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Ci troviamo negli anni ruggenti, gli anni dell’ottimismo sfrenato, dove la guerra che
doveva porre ﬁne a tutti i conﬂitti ha donato all’uomo la speranza di un avvenire di pace e
prosperità; quella prosperità che in questo mondo ha assunto le sembianze dell’energia
elettrica.
Trascinata da una visione di perfezione tale da sfociare nella follia, la EdiSons Company
ha trasformato l’intera metropoli di Balhan City in un colossale generatore. In seguito al
crollo delle difese immunitarie del genere umano, sostenute dalle miracolose medicine
della Couldron & Couldron, sono poi stati creati i right hand, fedeli automi che rimpiazzano
ogni ﬁamma di vita spentasi fra le strade della città.
Automobili, denaro, industrie, sicurezza, comodità: ogni cosa funziona e risorge grazie
all’elettricità. Con indosso i brighat, cappelli connessi alle attività cerebrali, i cittadini sono
così in grado di nutrirsi di questa energia, sfruttandola per controllare le tecnologie che li
circondano.
Il paradiso costruito dalla EdiSons Company, tuttavia, è solo la facciata per un ﬁne
dai proﬁli inquietanti, che mira a sfruttare i cittadini come apparecchi dai quali assorbire
preziosa linfa vitelettrica, che tutto muove e che tutto controlla. Questo è il miracolo di
Balhan City. Questo è ciò che offre in cambio della totale devozione dei suoi abitanti…
… ma voi non siete cittadini comuni. Voi, i mutinear, vi siete ribellati alle soffocanti
sbarre di Balhan City. Voi sfrutterete i vostri poteri per ribaltare le leggi di questa città e per
sopravvivere alla sua continua sete di energia ﬁno a dominarla.
I doni che possedete vi permetteranno di abbattere le barriere mentali del blink, quella
semplice strizzata d’occhio che tramuta i pensieri in veri e propri comandi: le strade
saranno sotto il vostro controllo, e al tempo stesso vi daranno costantemente la caccia
con le loro migliaia di occhi.
Riuscirete a controllare la città, sﬁdandola per ottenere una libertà ora camuffata da
prigionia? Indossate i vostri brighat e lo scoprirete.
Balhan City vi aspetta e con essa le sue luci, accese per gettare un’ombra su di voi.

Prezzo € 35,00
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CIAK, si Gira!

L’intera aria di Balhan City è permeata di energia elettrica, all’interno della quale i vostri pensieri possono tradursi in
azioni e le azioni… in risvolti unici quanto potenzialmente catastrofici.
Mezzi di trasporto alimentati a energia elettrica sfilano davanti a tozzi generatori e a palazzi che fungono da accumulatori energetici, sotto a un cielo ammantato dai cavi serpeggianti fin dentro le abitazioni… e come può un uomo beneficiare di
tutto ciò? Cos’è che rende i cittadini di Balhan City l’emblema dell’uomo del futuro? Nient’altro che dei semplici cappelli:
addobbati di componenti elettroniche e microcomponenti per l’elaborazione del pensiero, con questi “brighat” è possibile
impartire ordini a ogni cosa che vi circonda, dagli elettrodomestici ai sistemi di sicurezza, dai macchinari da lavoro al vostro
denaro, anch’esso sostituito da energia accumulata nelle vostre menti.
Ma cos’è un gioco di ruolo cartaceo? Una domanda del genere non è strana, considerato che la parola GDR ormai viene
abbinata il più delle volte a giochi per PC o console.
Immaginate di voler vestire i panni di un attore, del protagonista di una serie di avventure (tutti almeno una volta l’abbiamo
fatto). Di solito questo attore deve recitare la parte di un personaggio ben definito che gli viene chiesto di impersonare, come
un costume da indossare in maniera impeccabile: egli ha un copione da seguire, battute da recitare, una storia della quale conosce già la fine. È il protagonista: gli occhi e le attenzioni sono su di lui, così come è nelle sue mani la sorte del film, almeno
in parte. Incontrerà altri attori come lui, viaggerà al loro fianco, previsto come tutto il resto.
Adesso immaginate di essere voi a scegliere i vestiti nel quale infilarvi.
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Chi sarete all’interno di questa società perfetta? Molto probabilmente coloro i quali cercano di svelare il marciume che
si cela dietro i sorrisi e lo sfrenato ottimismo, gli individui che imbracciano le armi e sfruttano poteri volti al controllo totale
delle strade. Anarchici in alcuni casi, difensori dei più deboli in altri.
Assassini dell’oppressione, spietati gangster o pazzi criminali fuggiti dal manicomio? Sta a voi scegliere quale strada
intraprendere, perché solo voi riuscite a sentire l’odore di rancido che si cela sotto le promesse di un futuro radioso.
Non sapete niente delle persone che incontrerete, il mondo si plasmerà attorno a voi come conseguenza delle vostre azioni;
non sarete solo i protagonisti delle avventure, ma anche di tutto ciò con cui entrerete in contatto.
Sarete i responsabili del vostro stesso destino e non sempre le vicende che affronterete avranno un lieto fine… perché sarete liberi, liberi di spaziare in una realtà che, anche se non è quella di tutti i giorni, per poche ore o per giornate intere riuscirete
a fare vostra, ad essere i plasmatori del mondo nel quale avete deciso di gettarvi… Voi, i giocatori, diventerete i personaggi!

Il Potere della Narrazione

Ovviamente nessuno si aspetta che andiate in giro con cineprese, microfoni, luci e macchine fotografiche, interpretando un
personaggio creato dalla vostra fantasia… né di certo dovrete essere degli attori professionisti!
Sarete voi, seduti ad un tavolo assieme ai vostri amici. Uno di questi sarà il narratore delle vicende (o, in questo caso, il
Conduttore), un po’ come un regista: egli sarà responsabile di creare e raccontare la storia, erigere il mondo che si plasmerà
davanti ai vostri occhi, fra avversari ed ostacoli, premi e gratificazioni, lasciando che siate voi a sfruttare tali situazioni come
meglio credete; un po’ come una simulazione, in cui la realtà non proviene da un computer o da immagini olografiche, ma
dalla narrazione stessa.
Balhan City vi apre le sue porte, aldilà delle quali vi aspettano bande di malavitosi, uomini distrutti dal lavoro nelle miniere, ferree leggi e proibizioni, contrabbando di energia elettrica, uomini e donne a capo di società che controllano la città
e quindi convinti di governare il mondo, ombre di automi in grado di schiacciarvi il cranio con una semplice stretta e ovviamente l’elettricità, che rigonfia le strade di quell’energia che solo voi avete il potere di manipolare.

Realtà e Finzione

In un GDR di questo genere, come in tutti gli altri giochi che vedono confrontarsi più persone (che siano questi di società,
da tavolo e così via), non bisogna MAI lasciare che la finzione intacchi la realtà di tutti i giorni: quando sedete al tavolo da
gioco vi tramutate in qualcun altro ed i suoi problemi riguarderanno solo lui e la realtà in cui egli vive.
Anche se alla fine del film il protagonista uccide il cattivo, quando la scena finisce gli attori non si odieranno di certo; anzi,
probabilmente si congratuleranno l’un l’altro per l’ottima riuscita delle riprese!
Divertirsi è lo scopo ultimo di un GDR. Quando questo accorgimento cessa di esistere, lo stesso accade al gioco e sfuma
ogni buon proposito per il quale è stato creato.
Prendete il controllo della città e fatene ciò che volete, ma per dio, fatelo prima che lo faccia lei, o vi ritroverete a far parte
della sua fasulla utopia, privati di ogni connessione con la realtà.
Il futuro vi aspetta.
Il futuro vi osserva.
Il futuro è vostro nemico.
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Più gli anni passano e più diventa facile guardarsi indietro, con quei pensieri che si fanno già nostalgici nonostante i
soli cinque anni dalla nostra prima pubblicazione. Ripenso a tutte le persone che questo mondo mi ha portato a conoscere, a tutte le gioie e le soddisfazioni, ma anche alle difficoltà e alla paura a esso legate, quella paura di non farcela
che volente o nolente a volte ti assale e sembra azzannarti dritta al collo.
Nonostante le strade tortuose e le decine di problemi che spesso le incrociano, posso solo ringraziare di avere al mio
fianco persone che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in ciò che facevo. Oltre ai fan, gli organi pulsanti di questo
corpo in continua crescita, voglio ringraziare i collaboratori che sono con me sin dall’inizio di questo viaggio: Lorenzo
Fanelli e Antonio Lo Muzio hanno sopportato ogni singola riga dei miei testi e, soprattutto, rispettato scadenze sempre
più impellenti. È grazie soprattutto al primo di questi che i manuali che ora vedo sullo scaffale alla mia sinistra vantano
un’altissima qualità… nonostante sia io a scriverli!
Ringrazio tutti i disegnatori, pochi per un progetto tanto esigente, ma che si sono mostrati all’altezza delle mie aspettative impegnandosi per superarle. Lapo Roccella in primis è stato un maestro di calma, pazienza ed estrema professionalità; l’entusiasmo e l’impegno che ha infuso in questo progetto mi hanno portato a inchinarmi davanti al suo operato.
Lui e Vincenzo Pratticò hanno dato vita al groviglio di pensieri e immagini accavallati nella mia testa. Lascio uno speciale
ringraziamento a quest’ultimo: non solo un collaboratore, ma anche un amico che ha reso ogni singolo lavoro un’occasione per farci quattro risate al ritmo di lamentele sulla vecchiaia e lugubri testimonianze dai rispettivi luoghi di lavoro.
Ringrazio Federico Visi e Andrea Buzzi per tutto l’impegno e l’entusiasmo che hanno sostenuto la loro volontà di
dare un enorme aiuto a chi, in maniera stupidamente orgogliosa, non ha mai voluto accettarne.
Ringrazio Costanza Euridice, la prima che ha visto nascere questo progetto e che mi ha affiancato mentre ne costruivo le basi, donandomi preziosi consigli che si sono rivelati fondamentali per la sua crescita.
Ringrazio tutti gli amici che si sono appassionati a questo lavoro e che a occhi chiusi hanno appoggiato la sua evoluzione senza sapere che magari avrebbe potuto pure essere una grandissima ca***ta!
Tutto questo per sottolineare quanto importante sia stata per me la pubblicazione di un nuovo progetto, ma anche
per ricordarmi che senza ciascuno di voi a illuminarmi il cammino probabilmente mi sarei perso da parecchio tempo.
Adesso è il momento di raccogliere i frutti della vostra fiducia.
Perché questo manuale è dedicato a tutti voi.
Pubblicato da Gruppo Eleven Aces - 2018

Tutti i contenuti presenti in questo manuale sono protetti dalle leggi del Copyright © Gruppo Eleven Aces 2018

DOVE SI ACCENDONO
LE MENZOGNE…

5. Menti Avide

Balhan City è una città gelosa di sé stessa e, in quanto
tale, produce e offre internamente qualsiasi tipo di bene o
servizio, dai più comuni ai più bizzarri. In questo capitolo
più di ogni altro scoprirete in che modo l’energia elettrica ha
fatto evolvere queste strade, trascinate in una pazzia celata
sotto le mentite spoglie del progresso.
Dalle armi agli elettrodomestici, dai veicoli agli alcolici
illegali, dalle medicine ai brighat per controllare la tecnologia!

6. Gioco di Luci

Queste strade giocheranno con voi fin quando non avrete
imparato a sottostare alle loro regole. Per quanto intenzionati
a ribaltare l’ordine vigente, rammentate che il campo da gioco è la stessa città dalla quale intendete proteggervi.
In questo capitolo imparerete le sue leggi non scritte e,
se siete abbastanza in gamba, riuscirete a sfruttarle a vostro
vantaggio. Nonostante ciò, questo non potrà salvarvi da un
gruppo di balordi nascosti in un vicolo, dunque dovrete comunque imparare a combattere a suon di pugni e scariche
elettriche.
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Ben arrivati, forestieri. Immagino siate stanchi dal lungo
viaggio. Lasciate pure a terra le valige, ci penseremo noi a
farvele trovare nella vostra nuova casa. State una meraviglia: quegli abiti denotano un impeccabile gusto nel vestire;
la stoffa poi è eccezionale. E, se posso permettermi, i vostri
volti appaiono freschi come una ventata primaverile. Sapete, le epidemie hanno portato via molti di noi, quindi siamo
sempre più che entusiasti nell’accogliere nuovi cittadini.
Perdonatemi, so che non siete qui per sentire le mie
chiacchiere e che desiderate unicamente distendervi su di un
comodo letto, ma vi prego di pazientare ancora un po’. Prendetevi il tempo per guardarvi attorno: meravigliatevi della
magnificenza di queste strade e non badate ai minacciosi
cavi che si allungano sopra le vostre teste; respirate quest’aria frizzante e non fate caso all’odore di sangue che trasporta
con sé; gioite per la possibilità di prendere parte allo sviluppo di Balhan City, senza temere di diventare suoi schiavi.
Ora e per sempre, forestieri, siete cittadini.

