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NOTE PRELIMINARI 

Il progetto di gioco di ruolo dal vivo “Blazing Horizon” si ambienta in quello che è, nella 

geografia corrente, il Nord – America. Il seguente manuale si occupa di descriverne le 

caratteristiche, la storia e le peculiarità.  

NB: qui si va a raccogliere l’ambientazione generale, per le specifiche riguardo alle 

singole zone si vadano a consultare i relativi compendi.  

 





 

 

RACCONTI DI IERI… 

“Fu una grande luce, in grado di squarciare le tenebre o nata proprio dal profondo di esse. Tutto per 

un istante sembrò fermarsi… Come se ogni singolo atomo e ogni cellula fosse rimasta incantata ad 

assistere a tanta terrificante bellezza. 

Gli scrittori hanno a lungo cercato le parole per descrivere fenomeni di tale levatura, singoli istanti che 

pare congelino la trama stessa del tempo, momenti che rimangono fissi nel tempo. 

Attimi in grado di cambiare per sempre il creato e di riscrivere la storia di ogni essere vivente. 

Gli ebrei e i cristiani lo hanno chiamato Armageddon, in onore del monte su cui si sarebbe combattuta 

l’ultima battaglia fra bene e male; nelle cronache norrene ha preso il nome di Ragnarok: la fine di ogni 

cosa. 

Scienziati e professori hanno a lungo studiato le stelle e le leggi che governano l’universo, cercando una 

spiegazione a tutto questo. 

E ora che lo vedo coi miei occhi, io stessa non riesco a trovare le parole per descriverlo. 

Io che ho preso il the con Sherlock Holmes, che ho a lungo viaggiato col Capitano Nemo a bordo del 

Nautylus. 

Io, che sono scesa al centro della terra, che ho visto gli uomini bicentenari e da lontano ho scrutato le 

macchine di Asimov. 

Io, che ho potuto discernere il colore venuto dallo spazio da una casa sulla collina di Dunwich, che ho 

assistito coi miei stessi occhi alla distruzione dell’anello del potere nel grembo rovente del Monte Fato. 

Nonostante queste e tutte le molte altre avventure che ho vissuto e visto, ancora non riesco a descrivere 

tutto questo. 

Non posso chiamarla fine poiché so che così non sarà, altrimenti questo mio stesso libro sarebbe inutile. 

Ho deciso. 

Lo chiamerò Apeiros. 

La storia dell’Orizzonte Infuocato.” 

 

Introduzione del libro “Apeiros” di Margareth Knight. 
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‘‘Ci fu un tempo in cui questo territorio era florido ed invidiato da tutto il mondo.  

Era visitato ed ammirato, un centro di cultura e di arte moderna. 

Ho trovato giorni fa il diario di una mia bisnonna, morta chissà quanto tempo fa. Descrive delle 

meravigliose metropoli con grattacieli che si tendono come dita per toccare il cielo, di aerei provenienti 

da tutte le direzioni carichi di gente sempre nuova, di automobili sfreccianti sulle strade. 

E la meraviglia che era, guardare le grandi città di notte… Esse oscuravano le stelle, da quanto erano 

luminose. 

Tutto era organizzato secondo una sorta di caos ordinato. 

Tu, che stai leggendo, prova a mettere il naso fuori dalla porta ora: cosa vedi? 

Al posto delle meravigliose metropoli descritte prima, dimmi... cosa vedi? 

Provo a indovinare: i grattacieli che si allungavano verso il cielo non sono forse crollati su loro stessi 

mettendo in bella mostra l’intelaiatura di metallo che li compone? 

E gli aerei... ne hai mai visto uno volare?  

Solo i veri ricchi possono permetterselo, magari i padroni del Sud.  

Per non parlare delle automobili: in fiamme nelle strade la maggior parte delle volte. 

Ti è mai capitato di vedere uno di quei vecchi film con le bobine? Magari in un viaggio al Centro, dove 

qualcosa rimane? Magari a Polmnia, dove ogni tanto proiettano qualcosa? Ecco, hai presente quei film 

sulla Seconda Grande Guerra? Quelli dove tutti andavano in giro su jeep e con almeno un paio di 

pistole alla cintola? 

Ora è tutto così. Certo, con meno jeep ed abiti puliti.  

Tutta la cultura, tutta la conoscenza, l’arte, la letteratura... tutto distrutto. Inghiottito dal Cataclisma. 

Dall’orizzonte infuocato. 

Riporto quanto scrive la mia bisnonna, che d’ora in poi chiamerò Rose: 

 

La sera del 31.12.1999 stavo festeggiando il mio primo capodanno fuori casa. 

Io e un paio di amici passammo il tempo che ci separava dal nuovo millennio in mezzo 

ad alcool e qualche droga blanda, comprata per lo più per sentirci grandi. Eravamo tutti 

carichi per l’avvento del nuovo millennio: costruivamo progetti, intrecciavamo sogni, 

pensavamo a cosa sarebbe potuto succedere e a chi saremmo diventati. 

Chi voleva diventare architetto, chi insegnante e chi artista... nessuno di noi pensava 

che i nostri piani sarebbero stati così tragicamente sconvolti entro breve. 

Alle 23.50 circa decidemmo di uscire da casa per vedere i tradizionali fuochi del nuovo 

anno, ma lo spettacolo che ci aspettava fu ben diverso... 

Allo scoccare delle 23.59 l’orizzonte iniziò ad illuminarsi come se stesse albeggiando. 

La TV, rimasta accesa dentro casa, iniziò a perdere segnale... fino a smarrirlo del tutto, 

rimanendo grigia e sfrigolante. 

I cellulari nelle nostre tasche iniziarono a riscaldarsi: li prendemmo in mano, ma ci 

scottarono e li lasciammo cadere. 

Qui, per terra in mezzo alla neve, emisero qualche scintilla per poi morire del tutto. 

Stessa cosa fecero i lampioni e le luci nelle case. 

Avendo il cervello annebbiato non capimmo subito cosa stava succedendo. 

Fino a quando non iniziò. 
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Tutto intorno a noi era buio, come quando spegni la lampada di camera tua e chiudi la 

porta per dormire. 

E poi venne la luce. Forte. Accecante. 

Illuminò a giorno tutto ciò che ci stava intorno, come se tutti i faretti di tutti i palchi 

del mondo fossero improvvisamente stati puntati su di noi, che di colpo ci svegliammo 

dal nostro torpore. Nessuno disse nulla, io sola ebbi l’accortezza di distogliere lo 

sguardo da tutta quella luce. 

Dopo qualche secondo, che ci parve ovviamente un’eternità, tutta quella fiammeggiante 

luminosità si dissolse nel nulla dal quale era arrivata. 

Ed iniziò il cataclisma. 

Aprii gli occhi e guardai i miei amici, per vedere che erano distesi in mezzo alla neve. 

Buchi sanguinanti al posto degli occhi. Iniziai ad urlare, noncurante del mal di testa che 

mi tormentava. Corsi verso casa, distante solo un paio di chilometri. 

Ciò che vidi in quel viaggio di ritorno... 

Non una casa era illuminata, non un lampione. Non una televisione si sentiva, o una 

radio, o una macchina. Queste ultime erano immobili nei loro parcheggi o in fiamme 

in mezzo alla SS che vedevo in lontananza. L’odore acre della benzina incendiata mi 

giungeva al naso e mi faceva lacrimare ancora di più. 

Vidi i cadaveri di coloro che, come i miei amici, avevano osservato lo strano fenomeno 

dell’Orizzonte Infuocato. 

La neve che si sarebbe dovuta coprire delle soffici ceneri dei petardi si era invece sciolta 

o sporcata di sangue e petrolio. 

Formulando questo pensiero mi fermai. Petrolio? 

Usciva da alcuni tombini, inzaccherando le strade. 

Riuscii addirittura a trovarlo bizzarro, nonostante tutti gli altri avvenimenti della serata. 

Quando arrivai a casa non trovai i miei genitori, né quella sera né gli anni seguenti.  

Li diedi semplicemente per morti. 

Ritrovai solo mio fratello in lacrime e nascosto in camera sua: aveva solo cinque anni. 

Lo tranquillizzai e lui si addormentò. È incredibile come i bambini riescano a 

dimenticare a volte. 

E così inizio il nuovo millennio. Nessuno diventò architetto, avvocato o artista. 

Divenimmo sopravvissuti, bambini sperduti nel nuovo mondo. Nessuno dei nostri 

mezzi di comunicazione riprese a funzionare. Rimanemmo senza trasporti, senza 

comunicazioni, senza elettricità.  

Tutto sembrò ripiombato a 70 anni fa. 

 

E così è”. 
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…FOTOGRAFIE DI OGGI 

Dopo il Cataclisma, detto anche Brillamento, la civiltà subì un crollo. La quasi totalità dei 

ricoverati in ospedale morì, così come coloro che erano affetti da malattie rare o da tumori, e 

degli anziani. Si ridussero anche di molto le nascite: in pochi decidevano di avere figli con un 

futuro così incerto.  

Tutte le banche, le multinazionali e le scuole chiusero. I mezzi urbani caddero in disuso, così 

come le automobili. Anche i mezzi di comunicazione come le radio, le televisioni ed i telefoni 

smisero di funzionare.  

Il caos che prese il mondo fu totale e paralizzante.  

Le persone iniziarono a raggrupparsi in zone circoscritte dei centri urbani, spesso in grandi 

edifici in grado di ospitare e di provvedere a quanti più sopravvissuti possibile, come 

supermercati, centri commerciali od ospedali; così facendo nel corso di pochi anni molti palazzi 

iniziarono a crollare, causando la desertificazione di molte zone delle megalopoli.  

Furono coloro che vivevano in campagna a reagire meglio, spesso vivevano già in piccole 

comunità autosufficienti.  

Nel corso dei decenni ci furono vari leader in tutto il Nord- America, persone comuni con 

un’attenzione particolare alle altre persone, oppure al potere. 

Arricchirsi diventò in effetti molto facile: per diverso tempo si usò il baratto, considerando che 

i dollari avevano lo stesso valore della carta straccia; proprio grazie al baratto molti si 

arricchirono alle spalle di altri, scambiando medicine o cibo per antiche opere d’arte, libri o, più 

importanti di tutto, armi.  

L’unica legge in vigore era quella del più forte: chi aveva più armi, o più uomini, vinceva sul più 

debole. Queste persone spesso venivano etichettate con il termine pre- Brillamento 

“Governatore”.  

La popolazione ha reagito in maniera diversa nelle varie parti dei- furono- Stati Uniti d’America.  

