitterati che 

scintillano alle luci del palchetto. 

Non esiste un rosso tanto intenso quanto 

quello delle loro labbra. Mentre l’uomo 

parla loro iniziano a muoversi sulle note 

della band. Si nascondono dietro enormi 

piume di struzzo, mostrano le gambe 

alzando le gonne e flirtano con il pubblico. 

“E mentre lasciamo che le nostre adorabili 

ragazze si esibiscano, vorrei portare la 

vostra attenzione sull’evento di questa 

domenica! IL GRANDE MERCATO 

ANNUALE DELLE CARNI! Donne! 

Bambini! 

Ragazzi pronti a soddisfare ogni vostro più 

recondito desiderio! Carne chiara! Carne 

scura! Carne abbronzata! Noi non facciamo 

razzismo, oh no. Noi commerciamo 

qualunque cosa. 

Per richieste particolari basta chiedere alla 

nostra Dominique, stileremo una lista e 

vedremo di soddisfare ogni vostro più 

recondito desiderio! 

Si, si, Signore e Signori, non temete ho 

finito. Vi lascio alle nostre ragazze! E NON 

DIMENTICATE LA MANCIA PER LA 

NOSTRA BAND!’’ 

L’uomo elegante se ne sparisce dietro le 

quinte di velluto, e la band inizia a suonare 

un brano tanto allegro quanto sensuale. 

 

 





 

GEOGRAFIA 

TERRITORIO 

I territori della Confederazione del Sud 

corrispondono ai vecchi stati federali 

americani della Florida, della Georgia, della 

Sud Carolaina, dell’Alabama, del Mississipi, 

della Luisiana e del Texas. Comprende 

anche i territori  che facevano parte dei 

seguenti stati federali del vecchio Messico: 

Sonora, Chiuahua, Tamaulimpas, Zacatecas, 

Chouila e Nuevo Leon. 

Il clima che troviamo è assai vario. In 

Florida troviamo un clima umido tendente 

al tropicale. Climi meno caldi ma comunque 

umidi sono quelli che caratterizzano gli altri 

territori dei vecchi stati che si affacciano sul 

Golfo del Messico. Il Texas ed il Nord di 

quello che una volta era il Messico invece 

sono caratterizzati da un clima molto secco 

ed arido. Le coste sono tendenzialmente 

paludose, sopratutto verso il delta del 

grande fiume Mississipi. Questo grande 

fiume, insieme al Rio Bravo, fornisce 

ingenti risorse idriche se teniamo conto 

anche dei vari affluenti. Le zone costiere 

che si affacciano sul Golfo del Messico 

sono ricche di paludi ed acquitrini, 

soprattutto dopo il Brillamento, a causa 

della mancanza di manutenzione delle 

vecchie dighe. L’interno della regione è 

coperto di foreste dove l’opera dell’uomo 

non ha mutato l’ambiente. La coltivazione 

intensiva ha infatti mutato l’ambiente 

trasformandolo in grosse distese di campi 

coltivati. Il Texas ed il nord del Messico 

sono invece caratterizzati da un ambiente 

arido, vi è anche un altopiano montuoso 

conosciuto come Sierra Madre Orientale o 

semplicemente Sierra Madre. 

FLORE E FAUNA 

Nelle zone costiere troviamo larga presenza 

di foreste di mangrovie nelle zone paludose, 

questo è l’habitat ideale per numerose 

specie di serpenti ed alligatori. Troviamo 

anche numerosi mammiferi di piccola e 

media taglia come l’opossum. Nelle zone 

più aride la flora è caratterizzata da arbusti e 

cactus. In questo ambiente sopravvivono 

numerose specie di serpenti, come il temuto 

serpente a sonagli. Nelle zone aride 

troviamo numerosi mammiferi di varie 

taglie: dal topo muschiato al cane della 

prateria, dal coyote al leone di montagna. I 

mari sono molto pescosi.  

Popolazione: circa 2 milioni di persone, 

circa 300.000 abitanti vivono a New 

Orleans, 38.000 a Miami, 40.000 a Dallas, 

50.000 a Montogomery. I adroni sono circa 

200, abbiamo circa 1milione e 500 mila 

schiavi mentre gli uomini liberi sono circa 

500.000. 

 

 

 





 

 

SOCIETÀ E CULTURA 

La società si divide in tre caste ben definite: 

Padroni (posseggono una tenuta e degli 

schiavi), Uomini liberi ( commercianti, 

mercenari, artisti etc..), Schiavi. La mobilità 

verso il basso è molto facile mentre dal 

basso verso l’alto lo è molto meno, un 

Uomo Libero può diventare padrone ma 

difficilmente uno Schiavo riuscirà ad uscire 

dal suo status. La cultura altresì è molto 

dinamica e vitale: mescola elementi della 

cultura bianca dei vecchi stati del Sud, 

cultura creola e cultura afroamericana. 

Normalmente vi è una formale parità tra i 

sessi ma nella casta dei Padroni è normale 

consuetudine che la donna abbia un ruolo 

più defilato, occupandosi spesso della casa 

piuttosto che degli affari. Il fatto che una 

dama del Sud parli di affari con altri 

gentiluomini è considerato sconveniente ed 

insolito ma non è per forza vietato. Spesso 

molte donne, alla morte dei mariti o dei 

padri, hanno ereditato l’attività di famiglia 

ed hanno portato avanti gli affari. 

RELIGIOSITÀ 

Il Sud è un luogo molto poliedrico è con 

numerose sfaccettature. Ricche feste in 

campagna nelle tenute dei Padroni, dove 

ricche e dame e gentiluomini distinti 

danzano su musiche di secoli prima, si 

affiancano ai locali caotici dove jazz, alcol, 

gioco d’azzardo e prostituzione offrono a 

chiunque gran divertimento. Un grande 

festa è sempre il “Mardi Gras”, retaggio 

delle antiche tradizioni creole, una grande 

festa fatta di luci, colori e musica che 

rallegra tutta la comunità di New Orleans. 

Di norma i Padroni si riuniscono a New 

Orleans per parlare dei grandi affari e 

festeggiare in quest’occasione. Un altra 

tradizione ben meno gioiosa del Sud è la 

Violente Bataille, la Violenta Battaglia. 