4. Mutinear

Dieci gang. Dieci ideologie. Dieci obiettivi per soverchiare l’ordine di Balhan City. Qui scoprirete la natura dei
mutinear, i loro scopi e i molteplici personaggi che compongono le diverse bande, compresi i rapporti fra le stesse.
Scegliete la vostra gang di appartenenza e imparate a
conoscere le altre: non si sa mai chi potrebbe puntarvi un
coltello.

1. Balhan City

Non è sicuro girare per queste vie senza prima aver fatto
la loro conoscenza. Che siate cittadini del degradato distretto di Mercy Point o di quello lussuoso di Upper Stain, qui
apprenderete la storia della città, conoscerete le sue strade, i
nomi di coloro che la governano e i luoghi che più la caratterizzano, in un palcoscenico che in seguito vi trascinerà a
scorgere i suoi lati più oscuri.
Meravigliatevi della sua magnificenza, finché di lei non
rimarranno solo i profili di quella crudeltà che cela ai suoi
cittadini.

2. Usi e Costumi

Ora che conoscete Balhan City, dovete imparare a vivere
fra i suoi claustrofobici palazzi. Questo capitolo racchiude
le regole necessarie per iniziare a giocare a Heavy Sugar,
assieme ai consigli per la costruzione delle vostre avventure
e l’interpretazione dei personaggi.
Scoprirete quanto sia facile comprendere i meccanismi
che governano la città, tanto da riuscire abilmente a piegarli
al vostro volere.

3. L’Identità

Cosa siete all’interno di Balhan City? Come fate a nascere, crescere e combattere fra le sue strade? La scelta spetta
a voi.
Lo scopo di questo capitolo è accompagnarvi nella creazione del vostro mutinear, coloro i quali desiderano liberarsi
dal gioco di Balhan City e riacquistare la propria libertà, ma
sarete liberi anche di schierarvi dalla parte del nemico, se
tanto lo bramate.

7. Think & Blink

Le prodezze del blink rispecchiano il miracolo che
Balhan City ostenta dinnanzi al mondo intero: la capacità,
tramite una semplice strizzata d’occhio, di controllare tutto
ciò che appartiene a un cittadino.
Ma voi non siete cittadini comuni e grazie a questo stesso
potere potrete non solo comandare a vostro piacimento queste strade, ma anche attingere a doni che vi consentiranno di
gettarle nel caos o di farle risorgere dalle ceneri.
In questo capitolo è racchiusa la vostra forza: imparate a
usarla saggiamente e non ci saranno limiti a ciò che potrete
fare.

8. Fazionario

Scaricatori di porto, gangster, picchiatori, poliziotti e, soprattutto, right hand: se Balhan City è il corpo, questi sono i
suoi organi, coloro che abitano le sue strade e che, mossi dai
principi più disparati, potrebbero diventare vostri amici tanto
quanto vostri nemici.
Questo capitolo mostra infatti i profili degli abitanti di
Balhan City e le loro molteplici sfaccettature, così che possiate imparare a conoscerli e, soprattutto, a difendervi da essi.

“Ogni volta che alzo gli occhi al cielo ricordo un po’ meno com’era un tempo.
In quel breve istante chiudo gli occhi e assaporo la libertà che prima sostituiva tutto questo caos, fin quando non
mi ritrovo a inalare elettricità e a ricordarmi che tutti i cavi che ora oscurano la luce sono lì per rammentarmi
che quella libertà è ormai stata persa da tempo in cambio di un fasullo credo, quella sicurezza di un futuro
perfetto che in realtà tutti noi sappiamo essere finta e sintetica come tutto ciò che ci circonda.”
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A voi il progresso. A voi il futuro. A voi, Balhan City.
Un trionfo di perfezione e sviluppo armonizzati dall’unica,
vera forza degna non solo di rispetto, ma anche di totale
devozione: l’energia elettrica.
Nelle prossime pagine imparerete a conoscere quello
che sarà il vostro unico mondo, una prigione di palazzi camuffata da paradiso intonso. I luoghi e le personalità che lo
abitano vi stordiranno e confonderanno le vostre idee, fino
a farvi credere che questa città sintetica sia tutto ciò che di
migliore il nostro tempo ha da offrire.
Sentitevi liberi di attraversare queste strade e di assaporarne le menzogne, oppure imparate a conviverci con un
sorriso stampato in volto, fasullo quanto quello che vedrete su ogni altro cittadino di Balhan City.

IL PROGRESSO
DEL COLLASSO

“Sapete che vi dico? Se questi sono gli anni della luce e
le trincee, i fucili e i fischi dei cannoni notturni erano il
buio, preferisco richiudere gli occhi e farmi un bell’incubo. Non disturbare, prego.”
[Callum Sinead, capo della sicurezza del Silk Wire]

1900. Il mondo aprì le porte a un nuovo secolo, trascinando la popolazione nell’eccitazione ingiustificata causata da un semplice cambio di cifre. Un giorno, una settimana, un anno: ci volle un po’ affinché i sogni di progresso
auspicati dall’uomo comune finissero sottoterra assieme ai
cadaveri della più grande guerra mai combattuta sul suolo
della nostra terra.
Fino ad allora niente era realmente cambiato: nessun
progresso scientifico all’orizzonte, nessuna svolta politica,
nessuna miracolosa deviazione nel destino dell’umanità.
Il positivismo di quel primo decennio svanì con effetti
disastrosi, facendo sprofondare le popolazioni civilizzate
in una grande depressione che prometteva di ammorbare
ogni speranza di evoluzione futura. Gli storici definiscono
Decade dello Sconforto questi anni, tanto delicati per la
nostra specie da affiancarsi a quelli di un bimbo in fasce:
una singola distrazione e quello cade, rompendosi la testa
come un uovo.

SCINTILLE DI GUERRA

E fu proprio questa depressione a rendere tanto facile
la corsa alle armi: bastò l’omicidio di un sovrano in una
terra lontana da far smarrire persino il mio interesse a far
marciare lo spirito bellicoso della mietitrice (quella armata
di mitra, non quella che falcia il grano) da un capo all’altro
del mondo.
La guerra durò tre anni: giovani sacrificati, civili massacrati e città ridotte a fantasmi di una cultura violentemente spazzata sotto al tappeto della storia. Si combatterono battaglie così sanguinose che ancora oggi lungo quei
campi cinerei è possibile sentire l’odore del sangue, assaporando quella stessa tristezza che avvolgeva i soldati;
mandati a lottare per un futuro in cui non credevano, la
loro unica speranza era quella di accumulare abbastanza
cadaveri da permettere loro di sedere di nuovo nella comodità dei propri salotti.
Non voglio parlarvi di vincitori e di vinti, ma della
scintilla di luce generata dal buio del conflitto, quella luce
di cui il mondo aveva bisogno per svegliarsi da un torpore
omicida. La luce che ora ci domina. Quella luce che ormai
non può più essere spenta.

E LUCE FU

Per alcuni paesi la vittoria fu come una medicina presa dopo anni di stenti, mentre gli sconfitti videro spegnersi una volta per tutte la fiamma della propria distinzione
all’interno del mondo civilizzato.
Il positivismo era risorto grazie a una nuova visione
portata dal progresso scientifico e rivolto a una delle più
recenti scoperte: l’elettricità. Accantonato come un progetto fine a sé stesso, le menti del dopoguerra si riaffacciarono
alle potenzialità offerte da una forza che ci circonda sin
dall’origine dei tempi e che, fra l’altro, aveva da poco portato allo sviluppo delle prime fonti di luce artificiale.
Le ricchezze accumulate dai vincitori della guerra vennero così totalmente (nonché irresponsabilmente) investite
nello studio e nello sviluppo di questa scienza, che in soli
due anni avrebbe stravolto totalmente la nostra concezione
di vita, come se quel progresso che l’uomo aveva atteso
invano si fosse improvvisamente ridestato, correndo attra-

LUMINOSO INSULTO
ALL’UMANITÁ

Per alcuni, tutto è cominciato il giorno in cui la mente
si spinse troppo oltre, fondendosi ai frutti dissennati della ricerca scientifica. L’energia elettrica fluiva in tutte le
strade, piantata in ogni anfratto a formare serre di lampi
luminosi, fino al punto in cui qualcuno non pensò di poterla connettere a quella generata naturalmente dal corpo
umano e, nello specifico, dal nostro cervello.
A Balhan City i fratelli Couldron, Hazel e Victor, proprietari della più grande azienda farmaceutica degli stati
vincenti, furono i primi a concepire e concretizzare questa
idea: se la nuova era poteva rispondere a tutte le esigenze
dell’uomo, perché quest’ultimo non avrebbe potuto non
solo usufruirne, ma controllarle? Se il primo passo era
stato automatizzare il mondo, il successivo avrebbe permesso ai suoi padroni di comandarlo con null’altro che il
pensiero.

BALHAN CITY

Secondo i fratelli, le città ad aver subito il processo
di trasformazione evolutiva avevano già sviluppato un
potenziale energetico capace di subissare l’aria con binari
invisibili, attraverso i quali i pensieri, mossi a loro volta
da impulsi elettrici, avrebbero potuto viaggiare ed entrare
così in contatto con il mondo circostante: in poche parole,
per l’uomo sarebbe stato possibile controllare la tecnologia per via cerebrale.
Ma la strada per salire questo ennesimo contorto gradino, celato sotto il manto del progresso, era costellata di
difficoltà che persino i più fedeli azionisti della Couldron
& Couldron definirono un’offesa ai propri interessi, una
chimera frutto della demenza che li avrebbe trascinati nel
baratro.

TANTO DI CAPPELLO

Le quote dell’azienda crollarono, ma ciò non sembrò
interessare minimamente i fratelli, tanto che in un paio di
mesi, grazie al fondamentale appoggio tecnico da parte
della EdiSons Company, riuscirono a brevettare lo strumento che avrebbe abbattuto le barriere fra il pensiero e
l’interpretazione dello stesso da parte dei macchinari: copricapi capaci di tradurre i pensieri in messaggi comprensibili dalle menti elettriche degli strumenti inanimati.
I primi prototipi apparivano come ingombranti calotte
di connessioni cerebrali, lampadine e conduttori, dunque
del tutto inadatti alla comodità e all’eleganza ricercate dai
cittadini degli anni ruggenti, profili estetici verso i quali
i fratelli Couldron si erano sempre dimostrati particolarmente sensibili.
Ecco così che quella rivoluzionaria invenzione si fuse
con i cappelli comunemente usati dai cittadini e simbolo
della raffinatezza di quegli anni. I ribattezzati “brighat” ci
avrebbero proiettati verso un futuro improvviso e altrettanto prematuro, tanto che la natura stessa non poté sopportarlo.
Com’era immaginabile, a causa del malanno consumistico dei cittadini, i brighat vennero messi in commercio
prima ancora di poter risolvere alcuni malfunzionamenti
registrati nel loro utilizzo, primo fra i quali un’impossibilità da parte dei cappelli di riconoscere l’effettiva appartenenza di un oggetto a beneficio del rispettivo indossatore.
Adesso i cittadini potevano attivare le automobili altrui o
spegnere l’aspirapolvere troppo rumoroso del vicino: il
concetto di proprietà stesso in questo modo rischiava di
essere demolito.
Inoltre, alcuni utilizzatori più assidui dei brighat lamentarono disturbi mentali fra i più disparati: insonnia,
paranoie, schizofrenia e ansia cronica, fino a causare lo
sviluppo di tumori o, in alcuni casi, l’implosione del cervello.
Nonostante l’ordine della Couldron & Couldron di ritirare tutti i modelli di brighat per così evitare l’anarchico caos cittadino, le forze dell’ordine vennero respinte da
orde di cittadini che, presi dalla ferocia più insensata, si
rifiutarono categoricamente di rinunciare ai propri cappelli
del controllo. E fu qui che, come già accennato, la natura
decise di fare il suo ingresso.
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verso i decenni con una fretta dirompente. Correndo fino a
travolgerci, fino a stordirci.
Le grandi metropoli furono ovviamente le prime a
saggiare i frutti di questo progresso, dove la maestria sviluppata nella manipolazione dell’energia elettrica arrivò a
invadere ogni aspetto della quotidianità. Dapprima riuscì a
rimpiazzare l’alimentazione dei motori, scalciando la “pericolosa e sudicia” benzina. Successivamente venne impiegata per sviluppare sistemi di sicurezza e macchinari da
lavoro, arrivando a sostituire qualsiasi altro tipo di energia
laddove era possibile.
Lingue di fuoco zampillanti non bruciavano più nei
forni delle fabbriche, supplite da cabine a incandescenza
capaci di sviluppare tanta luce da rivaleggiare col Paradiso; le automobili avevano smesso di tossire nuvole di nera
combustione, accompagnate invece dal modesto sfrigolio
di generatori a rotazione. Agli angoli delle strade, pompe di
rifornimento gonfiavano di energia tutti quegli apparecchi
che per comodità non potevano restare impiccati ai cavi
dell’elettricità, quello stesso dedalo di liane che correvano
di palazzo in palazzo e di pianerottolo in pianerottolo.
I giornali parlavano di una rivoluzione futuristica, del
nostro mondo avvicinatosi alle storie dei racconti fantascientifici più utopistici. Lo sviluppo generava altro sviluppo e l’inventiva di quelle menti insaziabili si nutriva
di sé stessa, ingrassando fino a diventare prepotente, invadente e, cosa più pericolosa, indispensabile: i cittadini
delle più grandi città erano ormai totalmente assuefatti
dall’energia elettrica, tanto che in pochi mesi già non potevano più concepire un concetto di comodità che non ne
comprendesse l’utilizzo.
All’interno delle metropoli gli anni della bella vita diedero infine il via a un nuovo decennio di consumismo sfrenato e malato ottimismo, dove un ingenuo appannamento
dei sensi avrebbe tuttavia dato spazio alla nidificazione di
un virus mortale. E questo purtroppo, non è solo un modo
di dire.