COSTA OVEST 

Nella costa Ovest, dopo il Brillamento, la vita si spostò sotto terra. Se inizialmente solo le 

personalità più ricche ed influenti costruirono dei bunker sotterranei, successivamente i 

Governatori decisero di costruire dei tunnel sotterranei che poco a poco diventarono delle intere 

città sotterranee. La paura comune era quella di un altro cataclisma o che i molti vulcani della 

zona iniziassero ad eruttare. L’intera civiltà dell’Ovest vi si trasferì, lasciando dietro di se solo le 

carcasse delle vecchie città, dopodiché vennero chiusi tutti i passaggi verso l’esterno. Sotto terra 

la vita era più agiata: il clima era migliore, l’acqua veniva razionata e, con lo sfruttamento 

dell’energia geotermica, in poco tempo si riuscì ad avere una produzione di elettricità. Si instaurò 
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una tetrarchia e, grazie a questa, si divise il lavoro nei vari stabilimenti ed industrie in modo che 

tutti lavorassero. La popolazione invece di ricevere un salario, riceveva direttamente le porzioni 

sufficienti di cibo ed acqua per sé e la sua famiglia, insieme a vestiti e prodotti per l’igiene intima. 

Tutto andava bene, fin quando il popolo non iniziò ad annoiarsi.  

“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 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.  
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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?”. 

Situazione attuale 

L’Ovest è una terra desolata dove la sopravvivenza viene resa difficile dai violenti appestati.  Circa 

200 persone sane vivono in una piccola baraccopoli nel deserto della Carolina; un migliaio di 

persone risiedono al confine con il Centro, dove studiano per conto di Alleister un tipo di peste 

differente rispetto a quello che affligge le persone nell’entroterra ed un’altra piccola comunità 

che conta poco più di 300 persone, fuggite per prime dal sottosuolo, vive sul lago Crater.  

Il territorio è solcato anche dai razziatori: uomini e donne che viaggiano uccidendo gli appestati 

e, appunto, razziando i resti delle città sotterranee.  

Nel sottosuolo vivono ancora delle creature, più o meno dipendenti dall’Odio, e si dividono in 

Bande. In queste, le donne chiamate Leonesse, governano e tengono “a bada” gli uomini  

chiamati Mastini.  Non è insolito che le bande – che possono avere diverse dimensioni - si 

muovano anche all’esterno, anche se di solito lo fanno solo per barattare con i razziatori.  

La più grande banda dell’Ovest è quella capeggiata dalla Leonessa Katia, che conta 2500 membri 

di cui 900 civili, 900 Leonesse e 700 uomini, di cui 350 Mastini da Guerra e 350 Stalloni. Durante 
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la battaglia di Emidees, Katia e le sue Leonesse si sono schierate al fianco dei Ribelli, giocando 

un ruolo determinante nella battaglia.  

COSTA EST 

Nella costa Est, invece, hanno trovato spazio i più svariati e radicali culti dell’Apocalisse: piccole 

comunità guidate da capi fanatici, ma carismatici. Accomunati dalla convinzione di aver offeso 

Dio (uno qualsiasi) sopravvivendo al Brillamento, nel corso del tempo si è formata 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. 

“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. 
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“Merda! Così non potremo marchiarlo”, disse uno dei suoi 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 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 del quinto proiettile meno preciso, i 

cinque Cacciatori lasciano quella zona, per tornare al Convento di Annapolis. 

Situazione attuale  

Da alcune indiscrezioni, la salute del Vescovo Marc J. Cambridge è notevolmente peggiorata. 

Alcuni dicono che Adam Lee Warlock, Diacono di New York, sia pronto a prenderne il posto, 

con il consenso di altri prescelti. Il diacono è spalleggiato dall’Ordine di San Leodas e da tempo 

valuta un’azione verso Nord. Alcuni a lui vicini dicono che il suo obiettivo sia Sigfrid stesso. 

Warlock, negli ultimi mesi sta armando i cacciatori vicini all’ordine di cui è rappresentante ed 

altre bande della zona del New England ed ha avvicinato alla sua causa Padre Hellstorm, 

considerato una vera mina vagante. La sua più acerrima avversaria è però non una nord, ma una 

Prescelta dell’Est: la Badessa dell’Abazia Nera di Annapolis, Ileana Rasputin. Anche la donna 

pare stia armando un esercito e stia reclutando alleati. Oltre ad aver riportato i Mastini di 

Rasputin in piena efficienza, alcune voci di corridoio parlano del contatto tra la Rasputin e la 

sedicente Gran Maestro dei Cavalieri di Tiquana: Meredith Rosenheim.  

Se dovesse scoppiare la guerra civile tra i due la situazione potrebbe precipitare ed il debole 

equilibrio rompersi. 

IL VECCHIO SUD 

Il Sud è la regione dove sono emersi abili e scaltri uomini d’affari. Costoro hanno monopolizzato 

la vita in ogni suo aspetto. Ogni Padrone, così sono chiamati, ha la sua “Land” dove ha potere 

assoluto su tutto e tutti: dalla famiglia agli schiavi. Inizialmente ogni Land era indipendente e 

l’elevata concorrenza economica spesso sfociò in ostilità aperta e le faide tra Padroni spesso 

finirono in massacri. Tutto cambiò quando nel 2077 Otis Jhonson aprì il Moulin Rouge, tra le 

rovine di New Orleans. Il locale attirò frotte di clienti, con essi arrivarono i soldi e piano piano 

sempre più persone si fermarono a vivere lì. La città divenne sede di un grande mercato di 

schiavi ed il centro degli scambi commerciali con tutto il resto del Nord America.  

“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. 
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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. 

Situazione attuale 

Gli eventi capitati nel febbraio del 2117 a Candyland hanno scosso molto il Sud. In un luogo 

basato sullo status quo una minima variazione dei giochi politici porta stravolgimenti immani. 

L’azione dei ribelli, e la reazione di Alleister, hanno portato grande scompiglio tra i Padroni. Il 

fatto che Alleister si sia mossa in forze ed abbia praticamente dimostrato quanto la Quiet Room 

non possa difendere nessuno dalle ingerenze esterne ha lasciato il paese nel caos. La scomparsa 

di un individuo posato e competente come Rufus Candy ha poi lasciato un vuoto incolmabile. 

Sugar Daddy, sempre più vittima del suo alcolismo è l’ombra dell’uomo di un tempo e non si 

sogna nemmeno di far valere il suo ruolo. Il posto di Rufus è stato preso da suo figlio William: 

personaggio molto radicale ed estremista.  

William ha arruolato un piccolo esercito privato, istaurato un regime di terrore a Candyland ed 

ha sostenuto l’azione di Alleister contro la Ribellione insieme ad altri padroni minori. Anche la 

famiglia Gold si è detta abbastanza d’accordo con la sua scelta cercando di ottenere vantaggi da 

quella che sembrava l’imminente fine della Ribellione. L’inaspettata vittoria nelle battaglie di 

Emidees e di Urania ha di nuovo sconvolto tutti.  

La Quiet Room ora non sa bene cosa fare: William Candy, nemico giurato della Ribellione è 

passato sulla difensiva e sta prendendo tempo, forse temendo una rappresaglia; i Gold si stanno 

preparando a riprendere le redini della Quiet Room ed a riportare la stabilità perduta; i Manlicher 

ed i Suarez si mantengono in una velata neutralità cercando di capire l’evolversi della situazione.  

L’unico che sembra aver preso una posizione precisa è Monsieur Lafayette, il giovane gran 

padrone dell’omonima famiglia. Dietro di lui pare ci sia Pantera, la scaltra proprietaria di fatto 

del Moulin Rouge. Lafayette ospita Luis Candy e contesta la proprietà di William su Candyland. 
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Tra i due non corre buon sangue e sicuramente Lafayette non potrebbe reggere uno scontro 

diretto, a meno che non abbia un asso nella manica.  

Anche nel mondo della malavita, di solito osteggiato dai padroni, pare ci siano dei problemi. 

Uno scontro interno alla mafia italo-americana ha visto il nuovo Boss Sonny Genovese eliminare 

la famiglia Luciano, parenti “sottoposti” alla sua famiglia, che ora si sono dati alla macchia. 

Alcuni pratici dell’ambiente dicono che Sonny voglia diventare un Gran Padrone a tutti gli effetti 

e che sia pronto a tutto per arrivare a questo traguardo. Le altre gang sono troppo impegnate ad 

ammazzarsi tra di loro per il controllo di Miami per interessarsi alle macchinazioni dei Genovese.  

IL SELVAGGIO NORD 

Il Nord più estremo è quello che reagì peggio dopo il Brillamento: la gente si divise nelle diverse 

città, tagliando i ponti con gli altri, fino al punto in cui si formarono delle vere e proprie tribù.  

Non esiste un censimento sicuro della popolazione del Regno del Nord dal momento che gli 

abitanti vivono in uno stato semi-nomade. Non vi è un apparato burocratico dedito a questa 

incombenza anche perché nessuna autorità ha questo interesse. L’unico centro abitato fisso è 

Holmgard, dove risiede re Sigfrid con la sua tribù. Si stima che la tribù reale, la più grande e 

numerosa conti circa 6000 individui, di cui almeno 3000 abili per una chiamata alle armi. Le 

restanti tribù vivono in un territorio ben preciso, scaturito da anni di piccole guerre e scontri, 

spostandosi da un luogo all’altro nel momento in cui le risorse iniziano a diminuire ma 

rimanendo sempre nel loro territorio. In passato questi “confini” erano molto labili data la 

grande bellicosità dei clan che spesso si scontravano per il territorio. Dopo la presa del potere 

di Sigfrid questi piccoli scontri sono diminuiti e le aree in cui le tribù si spostano sono diventate 

maggiormente definite pur senza avere confini fissi. Anche i centri abitati sono diventati 

maggiormente fissi pur senza essere delle città vere e proprie. Ad ora non si sa precisamente 

quante tribù ci siano ma è verisimile pensare all’esistenza di una cifra tra le 200 e le 300. I clan 

più grandi contano anche sui 2000/3000 elementi, i clan più piccoli invece si attestano sulle circa 

100/200 unità. La composizione etnica del nord è invece particolare, dopo il Brillamento molte 

minoranze etniche si sono spostate verso gli altri territori dove erano presenti gruppi più 

consistenti. 

‘Ma perché non mangiamo gli animali?’ 

La domanda colse lo sciamano impreparato, data l’età del fanciullo. Soppesò con cautela la risposta, 

sorridendo lievemente mentre spaziava con lo sguardo l’orizzonte 

‘Perché sono per noi sacri. C’è chi li vede come perfezione, chi, come noi, messaggeri delle nostre divinità, 

chi come compagni inseparabili e dono divino. Ciò che ci accomuna è la consapevolezza che gli animali 

sono migliori di noi e non mero cibo. 

Il bambino sembrava perplesso dalla spiegazione, le sopracciglia aggrottate mentre elaborava le parole 

dello Sciamano 

‘Allora mangiamo gli uomini perché sono inutili?’ 

In risposta alla domanda, lo Sciamano eruppe in una sonora risata, dandosi un paio di pacche sulla 

gamba 



 

13 

‘Esatto, ma questo vale solamente per quelli che non appartengono al Nord. Noi viviamo per cercare 

la redenzione, o per risultare meritevoli e dimostrarci degni. Loro fanno solo finta di vivere… per questo 

sono, per noi, del cibo. 