L’usanza ed  il galateo, molto caro a ricchi 

ed aristocratici Padroni, vuole che mai e poi 

mai una disputa tra essi veda scorrere il 

sangue di questi ricchi signori. La soluzione 

ovvia è stato far si che siano gli schiavi a 

combattere in loro vece. Questa pratica nel 

tempo è diventato uno “sport” affermato 

con veri e propri tornei dove gli schiavi si 

affrontano e si scommettono grandi 

somme. 

La religione al Sud viene vista in tre modi: 

molti non credono più nelle religioni e si 

proclamano atei, molte persone vivono una 

religiosità di facciata ma molti, sopratutto 

tra gli schiavi, trovano nella religione una 

fonte di consolazione e speranza. La 

religione più pratica al Sud è il cristianesimo 

in varie forme, per lo più eredità del passato 

dell’umanità. Molti padroni di origine 

anglosassone  sono legati ancora alla 

tradizione protestante e spesso ospitano 

pastori nelle loro tenute ed organizzano enti 

assistenziali per i più poveri. Le antiche 

comunità di origine francese, italiana e 

messicana invece adottano ancora il vecchio 

cattolicesimo ma tendono a formare 

comunità separate in base etnica. La 

mancanza di collegamenti con la Chiesa di 

Roma ha prodotto una profonda 
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frammentazione in varie correnti, alcune 

sono più vicine alla Litania del Dannato 

dell’Est vedendo nel Vescovo una possibile 

guida spirituale, alcuni preti invece marcano 

la loro indipendenza teologica e morale da 

quello che considerano essere una vera e 

propria eresia. La mancanza di una coesione 

e la frammentazione in base etnica però 

hanno portato questi sacerdoti ad essere più 

rappresentanti di questa o quella comunità 

senza riuscire a ricostruire una vera e 

propria Chiesa unita. Pare che recentemente 

un uomo proveniente dall’Est, tale Juda 

McGraw, stia cercando di mettere in 

contatto le varie comunità cattoliche e di 

rifondare una Chiesa unita. Discorso 

diverso è quello della comunità 

afroamericana. Questa comunità venne 

pesantemente colpita dopo il cataclisma e 

molti discendenti di schiavi tornarono nella 

condizione dei loro avi a causa della grande 

fragilità economica e culturale che ancora 

vivevano dopo circa 150 di emancipazione. 

Con la catastrofe del Brillamento ed il 

ritorno in schiavitù per molti venne 

recuperato un altro retaggio del passato 

ormai caduto in disuso: lo spiritismo. Anche 

la comunità messicana e latina, tenuta 

spesso al margine come quella 

afroamericana, sviluppò una forma di 

spiritismo similare. Di fatto ogni piccola 

comunità si vota ad uno o più spiriti 

mischiando tradizioni diverse per crearne 

una originale ma simile alle altre. 

Pradigma 

Indipendentemente dalle origini e dallo 

status sociale, tutti gli abitanti del Sud sono 

abbastanza superstiziosi anche se non lo 

danno a vedere. Spesso si crede che spiriti 

di ogni tipo vivano in ogni dove, alcuni li 

considerano maligni ed ostili per cui li 

temono affidandosi alle tradizioni cristiane 

per esempio. Per altri non è così, dopo il 

Brillamento molti discendenti di ex-schiavi 

cercarono la protezione degli spiriti venerati 

dai loro antenati giunti dall’Africa. Con la 

successiva ondata di schiavitù e violenza in 

cui cadde il Sud questa credenza divenne 

importante per molti schiavi ed  oppressi. 

Questi gruppi cercano la protezione degli 

spiriti oppure cercano di vendicarsi dei 

Padroni tramite un aiuto soprannaturale. 

Così rinacque il Vudù e si diffuse 

celermente. Antiche conoscenze vennero 

ricuperate. La base delle credenze vudù è 

che esista un dio superiore, creatore 

perfetto, chiamato Bondyé (deriva dal 

francese Bon Dieu). Bondyè è talmente 

perfetto che risulta irraggiungibile così ha 

creato degli intermediari tra lui e gli esseri 

umani (sempre creati da lui), questi 

intermediari sono i Loa. Questi esseri 

quindi risultano un emanazione divina 

legata ad un’entità più grande da cui 

traggono potere, grazie a loro gli umani 

posso ottenere poteri e favori. I Loa sono 

divinità capricciose e potenti, i mortali 

devono ingraziarseli tramite rituali ed 

offerte prima di chiedere un favore. Ogni 

Loa è diverso, non tutti sono buoni e 

positivi. Dipende molto dai favori che 

chiede chi officia un rituale vudù. Chi 

pratica questi riti è conosciuto in base al suo 

ruolo nella società, quindi alle pratiche che 

fa e quindi si può risalire anche con che Loa 

tratta; il nome con cui l’officiante è 

conosciuto cambia a seconda del sesso e 

degli scopi con cui officia i rituali: 

 Oungan: sono così chiamati gli sciamani 

uomini che operano per il bene della 

comunità, essi compiono i riti senza 

chiedere nulla in cambio ai fedeli, sono 

molto rispettati e temuti, gli oungan più 

potenti ed in vista vengono chiamati 

Papaloa, sono leader saggi e potenti; 
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 Mambo: sono il corrispettivo femminile 

degli oungan, sono donne molto 

apprezzate per le loro capacità 

medicinali, spesso grandi esperte di erbe 

mediche, le donne che diventano famose 

e potenti vengono chiamate Mamaloa, 

ricercatissime e temute quanto i loro 

corrispettivi maschili; 

 -Bokor: sono quegli stregoni maschili 

che usano il potere dei Loa per scopi 

utilitaristici e sempre dietro pagamento, 

sono personaggi oscuri e misteriosi, 

nessuno si sognerebbe mai d’inimicarsi 

uno di questi soggetti, di solito chi fa 

ricorso alle loro abilità è disperato o folle 

se non entrambe le cose; 

 Sorciére: sono donne solitarie e potenti 

corrispettivo dei bokor, spesso vivono in 

disparte nelle paludi, cercate spesso per 

filtri e veleni di ogni tipo. 