9

BALHAN CITY CHEW

I
ricercatori
della
C&C
vengono
affettuosamente chiamati “white bird” per via
del loro abbigliamento interamente bianco,
brighat compresi. Il candore di leggiadri
uccelli viene però da alcuni frainteso e per
questo molti cittadini fra i meno abietti
attribuiscono l’appellativo “bird” a una sorta
di superiorità mostrata dai ricercatori, che se
solo le avessero userebbero le ali per portarsi
al di sopra delle nostre teste.

BENVENUTI, CITTADINI!
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L’ARTE DELL’EPIDEMIA

In seguito alla commercializzazione dei brighat, le
difese immunitarie dell’essere umano subirono un inspiegabile crollo: malattie debellate da decenni e altre mai
neppure diagnosticate invasero le strade, decimando le
popolazioni che si trovarono impreparate a fronteggiare
un’epidemia impetuosa.
Alcuni attribuirono la causa di tali contagi alle recenti
immigrazioni di massa da parte delle popolazioni sconfitte
durante la grande guerra: queste avrebbero sparso morbi
irrobustiti dalle condizioni di vita estreme dei campi di
battaglia e contro i quali l’organismo medio non aveva
ancora sviluppato gli anticorpi necessari a scongiurarne il
contagio. Altri invece, in particolar modo i rappresentanti
delle principali religioni mondiali, diedero un’interpretazione più catastrofica secondo la quale l’uomo avrebbe
scavalcato la natura al fine di sfruttarla come una prostituta
da due spicci per i propri meri scopi.
I più realisti però, ammutoliti dal terrore della segregazione al Lightrock Sanitarium, erano pronti ad affermare che era stata proprio l’energia elettrica connessa alle
funzioni vitali dell’uomo ad averne alterato i meccanismi
di difesa. Tramite i brighat, i cittadini avrebbero dunque
aperto le porte a una forza deleteria, un parassita che riconosce una disfunzione nell’organicità dei nostri corpi
pronto a correggerla e a sostituirsi ad essa, come a volerci
trasformare a nostra volta in automi.
In ogni caso, mentre gli uomini dagli alti cilindri si azzannavano con quelli dalle toghe intonse per far valere le
rispettive opinioni socio-politiche, per le strade la gente
moriva. E non parlo di qualche funerale in più, ma di ammassi di cadaveri nelle piazze, di uomini e donne che al
primo cenno di malanno venivano cacciati di casa o peggio, fino ad arrivare a vere e proprie persecuzioni contro
chiunque fosse sospettato di essere infetto.
La società si era voluta forse librare troppo in alto nel
tentativo di far brillare la propria luce più di quella del
sole, finendone però ustionata e rispedita severamente a
occupare il suo posto nel gioco della natura.

volge come una benedizione celeste; un’era dove siamo
in grado di comandarla, mentre chi ci guarda da lassù non
può più contestare la determinazione della nostra ascesa.
Perché il futuro è appena cominciato e questi anni saranno
il nostro ruggito ai decenni a venire, certi che saranno ancora più luminosi… e ancora più elettrici.

LA SCOSSA VITALE

Ebbene, all’apice di quello che poteva essere il capolinea del genere umano, fu di nuovo la Couldron & Couldron
a ergersi contro l’oscurità di quegli anni bui, affrontando
il cavaliere dal destriero appestato con una serie di nuovi
vaccini e medicine appositamente sintetizzati per risollevare la nostra specie. Gli scienziati della EdiSons, in un
coraggioso atto di sbeffeggiamento verso il fato avverso,
continuarono invece a perfezionare il progetto dei brighat.
Nello stesso, miracoloso giorno, del 1 gennaio 1920, le
due maggiori compagnie di Balhan City aprirono le loro
porte, invadendo le strade con nuovissimi brighat, e cosa
più importante, farmaci che in pochi mesi avrebbero messo in manette la pestilenza più letale che abbia mai colpito
il nostro mondo, spazzando irrimediabilmente via circa il
30% della popolazione del pianeta.
I sopravvissuti come me si sentono non solo grati di
calpestare ancora il suolo delle nostre belle città, ma sono
considerati prescelti, i soli esseri umani degni di assistere
alla nascita di una nuova era nella quale l’elettricità ci av-

“Una volta che hai intrappolato un uomo nelle tue convinzioni, puoi manipolarlo a tal punto da non fargli vedere
quanto i suoi privilegi lo rendano schiavo: non si rende
conto di pagare e poi lavorare per ricevere la stessa valuta. Dio, amo questa città.”
[Confessione del defunto Rudolph Godwill,
ex direttore della Balhan City Bank]
Anzitutto è mio dovere presentarmi; avrei dovuto farlo
prima, ma la storia tende sempre a occupare un ruolo primario nei miei sproloqui. Il mio nome è Norman Rapin,
gestore del Live for Light, dove potrete acquistare tutti i
tipi di elettrodomestici che avete sempre desiderato. Troverete me, mia moglie e la nostra sfrigolante attività nel
distretto di Concord, al 1310 di Salvation Street (e sì, anche la pubblicità a scopo informativo fa parte delle mie
chiacchiere, motivo per cui sono stato scelto per attitudine
ed entusiasmo nel presentare questa guida alla nostra stupenda, luminosa e funzionale città)!
Ora mi rivolgo direttamente a voi, miei nuovi concittadini: cos’è Balhan City? Mia moglie risponderebbe “semplicemente la città perfetta”, ma ciò non basterebbe a placare la vostra sete di curiosità. Premetto che non sono stato
incaricato di decantare unicamente le doti seppur mirabili
di questa metropoli, che fra l’altro vanta il primato mondiale tra gli elettrocentri, quanto di presentare una raccolta
accurata che tratti i luoghi e i personaggi di vanto della
nostra città, così come i suoi anatemi, per mettervi così in
guardia da coloro che vorrebbero solo staccare l’interruttore e trascinarci nuovamente nel buio della depressione.
Le società provvedono a mantenerci produttivi, le farmacie a preservare la nostra salute, i locali a farci divertire
e i negozi (come il mio) a fornirvi tutto ciò che serve per
vivere gli anni del sogno. Perché questo è ciò che vi aspetta, cari concittadini.
E in cambio, cosa vuole Balhan City? Che siate rispettosi delle leggi; che vi godiate la vita e vi impegnate a preservarla; che denunciate ogni comportamento sospetto…
e, soprattutto, che ve la spassiate!
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FIUMI DI ELETTRICITÀ

Non c’è strada, vicolo o cantuccio a Balhan City che
non sia benedetto dal tocco dell’energia. Ovunque poggerete gli occhi potrete vedere la nuda linfa della nostra
stupenda città: lampioni, mezzi di trasporto, sicurezza e
persino gli abiti dei cittadini vivono e brillano grazie a
questa forza che ci avvolge e che sciama lungo le strade
attraverso gli imponenti generatori.
Tutto è connesso, ma laddove i cavi non possono giungere troviamo un rifornimento costante di accumulatori d’energia portatili, in modo tale che ogni cittadino abbia sempre
a disposizione una cospicua e inesauribile fonte di elettricità!
Per tutto il mese di novembre inoltre, troverete big butt e
lighTin scontati presso il nostro negozio! Live for Light:
perché noi viviamo per la luce!
Ma come si spiega un così vasto utilizzo dell’energia
elettrica e come riesce a soddisfare le esigenze di tutti i
cittadini? Vedete, tutto inizia dalla miniera ai confini della
città, dove i nostri amati operai estraggono il carbone che
viene in seguito convertito grazie alla Centrale Termoelettrica Anktena, ed è proprio questa magnifica e sofisticata
struttura a permettere all’energia di fluire verso i tredici
“generatori madre” locati nei cinque distretti: ognuno di
questi scrigni d’energia è talmente grande da costituire le
sommità dei rispettivi palazzi, di proprietà delle società
cittadine più redditizie.
Dalla punta di ogni generatore madre vedrete piovere
una gloriosa cascata di cavi, connessi a loro volta a dei
piloni di distribuzione disseminati lungo le strade col compito di smistare i fili elettrici nelle case, negli esercizi commerciali e nelle imprese. Passando sottoterra, essi si connettono inoltre agli “energoratori”, i distributori di energia
di Balhan City: pensate alle vecchie pompe di benzina e
ora immaginatele disseminate a ogni angolo della strada,
pronte a rimpolpare i vostri apparecchi, veicoli, right hand
e accumulatori portatili in cambio di un po’ di energia
vitelettrica. Ironico, no? Spendere energia per comprare
energia.
Funzionanti tramite lo stesso metodo di connessione
degli energoratori, vi sono infine i “right charger”, postazioni a uso esclusivo dei right hand, che spontaneamente
raggiungono questi loculi energetici al fine di ricaricarsi:
come morti viventi, li potrete vedere adagiarsi in queste
alte bare metalliche, pronte a sfamare i preziosi figli robotici di Balhan City.
Come vedete, tutto a Balhan City è connesso con la
medesima semplicità ed efficienza che ci possiamo aspettare da chi governa la città più all’avanguardia del mondo
intero.

Seppur sempre più radi (circa due a settimana), i cittadini sono ben felici di sacrificare la propria routine giornaliera in favore dei cosiddetti Switch Off, durante i quali
intere porzioni di città vengono avvolte dal buio e sottratte
alla benedizione dell’energia elettrica per un minimo di
qualche ora. Gli ospedali, così come le strutture cittadine
di vitale importanza, hanno a disposizione dei generatori
ausiliari in caso di Switch Off, mentre i cittadini possono
comunque ricorrere alla propria scorta di big butt e lighTin.
Lo Switch Off più prolungato si è protratto per 5 giorni
e ha coinvolto tutta la città, al di fuori della EdiSons Tower:
nessuno sa come abbiano impiegato una così immensa
quantità di energia elettrica, ma certamente gli scopi della
società non possono che essere confinati al nostro bene. I
cittadini dunque sono fieri di aver partecipato a quelli che
sono stati rinominati i Giorni del Luminoso Buio.
Durante lo Switch Off, anche nelle zone dove è presente l’energia elettrica, è inoltre severamente vietato fare
rifornimento presso gli energoratori. Ciò che inoltre non
viene tollerato è il contrabbando di energia: le bande criminali, forti della presenza dell’oscurità e dell’insaputa
della durata di uno Switch Off, riescono a trafugare considerevoli quantitativi d’energia della città sotto forma di accumulatori illegali, per poi rivenderli al miglior offerente.

Controllare l’Energia

Per garantire un flusso costante d’energia elettrica, c’è
bisogno di un rigido controllo sulla sua distribuzione da
parte della Centrale Termoelettrica Anktena.
Ogni abitazione, attività commerciale e industria (così
come anche gli energoratori stessi) può essere privata temporaneamente dell’apporto di elettricità qualora questa
superi un certo limite di consumo o nell’eventualità che
l’energia debba essere veicolata in via straordinaria verso
specifiche strutture primarie, come ad esempio la EdiSons
Tower.

UOMINI AL COMANDO

Dopo la guerra, nessuno aveva bisogno di altri uomini
che dall’alto di comode poltrone ci dicessero cosa fare e
come: i parassiti del potere, così lontani dagli orrori del
mondo da non avere più il diritto di ricoprire il ruolo di
padroni.
Per quanto orribile, lo schiaffo datoci dalla guerra ha
fatto volgere il nostro sguardo a una tale consapevolezza,
per la quale il potere doveva essere consegnato nelle mani
dei cittadini stessi, di coloro che in un’epoca così delicata
hanno messo in gioco i loro sogni e il loro cuore arrivando
a cambiare le concezioni stesse di speranza e di progresso:
uomini e donne semplici, di quelli che incrociate per strada
sollevando il cappello e coi quali scambiate due chiacchiere dal lustrascarpe.
Parlo naturalmente dei signori delle società, proprietari
delle più grandi aziende ed esercizi di Balhan City, motore
della nostra bella città e ai quali è stato concesso dai cittadini stessi di prendere in mano le redini del nostro futuro.
La prima di queste società (nonché la più ricca e potente)
è senza dubbio la EdiSons Company, seguita dall’azienda farmaceutica Couldron & Couldron, grazie alla quale
tutti noi viviamo ancora nonostante l’onnipresente spettro
del malanno. Per citarne altre troviamo poi la Lovely Lou
Coal Company, la Polight Inc., la Adler Counstruction e
via dicendo.