Il bambino annuì appena, non del tutto convinto della spiegazione ma, in qualche modo, consapevole 

che quelle parole risultassero in qualche modo veritiere. Si limitò quindi a sorridere 

‘Il tuo Sicùn ti dona la saggezza, piccolo… cresci assieme a lui e saprai vedere più lontano di tutti noi’ 

Mentre lo Sciamano parlava al piccolo, un nutrito numero di giovani, vestiti con pitture tribali sul viso 

e armati, si accingevano a partire, sguardo serio e agguerrito. 

Lo Sciamano li osservò attentamente, muovendo le labbra in una muta preghiera di benedizione 

‘È giunto il tempo della caccia, figliolo… presto i nostri giovani andranno a dimostrare come l’essere 

umano non è più degno di rimanere su questa terra benedetta dagli Dei, finendo nel ciclo naturale delle 

cose: il più forte mangia il più debole. 

Situazione attuale 

Recentemente il Nord ha vissuto diversi sconvolgimenti: per lungo tempo Sigfrid Dente 

d’Acciaio sembra sia stato impegnato in una ricerca misteriosa ed il regno è stato guidato dalla 

Regina Holga Serpente Nero, con i consigli di Hoskuld Vento di Fuoco, lo sciamano del Re. I 

lunghi periodi di assenza del re sono stati accompagnati da alcuni eventi strani: gruppi di 

guerrieri del re che spariscono nel nulla e vengono trovati morti giorni dopo in luoghi molto 

lontani a dove erano stati visti, piccole tribù che vengono cancellate in guerre fratricide. L’evento 

più sconvolgente è stata la scomparsa della Tribù Skal, attaccata da nemici non meglio precisati 

che usavano anche armi da fuoco - di norma molto rare a Nord.  

Alcuni parlano addirittura di soldati della Tiranna a Nord.  

La guida di Sigfrid continua ad essere salda, ma corre voce di malumori sempre più frequenti in 

alcune tribù che temono di finire come gli Skal, distrutti dall’oggi al domani senza un motivo 

apparente e da non si sa chi. Corrono voci tra le tribù, di Spiriti incarnati che camminano tra gli 

uomini.  

Alcuni sciamani sostengono che il Ragnarok stia arrivando, questa volta per davvero.  

I TERRITORI CENTRALI 

Il Centro, infine, è lo “Stato” più recente. Dopo il Brillamento la gente che vi abitava si diede 

alla più totale anarchia: vi erano razzie continue e lotte tra famiglie. La gente sopravviveva, non 

viveva. Per molti anni non si riuscì a trovare un equilibrio e molta gente si trasferì altrove.  

La situazione cambiò quando una giovane che si faceva chiamare Alleister III rifondò la semi-

distrutta cittadina di Urania, Salt Lake City prima del Brillamento. Moltissime persone che prima 

dell’arrivo di Alleister in città si erano macchiate dei crimini peggiori, si misero al suo servizio e 

vennero riabilitate. Allo stesso modo tante persone ambiziose andarono a ricoprire ruoli 

importanti.  

Alleister III si autoproclamò Sovrana dell’Illuminato Stato Federale del Centro, che aveva come 

Capitale Urania.  

Con l’obiettivo di unire le molte persone che si erano trasferite o erano tornate nel Centro in 

cerca di lavoro ed una vita migliore, Sua Grazia volle una religione di stato e fondò il primo dei 
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Ministeri: il Ministero della Propaganda, a cui poi seguì l’ufficializzazione formale degli altri 

Ministeri che già esistevano in maniera minore ed informale. Il primo fondamentale compito 

del Ministero della Propaganda fu quello di convincere la popolazione della natura divina di 

Alleister: divina si, poiché Dio dopo aver epurato la Terra attese per anni che una creatura 

meritevole come la Sovrana nascesse per potersi reincarnare in lei. 

Situazione attuale 

Il Centro è il posto che ha subito più sconvolgimenti negli ultimi due anni. La Ribellione del 

Generale Roland Hodge ha inaspettatamente riportato una serie di vittorie e colpi di mano che 

hanno permesso di far cadere Urania sotto il loro controllo. Questi scontri sono stati il punto 

di arrivo di anni ed anni di preparazione e sotterfugi: la città si è sollevata contro la tirannica 

Alleister, ma il temuto bagno di sangue non c’è stato.  

Gli scontri ci sono stati, ed anche molto duri, ma non la battaglia campale che si temeva. Dopo 

la sconfitta nella battaglia di Emidees ed il fallimento dell’operazione Dust l’E.F.C. non si è 

ripreso completamente. Pare che anche numerosi dissidi interni abbiano minato il potere di 

Alleister III. Quello che molti si chiedono però è perché la tiranna non sia intervenuta di 

persona, non abbia fatto nemmeno un tentativo per schiacciare i ribelli. Quello che si sa è che 

Sua Grazia è fuggita con numerosi collaboratori, ma non il fidato Dottor. Mengele, ma non si 

sa dove. Alcuni governatori, quelli della parte Sud-Ovest del Centro, alla caduta di Alleister 

hanno preferito passare dalla parte di Roland mentre altri, quelli della parte Nord-Est, sono 

rimasti fedeli al governo di Alleister. Un altro mistero però persiste, dov’è Sua Grazia? Perché 

non è fuggita dai suoi fedelissimi? Perché non ha mandato messaggi di sorta? Roland Hodge, 

nel frattempo, sta organizzando il nuovo stato: i Liberi Stati d’America. La situazione è 

comunque critica, un paese da ricostruire, praticamente privo di industrie, le cui infrastrutture 

sono state fortemente colpite. Roland, abbandonate le vesti di Generale, ora si è nominato 

Presidente pro-tempore, mentre prepara democratiche elezioni. Nel frattempo ha riabilitato 

alcuni ex appartenenti allo stato centrale, militari e civili, che non si sono macchiati di efferati 

crimini e sta riorganizzando lo stato per dargli un taglio democratico. Non tutti gli ex-ribelli 

sono ovviamente d’accordo con la linea intrapresa ma molti di più sono quelli entusiasti ed 

anche il popolo sembra aver preso molto bene il cambio di governo. Nel frattempo gli alti 

comandi dei nuovi Liberi Stati si stanno preparando ad affrontare nuove rischiose situazioni: 

sconfiggere i fedelissimi di Alleister e prevenire qualsiasi aggressione da parte di altri stati. 

Alcuni, tra i responsabili del nuovo governo, parlano addirittura di esportare le conquiste 

ottenute dalla Ribellione alle altre zone.  

 



 

 

LA GRANDE RIVOLTA 

LA NASCITA DI UNO STATO; 2075 

Nel tempo in cui Alleister fondò la Capitale non era sola: un uomo l’accompagnava. 

Era un uomo sia di armi che di politica, una grande risorsa per qualunque regnante... si chiamava 

Brandon. 

Insieme, Brandon ed Alleister si insediarono in una città in rovina. Insieme la rifondarono ed 

insieme la popolarono. 

Costruirono un Impero così pacifico che non si vedeva da secoli: furono create nuove città, 

instaurato un commercio florido e la promessa di elettricità e sanità attirava sempre più persone. 

Presto si arrivò all’alba di un nuovo, fortissimo Impero. 

Ma, come in ogni storia, arrivò l’oscurità. 

LA VERITÀ SUL MOSTRO; 2080  

Dopo circa cinque anni dalla fondazione, Alleister diede alla luce un figlio e dopo poco smise di 

parlare con Brandon, padre del neonato.  

Ogni notte usciva dal palazzo e si recava nei sotterranei sottostanti.  

Nessun suono disturbava la quiete di Urania, mentre solo urla strazianti si udivano. 

Ogni notte Brandon provava ad entrare, a seguire la compagna, ma ogni notte le guardie lo 

lasciavano fuori. 

Una notte però, al crepuscolo, l’uomo decise che nessuno l’avrebbe fermato dall’avere delle 

risposte.  

Stordì le guardie e con una spallata spalancò la porta, ma non si sarebbe mai aspettato ciò che 

vide. 

Un uomo, i cui occhi erano i più innocenti che lui avesse mai visto, veniva torturato. Alleister 

indossava un grembiule da macellaio, e sia quello che il viso erano sporchi di sangue. 

Tutto intorno vi erano corpi senza vita, che al posto del viso avevano delle maschere. 

L’uomo provò a far smettere Alleister, prendendola per le braccia e chiedendo spiegazioni, ma 

ricevette in risposta un largo squarcio sul viso. 

Cadde in ginocchio... e strisciando uscì. 

Quella notte Brandon capì che non c’era più nulla di umano nella Sovrana. 

Prese suo figlio ed iniziò a piantare il seme della ribellione nella popolazione di Urania: voleva 

distruggere ciò che aveva contribuito a creare, voleva radere al suolo la città. 
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LA GRANDE RIVOLTA; 2082 

Distruggere Alleister, o morire nel tentativo. Raccontò a tutti quanto aveva visto, finché non 

ebbe un gruppo di persone abbastanza nutrito disposto a seguirlo.  

Tra questi vi era una donna di cui si perse il nome. Essa diventò il suo braccio destro, e poco a 

poco si innamorarono. 

Nel mentre, Alleister aveva iniziato a far circolare nella città dei soldati con il volto coperto e 

dei numeri romani incisi sulle maschere.  

Essi picchiavano le persone che non si attenevano alle regole, che non piegavano abbastanza la 

testa durante le preghiere, o che stavano troppo vicine alle altre con fare sospetto. Si ebbero 

decine di morti civili per cause futili. 

LA FUGA; 2084 

Brandon decise insieme alla sua donna di andarsene, formare una base di uomini liberi a Sud-

Ovest, ma indipendente dalla legislazione di queste zone, nella città che una volta era Phoenix. 

Lasciarono un manipolo di uomini nella Capitale, in modo che continuassero ad informare i 

civili su quanto stava accadendo, ed organizzarono il loro quartiere generale, che chiamarono 

Emidees, in modo che potesse essere autosufficiente.  

Quando ci furono abbastanza combattenti competenti, iniziarono con delle azioni di 

schermaglia.  

JORNADA DEL MUERTO; 2100 

Ci fu una sola grande battaglia, dopo sedici anni dalla fuga, la battaglia in cui Brandon morì.  

Si schierarono sul campo uomini liberi, provenienti non solo dal Centro o da Emidees, ma da 

tutte le zone per combattere un nemico maggiore, contro i soldati della Sovrana. Questi erano 

sia soldati umani, ben addestrati, che soldati modificati.  

Dopo giorni di sanguinose battaglie, la maggior parte dei ribelli era caduta sotto i colpi 

dell’esercito nemico.  

Sotto i colpi del nuovo Capitano di Alleister, John Smith, il 29 maggio 2100 Brandon cadde. 

Lasciò sola la sua donna, con un figlio di vent’ anni e due gemelle di cinque. 

La Ribellione, dopo la perdita del suo capo, batté in ritirata.  