 

Nei rituali collettivi spesso si fa largo uso di 

balli, canti e ritmi incalzanti, accompagnati 

dall’utilizzo di rum e droghe permettono 

agli officianti di entrare in uno stato di 

trance mistica. Da questo stato il Loa entra 

in contatto con gli uomini, a volte alcuni 

Loa sono capaci anche di possedere degli 

adepti, parlare ed agire tramite loro.  I Loa 

sono tanti, nella cultura creola della Luisiana 

vennero accostati ai santi della cultura 

cattolica. Ogni Loa ha un suo simbolo 

preciso che serve per evocarlo, questo 

simbolo è chiamato vévé, il simbolo può 

essere fatto con farina, zucchero, rum o 

sangue (umano o animale), dipende molto 

da cosa si vuole ottenere. I Loa più 

conosciuti e famosi sono i seguenti: 

 Azeto: Loa vampiro, violento, 

sanguinario e vendicativo, chi di solito si 

rivolge a questo spirito chiede una 

vendetta rapida e dolorosa, il problema è 

che Azeto pretende sangue e finché non 

è sazio potrebbe perseguitare il 

richiedente, è un Loa molto potente ma 

spesso rompe i patti, spesso accostato 

alla figura di San Giuda; 

 Damballa: Loa saggio e potente, spesso 

viene accostato a Bondyè, di cui viene 

considerato il primo figlio, Loa della 

conoscenza e del contatto con il 

divino,conosciuto come il Grande 

Serpente , spesso accostato alla figura del 

Profeta Mosé; 

 Ayda: Loa femminile, considerata la 

consorte di Damballa, chiamata la 

Piccola Serpe, spesso accostata alle fonti 

d’acqua, un Loa spesso invocato per la 

fortuna negli affari, la sua figura è spesso 

accostata a quella della Vergine 

Immacolata; 

 Erzuille: Loa femminile, rappresenta la 

sensualità e la bellezza, molto passionale 

e spesso gelosa dei suoi seguaci, spesso si 

chiede il suo aiuto per conquistare la 

persona amata, spesso accostata a Santa 

Maria Maddalena; 

 Bossou Ashadeh: conosciuto come il 

Grande Toro, rappresenta la fecondità e 

la ricchezza, spesso associato ad imprese 

commerciali o ad avventure, garantisce 

fortuna e vittoria ma spesso si dimostra 

molto testardo, spesso accostato alla 

figura di San Ipazio; 

 Ogun: Loa guerriero, a differenza di 

Azeto rappresenta il combattimento 

onorevole e rispetta i prigionieri, viene 

spesso invocato prima di uno scontro 

armato per garantire protezione e forza 

ai guerrieri, finché essi sono coraggiosi, 

caratterizzato da un forte disprezzo per i 

vigliacchi, spesso accostato a San 

Giorgio; 
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 Maman Brigitte: unica Loa ad avere 

sembianze europee, moglie di Baron 

Samedì, protettrice dei cimiteri, spesso 

però diventa una vendicativa divinità 

pronta alla vendetta verso chi la offende, 

spesso si invoca lei mentre si 

costruiscono i gris-gris, bamboline che 

ritraggono una figura umana e ne 

portano una parte del corpo od un 

oggetto, si crede che possano essere 

usate per controllare le persone e per 

maledirle, gradisce spesso i sacrifico di 

sangue di galletti neri, spesso accostata a 

Santa Brigida; 

 Baron Samedì: uno dei Loa più famosi e 

potenti, ha il controllo del regno dei 

morti e sulla Morte stessa, spesso viene 

associato al rituali che portano alla 

nascita degli zombie, i morti viventi, per 

chi crede nel vudù il Baron Samedì è 

assolutamente da onorare e da rispettare 

con offerti di sigari e rum, spesso 

associato a San Lazzaro; 

 Papa Legba: potente Loa, è il 

messaggero tra il mondo dei vivi e dei 

morti, si occupa di accompagnare le 

anime nel reame del Baron Samedì, chi 

pratica il vudù sa che non esiste rituale 

che Papa Legba non conosca e che non 

abbia visto, spesso viene invocato per 

capire se c’è una presenza sovrannaturale 

o meno, la sua figura è accostata a quella 

di San Pietro. 

ECONOMIA 

L’economia del Sud è tra le più fiorenti di 

tutto il territorio. Sebbene non si sia mai 

sviluppata un industria pesante sono 

presenti numerose piccole fabbriche e 

laboratori artigianali adibiti alla produzione 

di raffinati oggetti e armi molto semplici ma 

efficaci. La grande ricchezza nel Sud è la 

terra. Essa è la base del potere della casta 

dirigente, i Padroni. Come già detto un 

Padrone, per poter essere definito tale, 

dev’essere il legale possessore di almeno 5 

ettari di terreno e di poterlo dimostrare 

tramite una serie di documenti legali. Va da 

se che questi documenti legali sono carta 

straccia se non supportati da una banda di 

uomini armati pronti a difendere la tenuta. 

Generalmente in queste grandi tenute ci si 

dedica ad una monocultura intensiva, 

spesso cotone, mais e segale. Non mancano 

i Padroni che preferiscono invece 

diversificare la produzione. Un altro 

mercato sicuramente fiorente è quello degli 

schiavi, la vera forza lavoro che permette al 

Sud d’essere una terra fiorente. Ogni 

padrone conserva gelosamente i documenti 

di proprietà per ogni schiavo che possiede, 

come abbiamo visto infatti possedere uno 

schiavo fa di un uomo un vero Padrone, 

quanto possedere la terrà. Il più grande 

mercato di schiavi di tutto il continente è 

sicuramente Montgomery in Alabama. Qui 

ogni anno passano di padrone in padrone  

migliaia di schiavi. Il prezzo di uno schiavo 

va dai 10 dollari per un bracciante agricolo 

ai 100 dollari per un artigiano specializzato, 

in mezzo ci sono varie sfumature di prezzo. 

La vendita degli schiavi avviene tramite un 

asta pubblica a cui possono partecipare 

uomini liberi e padroni, è sempre un asta al 

rialzo con un prezzo di riserva deciso dal 

banditore stesso. Il mercante di schiavi più 

famoso di tutto il Sud è sicuramente Samuel  

Van Buren, molti dicono che sia in grado di 

vendere anche schiavi mal ridotti a prezzi 

esorbitanti. Le voci dicono che riuscì a 

vendere una giovane fanciulla per 

l’esorbitante cifra di 3000 mila dollari. Molti 

dicono che la fanciulla in questione diventò 

poi la famosa Pantera del Moulin Rouge. 