Le Leggi delle Società

Riunitesi al primo consiglio, rinominato Silver Circle,
queste società hanno anzitutto stilato un codice comportamentale del cittadino basato sul buon senso e sul rispetto
reciproco, mentre le forze dell’ordine, in accordo con le
nuove leggi, si sono poste autonomamente al servizio del
risanato assetto, agendo come corpo indipendente ma in
piena sintonia con il volere delle corporazioni.

Classe Sociale

In base a quelle che sono le sue azioni e il grado di
integrazione nella società di Balhan City, i brighat sono in
grado di fornire un valore di Classe Sociale a ogni uomo,
donna e bambino: una sorta di punteggio calcolato in base
alle attività cerebrali. Alcuni di voi già gridano al miracolo, ma la verità è che questa si tratta dell’ennesima dimostrazione di superiorità dell’elettroscienza.
Più la Classe Sociale è alta, più il cittadino può avere
accesso a servizi sempre più esclusivi offerti da Balhan
City. Chiunque mostri un punteggio di Classe Sociale basso se non addirittura inferiore a 0, d’altro canto, potrebbe
vedersi chiudere in faccia le porte alle meraviglie di queste strade. Le energoporte, così come le forze di polizia, i
commercianti e altre figure di rilevanza, sono dotate di apparecchi in grado di rilevare il punteggio di Classe Sociale
di un cittadino: non si sfugge agli occhi di Balhan City.
Tuttavia, per quanto triste, un cittadino che detiene
un punteggio di Classe Sociale negativo non deve essere
necessariamente una persona cattiva: qualcosa nell’unione con Balhan City è andato storto per questo sfortunato, che verrà quindi spedito al carcere di Pope River o, se
particolarmente grave, alle amorevoli cure dei dottori del
Lightrock Sanitarium.

BALHAN CITY CHEW

A causa del continuo e ininterrotto utilizzo
del blink impiegato per smistare le chiamate
in arrivo, molte centraliniste dalla Nexus
Exchange sviluppano un tic che le porta a
strizzare l’occhio involontariamente, con
risvolti spesso buffi: quando si ritrovano alla
guida di un veicolo, nella comodità delle loro
abitazioni o in zone pubbliche della città,
arrivano infatti ad attivare senza controllo
tutto ciò che possono.
Per questo motivo, a Balhan City le
centraliniste vengono chiamate “ticking lady”
(ragazza ticchettante).

Proprietà

Non c’è niente di più intimo e di più personale della
proprietà di un cittadino. La propria casa, la propria auto
e i propri averi sono tutto ciò che definisce un uomo e per
questo nessuno può permettersi di prenderne illecitamente
il possesso. Ma come salvaguardare i nostri beni in una
città dove una strizzata d’occhio determina il controllo
assoluto della quotidianità? Sì, i cittadini di Balhan City
sono fra i più rispettabili del mondo civilizzato e sì, nessuno tenterebbe di danneggiare questo sacro vincolo, a parte
ovviamente gli uomini che vista la loro bassezza morale
non possono essere neppure definiti tale.
Ad ogni modo, anche in questo caso è l’energia elettrica fusa ai meccanismi portanti del nostro cervello a venirci
incontro. È molto semplice: se una cosa non vi appartiene,
non potete prenderne il controllo! Potete rubare un orologio se siete abbastanza scaltri, ma il vostro cervello vi impedirà sempre di usare i privilegi del blink su una cosa che
non è vostra, perché semplicemente SAPETE che non lo è!
Io non sono un dottore né uno scienziato e probabilmente qualcun altro in città saprà spiegarvi meglio di me
come funziona questo genere di processo elettrico-mentale. Ciò che posso dirvi però è che alcuni malati mentali
(perché è di questo che si tratta) sono al contrario in grado

BALHAN CITY

BENI E VALUTE

Come già accennatovi, a Balhan City non esiste una
moneta di scambio convenzionale: nessuno spicciolo tintinnante, nessun foglio stropicciato, solo il vostro… bottino mentale!
Chiamata “electrocoin”, questa valuta è intangibile
tanto quanto preziosa, in quanto nutre le nostre connessioni cerebrali, mantiene funzionanti i poteri del blink e,
cosa più importante, alimenta Balhan City stessa. Tutti i
cittadini posseggono un certo quantitativo di electrocoin
(mai inferiore a zero), siano questi accumulati da compravendite o dallo stipendio giornaliero.
Per visualizzare il numero di electrocoin in proprio
possesso è necessario un doughbag, ovvero una sorta di
portafoglio elettronico personale registrato dal rispettivo
utilizzatore. Per dovere d’informazione, devo sottolineare
che rubare un doughbag equivale a trafugare un semplice
dispositivo, atto unicamente a visualizzare la quantità di
electrocoin di un cittadino, pur sempre sigillata fra le mura
del suo cranio.
Tuttavia, ricordate di andare a depositare gli electrocoin alla Balhan City Bank quando il loro numero comincia ad aggirarsi intorno al migliaio: le vostre teste potrebbero non riuscire a contenere a una tale quantità di energia,
talvolta causa di gravi danni cerebrali se non di ictus o vere
e proprie… esplosioni.
Nonostante la perfezione di questo sistema monetario,
a Balhan City c’è ancora chi si ostina a mantenere un morboso attaccamento ai beni materiali o al denaro contante,
probabilmente frutto dei traffici fuori città. Ebbene, queste alternative agli electrocoin sono severamente vietate e
chiunque venga scoperto a scambiare i propri averi o abbia
indosso delle valute ormai abolite dal sistema è considerato un traditore dell’ordine cittadino e immediatamente
rinchiuso in una fredda e triste cella per un periodo che
varia dai 5 mesi ai 3 anni.
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La polizia è dunque l’unico organo di sicurezza cittadino col compito di far rispettare le leggi e di punire i
trasgressori, mentre le società, di comune accordo, hanno
il privilegio di ritoccare e ampliare le norme di condotta
vigenti, erigendo così la struttura portante dell’ordine a
Balhan City. L’assenza di tribunali e una completa armonia
fra queste due istituzioni permettono inoltre al corpo di polizia di emettere verdetti immediati a seconda del crimine
commesso, nonché il repentino trasferimento del colpevole verso le nostre strutture correzionali.
Ognuno in città è sistematicamente incoraggiato a ricoprire il proprio ruolo, soggiogando in questo modo il
cancro dell’arrivismo e la sete di potere: ciascuno ha il suo
scopo e, a modo suo, alimenta il generatore vitale della
città. Prendete la Live for Light, ad esempio: anche io un
giorno vorrei avere il mio palazzo incoronato da un generatore madre e so che Balhan City me lo concederà; fino
a quel momento resto orgogliosamente al mio posto, col
cuore colmo di soddisfazione e gli scaffali pieni di elettrodomestici pronti alla vendita. Dopotutto, senza il vecchio
Norman come fareste ad acquistare i nuovi modelli di elettrodomestici scontati del 15%?
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Proibizionismo

In una città dove i malanni aleggiano nell’aria come
uno spettro invisibile ma sempre vigile, per salvaguardare
i propri cittadini, le società hanno messo al bando due delle
sostanze in assoluto più nocive per la salute dell’uomo:
tabacco e alcool. In seguito alla salvezza del genere umano
grazie ai progressi della medicina, ogni forma di queste
due secrezioni demoniache è stata distrutta ed esiliata dalle
strade di Balhan City.
A nulla sono serviti i pianti dei cittadini, che durante
una decade di tale spensieratezza desideravano solo non
avvertire più la morsa della depressione, concedendosi ai
piaceri del fumo e della linfa dell’allegria. Seppur severa,
tuttavia, la scelta delle corporazioni si è dimostrata nuovamente saggia e quando grandi falò pubblici hanno dimostrato la forza dei cittadini di fronte alle essenze della
depravazione, Balhan City si è finalmente liberata di un
male che avrebbe rischiato di divorarla dall’interno.
Ma ehi, non starete pensando che i nostri benefattori
ci abbiano privato delle gioie della vita! Non resistete alle
dolci nuvole di fumo emesse dalle vostre bocche? Provate
il thunderstick, la sigaretta del futuro: pura energia e una
sensazione di piacevole solletico a ogni esalazione. Se
invece è il bere che attira i vostri istinti, mandate giù un
buon bicchiere di honey spark: zero alcool ma dieci in
bontà!
Ma ahimè, persino dove le società si adoperano per
salvaguardare la nostra salute, qualche mela marcia in città si batte per riportare la morte nelle strade. Sigarette di
contrabbando, perlopiù riesumate dalla vecchia fabbrica
Black Havana, vengono vendute nei vicoli più sporchi e
spesso utilizzate come merce di scambio. Dai bifolchi di
fuori città invece viene distillato il chromeshine, liquore
altamente alcolico e distruttivo per il cervello.
Chiunque venga trovato a vendere o commerciare tale
merce illegale va incontro all’immediata reclusione al Carcere di Pope River per una pena che va da 1 ai 10 anni; la
reclusione per chi ne viene trovato in possesso invece va
dai 2 mesi ai 3 anni. Le nostre forze di polizia metteranno
un freno a questi blasfemi e pericolosi traffici!

quisto, il cittadino viene registrato affinché nello stesso
giorno (per sbaglio, ovviamente) non acquisti medicinali
oltre al limite consentito.
Tutte le farmacie di Balhan City sono dotate di sistemi di schedulazione all’avanguardia, all’interno dei quali
ogni cittadino viene annotato e quindi riconosciuto dal nostro sistema sanitario, così come le malattie con le quali la
malasorte ha scelto di marchiarlo. Registrare le nascite e le
malattie contratte è dunque fondamentale affinché possiate
ricevere i medicinali per voi e per i vostri cari.
Ovviamente non dovete mai e poi mai accettare medicinali di contrabbando o provenienti da altre case farmaceutiche, trasportati in città dal lerciume della malavita.
Inoltre, la detenzione di medicinali illegali o comunque di
quantità superiori alle dosi consentite è punita con la confisca degli stessi e la detenzione da 6 mesi a 5 anni presso
il carcere di Pope River.

Controllo delle Nascite

A causa delle epidemie e delle morti che tutt’oggi
segnano ingloriosamente le nostre strade, le società di
Balhan City hanno saggiamente deciso di volgere le loro
attenzioni al tasso di nascite quanto a quello di mortalità.
Anzitutto, l’aborto in ogni sua forma è severamente
punito con il ricovero al Lightrock Sanitarium. Per quanto
riguarda le nascite, entro i primi tre anni di matrimonio
tutte le coppie sposate devono aver registrato almeno due
figli (pena lo scioglimento coniugale), fino a un massimo
di quattro nuovi piccoli cittadini nel corso dei restanti anni
di fertilità, limite che tiene conto dell’apporto di energia
elettrica impiegato mediamente per ogni abitante. Se una
coppia non sposata partorisce un figlio è legalmente obbligata a ufficializzare il rito matrimoniale, mentre le gravidanze indesiderate di donne sole sono vincolate al limite
di una singola nascita.
In ciascuno di questi casi il massimale delle nascite
non fa riferimento al rapporto coniugale, ma al numero di
figli registrati a nome di una singola madre (o di un padre, nel caso di decesso di questa). Tutti i bambini non
registrati o considerati irregolari alla base di questi limiti
vengono trasferiti al Cradle Institute, dove attraversano un
processo di formazione professionale accelerato al fine di
venire sacrificati a rivestire il ruolo di right hand… e questo procedimento ci porta a parlare dell’infelice trapasso
dei cittadini di Balhan City.
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di aggirare questa semplice legge e usare i loro contorti
pensieri per sfruttare il blink su oggetti che non gli appartengono. A chiunque venga additato un simile, disonorevole e malsano atto, spetta un ricovero d’urgenza al Lightrock
Sanitarium e una probabile ma necessaria robotomia, atta a
riequilibrare la bilancia cerebrale del soggetto.