I funerali di Brandon furono commuoventi, grandi fuochi furono accessi, e i corpi dei guerrieri 

vennero bruciati e dispersi nel vento. Ma, la compagna del Capo non resse il lutto e, dopo pochi 

mesi dai funerali si tolse la vita. 

Il primogenito, Roland, prese in mano la Ribellione con una forza che da un ventenne non ci si 

aspetterebbe mai. 
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LA NASCITA DEL PLOTONE K E LA FESTA; 2100 

Dopo la morte di Brandon, Alleister organizzò una festa – a cui lei stessa partecipò -  l’ultimo 

weekend di settembre: gli invitati erano persone casuali, persone comuni, convocate con la scusa 

di festeggiare la sconfitta della Ribellione.  

I sopravvissuti alla serata furono solo tre: Janet, Liam e “l’uomo del Nord”, salvatisi chissà come, 

che si unirono alla Ribellione. Raccontano di come durante tutta la serata Alleister si sia 

comportata in maniera strana, di come le uscisse sangue da naso ed occhi e di una misteriosa 

figura che si era messa a ballare poco prima che loro tre scomparissero.  

Ad Emidees vennero avvicinati da Dodge, il più caro amico di Brandon, sopravvissuto alla 

Jornada del Muerto ed alla Grande Rivolta ed insieme iniziarono a reclutare i soggetti più 

talentuosi.  

Nel corso degli anni il Plotone si è allargato, diventando la vera punta di diamante della Ribellione. 

Nelle loro file hanno combattuto i combattenti meglio addestrati, i medici più capaci ed i più 

fini strateghi.  

Nel corso del tempo molti sono morti e diversi altri si sono aggiunti, anche se la maggior parte 

dei membri ormai o inizia ad invecchiare o è rimasto ferito troppo gravemente. Ogni membro 

del Plotone è estremamente abile in quanto lo compete e spesso i singoli prestano servizio in 

altre unità. Da quando lo Squadrone XXX è stato fondato ed ha iniziato ad operare, hanno 

lentamente iniziato a fare più missioni di supporto che altro.  

UN NUOVA RIBELLIONE; 2100-2115 

Roland Hodge, dopo la morte del padre, prese in mano la Ribellione e la riorganizzò: andò ad 

organizzare i militari in Brigate, a fortificare Emidees ed il centro comando principale e fondò 

altre basi. Di queste, le maggiori sono otto:  

1. Base Beta, 4000 abitanti ca; 

2. Base Delta, 4000 abitanti ca; 

3. Base Theta, 3500 abitanti ca;  

4. Base Gamma, 3000 abitanti ca;  

5. Base Epsilon, 2500 abitanti ca;  

6. Base Stigma, 2500 abitanti ca;  

7. Base Alpha, 2000 abitanti ca;  

8. Base Zeta, 1500 abitanti ca;  

 

Ognuna di questa è provvista di un Plotone di élite, che prende il nome dalla Base di 

appartenenza (es: Plotone Epsilon), oltre che altri armati. Le basi sono tutte, seppur in maniere 

diverse, autosufficienti e ben difendibili. 

Insieme a Roland operano le due sorelle minori, figlie di Brandon e della seconda compagna. La 

gemella più piccola, Jane, amministra la parte burocratica, mentre Jelly Fish milita nel Plotone 

K e si occupa delle reclute e del nuovo corpo scelto: lo Squadrone XXX. 
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RADIO REBELDE; 2113 

Una delle idee che meglio hanno funzionato fu lanciata da Jelly Fish nel 2113. 

Trovato un vecchio ripetitore e una vecchia radio militare, iniziò a smanettarci... e riuscì a farli 

funzionare! 

All’inizio, si divertì a nascondere la radio in camera di Roland e far partire vecchie canzoni nei 

momenti meno opportuni. 

Ma poi le arrivò il lampo di genio: farne altre. Costrinse un paio di ragazzini a costruire nuove 

radio e nuovi ripetitori sull’esempio di quelli che già avevano e perfezionandoli poco a poco.  

Fondarono all’interno di Emidees ‘‘Radio Rebelde’’, il primo canale radio dopo il Brillamento.  

Utilizzando svariati agganci coi Commercianti del Sud, iniziarono a far vendere le loro radio in 

tutti gli Stati... principalmente, inutile dirlo, nel Centro, dove grazie all’elettricità era molto facile 

farle funzionare. 

Il palinsesto radiofonico era composto da programmi musicali e rapporti sulle ultime incursioni 

dei ribelli. 

Quando Jelly Fish e Roland avevano un momento libero, si occupavano loro stessi di un paio 

di programmi. 

Roland solitamente dava istruzioni ai ribelli sparsi in giro, utilizzando un linguaggio codificato, 

oppure si perdeva in lunghi sproloqui sulla filosofia del Prima- Cataclisma. 

Jelly invece, si occupava dei programmi notturni, passando da barzellette volgari ad eroici 

racconti. 

Il tempo restante, la Radio era gestita da un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 17 e i 25 anni: 

solitamente vanno in onda solamente quando non sono in missione, ci sono quindi periodi di 

qualche settimana in cui non si sentono comizi, ma solo canzoni. 

Nonostante nei territori centrali sia severamente vietato, quasi ogni famiglia possiede una radio, 

anche se venire scoperti comporta subire cinque (5) frustate in pubblica piazza. 

Radio Rebelde non ha smesso di trasmettere nemmeno durante la battaglia di Emidees, 

nonostante le moltissime perdite. L’obbiettivo infatti della Radio è quello di tenere alto il morale 

delle truppe, anche nei momenti più difficili.  

LO SQUADRONE XXX; 2116 

Lo Squadrone XXX è stato fondato di comune accordo tra Jelly Fish, che se n’è fatta carico, ed 

il fratello maggiore, con l’obbiettivo di andare a creare un nuovo gruppo di elitè che andasse a 

supportare, e successivamente a sostituire, i veterani del Plotone K. 

Jelly Fish si occupa dell’addestramento, ogni mattina quando non si è in missione,  e della 

gestione di questo gruppo di uomini e donne con le più svariate peculiarità. Chiunque sappia 

fare qualcosa di utile è ben accetto, dopo attento esame della ragazza o del fratello.  

Lo Squadrone ha iniziato ad operare nel gennaio 2116 senza una gerarchia militare, così come il 

resto della Ribellione.  

La luce della lampada ad olio illumina la sala dell’alto comando della Ribellione, un nome che sembra 

altisonante per una piccola stanzetta di nemmeno 10 metri quadrati il cui unico mobilio sono un tavolo 
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con alcune cartine e un paio di panche di legno. Notte fonda ormai, sono tutti visibilmente stanchi. 

Roland sta spiegando i recenti progressi. 

 

“Dopo il buon risultato dello Squadrone XXX abbiamo ricevuto molte nuove adesioni, è arrivata 

gente da ogni dove. Schiavi fuggiaschi dal Sud, qualche civile del Centro stanco di essere oppresso...” 

Prende una boccata dalla sigaretta, con calma. 

“Pensate che abbiamo guadagnato anche alcuni disertori. Insomma stiamo guadagnando uomini e 

donne alla causa. Il Plotone K si occuperà di recuperare vettovaglie ed armamenti per i nuovi. Dodge ti 

farò trovare le informazioni sui prossimi obbiettivi dei tuoi uomini. Ma il discorso ora è un altro, 

abbiamo bisogno di organizzarci, di avere dei gradi chiari e precisi per tutti.” 

Gli altri astanti danno un segno di assenso rassegnato, del resto la Storia insegna come gli eserciti 

abbiano bisogno di una gerarchia chiara. 

Dodge, prende parola, il suo sguardo è deciso, sa cosa sta facendo. 

“ Bene ragazzi sappiamo cosa dobbiamo fare. Ai veterani i gradi da ufficiale maggiori, ve li siete 

guadagnati tutti, i novellini hanno solo da imparare. Roland è il Generale in comando, a lui la baracca 

ed a lui il compito di gestire tutta la strategia. Jelly Fish ed io avremo i gradi di Colonnello, ognuno di 

noi avrà il comando tattico sulla propria unità. Jelly chi ti prenderai come secondi?” 

La ragazza seduta sul tavolo da una lunga boccata alla sigaretta per rilasciare con molta calma uno 

sbuffo di fumo. 

“Bene! Allora io mi prenderò Paddy come mio secondo, avrà il comando sugli infiltratori con il grado 

di Capitano, si occuperà anche delle operazioni di spionaggio e contro spionaggio. Pure al vecchio Arnold 

il grado di Capitano e la responsabilità sul reparto del genio e dei meccanici. Desmond avrà il grado 

di Tenente medico, anche il Doc avrà lo stesso grado e penso che ci accompagnerà spesso anche se fa 

parte dei tuoi, Dodge.” 

Una pausa, tutti acconsentono facendo segno con il capo. Dodge sorride verso la ragazza con fare 

soddisfatto. 

“Per quanto riguarda i miei ragazzi ora li metterò di fronte al fatto che anche loro avranno il piacere 

di prendersi ufficialmente titoli e cazzi, annessi e connessi.” 

Jelly Fish sorride senza nascondere di essere divertita dalla cosa. 

“Ormai si conoscono abbastanza per sapere chi tra loro ha le palle e chi no, siamo sempre una 

Ribellione, siamo diversi dai servi della cagna, quindi li sceglieranno loro. Avranno un comandante che 

mi rappresenterà quando non ci sono, avrà il grado di Tenente. Gli altri si divideranno in squadre. 

Una squadra di combattenti, una squadra di infiltratori che lascio a te Paddy, una squadra di genieri 

e meccanici a cui penserà Arnold ed infine la squadra medica che verrà addestrata dal Doc e da 

Desmond. Ogni squadra avrà un sergente a comandarla ed avrà un caporale che gli farà da secondo e 

pronto a sostituirlo. Questo è quanto.” 

Il viso della ragazza è estremamente serio. 

Un attimo di silenzio. Poi Dodge inizia a battere le mani e sorride a Jelly. 

“Bene figliola, bel lavoro di organizzazione, avete sentito ragazzi?! Forza, ora in branda che domani 

dobbiamo guidare la Ribellione!” 

 

Emidees, 17 aprile 2116 
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Missione dopo missione gli uomini e le donne dello Squadrone hanno affrontato non solo i 

soldati di Alleister, ma anche eventi sovrannaturali di varia entità, costrutti tecnologici e 

quant’altro.  

Paradise; 22 e 23 ottobre 2116 

Delle molte missioni dello Squadrone, quella a Paradise è stata sicuramente una delle più strane 

ed utili per la Ribellione.  

Rispondendo a una richiesta di soccorso radio ad Ovest, lo Squadrone XXX arriva ad un bunker 

che serviva da ingresso per la città sotterranea di Paradise. Catturati e drogati, i membri dello 

Squadrone di risvegliano in uno dei quartieri abitativi della città dove vengono assaliti dai 

precedenti residenti, ormai divenuti degli psicotici lobotomizzati. 