Un altro mercato fiorente è quello del 
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bestiame, in particolare nelle terre che un 

tempo erano tra il Texas ed il Nord del 

Messico. Climaticamente questi luoghi non 

si prestano particolarmente all’agricoltura su 

larga scala ma si prestano bene 

all’allevamento di bovini. Qui i Padroni 

sono pochi e controllano vaste aree dove 

fanno pascolare le loro mandrie, 

strettamente sorvegliate da cowboy e 

rancheros armati e pronti ad impedire furti 

di bestiame (o a compierne a loro volta). Il 

Sud fornisce la miglior carne a prezzi 

vantaggiosi, il più grande mercato di 

bestiame e carne si trova a Dallas. Da lì si 

comprano e si vendono intere mandrie, la 

carne del Sud viene esportata sotto sale ed 

in scatola prevalentemente. Vi sono poi 

alcuni, rarissimi, trasporti di carne fresca 

verso il Centro e verso l’Est, oltre che il 

resto del Sud. Questi trasporti sono molto 

difficili dal punto di vista logistico, infatti 

ogni giorno il ghiaccio che mantiene la 

carne va cambiato. Ciò vuol dire che non si 

possono trasportare grandi quantità e che la 

logistica va studiata. Questi tagli di carne 

arriveranno sulle tavole dei ricchi e dei 

potenti, gli unici disposti a pagare anche 50 

dollari per una bistecca. Il più grande 

mattatoio di Dallas è il Bate’s, si calcola che 

qui vengano macellati ogni giorno dai 200 ai 

300 bovini per vari utilizzi alimentari e non.  

In Texas sono poi presenti numerosi 

impianti d’estrazione petrolifera, tutti in 

mano alla famiglia Gold. Questi pozzi 

producono il combustibile in grado di 

rifornire tutte le esigenze energetiche del 

Sud e oltre. Sulla costa del Golfo del 

Messico sono attive ancora alcuni 

pescherecci, le attività di pesca su larga scala 

sono difficili per la scarsità di mezzi. 

Quando una barca si guasta raramente si 

riesce a farla ripartire per mancanza di 

conoscenze tecniche e pezzi di ricambio 

funzionanti. Altresì tante piccole comunità 

costiere riescono a sostenersi con la pesca. 

Particolarmente in voga è la pesca del 

gambero, vero e proprio caposaldo della 

cucina del Sud. Al Sud troviamo anche un 

vivace mercato d’arte e di oggetti da 

collezione. I Padroni amano ostentare la 

loro ricchezza e spesso sovvenzionano 

artisti di ogni genere solo per dimostrare il 

loro potere. Si sa poi che i soldi favoriscono 

l’eccentricità e questo ha prodotto una serie 

di collezioni di oggetti improbabili.  Una 

fetta importante della ricchezza del Sud è il 

settore che chiameremo dei “servizi”: locali 

e prostituzione. Ogni uomo (come ogni 

donna) ha dei bisogni, se ha anche dei soldi 

perché mai non far incontrare le due cose? 

Che sia il bisogno di un bicchiere di whisky 

o rum per dimenticare qualche delusione, 

che sia una compagnia per una notte, che 

sia il tentare la fortuna tramite le carte e i 

dadi al Sud potrai trovare quello che fa per 

te. Sono tantissime le case di piacere, i 

casinò ed i bar sparsi per tutto il territorio. 

Ci sono locali di ogni genere e per ogni 

tasca. Dal grande e sfarzoso locale dove i 

ricchi di ogni dove spendono migliaia di 

dollari in una serata alle bettole dove per 

pochi dollari puoi ridurti moderatamente 

male e dimenticare la vita pesante e 

tormentata che fai. I locali più famosi del 

Sud sono: 

 Moulin Rouge: il luogo più famoso del 

Sud, grande come tutto il vecchio 

quartiere francese di New Orleans, città 

dove si trova. Locale raffinato e 

ricercato, composto da numerosi 

ambienti diversi, il locale principale è una 

sala da ballo dove si intrattengono grandi 

feste e grandi spettacoli, li la musica jazz 

la fa da padrone ed ogni serata è un 

turbinio di colori e luci scintillanti, 

ballerine e prostitute intrattengono 
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clienti facoltosi mentre fiumi di alcol 

scorrono per la gioia di tutti; altri 

ambienti famosi di questo enorme 

complesso del divertimento sono un 

casinò dove ogni sera si vincono e si 

perdono piccole e grandi fortune, un 

albergo tra i più belli mai visti, pieno di 

camere che garantiscono ogni comfort 

possibile e immaginabile ed uno staff 

sempre a disposizione dei clienti e delle 

loro richieste, anche le più strane. Il 

Moulin Rouge è l’unico posto realmente 

sicuro di tutto il Sud, la vigilanza 

pattuglia le strade ed i locali con estrema 

discrezione ma efficienza, tutto il 

quartiere è circondato da un alto muro di 

cinta che proibisce alla piccola 

criminalità di infiltrarsi e guastare la 

festa. Il gettone d’entrata costa 10 

dollari, una cifra sufficiente per impedire 

a molti d’entrare. All’interno del Moulin 

Rouge si consumano i veri intrighi che 

decidono le sorti di tutta la 

Confederazione, proprio qui si riunisce 

la Quiet Room, ovvero quel gruppo dei 

più ricchi Padroni le cui decisioni sono 

capaci di influenzare tutti gli altri piccoli 

Padroni. Il locale è di proprietà di Sugar 

Daddy anche se in verità è gestito da sua 

moglie, la famosa ex-ballerina ed ex-

prostituta Pantera. 

 Arabia: questo è il secondo locale più 

grande di tutto il Sud, si trova nella città 

di Montgomery. Ideato per lo svago dei 

Padroni che vengono in città per 

comprare e vendere schiavi. Arredato 

con esotici tappeti e ballerine in costumi 

esotici. Negli anni è diventato un luogo 

di grido e  ha dato il via ad una moda 

arabeggiante che si è diffusa in tutto il 

Sud, soprattutto in molti locali che 

tentano di copiare questo genere. 