MEDICINA E SANITà

La Couldron & Couldron è l’unica casa farmaceutica
ad avere la concessione per distribuire i farmaci a Balhan
City. Nonostante l’apparente rinforzarsi di alcuni ceppi
di malattie, l’impegno e la dedizione dei ricercatori della
C&C continua a salvare vite ogni singolo giorno, motivo
per il quale i cittadini si fidano unicamente delle loro menti
e della genuinità del loro lavoro.
Per mantenere il giusto apporto di distribuzione di un
bene tanto prezioso, ogni abitante di Balhan City ha diritto
a una singola dose di medicinale al giorno per ciascun malanno che abbia contratto e regolarmente registrato presso
il Trawl Hospital o il Cradle Institute. Al momento dell’ac-

La Morte non è la Fine

Che sia a causa di un’incidente sul lavoro, di una malattia o di un dolce ultimo sonno, quando un cervello emana il suo ultimo impulso questo viene registrato dal brighat
indossato e inviato a una squadra di Netturbini, a loro volta
in grado di elaborare il segnale e rilevare la posizione del
defunto, procedendo così al recupero della salma.
Al Cradle Institute il cervello del cadavere viene estratto e la sua energia vitelettrica processata e inserita in appositi accumulatori: questo insieme di informazioni raggruppate in fasci di connessioni neuronali viene poi installato
nel corpo di un right hand, che riceverà dunque le informazioni del defunto in merito a occupazione e abitazione…
Le uniche due cose che l’automa deve sapere. La EdiSons
installa infine un right charger nella casa del defunto, dove

Netturbini

Possono spaventare con il loro aspetto torvo e le movenze silenziose, ma vi assicuro che anche loro fanno parte
del cuore pulsante di Balhan City. Non ho idea di come
un tale nome dispregiativo sia arrivato a definire queste
onorevoli squadre di recupero di cadaveri, ma loro sembrano non curarsene e prendere sul serio unicamente il loro
lavoro.
Ognuna delle ventiquattro squadre di Netturbini è
composta da due elementi, talvolta affiancati da un right
hand: cappotti neri lunghi fino alle caviglie e cilindri dello
stesso colore caratterizzano queste figure cupe, che con disarmante freddezza si incontrano quotidianamente con la
morte, prendendo in prestito i suoi nuovi compagni dell’aldilà al fine di recuperarne le memorie.
Ciascuno di essi può contare su notevoli doti investigative, una perfetta conoscenza di ogni singola strada e vicolo di Balhan City, capacità di guida degne di un pilota e
abilità combattive sopraffine che danno loro la possibilità
di affrontare le insidie dei vicoli più malfamati.
C’è chi dice che i Netturbini somiglino più a sicari che
non a lavoratori del Cradle Institute; oltre a questo, sono
più volte state sparse voci menzognere che li vedono come
omicidi a contratto per le corporazioni, le quali vorrebbero recuperare i cervelli di bersagli specifici per estrapolare
loro informazioni chiave… Sciocchezze, dico io!

RELIGIONE

I classici dogmi legati alle antiche religioni sono spariti
in seguito allo sviluppo di cui oggi ci troviamo a godere e
che spinge le nostre menti a rivisitare la complicità di un
dio indefinito. La forza ci circonda e l’energia che è in grado di trasmettere è essa stessa un’entità divina: queste sono
le basi della religione di Balhan City, il Culto del Flusso.
Questa nostra fede trova le basi all’interno del cristianesimo, ma secondo Padre Bernstein il Figlio è stato generato e allo stesso modo ucciso da un fulmine, la forma stessa del Padre: la sua morte ha permesso di liberare l’energia
vitale divina in tutti i suoi discepoli, collegandoli con un
filo conduttore invisibile ma allo stesso tempo reale.

BALHAN CITY

Tutti noi cittadini, ferventi credenti del Culto del Flusso, siamo dunque connessi l’uno all’altro, godendo in questo modo di quell’energia che avvertiamo costantemente
attorno a noi sotto forma di elettricità. È credenza comune
che quando un fedele muoia la sua vita si trasformi in energia capace di muoversi liberamente lungo questo cavo di
connessione e, così facendo, alimentare quella stessa linfa
elettrica che mai ci abbandonerà.
I miscredenti o i bestemmiatori si sono invece scollegati da questo cavo, affievolendo lo splendore del nostro Dio,
ma questi è ancora troppo forte per abbandonarci all’oscurità, mentre gli infedeli possono solo permettersi di perdersi nei meandri del buio quando la loro ora sarà giunta,
privati della luce che invece li avrebbe guidati nell’aldilà.
Ad appoggiare la missione di Padre Bernstein vi sono
infine le Falene Benedette, l’ordine monastico delle suore
di Balhan City. All’interno del loro convento esse svolgono anche il ruolo di insegnanti: in questo modo, oltre a
educare i bambini della città, le sorelle sono in grado di
avviarli al credo del Culto del Flusso, un passaggio obbligatorio per tutte le nuove menti di Balhan City.
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il right hand tornerà a ricaricarsi dopo il turno di lavoro.
In questo modo, i defunti non smettono mai di vivere e di
ricoprire la loro funzione primaria all’interno della città.
Questo procedimento, inoltre, permette ai medici del
Cradle Institute di recuperare informazioni dalla mente dei
defunti, ma solo se vi è il sospetto (o ancor meglio, la certezza) che questi facciano parte di organizzazioni criminali
o agitatori dell’ordine cittadino. Ma non temete, i vostri
segreti di cittadini per bene sono al sicuro fra le mani dei
nostri luminari della medicina.
Se al momento della morte il cervello del defunto non
dovesse essere recuperabile, infine, verrà comunque messo in strada un nuovo right hand “arrangiato” con le informazioni reperibili attraverso indagini mirate. Dal momento in cui non tutti durante il trapasso potrebbero indossare
un brighat, rendendo quindi impossibile la localizzazione
del cadavere da parte dei Netturbini, le leggi vietano severamente l’occultamento dei corpi, così come la distruzione
volontaria del loro cervello, pena, un soggiorno minimo di
5 anni nel Carcere di Pope River.

BALHAN CITY CHEW

Si mormora che in un luogo non meglio
definito di Upper Stain si riunisca un ordine
chiamato Purity Chamber, fondato da uomini e
donne di alta levatura sociale con lo scopo di
danneggiare le minoranze etniche della città.
A quanto pare questo fantomatico culto
sarebbe arrivato a corrompere le istituzioni,
inscenare incidenti sul lavoro, commissionare
omicidi e infangare casi ai danni dei cittadini
d’oltreconfine ma beh, sono solo storielle da
vicolo dopotutto, non prestateci attenzione.

AGRICOLTURA E
ALLEVAMENTO

Quando le epidemie portarono via molti dei nostri cari,
non risparmiarono neppure il regno animale, tanto che
moltissime specie paiono oggi essersi estinte: non appena i cittadini ebbero modo di riprendere il controllo della
propria salute non videro più gatti, cani e nemmeno ratti.
Fuori città le mandrie erano state decimate, gli uccelli non
riempivano più i cieli con il loro cinguettio e solo alcune
specie di insetti sembravano essere sopravvissute.
I ricercatori della C&C e i medici degli ospedali cittadini, tuttavia, si mossero prima che le malattie annientassero
del tutto i nostri amici pelosi, volgendo la loro attenzione
alle fattorie: è grazie al loro soccorso alle mandrie, infatti,
che al giorno d’oggi le nostre strade vengono ancora rifornite di carne e latte proveniente da vacche di prima qualità.
Ogni capo di bestiame viene adesso appositamente
registrato e il suo stato di salute monitorato dagli esperti
mandriani, che hanno il compito (nonché il dovere morale) di curare le proprie mucche per il bene dei loro seppur
distanti concittadini.
Ed è sempre fuori città che i contadini coltivano il nostro raccolto, permettendoci di godere dei frutti della natura provenienti proprio da… dietro casa!
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“Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è racchiuso tra le mura
di questa città. Non c’è necessità di conoscere l’esterno,
quindi come pensare che questa non sia la città perfetta?”
[Josephine Torturra Rapin, gestore del Live for Light]
Sebbene la morte abbia tentato di castigarci, la vita
ha vinto la guerra! Siamo in un decennio colmo di ottimismo e di sorrisi sinceri, di occhi rivolti al futuro e di
una spensieratezza che mai prima d’ora si era vista nel
mondo civilizzato: le donne sono ormai emancipate, studiano, lavorano e prendono parte attiva allo sviluppo della
città; le risorse straripano dalle strade e si accumulano nei
generatori al fine di donarci altra energia; i right hand si
adoperano per rimpiazzare le perdite che inevitabilmente
ci impedirebbero di far respirare le industrie.
Balhan City è tanto vicina all’autogestione da poter
pensare di distaccarsi dal resto del mondo in quanto a unicità, evoluzione e capacità di sviluppo. Gli unici contatti
con le altre città sono ahimè quelli di vitale importanza
e che ci permettono di scambiare la tecnologia con beni
primari quali cibo, acqua, sostanze chimiche e via dicendo.
Fra le nostre strade tuttavia troverete di tutto, tanto
da farvi dimenticare che oltre i loro confini si estende un
mondo intero, lo stesso dal quale siete fuggiti per rifugiarvi sotto i nostri cavi. Balhan City è al vostro servizio.

i beni pubblici della EdiSons, i right hand godono di una
protezione totale, quindi occhio a non danneggiarli, o le
conseguenze potrebbero essere piuttosto… amare.

BALHAN CITY CHEW

Il termine “speakeasy” sta a indicare quei
club nei quali vengono serviti liquori alcolici
di contrabbando.
Una strizzata alla vostra riserva di
electrocoin vi permetterà di sciogliervi la
lingua e scatenarvi a ritmo di elettrojazz...
finché non arriva la polizia.

LAVORARE A BALHAN CITY

Com’è facile immaginare, ogni apparecchio lavorativo
in città è basato sullo sfruttamento dell’energia elettrica:
questa massiccia implementazione ha permesso di sfruttare i brighat per coordinare e monitorare impeccabilmente
le attività degli operai e dei capi-reparto.
La gestione “elettrificata” dei luoghi lavorativi è uno
dei vanti dei quali la EdiSons si copre e che ha permesso agli imprenditori, le sole figure che tengono in pugno
l’ordine cittadino, di far funzionare le proprie imprese non
come un insieme di macchinari e forza lavoro, ma come
apparecchiature singole: mostri elettrici così precisi e infallibili da poter essere controllati con una semplice…
strizzata d’occhio.
Che siano enormi vasche colme di metallo fuso, postazioni di assemblaggio di componenti meccaniche, lettini
operatori o centraline di comunicazione telefonica, tutto
è stato riadattato dalla EdiSons al fine di consumare e nutrirsi di energia elettrica e, cosa più importante, funzionare
attraverso l’impiego dei brighat.
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VIVERE A BALHAN CITY

RIGHT HAND

Avete appena attraversato i confini della città; siete a bocca spalancata, con i recettori cerebrali del vostro
brighat che sfrigolano di eccitazione davanti alle meraviglie dell’odierno futuro: le macchine a propulsione elettrica vi sfrecciano davanti facendovi prudere i polpastrelli, i
cavi sopra le vostre teste ondeggiano come prolungamenti
dei palazzi. Insegne luminose, dynamount che sbattono i
loro zoccoli bronzei sull’asfalto, distributori manuali di
energia sopra i quali spicca il troneggiante logo della EdiSons: un’intera città costruita per colpirvi e soddisfarvi.
Ma cosa sono quegli esseri di metallo imperante, che
nella loro magnificenza lasciano che i propri passi ammacchino i marciapiedi, tanto è il peso della loro perfezione?
Vedete? Sono come voi: braccia, gambe, volti scolpiti dal
loro mestiere. Sono i vostri amici, i vostri vicini e il ricordo
dei vostri concittadini. Sono i right hand, robot interamente alimentati dall’energia elettrica e creati per rimpiazzare
chi non c’è più, per allungarci una mano che, seppur fredda, è piena dello stesso calore che muove i nostri animi.
Ultima creazione della EdiSons Company, esistono
moltissimi tipi di right hand: dai reporter, con teste a forma di macchina fotografica e penne come dita, ai centralinisti, con tante braccia per quante chiamate sono in grado
di collegare fra loro. Anche se appaiono silenziosi e il loro
aspetto può in alcuni casi turbare, non dovete temere niente da loro: essi sono vostri compatrioti al pari di Richie il
fruttivendolo.
Anche se non sorridono, vi amano, vi proteggono,
dirigono i nostri operai e in alcuni casi potrebbero anche
essere controllati dalla vostra volontà; sia mai vi troviate a servire nel nostro onorevole corpo di polizia o come
impiegati alla Balhan City Bank. E ricordate: come tutti

Posti di Lavoro

Negli ultimi anni sono in molti ad aver varcato i confini
di Balhan City per offrire la propria esperienza in cambio
di un tetto sotto cui abitare. A causa delle malattie, infatti, molti posti negli uffici o nelle fabbriche sono rimasti
vaganti e anche se in parte i right hand della EdiSons riescono a tappare i buchi abbiamo sempre bisogno di manodopera fresca.
I posti di lavoro quasi sempre disponibili sono purtroppo quelli che contano il maggior numero di incidenti,
spesso anche a causa dell’assenza di preparazione necessaria per il loro compimento: abbiamo quindi la Lovely Lou
Coal Company, sempre in attesa di nuove braccia per l’estrazione del carbone, e la Polight Inc., dove potrete farvi
le ossa costruendo o progettando i nostri veicoli elettrici;
anche la Adler Construction è sempre disposta ad assumere nuovi muratori, purché abbiano abbastanza equilibrio
da non cadere dalle impalcature.
Serve invece una formazione ben più specifica per mirare ai posti di medico, elettroscienziato, o ricercatore, ma
niente che la nostra università non possa insegnarvi. Se
invece non vi stanchereste mai di girare per la città, infine,
potrete sempre fare domanda alla compagnia di taxi Nose
Light o a una delle due ditte di trasporti cittadini: Trauman
Convoys ed S&R.
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Esiste infine un lavoro che è possibile svolgere unicamente a Mercy Point, dove la povertà non permette a tutti
di godere delle molteplici sfaccettature dell’elettroscienza:
il “walking knock”. Dalle 5 alle 9 del mattino, orario limite
in cui i lavoratori possono permettersi di riposare, questa
figura particolare si aggira lungo i vicoli del distretto, portando al collo un grande orologio collegato a una batteria
che a sua volta si snoda a mo’ di guinzaglio, giungendo
così ad alimentare due puppiz (un gatto e un picchio).
Come se fossero i suoi animali da compagnia, queste
bestiole sferraglianti grattano alle porte e picchiettano alle
finestre delle abitazioni, per svegliare così i propri occupanti che, in assenza di un orologio, non saprebbero quando alzarsi per iniziare la propria giornata.