Nel tentativo di fuggire dal luogo, lo Squadrone ricostruisce la storia della città di Paradise, 

avamposto fondato alla fine del XX secolo dalla famiglia Andrews come parte di un progetto 

del Governo Statunitense. Dopo il Brillamento, Paradise era rimasto un faro di civiltà nel 

mondo, crescendo e continuando a prosperare fino alla fine del XXI secolo. Infatti, nemmeno 

Paradise era rimasta immune alla follia che aveva colpito le genti dell’Ovest: per evitare ingenti 

perdite umane, gli amministratori della città aveva costretto l’intelligenza artificiale che gestiva il 

grosso del lavoro cittadino a sigillare certe zone, condannando a morte i cittadini ivi residenti. 

Questa circostanza aveva purtroppo causato un errore irreparabile nell’IA, che da quel momento 

aveva iniziato a lobotomizzare tutti i residenti. 

Dopo molti assalti da parte dei precedenti residenti locali e dei sistemi di sicurezza cittadini, lo 

Squadrone giunse alla conclusione che l’unica possibilità di fuga derivava da un collegamento 

diretto con l’IA nel tentativo di ripararla. Dopo il valoroso sacrificio di uno dei giovani ribelli, 

l’intero Squadrone potè tornare ad Emidees. 

 

Durante la missione è stato inoltre recuperato un video, una sorta di ricordo di un soldato della 

Tiranna, della tortura al Capitano Paddy Garcia, partito per una missione personale a luglio e 

più tornato. Durante il feroce interrogatorio, il Ribelle confessa ogni informazione legata alla ad 

Emidees: dalla quantità di armamenti a quante persone abitano nelle varie basi, quanto e come 

sono armate le varie basi, come è difesa la città principale dei ribelli, dove sono nascoste le 

provviste, etc. Confessa anche che ha rubato i piani dell’Arma 51 e che li ha nascosti a Candyland, 

tenuta della famiglia Candy del Sud.  

Candyland; 25 e 26 febbraio 2117 

Dopo una breve missione di recupero di alcuni pezzi elettronici, necessari alla Neo Sindaco 

Micah Meyer per la riparazione di Paradise, lo Squadrone si è recato a Candyland.  

Sfruttando una festa organizzata dal capo famiglia Rufus, per presentare la figlia minore Corinne 

in società, i Ribelli si sono infiltrati sotto copertura con l’obbiettivo di recuperare i piani nascosti 

da Paddy.  

Questi erano stati affidati a Luis Candy, uno dei tre figli maschi del Gran Padrone, vecchio 

amico del messicano e simpatizzante per la Ribellione, e poi nascosti nella biblioteca del fratello 

Erik.  
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Vari sono stati gli ospiti prestigiosi durante la festa: il medico personale di Sua Grazia Alleister 

III, Zottornik Mengele, e la Badessa Rasputin; così come varie sono state le peripezie affrontate 

dallo Squadrone. 

La stessa Alleister, scontenta dell’aiuto che la famiglia Candy ha dato ai ribelli, si è presentata. 

Dopo aver restituito Paddy Garcia come il traditore che era, ormai senza la benchè minima 

utilità, ha dato un ultimatum: o le sarebbero stati restituiti i suoi piani, oppure avrebbe dichiarato 

guerra una volta per tutte alla Ribellione.  

Lo Squadrone ha portato i piani ad Emidees, segnando l’inizio della Seconda Grande Ribellione.  

La Seconda Grande Rivolta e le Giornate di Sangue; febbraio 2117 – luglio 2117 

Tenendo fede al suo ultimatum, Alleister ha mandato l’Esercito Federale Centrale verso le otto 

basi minori della Ribellione. In poco tempo le basi sono state praticamente spazzate ed i 

superstiti si sono rifugiati ad Emidees.  

Roland è chino sulla sua scrivania. 

“Capo, rapporto da Base Alpha: 503 sopravvissuti su 2000 abitanti. Sono arrivati più di mille 

uomini di Alleister con una I ed una V in fronte con dei camion... Penso fossero già pronti ad attaccare 

da tempo. Sono sopravvissuti quasi solo donne e bambini.” 

“Rapporto da Base Theta: 681 sopravvissuti su 3500 abitanti circa. Siamo rifugiati nei cunicoli: 

hanno attaccato con gli aerei, capo.” 

“Qui Base Delta! Siamo nella merda capo! Siamo sopravvissuti appena 500 e qualcosa su più di 

4000. Sono ovunque! I costrutti della Cagna ci hanno bombardato e poi sono passati quelli con le 

maschere antigas a rastrellare!” 

Janet siede in silenzio davanti al fratello, ascoltando le comunicazioni drammatiche delle diverse basi 

sparse per il Centro. 

“Base Beta chiede soccorso! Sono ovunque! SONO OVUNQUE!” 

La radio improvvisamente rimane in silenzio per la prima volta dopo ore, come se nessuno avesse più 

nulla da dire. Come se un lungo silenzio fosse calato sulla Ribellione. 

“Roland...” 

Janet tiene con mano tremante dei fogli vergati a penna 

“Base Alpha 503 sopravvissuti su 2000 abitanti, Base Delta 517 sopravvissuti circa su 4000, Base 

Epsilon 621 circa su 2500, Stigma 615 su 2500 circa, 573 circa su 1500 alla Base Zeta... Nessuna 

notizia della Base Delta.” 

“Gamma?” 

“... Nessuna notizia Roland. Temo... temiamo che non ci siano sopravvissuti” 

“Quanti di loro hanno mezzi per convergere qui?” 

Janet cerca velocemente un foglio battuto a macchina 

“Beta, Delta, Theta hanno mezzi sufficienti a trasportare tutti i sopravvissuti. Gli altri avranno 

bisogno di aiuto.” 

“Manda il Plotone K alla Base Beta, vediamo di salvare il salvabile. Le dieci basi minori come sono 

messe?” La ragazza non risponde, limitandosi ad abbassare lo sguardo. 

Roland sospira e si prende la testa tra le mani. 



 

22 

“Cazzo. 4052 sopravvissuti indicativi su più di 23000. Basi maggiori sterminate per circa il 75% e 

le secondarie per il 100%... Almeno abbiamo i piani dell’Arma.” 

“Sei sicuro che farli convergere qui sia sicuro?” 

“No. Non lo sono.” 

Roland scrive qualcosa su un foglio di carta 

“Dai gentilmente questo a Zachary, digli di mettersi in contatto col Sindaco Micah King e che non ci 

frega nulla se la città non è ancora operativa. È l’unico posto che mi viene in mente: Paddy è stato 

catturato prima di Paradise e mamma non dovrebbe esserne a conoscenza...” 

Janet annuisce e si alza. 

 

Emidees, ufficio di Roland, 1 marzo 2117 

Nei mesi successivi lo Squadrone si è diretto verso Nord, guidato da Paddy – degradato a soldato 

semplice, verso la Base della tirannia “Bavaria” con la missione di recuperare i rimanenti piani 

dell’Arma 51. Questi piani, trovati criptati, servono a disattivare e rendere inoffensive le Armi 

di Alleister. Costoro sono degli esseri umani, modificati, con poteri fuori dal comune e che 

rappresentano il nemico più pericoloso della Ribellione.  

Dopo aver sgominato le basi minori della Ribellione, a fine aprile Alleister ha iniziato la sua 

campagna per cancellare Emidees. Inizialmente l’E.F.C. ha bombardato la città ribelle, per poi 

dividerla in quadranti e rastrellare i superstiti. L’offensiva è stata affidata inizialmente ai Generali 

di Brigata Cooper e Monroe, ma visti i continui disaccordi tra i due all’inizio di giugno Alleister 

ha mandato sul campo il Generale Jhon Smith. Da quel momento in poi la Ribellione, che stava 

rispondendo bene, ha iniziato a vedersela brutta.  

Roland, del canto suo, è stato molto previdente negli anni ed ha nascosto un arsenale di armi e 

munizioni, in vista di un possibile attacco, in una fortezza pre-Brillamento, nome in codice 

“Hope”.  

Lo Squadrone XXX, che nei mesi precedenti ha fatto diverse missioni di sabotaggio fuori dalla 

città, è stato mandato a riconquistare Hope, assediata dall’esercito nemico, con Roland in 

trappola.  

Un’Ultima Speranza; 24 e 25 giugno 2117 

“È incredibile come siamo riusciti anche solo ad arrivare fin qui…” mormora, mentre si alza in piedi 

e richiama l’attenzione della gente sparando un colpo in aria. 

Tutti si fermano, tutti lo osservano, tutti ascoltano. 

“Soldati, compagni … a breve le forze nemiche entreranno nel bunker. Voglio che tutti voi recuperiate 

quanto più equipaggiamento possibile e vi prepariate a muovere entro 10 minuti. Distruggete tutto ciò 

che non potete trasportare.” 

Quindi si volta verso il ragazzo che gestisce le comunicazioni. 

“Soldato, ora trasmetterai le seguenti parole, esattamente come le dirò, in tutte le nostre frequenze. 

Chiaro?” 

“Signorsì, signore” 

“Bene. Cominciamo: a tutti i capisquadra. Attivazione del protocollo Hope. 
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Coordinate: Sirena, Toh, 7, 5, Eh , Zoroastri … Contatore, Docile, 4, 1, Urano, Yochimoto. Fine 

trasmissione.” 

Il generale si mette a tracolla un fucile. 

“E ora abbiamo dieci minuti per evacuare il centro comando. Ci muoveremo velocemente.” 

 

24 giugno 2117; Campo di battaglia di Emidees; 1.33 PM 

Alleister ha iniziato la battaglia contro Emidees convinta che sarebbe stata una cosa di poco 

conto, con uno spreco di unità esiguo e che in poco tempo si sarebbe risolto tutto, ma si 

sbagliava. L’operazione “Dust”, com’è stata chiamata l’azione militare, era stata preparata più 

come un grosso rastrellamento che come un piano di battaglia. La tattica dei soldati di Alleister 

era molto semplice: hanno diviso Emidees in quadranti ed hanno “bonificato” quadrante per 

quadrante, bombardando prima a tappeto e poi rastrellando i superstiti. I ribelli conoscevano 

bene questa tattica (molto simile a quella che l’E.F.C. aveva già usato contro di loro nelle 

operazioni minori di anti-guerriglia) ed erano pronti: Roland aveva predisposto una serie di 

edifici sicuri ed in gran segreto aveva fatto fortificare scantinati e cantine in modo che potessero 

resistere al tiro dei cannoni, oltre che accomulato negli ultimi anni armi e risorse in previsione 

di una battaglia simile 

Grazie anche ad alcune spie infiltrate, i Ribelli sono stati in grado di saper in anticipo i 

bombardamenti il più delle volte e mettersi al riparo. Spesso durante la battaglia l’E.F.C. è 

avanzato pensando di trovare scarsa resistenza per poi trovare decine di ribelli in armi nascosti 

tra le macerie ancora fumanti. 