L’Arabia è un luogo carico di mistero, 

alcuni che vi si tengano degli incontri 

strani ed esclusivi e riti esoterici di vario 

genere. Il padrone dell’Arabia è Roman 

Talbot, un eccentrico collezionista. 

 Le Petit Guignol: piccolo, ma importante 

teatro di New Orleans. Apprezzato per i 

suoi spettacoli che raccontano storie 

cruente con estremo realismo. Il teatro è 

di proprietà della famosa attrice 

Elizabeth Vane, la più apprezzata e 

conosciuta attrice di teatro vivente. 

 El Sabor de Cuba: situato nella 

turbolenta Miami, è conosciuto per 

essere l’unico posto neutrale in una città 

martoriata dalle lotte tra bande. Raoul 

Fuentes è il proprietario e barista, in più 

occasioni non ha esitato a buttare fuori 

qualcuno, anche a fucilate. Il luogo è 

spesso usato per riunioni di capi mafiosi 

e criminali di tutto il Sud. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI 

Il Centro 

Raffinati e furbi, hanno soldi ed hanno 

tecnologie migliori delle nostre. Se trovi 

anche gli agganci ed “ungi le giuste ruote” 

bhe puoi far dei grandi soldi. Alcuni sono 

troppo fissati con la politica ma sanno 

ancora far circolare i soldi. Stai attento, non 

sono polli facili da spennare. 

L’Est 

Questi sono dei terribili fissati ma almeno 

sono civili, l’importante da loro è avere gli 

agganci giusti e dimostrarti umile. Gli unici 

ad essere dei buoni clienti sono i loro preti, 

gli unici che hanno soldi del resto. Alla fine 

se li lasci parlare riesci anche a fare qualche 

buon affare. Attento però, alcuni di loro 

hanno il grilletto facile! 
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Il Nord 

Gli uomini del Nord sono dei barbari 

ingestibili di solito. Se riesci a conquistarti la 

loro fiducia con qualche regalino 

potrebbero diventare degli alleati non male, 

sono coraggiosi e feroci. Gente che è 

meglio avere come amica ma attenzione si 

offendono terribilmente se gli tocchi le loro 

superstizioni. Non trattare mai gli animali 

male di fronte a loro. 

L’Ovest 

Con questi poveracci c’è poco da trattare! 

La metà sono dei malati cenciosi e l’altra 

metà sono dei pazzi assassini. Raramente ne 

ho trovato qualcuno che non era né malato 

ne assetato di sangue, il problema è che di 

solito questi sono dei poveri paranoici. 

L’unica cosa buona dell’Ovest è che ogni 

tanto trovi qualcosa d’interessante da 

razziare se hai abbastanza fegato da 

prendertelo. 

La Ribellione 

Ho sempre amato le cause perse! Dove ci 

sono guerre ci sono affari. Si, sono degli 

idealisti ma spesso hanno anche soldi per 

comprare merce, tante altre volte hanno 

informazioni e merce rubata da vendere. 

L’unica cosa che devi evitare è parlare della 

schiavitù o peggio, portarti uno schiavo 

dietro, non esiteranno a liberarlo che tu lo 

voglia o meno. Sarebbe un bel casino per 

noi se vincessero ma andiamo, non 

vinceranno mai. 

 

 





 

 

POLITICA 

STRUTTURA STATALE 

Il Sud di quelli che una volta erano gli Stati 

Uniti d’America è rinato dopo il 

Brillamento. Dalle macerie e dalle 

devastazioni sono emersi un pugno di abili 

e scaltri uomini d’affari che hanno 

monopolizzato la vita in ogni suo aspetto. 

Ogni padrone ha il completo controllo sulla 

sua “Land” che spesso prende il nome dal 

suo proprietario. Li il padrone ha il potere 

assoluto su tutto e tutti: sulla sua famiglia, 

sui suoi ospiti, sui suoi beni ed oggetti ma 

soprattutto sui suoi schiavi. Nessuno si 

sognerebbe mai di mettere in discussione la 

parola di questi eleganti gentiluomini, ben 

che vada offendere un padrone potrebbe 

costare un duello, mal che vada un 

pestaggio da parte dei suoi sgherri se non 

addirittura essere braccati ed ammazzati. 

Non temete però, l’ospitalità del Sud è 

famosa ed i soldi sono estremamente utili e 

rispettati quando sono tanti. Le varie tenute 

ed i vari Land sono indipendenti, questo i 

primi tempi causò non pochi problemi. 

L’elevata concorrenza economica spesso 

sfociava in ostilità aperta e le faide tra 

Padroni spesso finirono in massacri. Questo 

rischiava di portare all’anarchia totale il Sud, 

l’elevate instabilità favorì anche il radicarsi 

di gruppi di potenti criminali. Questo clima 

instabile andò avanti per molti anni. Tutto 

cambiò quando, tra le rovine di New 

Orleans, venne riaperto il Moulin Rouge da 

Otis Jhonson nel 2077. Il locale si ingrandì 

e divenne grande quanto il vecchio quartiere 

francese di prima del Brillamento. Con le 

prostitute, i musicisti ed i barman 

arrivarono frotte di clienti desiderosi di 

spendere i loro averi per dimenticare le 

difficoltà della vita. Con i clienti arrivarono i 

soldi e pian piano sempre più persone 

tornarono a vivere a New Orleans. La città 

divenne sede di un grande mercato di 

schiavi ed il centro degli scambi 

commerciali , prima della regione poi di 

tutto il territorio di quello che era una volta 

il Nord America. Qui si poteva trovare tutto 

ciò di cui una persona aveva bisogno e tutto 

aveva un prezzo. Tutte queste persone 

guardavano con rispetto e reverenza ad Otis 

che dal canto suo garantiva non solo un 

“sano” divertimento ma anche un luogo 

dove parlare in dovuta sicurezza. Infatti 

sebbene Otis non poteva (ne voleva) 

prendere il controllo della caotica città che 

aveva ripreso vita intorno al suo locale, 

alcuni dicono che era divertito dalla spirale 

di vizi e crimine che si andava. La verità è 

che Mister Jhonson sapeva benissimo che 

sarebbe costato troppo mantenere una 

milizia che avrebbe garantito la sicurezza in 

una città piena di avventurieri armati e dal 

grilletto facile, d’altro canto garantire l’unico 

luogo sicuro di tutta la zona gli garantiva un 

certo potere. Fu così che progressivamente 

tutti i grandi Padroni ed i Capi criminali di 

tutto il Sud si affidarono al Molin Rouge 

per i loro incontri e riunioni. Del resto 

avevano la sicurezza che li sarebbero stati in 

un territorio neutrale e sicuro, in compagnia 
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di belle donne e di ottimi cibi e bevande. 