DIVERTIRSI
A BALHAN CITY

SICUREZZA CITTADINA

La proprietà privata a Balhan City è tanto sacra da collocarsi immediatamente al di sotto dell’energia elettrica,
miracolo divino dell’evoluzione. Nonostante il concetto di
proprietà mentale, sfruttato per limitare il controllo degli
apparecchi elettrici da parte dei brighat, sia sufficiente a
impedire le intrusioni del blink, la EdiSons ha ideato delle
tecnologie specificatamente mirate a proteggere i cittadini
di Balhan City.
Porte e finestre di alcune abitazioni, delle aziende e di
praticamente tutti gli esercizi commerciali sono dotate di
blocchi di sicurezza elettrici (ovvero serrature con le quali
poter interagire tramite blink), ma la vera innovazione in
questo campo è costituita dalle energoporte, massicci archi energetici posti all’ingresso di palazzi, imprese, attività
commerciali e luoghi pubblici, atte a impedire l’accesso ai
cittadini meno rispettati.
Ogni energoporta mostra un valore numerico riferito
alla Classe Sociale dell’individuo: se quest’ultimo non
soddisfa il requisito indicato dall’energoporta, questa si illuminerà di rossa e una spia sonora allarmerà i presenti di
un ingresso non autorizzato.
L’impiego delle energoporte permette di smistare gli
avventori dei locali o gli acquirenti di una farmacia, allontanando i soggetti che non risultano all’altezza del posto e,
in alcuni casi, gettando un riflettore su individui sospetti.
In alcuni casi, le energoporte sono state persino rubate e
poste all’ingresso di locali clandestini: tramite la loro manomissione viene quindi impedito l’accesso ai cittadini
benvoluti dalla società, dando invece il via libera ai sovversivi.
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Che sia in un salone di bellezza, in un ristorante o nelle
abitazioni della città, l’energia elettrica è riuscita a insinuarsi con entusiastica accoglienza da parte dei cittadini,
che in questo modo sono stati benedetti con un potere quasi divino.
Grazie a questi impianti di uso comune, la EdiSons ha
fatto in modo che ogni uomo e donna a Balhan City non
vedesse l’impiego dell’energia elettrica per ciò che è, ovvero un’intrusione volta a ingabbiare e controllare l’essere
umano, ma un meritato beneficio dell’evoluzione con la
quale la città mira a elevarsi a paradiso di perfezione: dare
al prigioniero tutto il necessario per sentirsi libero anche
attraverso le sbarre di una cella. Questo è il vero “miracolo” di Balhan City.
Lettini dotati di braccia massaggianti, impianti fatti
di ricevitori conici che consentono di comunicare senza
l’ausilio di apparecchi telefonici e robot da cucina che preparano il cibo sono solo alcuni fra i molteplici simboli del
potere che i cittadini sono convinti di avere su una città
che, in realtà, controlla ogni loro azione.

Inoltre abbiamo bar, sale scommesse, circoli privati,
cinema e ogni altro genere di intrattenimento, così da non
dare alla tristezza neanche il tempo di entrare nelle vostre
vite. Fate dunque il vostro dovere e gettatevi nelle strade
del divertimento con tutto ciò che Balhan City ha da offrire
ai suoi rispettosi cittadini!
Se invece è lo sport che vi interessa, potrete assistere
alle corse di dynamount organizzate fuori città: godetevi
lo spettacolo di queste cavalcature di ferro ed elettricità,
mentre fantini armati di bastoni elettrificati ne regolano
l’andatura fino a far loro raggiungere velocità due volte
superiori a quelle di un normale cavallo.
Abbiamo poi la volt-boxe, una sorta di pugilato rivisitato nel quale veri e propri gladiatori, armati di guantoni
elettrificati, si battono fino alla perdita di sensi: l’intensità
di questi pugni tuttavia non è letale, così come l’energia
sfrigolante che passa attraverso le corde del ring.

Locali e Intrattenimenti

Di per sé, poter ammiccare per esaudire i propri desideri è una sorta di sollazzo di noi cittadini privilegiati, ma
non per questo è l’unico!
Oltre a essere la metropoli del progresso e simbolo del
futuro, Balhan City è anche un focolare di vita mondana:
se il giorno è per il lavoro, quando i raggi del sole calano
e i lampioni avvolgono le strade di luce si aprono le porte
dei rinomati locali notturni: l’elettrojazz compone le sue
coinvolgenti sinfonie animando balli scatenati, le flapper
mettono in pista una variopinta selezione di abiti e accessori luccicanti e le bevande (che ricordiamo essere analcoliche) inondano le strade per un mix di spensieratezza e
allegria travolgente.
A Balhan City esistono locali per tutti i gusti, da quelli
un po’ più “alla mano” di Mercy Point, dove stanchi lavoratori si radunano per trovare un po’ di pace, alle scintillanti piste da ballo di Upper Stain, distretto che più di ogni
altro durante la notte si anima con la crema della società.
Persino alcuni right hand un po’ picchiatelli si infilano saltuariamente in questi locali, muovendosi a ritmo di musica
con i loro quintali di armonia motoria.

Difesa Personale

Proprio a causa dell’intensificarsi delle azioni criminali (pur sempre tenute a bada dalle nostre eroiche forze
dell’ordine), a tutti i cittadini di Balhan City viene data
l’opportunità di difendersi da coloro che vorrebbero minare la tranquillità delle nostre strade.
Ogni cittadino che abbia un punteggio di Classe Sociale pari o superiore a 4 ha diritto a portare con sé un’arma
autorizzata. Essere beccati con indosso un’arma vietata
nonostante si soddisfi il requisito di Classe Sociale prevede la confisca dell’arma e una multa in electrocoin pari

Vigilanza Volontaria

Malavita Organizzata

Oltre ai comuni criminali, spesso organizzati in gang
operanti soprattutto nei distretti di Concord e Mercy Point,
a Balhan City il controllo del crimine organizzato è suddiviso fra tre famiglie: quella di Cosimo “Dracula” Capomonte legata all’espansione e al controllo immobiliare,
quella di Giovanni “John Sour” Scorza, che si vocifera a
capo di un immondo traffico di bambini, e infine quella
più potente in mano a Salvatore “Smiley Sal” Franzese, i
quali affari vanno dal traffico dell’energia fino al controllo
di alcune aziende cittadine.
Non è noto con precisione quali siano i contatti di queste famiglie all’interno di Balhan City o fin dove si estenda
il loro potere, dunque non è ancora stato possibile produrre
prove a sostegno della loro colpevolezza, permettendo loro
di agire indisturbatamente ai danni della nostra società .
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La polizia è l’arma contro il crimine per eccellenza,
ma a rendere sicure le strade è anche il cittadino di Balhan
City. Sì, da adesso anche tu, se vorrai unirti alla nostra
grande famiglia!
Non vi verrà chiesto di imbracciare le armi e andare a
caccia di cattivi (un’iniziativa che, ben intendendo, appoggerei col cuore colmo di gioia), ma ciò che potrete fare è
dimostrare il vostro amore per la città e il vostro impegno
nel vederla crescere, la vostra volontà di fare da padri e
madri per il suo futuro. Come?
Denunciate OGNI comportamento sospetto: gli zelanti
poliziotti di Balhan City sono pronti a indagare su qualsiasi segnalazione, anche quella apparentemente più fantasiosa o insignificante.
Denunciate OGNI trasgressore: che sia da parte di uno
sconosciuto, di un vostro amico o di un familiare, dovrete
sempre segnalare un contravventore delle leggi agli organi
competenti. Nel caso di conoscenti potrebbe essere un passo difficile, ma rammentate che lo state facendo per il suo
bene e per quello della città, mentre al contrario rischierete
di condannare anche voi stessi.
Ciononostante, qualora non possiate comunicare con
la polizia o vi si presenti l’occasione di catturare un delinquente, qualunque sia stato il suo crimine, sfruttatela!
Immobilizzatelo, legatelo, imbavagliatelo. Insomma, rendetelo innocuo. Balhan City vi consente di farlo senza ripercussione alcuna, ma attenzione: assicuratevi che ci siano prove per incriminarlo o rischierete di somigliare a dei
sequestratori di persona. Se un atto criminoso viene inoltre
svolto in ambito pubblico o lavorativo, investigatori privati, proprietari di negozi o locali, banchieri e direttori di
fabbrica hanno il medesimo potere di arresto dei poliziotti,
ammesso che il crimine venga svolto all’interno delle attività da questi interessate.
E infine, godetevi i frutti della vostra fedeltà: certo,
perché Balhan City premia chi si fida ciecamente del suo
sistema legislativo e delle sue istituzioni, aiutando a mantenere alto l’onore della legalità lungo le strade: potrete
venire ricompensati con electrocoin, beni di consumo,
posizioni di maggiore responsabilità sul posto di lavoro e
persino trasferimenti in alloggi più confortevoli, in base
ovviamente al soppesato impegno nel far rispettare l’ordine cittadino.

la C&C può debellare. È mio dovere dunque mettervi in
guardia su quegli uomini e quelle donne che nella loro bassezza morale tentano di lordare il prestigioso nome con il
quale Balhan City è rispettata in tutto il mondo.
Questa gentaglia, che forma le fila di gruppi sovversivi,
approfittatori e delinquenti, strangola le nostre leggi con
un sadico piacere e anche se le nostre forze di polizia riescono a limitare le sue attività è necessario ancora un po’ di
tempo e l’appoggio di tutti noi cittadini al fine di liberarci
definitivamente della loro presenza.

IL MONDO DEL CRIMINE

L’entusiasmo e la fierezza che provo nel parlare della
nostra meravigliosa città deve ora lasciare spazio all’amarezza generata dal suo cancro, uno di quelli che neanche

BALHAN CITY

al suo valore di mercato. Possedere un’arma autorizzata
senza soddisfare il requisito di Classe Sociale, invece, porterà alla confisca della stessa, una multa in electrocoin pari
al doppio del suo valore di mercato e la reclusione per un
periodo variabile da 1 a 7 giorni.
Possedere un’arma vietata, infine, porterà alla confisca
della stessa, a una multa in electrocoin pari al quadruplo
del suo valore di mercato e alla reclusione al Carcere di
Pope River per un periodo variabile da 1 a 12 mesi.
Possedere infine un’arma non convenzionale porterà
alla sua confisca e a una multa dai 10 ai 50 Electrocoin.

Mutinear

Ma c’è un altro tipo di criminale che si aggira per le
nostre strade: si tratta in assoluto degli individui più pericolosi, viscidi e crudeli che voi possiate immaginare. In
cima alla lista di bersagli della polizia, delle corporazioni
e dei cittadini stessi ci sono loro: i mutinear.
Organizzati in dieci diverse gang sparse a macchia d’olio in tutta la città, il loro obiettivo ultimo è quello di gettare la nostra città nel caos. Alcune di queste gang mirano a
scovare complotti inesistenti, altre a insinuarsi nelle nostre
onorevoli aziende per prenderne il controllo e altre ancora
addirittura desiderano far evadere ogni singolo individuo
dai nostri istituti correzionali: mentre i malavitosi hanno
comunque interesse nel mantenere viva la nostra città a
beneficio dei propri interessi, i mutinear vogliono unicamente vederla bruciare.
Come se non bastasse, infine, questi criminali paiono
in possesso di poteri disumani, delle mutazioni cerebrali legate ai benefici del blink tramite le quali riescono a
piegare persino le forze dell’elettricità: malati nell’anima
e nella mente, a questi scarti di mondo spetta solo la robotomia e, credetemi, sarei disposto a fargliela di persona a
suon di pugni.
Semmai doveste avvistarne uno o anche solo nutrire un
sospetto di complicità da parte di un vostro concittadino,
non esitate a chiamare immediatamente le forze dell’ordine e, se necessario, renderlo innocuo fino al loro arrivo.
Chiunque venga ritenuto complice rischia la reclusione dai
5 ai 12 anni presso il Carcere di Pope River… mentre questi sovversivi, una volta catturati, non vedranno mai più la
luce del sole se non durante gli innumerevoli tragitti verso
la miniera di carbone.
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“Che vengano da Concord o da Mercy Point non fa differenza: tutti volgari omuncoli. Quelli di Èclairage e Renewall? Topi da biblioteca con le fronti umidicce e modi di
fare talmente bizzarri da far rabbrividire. Ringrazio che
qui ad Upper Stain non vedremo mai quella gentaglia…
Forza, sottospecie di robot idiota, sono attesa al club.”
[Virginia “The Queen” Orozco,
proprietaria dell’Hidemount Cinema]