Questo piano ha prodotto due fatti importanti: da un lato le truppe di Alleister hanno 

sottovalutato l’armamento dei ribelli e dall’altro i ribelli si sono garantiti equipaggiamenti in 

ottime condizioni. 

L’inesperienza di molti uomini nell’uso di certe armi e il loro scarso numero hanno giocato 

però contro la Ribellione, che è stata progressivamente spinta verso il centro della città. 

L’offensiva è affidata ai Generali di Brigata Cooper e Monroe, ma i disaccordi tra i due generali 

hanno portato grandi ritardi sulla campagna, fino a quando Alleister ha inviato il Generale Smith 

a prendere il comando della situazione, insieme al Battaglione O’Reily al comando di Fremmen. 

Il comando unico e capace di Smith e le unità di élite di Fremmen hanno prodotto in pochi 

giorni più di mesi di offensiva. 

Il Generale Roland ha ripiegato verso il Forte Hope, dove ha nascosto diversi armamenti, ma è 

stato accerchiato dall’esercito nemico. Lo Squadrone XXX ha liberato il Generale, che è stato 

ferito gravemente, e tenuto la posizione fino a sabato sera. I genieri dello Squadrone XXX sono 

riusciti a ristabilire le comunicazioni fra il forte e il fronte, permettendo così alle varie unità di 

comunicare e tenere la linea contro forze soverchianti, in più sono riusciti ad intercettare le 

comunicazioni avversarie ottenendo un notevole vantaggio tattico.  

Sempre grazie ad un sapiente uso delle comunicazioni sono riusciti ad attirare il Generale 

Cooper in una trappola, fingendo di abbandonare la postazione: purtroppo Cooper è riuscito 

vigliaccamente a scappare, perdendo buona parte del suo stato maggiore e diversi soldati. 

Per tutta la serata sono continuati gli attacchi, fino a quando l’artiglieri non hanno iniziato ad 

usare gas tossici per snidare i ribelli dal forte. Il Colonello Jelly Fish ha dato ordine di ritirarsi.  



 

24 

Dopo aver ripiegato in un campo base provvisorio lo Squadrone ha ricevuti i rinforzi disponibili 

e riposato qualche ora, dopodiché si sono mossi alla riconquista di Hope: la postazione è stata 

riconquistata, anche se a fatica.  

Una volta ripreso il controllo hanno ristabilito le comunicazioni: a causa della mancanza di ordini 

le brigate ribelli hanno perso terreno, uomini ed equipaggiamenti, ma hanno resistito. Durante 

gli scontri il Tenente Charlie Lopez ed il Caporale Bjorn Orso Grigio sono stati catturati da 

soldati nemici.  

“Pt. 1 – Un regalo di piombo per ognuno di voi 

 

Il sole picchia anche quella mattina; come un pugile che impietoso abbatte i suoi pugni sul sacco.  

Solo che il “sacco” sono persone arroccate tra le rovine. Resti di una città che chiamano casa.  

La notte era passata tranquilla. Nessuna sorpresa, nessun problema. Strano. 

Compagni e amici di molte battaglie si preparano ad affrontare un nuovo giorno, che avrebbe potuto 

essere l’ultimo; come quello precedente. 

Niente fuochi. Niente chiacchiere. Il nemico potrebbe individuarti, e quando sei in inferiorità numerica 

e senza rifornimenti, la sorpresa e l’astuzia sono tutto quello che ti resta. 

Gli esploratori tornano, fanno rapporto: nemici in avvicinamento, parte del battaglione O’Reily. 

Dodge è nel suo “studio” all’ultimo piano di quattro, in un edificio diroccato.  

Manda a quel paese chiunque gli porti notizie, soprattutto quelle brutte. 

E ce ne sono tante di brutte notizie in quei giorni. 

Dopo la sfuriata contro l’ennesima nuova, ordina di prepararsi a muovere. Affrontare gli O’Reily in 

uno scontro diretto è un suicidio. 

In poco tempo tutti sono pronti e in attesa. Appostati. Nascosti. 

Dodge scende le scale con passo deciso. Jelly gli si fa incontro accompagnata da Psyko Girl al piano 

terra dell’edificiio, si mettono entrambe sull’attenti. 

“Riposo”. 

“Dunque, qual è la situazione?” 

“Nessuna perdita durante la notte. Tutti gli uomini feriti sono stabili. Il battaglione conta attualmente 

46 uomini. Il nemico non sa che siamo qui.” 

“Bene, distanza da Hope?” 

“Muovendosi con cautela tra le rovine con i feriti? Dovremmo arrivare nel primo pomeriggio, signore” 

“Distanza degli O’Reily dalla nostra posizione?” 

“Una, due ore al massimo, signore. Si muovono velocemente” 

“Quanti sono?” 

“Circa 200, signore” 

“Non credo riusciremo a raggiungere il bunker prima che loro ci raggiungano. Che ne pensi Jelly?” 

“Se ci muovessimo spediti forse, ma con tutti i feriti non credo”. 

Si prende alcuni momenti. Pensa alle possibili soluzioni. Poi, fa radunare tutti gli uomini. 

“Prima di tutto non me ne frega un cazzo se avete dormito poche ore negli ultimi giorni, quegli sbarbati 

del battaglione XXX sanno fare uno schieramento davanti a quel pisciasotto di Charlie Lopez migliore 

di voi … e parola mia se mi fate fare una figura di merda davanti a loro vi faccio fare la strada da 

qui a Urania a calci nel culo.” 
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“Secondo. Come sicuramente ormai saprete gli O’Reily dirigono al bunker. Non abbiamo possibilità 

di arrivare lì prima di loro portando i feriti. Quindi, o abbandoniamo i nostri e ci salviamo o li 

affrontiamo qui e vediamo come va.” 

“Prima che mi rispondiate, premetto che ho con me abbastanza pallottole per 46 persone.” 

A sentire quelle parole, qualche sorriso si fa largo sulle facce dei ribelli. Un po’ alla volta tutti 

comprendo e accettano la cosa, i muscoli tesi da giorni di duro combattimento si rilassano e la tensione 

si stempera. 

“Bene, come volete. Siete dei masochisti del cazzo. Rompete le righe.” 

 

 

Pt. 2 – La lunga strada verso Hope 

 

Tutti si mettono all’opera per sfruttare al meglio il poco materiale offensivo di cui sono ancora in 

possesso. Venti minuti dopo sono tutti nuovamente al riparo dell’edificio. Gli zaini giacciono vuoti qui 

e là. Insieme a lattine di fagioli, carne e quant’altro che erano state razionate da giorni. Il primo pasto 

soddisfacente da molto. Gli uomini sono raccolti in cerchio e chiacchierano a bassa voce, ridono a bassa 

voce, si danno sonore pacche sulle spalle ricordando avventure passate. Perché questo è il battaglione K: 

un gruppo di uomini ormai di una certa età che di cose ne hanno viste molte, forse troppe. Persone votate 

ad una causa, partiti come estranei con storie e drammi personali diversi. Divenuti amici nel tempo e, 

ora, pronti a morire senza ripensamenti. 

In mezzo a loro siede Dodge, intento a scrivere una lettera. Di tanto in tanto alza la testa e ride ad 

una battuta o ne fa a sua volta, sempre volgari, sempre deridendo qualcuno. Nessuno deride lui però. 

Per tutti Dodge è un cagacazzi, lo è sempre stato e continuerà ad esserlo fino all’ultimo. Ma possiede 

una delle cose che in guerra fa una differenza abissale: il rispetto dei suoi uomini.  

 

Pt. 3 - Trappola per topi 

 

L’ora di pranzo è passata da poco quando una sentinella arriva di corsa in mezzo al gruppo. 

“Signore, abbiamo avvistato un piccolo gruppo di soldati della Cagna proveniente da Hope. Hanno 

con loro Charlie Lopez e uno grande e grosso del Nord, credo fosse Bjorn. Dirigono verso gli O’Reily. 

Alcuni di loro sono corsi avanti. Se vogliamo intervenire non credo abbiamo molto tempo”. 

“Quattro volontari, ora!” 

Jelly si alza, insieme a Psyko Girl ed altri due. 

“Il piano è già pronto e il perimetro minato sistemato. Ad Edwards il comando. Ci vediamo giù tra 

poco: attaccheremo insieme.” 

In pochi minuti il gruppo parte. 

Ci mettono un po’ a raggiungere i prigionieri. 

Lo scontro però è di breve durata: i soldati della Cagna sono rapidamente eliminati. 

Charlie e Bjorn sono feriti e privi di coscienza. 

Mentre Dodge, Psyko Girl e Jelly si avvicinano per assisterli uno dei due ribelli che era con loro finisce 

contro la parete di pietra di una casa rompendosi l’osso del collo. 

I quattro ribelli rimasti hanno appena il tempo di voltarsi prima di essere ingaggiati da un gruppo di 

O’Reily ed un’arma IV. 
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Lo scontro è frenetico e i 4 stanno per avere la peggio quando si sentono dei rumori in lontananza, sono 

le mine attorno al loro campo che esplodono, seguite da urla di persone morenti, spari e granate. 

Anche vicino a loro si sentono esplosioni di granate e ben presto il posto è invaso da ribelli del K. 

“Signore! Parte degli O’reily ha deviato qui. Siamo accorsi appena li abbiamo visti. Andate signore! 

Li tratteniamo noi!!” 

Jelly, Psyko Girl e Dodge non se lo fanno ripetere due volte. Prendono Charlie e Bjorn e cominciano a 

correre verso Hope. Mentre corrono sentono molte urla di morte. La maggior parte le riconoscono. 

 

Pt. 4 – Shāh Māt 

 

Sono in tre, feriti e portano due pesi morti. Riescono a sfuggire al nemico per qualche decina di minuti 

ma ben presto vengono accerchiati. In mezzo agli O’Reily si trova Fremmen. 

Jelly gli si lancia addosso come una furia, Psyko cerca di fermarla ma viene sbalzata da una forza 

sovrannaturale contro un muro e rimane intontita per qualche secondo. 

Dodge cerca di arrivare a Jelly esaurendo i suoi ultimi colpi su chi gli sbarra la strada. 

Fremmen è davanti a lei che schiva o para i suoi colpi senza grande fatica finché lei non riesce a ferirlo. 

La sua maschera si punta su di lei, inespressiva. La lama di lui si muove fulminea e lei finisce a terra, 

un dolore lancinante al viso, gli occhi coperti di sangue. 

Psyko si rialza. Assiste alle scene attorno come ad una serie di fotogrammi. 

Jelly a terra ai piedi di Fremmen con una pozza di sangue che si allarga sotto di lei. 

Dodge che si lancia contro di lui con una katana in mano. 

Fremmen che estrae una pistola e spara. 

Dodge che cade. Morto. 

Fremmen che ride e si allontana, lasciando il resto agli altri. 