Otis capì come il suo piccolo dominio era 

diventato il più grande centro d’intrighi di 

tutta l’area, con tutte le informazioni che ne 

potevano scaturire e si sa che le 

informazioni valgono denaro sonante 

quindi potere e rispetto. Fu così che nel 

tempo emersero un ristretto numero di 

Padroni più ricchi e potenti di altri. Si 

riuniscono nella famosa “Quiet Room, un 

luogo sicuro in cui Otis garantisce 

discrezione e sicurezza. I membri di questo 

circolo ristretto hanno abbastanza influenza 

economica e politica per influenzare anche 

gli altri Padroni, prendono decisioni tra loro 

e si pronunciano su determinate politiche. 

Gli altri padroni non sono obbligati ad 

obbedire, a loro rischio e pericolo. Il 

numero dei membri di questo circolo 

ristretto sono variabili, sia per numero che 

per identità. Nel 2099 Otis Jhonson ha 

lasciato il posto a quello che fu il suo 

braccio destro, Sugar Daddy. Poco tempo 

dopo essersi ritirato a vita privata 

quest’uomo che da solo aveva “creato” il 

Sud spirò, la fine di Otis Jhonson rimase 

per molti un mistero, circolano strane voci 

sulla sua morte. Sugar Daddy ha portato 

avanti la baracca insieme a sua moglie 

Pantera. Oltre a lui, nel circolo della Quiet 

Room, si riuniscono i rappresentanti delle  

famiglie più ricche ed influenti: 

 Gold: famiglia di ricchi texani 

specializzati nel commercio di munizioni 

e materie prima, in particolare hanno il 

controllo degli ultimi grandi pozzi 

petroliferi funzionanti in tutto il Sud, ; 

 Manlicher: famiglia di origini tedesche 

specializzata nell’orologeria e nel 

commercio di merce rara; 

 Lafayette: specializzati nel commercio di 

schiavi esotici per padroni esigenti, 

insomma sono quelli che forniscono la 

“carne” al Moulin Rouge ed agli altri 

bordelli; 

 Candy: grandi possidenti terrieri, sono 

coloro che posseggono più terra di tutti, 

forniscono grandi quantità di cotone e di 

gran turco per il mercato; 

 Suarez: famiglia di origine messicana, 

hanno grandi territori in quello che una 

volta era il confine tra USA e Messico, 

hanno enormi mandrie, sono da sempre 

acerrimi avversari dei Gold. 

Le scelte all’interno vengono prese a 

maggioranza, per entrare nella Quiet Room 

bisogna farsi presentare da un membro che 

decida di sponsorizzarti, a quel punto gli 

altri membri voteranno per l’ammissione. Il 

voto di Sugar Daddy vale doppio, avrà ben 

maggior voce in capitolo su chi ammettere 

in casa sua. Per essere estromessi è 

necessario o perdere tutti i propri averi o 

semplicemente non avere più membri da 

inviare a prendere decisioni. 

CENTRI ABITATI 

Ogni tenuta di per sé un piccolo villaggio 

od una piccola cittadina. Tenendo conto 

che mediamente un Padrone e la sua 

famiglia hanno al loro servizio, tra uomini 

liberi e schiavi, mediamente sulle 200/300 

persone (i Padroni più ricchi arrivano ad 

aver al loro servizio anche 1000 e più 

persone), diventa  intuitivo il fatto che 

alloggiare tutte queste persone richiede 

spazio e strutture. Ogni Land ha poi le sue 

infrastrutture che lo rendono più o meno 

autonomo: piccoli ospedali, officine, stalle e 

granai danno vita a delle piccole cittadine. 

Oltre a questi luoghi esistono quattro grandi 

città dove si riuniscono vari interessi. Sono 

città caotiche, viziose e violente. La 

mancanza di un autorità superiore fa si che 

in questi posti viga la legge del più forte. 
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Rapine ed omicidi sono all’ordine del 

giorno e nessuno è intenzionato a prendere 

il controllo, se non in piccole aree ristrette. 

Spesso le persone si riuniscono in piccoli 

gruppi e bande per mantenere la pace nel 

quartiere dove vivono, spesso questi gruppi 

di autodifesa cercano l’aiuto di qualche 

padrone facoltoso che ne approfitta per 

espandere il proprio potere e la propria 

influenza. Così spesso succede che alcune 

città siano controllate più o meno 

direttamente da uno o più grandi padroni. 

New Orleans 

Dopo il Brillamento New Orleans è caduta 

pian piano in rovina. Per anni rimase un 

cumulo di rovine dove pochi derelitti 

vivevano di stenti. Dopo la fondazione del 

Moulin Rouge anche la città rinacque. 

Presto avventurieri, commercianti e persone 

comuni tornarono nella città che diventò un 

centro scintillante di luci e di vizi. Come 

tutte le città del Sud New Orleans è una 

città senza legge. Ognuno si occupa della 

propria difesa come può ma tutto sommato 

la vita va avanti. A New Orleans troviamo 

negozi, mercati e divertimenti per tutte le 

tasche. Persone di ogni ceto ed etnia si 

mescolano in questa città affascinante e 

ricca di mistero.  

Montgomery 

Questa pigra città dell’Alabama è la sede del 

più grande mercato di schiavi di tutto il Sud. 

Ogni giorno in questa cittadina vengono 

vendute migliaia di schiavi in aste. Lo 

spettacolo di questi individui in abiti laceri, 

scalzi ed incatenati che si trascinano in fila 

indiana fa da contraltare ai ricchi Padroni 

nei loro abiti raffinati che sorseggiano drink 

ghiacciati in raffinate verande. Padrone 

indiscusso di questa città è Samuel Van 

Buren, dopo aver preso il controllo del 

locale mercato di schiavi circa 25 anni fa, ha 

allargato ed ampliato il locale commercio di 

schiavi fino a diventare il Padrone più ricco 

della zona, la città è rinata grazie a lui. 