Balhan City Fire Station

Sebbene ogni principale fonte di fuoco sia stata eliminata da Balhan City, inspiegabili incidenti fanno a volte
risorgere queste rosse lingue demoniache. I cosiddetti
“Schiattafuoco” hanno messo in ginocchio ben quarantadue incendi, che altrimenti avrebbero portato a una devastazione inammissibile per le nostre belle strade.
La BCFS ha in dotazione i Red Rhino, camionette robuste e velocissime dal colore scarlatto: esse partono dai
garage a sirene spiegate e gonfie di acqua marina, rilasciata da decine di manichette gestite tramite il blink. In questo modo, i nostri pompieri possono interfacciarsi con le
pompe e dirigerne il getto in maniera precisa ed efficiente,
restandosene al sicuro nei pressi del proprio rinoceronte
rosso.
Oltre a questa sede principale, altre quattro strutture
della BCFS sono dislocate in tutti gli altri distretti.
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Balhan City è suddivisa in cinque distretti, ciascuno
dei quali caratterizzato da specifici tipologie di popolazione e livelli d’industrializzazione.
In seguito alle decimazioni delle epidemie e al proibizionismo, molte fabbriche, attività commerciali e abitazioni appaiono disabitate e lasciate in balia dei morsi del
tempo. In alcuni casi è stato possibile spostare e raggruppare i superstiti per così infoltire i quartieri maggiormente
ripopolabili o comunque prossimi ai punti nevralgici della città, ma nonostante ciò, specialmente nei distretti più
poveri, sono molte le zone ad assumere profili spettrali.
L’elettricità non circola in questi quartieri, eccetto che in
alcuni sparuti appartamenti o negozi che, specialmente durante la notte, sembrano candele solitarie in un cimitero di
desolazione energetica.
Di seguito trovate una descrizione dettagliata di ciascuno dei cinque distretti di Balhan City e per ciascuno,
vengono inoltre riassunti i punti di interesse principali e i
nomi noti che li popolano. Ma la città pullula di altre attività, industrie e locali di ogni sorta, in un continuo evolversi
di spasmi espansionistici.

Thomas “Blind Hat” Sheenan: Trentaseienne di origini irlandesi, è il freddo e silenzioso proprietario della
Bangtail Betting Room, nonché decorato di guerra. Recentemente, il signor Sheenan ha più volte ricevuto visite
da parte della polizia locale, che indaga sui collegamenti
fra la sua attività e la gang di mutinear dei Trouble Boys.

CONCORD

Il secondo distretto più abitato di Balhan City accoglie
l’umile e rispettosa medio-borghesia della città. Se avete
un buon lavoro e siete abbastanza fortunati potrete abitare
fra le sue tranquille strade ricche di ogni genere di comodità… e vi dirò di più: è proprio qui che sorge la nostra
attività, una vera roccia nel mercato degli elettrodomestici.
Purtroppo, la vicinanza coi ghetti di Mercy Point getta
un’ombra di criminalità sul distretto di Concord, contrastata a sua volta dalla presenza del secondo distretto di polizia più grande di Balhan City, dopo la sede principale di
Èclairage. Confinante con Upper Stain, la zona est del distretto offre inoltre una gran quantità di locali notturni per
le tasche (o meglio le menti) dei lavoratori più rispettosi.
Concord è in assoluto il distretto più raccomandato per
coloro i quali si stanno approcciando alla vita di Balhan
City. In queste strade, sicurezza e protezione non vengono trascurate, in modo tale da proteggere il quartiere più
produttivo della città a livello di manovalanza semi-specializzata.

Bangtail Betting Room

La principale sala di scommesse della città, dove orde
di cittadini si riversano ogni giorno per scommettere su
incontri di Volt-Boxe o gare di Dynamount, a loro volta
riprodotti in tempo reale grazie a un sofisticato sistema di
teleschermi.

Maurice King: Capo dei pompieri, un uomo risoluto
e di buon cuore. La stazza imponente, la pelle nera come
il carbone e i silenzi che contraddistinguono il ribattezzato
Gloomy King arriverebbero a intimorire chiunque; ma nel
suo sguardo severo non c’è cattiveria, se non per il piromane più ricercato di Balhan City nonché ammiraglio dei
Killjoys: Joachim Laflamme.

Beaufort Telegraph

Questo antico palazzo a quattro piani accoglie le scrivanie della testata giornalistica più conosciuta in tutta la
città. Ogni abitante che abbia a cuore l’avvenire di Balhan
City accompagni la lettura del Beaufort Telegraph a un
buon caffè mattutino.
Feste cittadine, nuove invenzioni della EdiSons, attività dettagliate della feccia cittadina: tutto viene minuziosamente riportato dalle quattro pagine di questo quotidiano,
una garanzia d’informazione genuina.
Marcel Beaufort: Direttore del Beaufort Telegraph da
più di dodici anni, ha avuto modo di narrare ogni singolo
spasmo della guerra e, in seguito, i passi che hanno portato
Balhan City allo sviluppo che tutti oggi possiamo ammirare.
Oggi, a sessantun anni, le voci che girano sul signor
Beaufort vedono il suo lavoro segnato de preoccupanti
analogie sovversive, volte a generare scontento da parte
della popolazione: alcuni suoi articoli hanno iniziato a
ostentare toni confusi riguardo alle nostre amate corporazioni, apostrofando con termini sempre più audaci i cosiddetti “piani oscuri” del loro operato. Che qualche strana
malanno stia affliggendo la mente del buon Marcel?
In ogni caso, al Beaufort Telegraph stanno già adoperandosi per rimpiazzarlo, nel caso in cui dovesse assentarsi
in favore di un ricovero d’urgenza al Lightrock Sanitarium.

BALHAN CITY

I CINQUE DISTRETTI
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Bold Skirt

A Balhan City la prostituzione in strada è considerata un reato, che principalmente nelle strade di Concord e
Mercy Point aveva raggiunto livelli preoccupanti, tanto
che è stata data la possibilità agli imprenditori di aprire dei
bordelli per così togliere le ragazze dalla strada e dare loro
un posto sicuro in cui lavorare.
Il Bold Skirt, con i suoi drappi rossi illuminati da un
cordone di luci appariscenti, accoglie le più belle e generose ragazze della città, tutte rigorosamente vestite da accattivanti flapper.

Centrale Termoelettrica
Anktena
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Suor Maria Teresa Buder: Madre superiore delle
Falene Benedette e direttrice della struttura Stollenwerk,
i più la dipingono come una donna genuina ed intelligente,
anche se alcuni farabutti hanno messo in giro la voce che
vede questa amorevole monaca portare avanti affari con la
famiglia criminale Scorza. Semplicemente assurdo.
Suor Bernadette Preacher: Coi suoi ventidue anni,
suor Bernadette è la monaca più giovane del convento,
nonché insegnante di matematica e geometria.
La sua triste storia la vede figlia illegittima di un predicatore di fuori città, che in seguito sarebbe stato accusato di aver avuto rapporti impuri con le donne di altre
comunità. Suor Maria Teresa Buder l’ha accolta fra le sue
amorevoli braccia, nonostante la giovane sorella parrebbe
dare peso alle voci sconcertanti messe in giro sulla madre
superiora.
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Florence “Night Sunrise” Spivey: Nonostante i suoi
cinquantadue anni, la cura maniacale del proprio corpo e
la sensualità che accompagna ogni suo movimento portano
la proprietaria del Bold Skirt a essere una delle cittadine
più ambite di tutta Balhan City, dal fascino e dall’eleganza
disarmanti.
Tuttavia, Florence non ha mai voluto uomini al suo
fianco, preferendo dedicarsi unicamente agli affari.

Convento Stollenwerk

Questa struttura scolastico-religiosa accoglie tutte le
giovani menti di Balhan City, istruite a loro volta dalle Falene Benedette, immagini di sapienza spirituale e capaci
insegnanti. Ad ospitare le stanze di questo prezioso simbolo di fede e sviluppo è il maniero in assoluto più antico di
Balhan City, un tempo abitazione degli Ashtorm, una ricca
famiglia di possidenti terrieri dell’800.
Si mormora che i membri di questa famiglia si siano
macchiati dell’omicidio di più di cinquantadue fra maggiordomi e domestiche prima di venire impiccati pubblicamente, proprio davanti alle porte del convento. Ormai da
anni, i bambini più grandi tramandano a quelli più piccoli
le storie secondo le quali gli spiriti di quei fantasmi abitino
ancora i corridoi del maniero... Buh!

Al limitare dei confini cittadini sorge il motore principale di Balhan City, una colossale struttura in grado di
trasformare il carbone estratto dalla miniera in pura energia elettrica. Questa centrale esisteva da tempo, ma le sue
potenzialità non erano mai state sfruttate a pieno, tanto che
è stata la EdiSons Company a rilevarne la proprietà, per
così avere il pieno controllo del flusso di energia cittadino.
I fumi dei grandi camini in pietra, sebbene antiestetici per gli standard d’eleganza della città, sono il simbolo
dell’operosità della centrale, che brucia costantemente immense quantità di carbone in sintonia con il fuoco delle
caldaie, il dolce roteare delle turbine e il famelico apporto
dei trasformatori.
La Centrale Termoelettrica Anktena possiede uno dei
due generatori madre di Concord.
Julius Gager: Successore dell’ex direttore di origini
polacche, Ludwik Wozniak, il suo subentro ha portato una
ventata d’aria fresca in città, sviluppando una totale sintonia fra la EdiSons Company e l’Anktena, dapprima assente a causa delle continue rimostranze di Wozniak riguardo
a uno sfruttamento (a suo dire) sconsiderato dell’energia
elettrica.
Sebbene sia uno degli uomini più ricchi di Balhan City,
questo quarantottenne ama stare a stretto contatto con i
suoi operai tanto quanto mischiarsi fra i cittadini di Concord, che rispettano e ammirano questo imprenditore sorridente dalla stazza di un benevolo orso bruno.

BALHAN CITY CHEW

I lottatori di volt-boxe vengono anche
chiamati “striped dog” (cani striati) in quanto
le corde elettrificate del ring lasciano
loro segni di scottatura a strisce quando vi
vengono spinti contro.

Light Patch

Nonostante l’impetuosità del progresso, gli operai specializzati di questa azienda sono riusciti a restare al passo
coi tempi, arrivando oggi ad avere in mano la manutenzione di quasi tutti gli impianti elettrici di sicurezza delle
aziende e di alimentazione delle case.
Il loro è un lavoro incessante e soggetto a rischi elevati,
non solo a causa del pericolo mortale dato dai cortocircuiti
o dalle esplosioni di sacche d’energia, ma anche a causa
della criminalità: pare infatti che gli attacchi dei Killjoys
sfruttino i loro più recenti interventi per violare i sistemi di
sicurezza delle strutture.
Cecil Frisbe: Con una puntualità e una professionalità
impeccabili, questo vigoroso trentatreenne gestisce i suoi
cinquanta operai, spesso in giro a rammendare gli impianti
elettrici della città.

Live for Light

Ed eccoci al pezzo forte di Concord… ma che dico?
Di tutta Balhan City! Ovviamente vi prendo in giro, ma
posso permettermelo visto che vi sto presentando la mia
splendida e modesta azienda.
La Live for Light è stato l’emporio per eccellenza della
città da più di trent’anni e naturalmente, travolti da un’ondata di elettrizzante innovazione, io e la mia adorabile mo-

Norman Rapin: Affascinante, elegante, garbato e arguto. Sono io, amici miei: il vostro venditore di elettrodomestici di fiducia!
Josephine Torturra Rapin: La mia bellissima moglie:
da quando ho posato gli occhi su di lei, il mio brighat è andato in cortocircuito. Ti amo tanto, polpettina sfrigolante!
Troverete l’affascinante Josephine al mio fianco al
Live for Light e, se siete fortunati, potrete persino assaggiare la sua strepitosa torta salata che nessuno in città riesce a eguagliare… Ricetta di famiglia!

Teatro Othello
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Non sono un amante del teatro, così come molti cittadini di Balhan City. Con lo sviluppo delle potenzialità
mentali legate all’elettricità, pare che in molti abbiano perso parte del proprio senso artistico; o forse, le distrazioni
della metropoli sono troppo accattivanti per dare aria a una
spesso noiosa rappresentazione teatrale.
Prima della guerra, questa struttura raccoglieva la crema della città, completamente rapita da attori di mirabile
talento. A causa delle limitazioni mentali di cui ho accennato e a una carenza di figure professionali legate alla
recitazione, gli spettacoli del Teatro Othello paiono oggi
estremamente banali e tediosi, nonché privi di spettatori.