Psyko Girl si difende come una furia. Ne uccide parecchi prima che riescano a ferirla, ma alla fine ci 

riescono. Mentre il suolo si avvicina velocemente alla sua faccia, sente delle grida alle sue spalle:  

“Morte alla Cagna!!!” 

E poi … è silenzio.  

 

25 giugno 2117, campo di battaglia di Emidees 

Una squadra di soccorso arriva dal forte Hope, al comando del Sergente Bones, e riesce a salvare 

i superstiti. Jelly Fish verrà operata d’urgenza dal Dottor Potzdorf e dal resto dell’equipe e 

salvata, purtroppo perderà la gamba. Con l’aiuto del ribelle Paddy Garcia nel frattempo si 

riescono a distribuire gli ultimi rifornimenti alle truppe.  

Anche se aiutati dalla banda di Leonesse di Katia, i Ribelli sono allo stremo.  

Ormai contano i proiettili in attesa di rimanere con le sole baionette, nemmeno i rifornimenti e 

le armi dategli dalla famiglia di contrabbandieri Shelby sembrano bastare.  

Kappa, su suggerimento del Generale Roland ancora ferito e convalescente, ha organizzato un 

piano: mentre dei missili terra terra vengono mandati al forte, ha usato la radio per creare dei 

salienti.  

Le truppe ribelli fingono di indietreggiare mentre preparano trappole ed imboscate. I soldati di 

Alleister avanzano dove il nemico ha lasciato dei vuoti, convinti di dare la spallata finale ai ribelli. 
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Al segnale convenuto i ribelli usano un sistema di disturbo delle comunicazioni, ricavato dai 

meccanici comandati dal Sergente Jhonny Jackson, per disturbare le frequenze delle Armi di 

Alleister.  

Esattamente in quel momento vengono lanciati i missili a disposizione dei ribelli, in modo che 

vengano colpiti i punti nevralgici, e viene dato ordine di far scattare la trappola. I soldati di 

Alleister si trovano attaccati su più fronti e non ricevono ordini dai loro comandi.  

La battaglia è accanita: da un lato la disperazione dei ribelli, dall’altro la competenza dei soldati 

del Centro... Tuttavia l’E.F.C. perde slancio ed inizia ad indietreggiare. Il Generale Smith è 

disperso, il Generale Cooper morto sotto il suo quartier generale. A quel punto, per salvare il 

salvabile, il Generale Monroe da ordine alle truppe di ritirarsi su posizioni più difendibili.  

La Ribellione ottiene così una vittoria di misura. 

Operazione Sotto lo zerbino; agosto 2117 

Dopo aver fatto arretrare l’E.F.C nelle retrovie, la Ribellione ha potuto riorganizzarsi e 

sviluppare un piano per allontanare definitivamente le milizie nemiche.  

L’E.F.C. era rifornito di cibo, armi e munizioni, mentre l’acqua veniva recuperata vicino ad 

Emidees: proprio puntando su questo, la Ribellione ha bloccato il corso d’acqua che si dirigeva 

verso il nemico. Sebbene questa potesse essere vista come un’estrema azione di sabotaggio, il 

piano che si reggeva alle spalle era molto più grande e strutturato. 

I Ribelli iniziarono parallelamente a creare una linea di fuga alternativa, parallela alla linea di 

rifornimento dell’esercito nemico, predisponendo frane, fosse ed impedimenti con lo scopo di 

andare dividere il convoglio in fuga, ed a creare dei pozzi con i cadaveri, posizionati a poca 

distanza dal canale d’acqua, ma divisi da paratie e chiuse predisposte per essere tolte in breve 

tempo in modo da mettere in comunicazione l’acqua inquinata con quella del canale. Nel mentre 

le truppe ribelli hanno iniziato a distogliere l’attenzione dai cantieri, aumentando la pressione 

contro l’E.F.C., che comunque ha reagito bene: entrambe le parti subiscono ingenti perdite.  

Sono state poi create due dighe: una delle due era imprendibile per i nemici, collocata nel sicuro 

del territorio ribelle, mentre l’altra era stata presentata come un appetibile bersaglio, che con 

poco sforzo le truppe della Tiranna sono riusciti a conquistare. Dopo di che sono stati aperti i 

pozzi inquinati, mettendo le acque in comunicazione. I Ribelli nel mentre si sono preparati per 

l’assalto finale ed hanno fatto scoprire all’esercito nemico la linea di fuga alternativa 

precedentemente creata. 

Il nemico ha iniziato ad indebolirsi, l’epidemia si è diffusa tra le fila, e solo allora gli Ufficiali 

della Tiranna hanno capito la gravità della situazione: i medici hanno provato ad arginare la 

situazione, ma non avendo i mezzi la conta dei morti è salita giorno dopo giorno.  

Il Generale Monroe ha impartito l’ordine di ritirarsi, le truppe della Tiranna hanno ucciso tutti i 

prigionieri e distrutto quanto non potevano portare via. Nel frattempo i miliziani Ribelli ed i 

loro alleati hanno continuato ad attaccare, provocando gravi perdite. Le Armi di Alleister hanno 

rappresentato comunque una minaccia difficilmente contrastabile, grazie a questo l’E.F.C. riesce 

nella fuga.  

Alleister nella battaglia di Emidees ha perso circa 8 mila uomini.  

“Vaffanculo, non ne posso più sergente. La situazione è insostenibile!” 
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“Donovan, faresti meglio a morderti la lingua invece di continuare a dire cazzate, gli ordini sono ordini. 

Hanno detto di tenere questa posizione di fianco alla cisterna e noi lo faremo anche se arrivassero tutti 

i fottuti ribelli.” 

“Sergente, anche se arrivassero li vedremmo solo quando sarà troppo tardi.” 

Le divise sono ormai logore e coperte di polvere. Il vento caldo dell’Arizona non porta sollievo e fa solo 

salire la polvere. I soldati cercano di coprirsi il volto con dei fazzoletti ma è inutile. Le rovine sono 

crivellate di fori di proiettili per i recenti scontri, i ribelli avevano trovato chissà dove caricatori e 

munizioni mentre i loro rifornimenti iniziavano a scarseggiare.  

“Questa è stata un’impresa sfortunata vi dico. Da quando la nostra ultima offensiva è fallita i 

rifornimenti sono arrivati col contagocce, come se ci volessero dimenticare.” 

“Donovan, ultimo avvertimento, non insistere oltre. Ricordati che sei un soldato dell’E.F.C. ed hai il 

privilegio di combattere per Sua Grazia.” 

“Signore, ci hanno lasciato indietro altre che Sua Grazia. Moriremo in questo posto sperduto!” 

Dopo una prima evacuazione di personale erano rimasti circa seimila uomini, nei giorni 

immediatamente successivi alla fallita offensiva ed al trinceramento su Peoria la maggior parte del 

personale non combattente era stato evacuato. I combattimenti erano continuati, non più azioni su 

vasta scala ma piccoli scontri. I ribelli avevano dalla loro la conoscenza del territorio ma loro, i soldati 

di Sua Grazia, avevano ancora la superiorità numerica e tecnica. Una snervante continua guerriglia 

aveva costretto i soldati in un’area sempre più ristretta ed affollata. Con il tempo gli ufficiali si erano 

resi conto che il nemico era in grado di aggirarli e tra la truppa ed il corpo ufficiali si era diffusa l’idea 

che fossero circondati. 

“Mi sento così debole, è la decima volta che cago questa mattina, sempre se si può definire cagare questa 

schifosa dissenteria. Donovan aiutami a sdraiarmi, mi sento tanto debole.” 

“Sergente, così non va bene. Sei pallido e smorto, se ci fermiamo ora rimarrai indietro ed il convoglio ci 

lascerà in territorio nemico. Forza!” 

“Donovan, non ce la faccio più a camminare. Ho sete… tanta sete. Passami la borraccia.” 

“Certo Sergente. Facciamo che ti riposi dieci minuti poi ripartiamo. Qui siamo vulnerabili agli attacchi 

nemici e siamo troppo deboli per combattere.” 

Poi era iniziata l’epidemia. Circa un paio di settimane fa alcuni soldati avevano iniziato a soffrire di 

dolori al ventre, poi la dissenteria aveva iniziato a mietere vittime. Le scorte mediche avevano iniziato 

a scarseggiare a causa degli agguati dei ribelli. I medici non avevano dubbi, si trattava di dissenteria 

ma non capivano da dove arrivasse. Il caldo sole del Sud non aiutava ed i soldati morivano come mosche 

sotto il caldo. Gli accampamenti e le improvvisate caserme erano appestato dal tanfo di morte ed 

escrementi. Di fronte alle crescenti perdite ed alla pressione nemica che aumentava il generale Monroe 

aveva dato ordine di ripiegare verso le posizioni iniziali ma tutto era stato reso difficile dagli attacchi 

dei ribelli, trappole esplosive ed imboscate avevano costretto i convogli a farsi largo verso la salvezza. 

“Qui non ce la faremo Sergente, te l’avevo detto che si erano dimenticati di noi. Ora siamo proprio soli 

in territorio nemico e non riesco a trascinarti fino ad Urania. Smettila di dormire ed aiutami. 

Sergente? Sergente?! Joe mi senti cazzo?! Merda è andato.” 

La ritirata è lenta e sfiancante. L’epidemia di dissenteria falcia gli uomini. La difficoltà nel reperire 

l’acqua sufficiente e l’impossibilità di riposarsi uccidono più delle pallottole e delle lame dei ribelli. 

Tra le rovine la battaglia si fa disperata, i soldati di Alleister sono stanchi e provati ma i soldati 

modificati e potenziati dalla perversa scienza di Alleister sono nemici ostici. I ribelli faticano ad 
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ostacolare la ritirata dei loro nemici. Gli scontri sono violenti e sanguinosi, i ribelli usano la tattica e 

le imboscate per decimare il nemico, i soldati di Alleister combattono disperatamente per salvare le loro 

vite, combattono per paura. Migliaia di uomini con decine di mezzi si ritirano faticosamente, tutto 

quello che non può essere portato via viene distrutto. 

“Vaffanculo! Ci hanno affidato a degli imbecilli tronfi o codardi. Ci hanno raccontato che sarebbe 

stato facile, una passeggiata e poi di nuovo tutti a casa. Invece ci hanno lasciato qui a morire. Per cosa 

poi?! Per un nulla! Questi ribelli sono dei poveri disgraziati, messi peggio di noi eppure ci hanno 

sconfitto! Inizio a pensare che questo volantino non abbia tutti i torti. Forse Alleister è veramente solo 

una Tiranna e non un Dio misericordioso.” 

 

Emidees, fine agosto 2117 

FINALMENTE URANIA; SETTEMBRE 2117 

Nonostante le molte perdite subite durante la battaglia di Emidees, la Ribellione è sopravvissuta 

più forte che mai. Hanno provato che Alleister può essere sconfitta e che non è infallibile ed 

imbattibile. Hanno dimostrato che ribellarsi per la libertà porta anche dei successi, in mezzo a 

tutto il dolore che la scelta comporta.  