Dallas 

Questa città si trova nell’arido Texas, di 

fatto è un enorme mercato di bestiame 

all’aria aperta. L’andirivieni di mandrie ha 

fatto si che si formassero una serie di 

strutture per offrire servizi ai padroni ed ai 

loro dipendenti che si occupano di 

condurre queste mandrie. Bordelli ed hotel 

per tutte le tasche sono i luoghi ideali dove i 

viandanti possono trovare ristoro dopo un 

lungo viaggio e dove possono spendere i 

soldi guadagnati.  

Miami 

La città della Florida ha perso gran parte del 

fascino che aveva prima del Brillamento. 

Solo una minima parte delle vecchie rovine 

è tutt’ora abitata. Miami è un porto franco, 

li non esistono Padroni a comandare ma la 

città è dominata da varie bande criminali 

che comandando e si fanno continue guerre 

tra di loro. Miami è diventato il più grande 

centro di attività e traffici illegali, dal 

contrabbando al mercato delle droghe 

(particolarmente fiorente), i criminali non 

disdegnano nessun guadagno. Le famiglie 

principali sono in conflitto tra di loro, dove 

non arrivano le grandi organizzazioni 

arrivano le piccole gang che terrorizzano 

una popolazione povera e priva di 

prospettive. Gira voce che a molti Padroni 

dia fastidio la presenza di questa città e dei 

suoi abitanti, fin’ora nessuno ha avuto 

voglia e mezzi per porre rimedio. 

Recentemente alcune organizzazioni e 

bande criminali più influenti hanno deciso 

di espandersi, fino a quando i gentiluomini 

della Quiet Room li tollereranno? 



SUD 
 

16 
 

I gruppi più in vista sono la famiglia 

Genovese che rappresentano la vecchia 

mafia italo-americana, potenti e furbi, 

vantano molti contatti anche fuori dal Sud; 

loro acerrimi avversari sono i Santos Mara 

Salvatrucha (S.M.S.), inizialmente una gang 

sudamericana che nel tempo ha assorbito 

tutte le altre gang ispaniche ed ora si dedica 

principalmente allo spaccio di droghe, sono 

molto violenti ed uniti tra di loro; i McLean 

e la loro Winter Hill Gang sono invece i 

degni rappresentanti della mafia irlandese, il 

loro campo sono le scommesse ed il 

contrabbando; infine molto potente è anche 

l’Organizacija, così viene chiamata la mafia 

russa o comunque i cui membri sono 

originari dall’Est Europa, questa gang è 

piccola ma molto violenta ed esperta, i suoi 

membri si occupano principalmente del 

contrabbando di armi, esplosivi e 

munizioni. 

LEGGI 

Il Sud non ha vere e proprie leggi, come 

dicevamo l’unica cosa rispettata sono i soldi 

ed il potere. I Padroni sono tali perché 

posseggono terra e schiavi, il fatto che di 

norma esibiscano dei documenti per 

attestarlo tra di loro non vuol dire che 

effettivamente questi documenti abbiano un 

valore legale verso terzi. Lo status di 

schiavo è di per se abbastanza irreversibile, 

non viene regolamentato da determinate 

leggi ma solo dal fatto che ci sia qualcuno 

che ti riduca in catene e ti obblighi a servirlo 

tramite violenze e minacce. Di fatto il 

potere di una persona si basa su quanto può 

difendersi e su quanto può rubare. Appunto 

per questo motivo spesso le persone 

comuni girano comunque armate e si 

costituiscono in piccoli gruppi armati di 

autodifesa magari cercando la protezione di 

qualche Padrone. L’unica cosa rispettata , 

che permette di fare effettivamente affari, è 

la parola d’onore di un gentiluomo, ovvero 

di un Padrone. Infatti di norma tra i padroni 

esiste un tacito rispetto, soprattutto negli 

affari. Chi non mantiene la parola data 

spesso perde talmente tanta credibilità negli 

affari che rimane isolato, chi perde tutti i 

suoi contati perde anche tutti i soldi alla 

lunga, quindi il potere, quindi la libertà. 

Ogni Padrone nelle sue terre ha potere 

assoluto su tutto e tutti ma è obbligato ad 

essere ospitale finché gli ospiti stessi gli 

dimostrano rispetto. Non esistono leggi 

statali perché di fatto non esiste uno stato 

vero e proprio ma le decisioni prese nella 

Quiet Room influenzano tutti i padroni, che 

lo vogliano o meno, nessuno oserebbe 

mettere in dubbio o contravvenire il parere 

di un gruppo di uomini potenti e ricchi, con 

centinaia di uomini armati e molte amicizie. 

 

 



 

 

PERSONALITÀ DI SPICCO 

SUGAR DADDY 

Forse l’uomo più influente  di tutto il Sud, 

nessuno conosce il suo vero nome ma si sa 

che ha almeno 55 anni. Dall’accento si può 

intuire che provenga dall’Alabama ma anche 

su questo non ci sono certezze. Nel 2081 

comparve a New Orleans, trovò lavoro 

presso il Moulin Rouge come barman. 

Presto si fece strada e divenne il 

responsabile della sicurezza e poi il secondo 

di Otis Jhonson.  Era il 2098 quando al 

mercato di Montgomery comprò dal 

famoso Van Buren, la ragazzina magra e 

malconcia che poi sposerà. Si dice che per 

lui fu amore a prima vista è sborsò una cifra 

impensabile, 3000 dollari, pur di averla. La 

portò con se a New Orleans, i due 

diventarono complici. Nel 2099 Otis, ormai 

anziano, si ritirò e lascio il posto a Sugar 

Daddy alla guida del Moulin Rouge. 

Inizialmente Mister. Sugar si dedico con 

abnegazione alla cura del locale, sempre 

aiutato dalla sua fedele Pantera. Con il 

tempo però Sugar Daddy iniziò ad usare 

pesanti dosi di cocaina per fronte allo stress 

e ai ritmi che la sua attività gli imponevano. 