Dopo la liberazione di Emidees il Generale Roland non ha tentennato un solo attimo ed ha 

organizzato subito la controffensiva, coordinandosi non solo con la Ribellione, ma anche con 

Katia e la sua banda di Leonesse e Mastini da Guerra e con i Peaky Blinders, società di 

contrabbando della famiglia Shelby. Oltre a loro, Roland ha trovato dei nuovi alleati in Floki e 

nel suo Clan.  

Grazie quindi all’aiuto dei vari alleati, e soprattutto della Resistenza interna di Urania, la 

Ribellione ha organizzato un piano di attacco.  

Prima di tutto è partita la propaganda ribelle, tramite volantini che denunciavano gli atti di 

Alleister. Del canto suo, la Tiranna ha soppresso la cittadinanza con la forza, uccidendo 

chiunque fosse stato trovato in possesso di un volantino. Si è così dimostrata come il vero 

mostro che è alla popolazione, che ha iniziato a capire di essere stata ingannata. Molti si sono 

uniti alla Resistenza in gran segreto, nel terrore di poter venire uccisa da un giorno all’altro.  

Il piano sviluppato con lo Squadrone XXX si svolge intorno alle tre macro sezioni nelle quali 

era divisa la Capitale sotto Alleister: la zona verde, quartiere residenziale poco controllato, la 

zona gialla, le fabbriche della città moderatamente controllate, e la zona rossa: il palazzo reale, 

estremamente controllato.  

Alcune squadre in incognito della Ribellione si sono infiltrate nella zona verde, portando con se 

armi e munizioni e creando diversi depositi in modo che, nel momento in cui si fossero trovati 

durante la rivolta popolare, avrebbero potuto avere sempre a disposizione dei rifornimenti.  

Lo Squadrone XXX si è fatto strada nelle gallerie sotto la zona gialla, insieme ai rinforzi da 

Ovest e Nord. Lo Squadrone si è poi diretto verso la centrale elettrica principale, lasciando le 

altre in mano agli alleati: l’interruzione di corrente sarebbe stato il segnale per far scattare la 

rivolta popolare e l’attacco ad Urania.  

Secondo gli studi fatti sul territorio, nella Centrale Idroelettrica meta dello Squadrone vi sarebbe 

dovuto essere un’antenna, da impiegarsi per trasmettere i codici di disattivazione dell’Arma 51.  
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Quello che non era stato preventivato dai vari studi è stata la presenza del Laboratorio del 

Medico personale di Alleister, Zottornik Mengele.  

I Ribelli riescono a disturbare le comunicazioni nemiche e scatenano l’insurrezione generale 

della popolazione. Ci sono scontri, anche violenti, ma non su larga scala come si temeva, anche 

perché molte truppe dell’E.F.C. dopo aver ascoltato il comizio di Roland e la propaganda di 

Roland disertano e si schierano al fianco dei cittadini di Urania in rivolta.  

Gli scontri tengono impegnata la città per le prime ventiquattro ore: nonostante la situazione 

vada meglio di quanto preventivato, la conta dei morti sale da ambo le parti. Durante la notte 

tra sabato e domenica le Armi di Alleister diminuiscono drasticamente, dando così possibilità ai 

Ribelli di portarsi in vantaggio rispetto al nemico.  

Il pomeriggio di domenica il gruppo di Ribelli al seguito di Paddy Garcia decide di assaltare il 

Palazzo Centrale, con l’intento di dare il colpo di grazia ad Alleister ed al suo stato maggiore.  

Trovano il Palazzo Deserto, presumibilmente la Tiranna si è data alla fuga impiegando la rete di 

gallerie sottostanti l’edificio. 
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IL PLOTONE XXX 

Lo Squadrone XXX ha operato a partire dal 16 gennaio 2116, conseguendo qualche sconfitta e 

diversi risultati. Dopo la battaglia di Urania e la rifondazione dello Stato Centrale, il neo-

Presidente Roland Hodge ha stabilito che fossero necessarie delle modifiche.  

Da “Squadrone”, l’XXX è passato a “Plotone” ed è entrato a far parte dell’Unità Speciale, ed è 

stato affiancato al Plotone Emidees: composto totalmente da ex – membri dell’E.F.C., tra cui 

degli appartenenti alla Brigata Monroe.  

Roland ha inoltre rimosso il Colonnello Jelly Fish dal comando dell’XXX, mettendo al suo posto 

il Colonnello Arthur Richard Monroe: ex – Generale della Brigata Monroe sotto Alleister. Jelly 

Fish è stata affidata al Plotone Emidees.  

NB: tutti i Pg fanno parte del Plotone XXX. È da specificare nel background la 

motivazione che ha spinto il personaggio ad unirsi alla Ribellione, o al nuovo governo 

del Centro.  

Lo Staff valuterà la congruenza del background con il presupposto che il Pg abbia 

superato i colloqui necessari all’inserimento nell’unità. 

“[…] Sono quindi concorde con voi, Colonnello Monroe, sulla difficoltà di riorganizzazione delle 

squadre. Il Plotone speciale Emidees richiede meno lavoro di questo tipo, essendo formato da militari 

professionisti, ma ne richiede maggiore dal punto di vista ideologico, motivo per cui l’ho affidato ad una 

persona che ha la mia totale ed incondizionata fiducia come il Colonnello Hogde. 

Il Plotone speciale XXX ha la mia totale fiducia dal punto di vista politico ma tuttavia ha bisogno di 

darsi una disciplina militare. In passato abbiamo adottato una struttura flessibile, dovuta alla nostra 

natura paramilitare ed alla carenza di mezzi e personale, utile al contesto in cui operavamo. Ora, 

dobbiamo integrare un atteggiamento più marziale. 

Non pretendo che l’unità segua gli standard di alta disciplina del passato E.F.C.: non ho bisogno che 

siano la mia guardia presidenziale. Necessito di un Reparto speciale, adattabile ad ogni contesto ma 

comunque degno d’esser definito militare. Per tale motivo non ho richiesto, per questi corpi, l’adozione 

di una divisa e di un equipaggiamento standard.  

Tenete bene a mente che questa unità è stata tanto valida ed incidente in campo bellico anche perché 

formata dalle persone più disparate. La loro diversità è la loro forza. Mi rendo conto che questo per 

voi sia difficile da capire ma penso possiate intuire quanto sia stata rilevante. Ora, il nostro obiettivo 

non è renderli soldatini perfetti. La necessità è quella di inquadrarli. Vi suggerisco di affidarvi ai vostri 

sottoposti e alle competenze del Capitano Sanders, che ben li conosce, per valorizzare le loro doti. […] 

La situazione più spinosa è sicuramente quella della squadra formata dagli specialisti del 

soprannaturale. L’alta concentrazione di questi individui dotati non ha eguali e non deve averne in 

altre unità. Queste persone sono estremamente utili, ve lo posso assicurare. Si tratta di individui però 

assai eccentrici per non dire sensibili e tormentati, detto da me che ho letto i loro fascicoli personali. 
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Queste persone non possono e non devono operare in totale autonomia per il loro ed il nostro bene. Con 

la dovuta discrezionalità e buonsenso bisogna fidarsi di loro ma non ha senso, tatticamente parlando, 

concentrarli in un’unica squadra, anche al fine di impedire una ghettizzazione di queste persone. 

Delegate ai vostri sottoposti la suddivisione nelle squadre che stiamo andando a definire. Del resto sul 

campo di battaglia bisogna esser pronti a tutto ed immagino che saranno in grado di ottenere anche 

ottimi risultati in futuro. […] 

Sarà importante far funzionare il gruppo logistico, sperando che diventi simile ai reparti del genio che 

erano frequenti nel vostro esercito di un tempo. Vedremo eventualmente di fornire materiale affinché si 

occupino di mantenere funzionante l’equipaggiamento, occuparsi delle comunicazioni ed eventualmente 

dotarli di un piccolo pezzo d’artiglieria, al cui utilizzo voi li addestrerete, per permettergli una rilevanza 

tattica, in accordo sempre con il Luogotenente tattico, responsabile ultimo sul campo di come vengono 

gestiti gli scontri. Sarà necessario però, data l’estrema penuria di mezzi e canali di commercio, 

provvedere a rifornimenti personali dell’unità. Il Luogotenente Quartiermastro, che comanderà il 

comparto logistico risponderà personalmente di questi canali di rifornimento. 

Il comparto tattico sono altresì convinto troverà una sua organizzazione. Fermo restando che questi 

uomini e donne sono i migliori combattenti, specializzati in esplorazione, contenimento ed assalto, 

dovranno essere aiutati dai loro commilitoni. Spero nasca spontaneo, nel animo di soldati (perché sono 

soldati, lo sono sempre stati), il desiderio di armarsi al fine di provvedere alla personale difesa. Sia 

attraverso armi da impatto, granate ed armi da fuoco. A chi non sarà nella squadra tattica non verrà 

richiesto molto ma il minimo (che sia baionetta, granata o pistola poco importa, sapete che la quantità 

conta anche sul campo). Di questo vi suggerisco di delegare il Tenente. 

Il Comparto Strategico spero poi rimanga efficiente, anzi migliori. La sottosezione medica spero venga 

arricchita, anche solo da infermieri, che aiutino il personale medico. Sapete meglio di me che un 

infermiere, anche solo capace di tamponare una ferita in attesa dello specialista, può essere utile tanto 

quanto il chirurgo più capace in alcune situazioni.  

La figura dello Sceriffo, che vi affiancherà, è per voi particolare, me ne rendo conto. Ho bisogno di 

qualcuno che sia i miei occhi e le mie orecchie. Voi ufficiali dovrete concentrarvi su altre questioni. 

Ovviamente mi aspetto rapporti da tutti i graduati in comando ma quello dello Sceriffo avrà la mia 

particolare attenzione. Fermo restando che non potrà applicare il Codice penale militare, compito che 

spetta a voi od al più al Tenente, potrà riferire direttamente a me ed a lei qualora lo ritenga opportuno. 

Diciamo che è un controllore. Sul campo dovrà comunque operare per il bene della missione come ogni 

soldato. Non è da considerarsi intoccabile ma qualsiasi decisione circa il suo destino va sottoposta a me 

direttamente. Per altri chiarimenti rimango a vostra disposizione. Sono convinto che l’unità speciale, 

nonostante non sarà mai chiamata a rispettare gli standard di disciplina e di uniformità degli altri 

corpi dell’Esercito dei Liberi Stati d’America, darà a noi grande soddisfazione proprio per la sua 

natura particolare. Non posso garantirvi che siano il meglio di ciò che una volta erano gli Stati Uniti 

d’America ma posso garantirvi che sono i migliori uomini di cui disponiamo. So che voi ed i vostri 

ufficiali saprete trarre il meglio da loro […]”. 

 

Dal memorandum “Circa le nuove unità speciali” del Presidente pro-tempore Roland Hodge al 

Colonnello A. R. Monroe, ufficiale in comando del Plotone speciale “XXX” 