Presto divenne lo spettro di se stesso, 

invecchio terribilmente. Anche il rapporto 

con Pantera si è deteriorato, lei sembra 

sempre occupata in altro e trascura il 

marito, lui la cerca assiduamente ma finisce 

spesso per ubriacarsi e collassare da qualche 

parte. Sebbene ormai il Moulin Rouge sia 

interamente gestito da Pantera, Sugar 

Daddy rimane una figura apprezzata e 

temuta, quando è lucido è ancora un uomo 

forte e brillante nonostante tutto.  

PANTERA  

Probabilmente la donna più bella di tutto il 

continente, sicuramente la più bella del Sud. 

Nata in una famiglia di schiavi, dovette 

crescere molto in fretta ed il suo padrone la 

istradò alla prostituzione verso i 14 anni. 

Dopo un atto di piccola ribellione verso un 

cliente troppo “esigente” la giovane venne 

malmenata e venduta al grande mercato di 

Montgomery. La sua incredibile bellezza ed 

il suo aspetto fiero lasciarono tutti sgomenti 

nonostante gli evidenti segni di pestaggio. 

Durante un’asta leggendaria venne venduta 

a Sugar Daddy per ben 3000 dollari. 

Quando arrivò a New Orleans aveva 

appena 17 anni. Diventò una famosa 

ballerina e molti uomini si innamorarono 

perdutamente di lei, spesso questi piccole 

passioni erano contraccambiate ed 

intratteneva numerose relazioni con questi 

suoi ammiratori. Sugar Daddy, che nel 

frattempo la sposò, accetto la natura della 

donna che amava e riusci ad instaurare con 

lei un rapporto di confidenza ed intimità. 

Forse per un periodo ci fu anche dell’amore 

tra i due. Ad un certo punto però si sa che 

la relazione si andò a perdere. Mentre Sugar 

sprofondava del tunnel della droga e 

dell’alcol, Pantera si trovò a sostituirlo 

sempre più spesso. Alla fine, per quanto lui 

rimanga il proprietario ufficiale del Moulin 
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Rouge e persona rispettata, è la ragazza 

diventata donna a gestire il locale. Ora 

Pantera è una donna di 33 anni ma ne 

dimostra si e no 20, gestisce con caparbietà 

il locale. Intrattiene molte relazioni più o 

meno segrete con numerosi uomini, 

sopratutto artisti ed avventurieri, ma non ha 

mai avuto una relazione duratura. 

ROMAN TALBOT 

Mister Talbot è il misterioso tenutario 

dell’Arabia, è un uomo brizzolato ma 

estremamente giovanile nei lineamenti e nel 

carattere. Nessuno sa da dove venga, si sa 

che nel 2097 si presentò a Montgomery 

pieno di soldi e con al seguito una strana 

collezione di oggetti ed opere d’arte. Costruì 

il suo locale e divenne tra le persone più in 

vista di tutto il Sud. Anche se dall’accento 

sembra newyorkese non ha mai parlato del 

suo passato. Si tratta di un uomo gentile e 

gioviale con chiunque abbia soldi, ha 

sempre una strana luce negli occhi e spesso 

è incostante nei suoi atteggiamenti. 

Appassionato giocatore d’azzardo  anche se 

non molto bravo. Ha particolare disprezzo 

per gli schiavi ma è temuto da molti di loro, 

ha la fama di essere un potente bokor. 

Spesso sparisce per lunghi periodi.  

ELIZABETH VANE 

Una donna gentile e riservata. Strano da 

dirsi per la più grande attrice di teatro 

contemporanea. Ama la scena ma rifiuta la 

mondanità. Sul palco si trasforma in un 

eroina tragica oppure in una spassosa 

maschera comica, per i pochi che la 

frequentano fuori dalle scene invece è una 

donna schiva e riservata. Miss. Vane è la 

proprietaria del Petit Guignol. 

LESS GOLD 

Eccentrico Padrone texano, amante delle 

armi e degli oggetti rari. Personaggio molto 

in vista, schifosamente ricco, dedica la 

maggior parte della sua vita alla ricerca di 

rari oggetti da collezione. Pare sia disposto a 

pagare cifre spropositate per avere oggetti 

rari ed antichi.  

SAMUEL VAN BUREN 

Un uomo basso ed ingobbito, è il più 

famoso mercante di schiavi ti tutto il Sud. 

Odiato e rispettato al tempo stesso, è 

estremamente bravo a far lievitare i prezzi e 

a far salire il desiderio negli astanti. Una 

persona spietata e senza cuore ma onesta e 

leale verso i suoi clienti. 

 



 

 

COSTUMISTICA 

Considerato il clima torrido della Zona Sud, 

tutti gli abitanti prediligono abiti larghi e 

leggeri, con delle eccezioni. 

I Padroni prediligono completi in tessuti 

pregiati e costosi dai colori chiari, costituiti 

usualmente da giacca – pantalone – camicia 

– cravatta o aggiungendo anche un gilet, 

solitamente in broccato.  

Gli “Uomini” Liberi si vestono a seconda 

dell’occupazione: I commercianti 

indosseranno abiti più comodi e sobri, se 

non addirittura completi, e coloro versati 

nel combattimento avranno tenute più 

“sportive”, spesso composte da abiti 

mimetici, armature fatte con materiali di 

scarto, copertoni, lastre di metallo e simili.  

Le “Donne” Libere indossano solitamente 

ampie gonne e camice, entrambe di colori 

chiari, e spesso lunghi scialle o pastrani dai 

più disparati colori. Le donne versate 

nell’arte del combattimento prediligono 

abiti comodi e pantaloni, spesso mimetici e 

accompagnati da armature composte da 

materiali di scarto, copertoni, lastre di 

metallo e simili.  

Le prostitue indossano abiti che lasciano 

scoperta la maggior parte del corpo, 

badando sempre allo stile ed all’eleganza e 

non sfociando mai nella cafoneria o 

volgarità fini a loro stesse. Le cortigiane del 

Moulin Rouge prediligono uno stile 

burlesque, mentre quelle dell’Arabia 

prediligono uno stile arabeggiante, in un 

clima che ricorda molto un harem.  

Nota doverosa è da fare su quest’ultimo 

locale che ha lanciato una corrente di moda 

arabeggiante che ha contagiato buona parte 

degli abitanti di Montgomery ed alcune 

persone nel resto del territorio.  

Gli Schiavi indossano abiti assemblati, se 

non direttamente stracci. 

 

 