ÈCLAIRAGE

È in questo distretto, in assoluto più industrializzato e
avanzato, che abitano le menti più istruite di tutta Balhan
City, fra cui gli elettroscienziati che lavorano per la EdiSons Company e un gran numero di specialisti nella costruzione di impianti elettromeccanici e di macchinari dedicati all’impiego nelle fabbriche.
Qui l’elettricità nell’aria pare avere una concentrazione
due volte superiore a quella di ogni altro distretto, tanto
da riuscire a intensificare le potenzialità del blink attraverso messaggi più rapidi e maggiormente in sintonia con
la mente umana. Una tale intensità energetica, inoltre, si
crede volgere a favore dei processi mentali coinvolti nella
realizzazione di nuovi progetti e nello sviluppo di capacità
mnemoniche superiore.
Non per niente, questo è il distretto dell’innovazione e
della tecnologia: la sicurezza in queste strade è altissima,
così come gli agenti che le pattugliano assieme a più di
trecento unità di right hand Coppernut disseminate lungo
le strade. Qui persino la criminalità fatica a subentrare, trovando un cordone difensivo non solo di forze dell’ordine,
ma anche di alcuni dei cittadini più risoluti, svegli e incorruttibili di tutta Balhan City.

Lyle Minor: Il pericoloso ammiraglio dei Jingle
Brains pare essersi nascosto qui per un po’, eludendo le
forze dell’ordine che tutt’oggi gli danno la caccia.

Trauman Convoys

Strettamente legata alla Polight Inc., che si occupa di
mantenere e migliorare la tecnologia dei suoi mezzi, la ditta di trasporti più grande di Balhan City opera con efficienza assoluta per tutte le aziende della città: hanno camion
appositamente creati per il trasporto dell’energia elettrica,
altri per il contenimento dei medicinali, per il trasporto di
detenuti e così via.
Dewey Trauman: Secondogenito dei Trauman, questo trentasettenne ha iniziato il suo percorso professionale
come semplice fattorino, coltivando una passione sempre
più grande per un lavoro in grado di alimentare le strade
come il sangue nelle vene. Grazie al denaro accumulato, il
signor Trauman organizza sovente rifornimenti di beneficienza a Mercy Point, dove distribuisce medicine e pasti
caldi ai meno fortunati.
Dewey discende da una famiglia di carovanieri che nel
1800 ha fatto la sua fortuna col commercio degli schiavi.
Oggi ovviamente non esistono più queste barbarie, nonostante siano in molti a mormorare che il giovane Trauman
abbia più volte esternato il suo disprezzo verso le minoranze etniche della città. Sono inoltre comuni le sue denunce
(spesso persino infondate) presso la polizia, volte a collegare la ditta di trasporti S&R alla gang dei Flat Tires.

BALHAN CITY

glie abbiamo colto l’occasione per reinventare totalmente
il nostro magazzino, mettendoci al servizio della EdiSons
Company per così commerciare le loro meravigliose invenzioni a uso domestico.

Balhan City Bank

Sede centrale della banca di Balhan City, che nei suoi
caveau impenetrabili contiene un terzo delle ricchezze
dell’intera città stipate in generatori di accumulo appositamente costruiti per contenere centinaia di migliaia di
electrocoin.
Una forza di trenta agenti scelti e circa venti right hand
Piggybanker, oltre agli svariati impianti di protezione, costituisce le difese di questa impenetrabile fortezza a forma
di cipolla, composta da cinque diversi cordoni concentrici
che accolgono sistemi di sicurezza basati sul rilascio di
scariche elettriche a letalità progressiva.
Oltre a questa sede principale, è possibile trovare altre
quattro filiali in ciascuno degli altri distretti che, anche se
non altrettanto difese, sono assicurate da sistemi di difesa
a riconoscimento facciale e allarmi direttamente collegati
alle stazioni di polizia.
La Balhan City Bank possiede uno dei quattro generatori madre di Èclairage, oltre a uno dei due generatori
madre di Upper Stain.
Eddie “Black Glass” King: Nient’altro che feccia
della peggior specie. Questo scassinatore dalla pelle bruna
pare essere una celebrità nel mondo criminale, tanto che
per far valere il suo nome al di sopra di quello degli altri
suoi “colleghi” ha deciso di prendere di mira la sede centrale della Balhan City Bank. Ad attenderlo a Pope River
c’è già una cella col suo nome.
Rudolph Godwill: Compianto direttore della BCB, è
a lui che in parte dobbiamo l’ingresso degli electrocoin
come nostra valuta interna. Egli riteneva che le ricchezze
che avrebbe accumulato Balhan City con le sue invenzioni
sarebbero state troppe da contenere e, all’evenienza, rischiose da essere protette o trasportate. Grazie agli electrocoin, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è invece nella
nostra testa.
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BALHAN CITY

Purtroppo il caro signor Godwill è venuto a mancare
all’età di ottantanove anni, strappato alla vita durante un
dolce sonno nelle stanze della God Mansion.
Myrtle Godwill: Le ultime volontà del signor Godwill
vedevano sua moglie come unica ereditiera di tutti i suoi
averi. Alla sua morta, dunque, Miss Godwill è diventata
la direttrice della Balhan City Bank pur non avendo mai
mostrato interesse alcuno nella gestione degli affari del
marito.
Quella della signora Godwill è una presenza ai limiti dell’inquietante: col suo volto scavato dagli anni e uno
sguardo severo si aggira silenziosamente fra le stanze della God Mansion coperta da abiti viola scuro. Il suo passo
è così leggero che ella pare fluttuare al di sotto di quelle
vesti funeree.

Balhan City
Police Department

R
N ise
on rv
pe ato
r d as
iv so
ul c
ga ia
zi ti A
on lm
e
o aL
st ud
am ic
pa a

24

La città continua a investire enormi quantità di electrocoin per finanziare le ronde e la potenza d’arresto di questi uomini e donne, che ogni giorno rischiano la vita per i
loro concittadini. Ognuno dei nostri agenti è dotato di un
blue-bollard d’ordinanza, mentre le loro teste sono coperte
dai Rule Conduct, speciali brighat che consentono il libero
controllo dei right hand Bronze Cap e di ogni altro tipo di
tecnologia marchiata con lo scudo dorato della giustizia.
Uso libero e gratuito degli energoratori, accesso a
un’armeria in continua espansione e persino una vasta
scuderia di dynamount fanno parte della forza del BCPD.
Essendo l’unico strumento di lotta contro il crimine presente a Balhan City, ai nostri agenti viene concessa una
certa libertà di azione per quanto riguarda le indagini e la
cattura dei sospettati: insomma, uno o due pugni in volto,
qualche minaccia e un po’ di sana persuasione
Questo edificio vanta una protezione di prim’ordine:
telecamere, porte blindate, pareti elettrificate, right hand e,
ovviamente, gli agenti più in gamba di tutta Balhan City.
Famoso qui dentro è il Feeding Lobby, un corridoio interrato di più di mezzo chilometro completamente dedicato
alle stazioni di ricarica dei Coppernut operanti nel distretto.

siano leggendari, tanto che durante i suoi colloqui più di
novanta fra gangster e mutinear hanno confessato la loro
appartenenza alle rispettive organizzazioni.
Vincent “Fishbone” Caruana: Un capitano molto
controverso e chiacchierato, ma al contempo uno dei più
onesti del dipartimento. Il signor Caruana ha vissuto i suoi
trentasei anni nei vicoli più lerci di Mercy Point, sfortuna che è in grado di usare a suo vantaggio per le indagini
all’interno del crimine organizzato. Non indossa mai la
divisa e non si fa scrupoli a usare la forza quando necessario, pur non condividendone la mera ostentazione volta
a incutere paura.
Willard Arhibald “Warchild” Halstorm: Parlando
di incutere paura, eccoci infine giunti al capo del dipartimento di polizia di Balhan City: due metri di muscoli temprati dalla guerra, occhi dal colore del cielo che scrutano
ogni singolo movimento sospetto e due thunderbop pronti
a sfrigolare di energia elettrica sui volti dei trasgressori.
Famosi sono gli spettacoli di Mr. Warchild che sfida
pubblicamente alcuni dei criminali da lui catturati in un
combattimento corpo a corpo, proprio in mezzo agli occhi
di Balhan City, spesso atterrandoli con un pugno e continuando a colpirli finché non riescono più ad arrivare integri al Carcere di Pope River.

Dan e Irvin Lynch: I detective più famosi di Balhan
City, gemelli trentaduenni talmente in sintonia da riuscire a fondere le connessioni mentali del blink, sviluppando
così un potere di controllo unico. Questa sensazionale capacità, unita a un’intelligenza fuori dal comune, ha fatto in
modo che i fratelli Lynch risolvessero più di centoquaranta
casi in soli tre anni dalla promozione.
Sono molte tuttavia le denunce che accusano Dan e Irvin di aver commesso atti di tortura, sadismo e vessazione
ai danni non solo di indagati, ma anche di cittadini (apparentemente) rispettabili. Ma dico io: con tutto l’ottimo
lavoro che fanno, possiamo pur permetterci di guardare
dall’altra parte qualche volta, no?
Otis Painborn: Questo affascinante quarantunenne
dai lunghi baffi marroni si occupa di portare avanti gli interrogatori all’interno di ogni distaccamento del BCPD. Si
dice che i suoi metodi di tortura, sia fisica che psicologica,

EdiSons Company

Al termine della guerra, cavalcando l’onda dell’ottimismo e dell’ardore delle popolazioni vittoriose, la EdiSons
venne letteralmente sommersa da orde di investitori pronte
a fornire il proprio appoggio e il proprio incoraggiamento al genio del signor Everard, tanto che all’inizio degli
anni ’20 l’azienda era già divenuta un colosso mondiale,
sovrano dello sviluppo e portavoce dei miracoli dell’elettroscienza.
Oggi l’azienda, che conta più di trecento fra ricercatori,
progettatori e operai, è considerata a capo dell’ordine cittadino e continua a produrre e perfezionare le proprie invenzioni col fine ultimo di integrare totalmente l’elettricità
come unica fonte di energia, pura e inesauribile.
La EdiSons Tower, il palazzo principale della compagnia, svetta al centro del distretto con le fattezze di una
mastodontica bobina di Tesla: dalla sua testa si dirama un
nugolo di neri cavi che non concedono fiato neppure alla
luce del sole, rimpiazzata da quella di fulmini danzanti
lungo tutta la superficie del palazzo, mentre al suo interno
si snodano laboratori e centri di produzione all’avanguardia, dotati di sistemi di sicurezza impenetrabili e atti a loro
volta a proteggere il tesoro del progresso scientifico.
Oltre alla stessa EdiSons Tower (un generatore in grado di sviluppare un’energia dieci volte superiore a quella
di qualsiasi altro trasformatore simile), la EdiSons Company possiede uno degli altri quattro generatori madre di
Èclairage, oltre a uno dei generatori madre di Concord.

Harald Morris Everard: Gli anni d’infermità motoria
non hanno scalfito la fierezza con la quale questo luminare
si mostra (seppur raramente) agli occhi dei suoi concittadini: pupille di un azzurro tendente al bianco, lunghi e
sottili baffi mori e un velo di capelli dello stesso colore
caratterizzano un volto dalla pelle candida e perfettamen-

Nexus Exchange

Nell’unico centralino telefonico di tutta Balhan City, le
chiamate dei cittadini giungono fra queste stanze colme di
pannelli per poi venire smistate dalle efficienti centraliniste. Grazie ai poteri del blink, tuttavia, la Nexus Exchange ha ottimizzato il lavoro delle operaie, che tramite una
strizzata d’occhio arrivano a gestire molte più chiamate di
quanto non riuscissero a fare manualmente.
Oltre a velocizzare il lavoro di connessione telefonica,
i right hand Talkeeper sono in grado, pur sempre nel rispetto della privacy cittadina, di registrare ogni conversazione elaborata. C’è chi dice che la Nexus Exchange abbia
spesso attinto a questo privilegio per ricattare dirigenti di
società tanto quanto privati, ma si tratta solo di malelingue
messe in giro da qualche manigoldo senza onore; la città
non dimentica di quanti criminali sono stati assicurati alla
giustizia proprio grazie alle registrazioni del Talkeeper.
La Nexus Exchange possiede uno dei quattro Generatori Madre di Èclairage.
Barbara “Ticking Queen” Nickels: Quarantasei
anni, il supervisore capo delle centraliniste è facilmente
riconoscibile dallo sguardo severo che sfiora la crudeltà.
A causa dello zelo lavorativo, Barbara ha sviluppato una
grave infezione che in breve ha compromesso l’utilizzo
dell’occhio destro, costringendole a indossare una benda
nera: impossibilitata a lavorare e ad utilizzare il blink, ella
ora si limita a formare e controllare le sue centraliniste.
Nonostante l’handicap di tuttavia, c’è chi afferma di
aver visto Miss Nickels usare di nascosto i poteri del blink,
trasmessi unicamente dallo sguardo del suo unico occhio.
Noah Bondeno: Alla soglia dei cinquantasei anni di
età, il fondatore e attuale direttore della Nexus Exchange sta sviluppando un preoccupante disturbo legato a uno
sdoppiamento di personalità, tanto da aver portato i medici del Lightrock Sanitarium a indagare approfonditamente sul suo comportamento… specie dopo che nell’ultimo
mese otto centraliniste sono scomparse misteriosamente.

BALHAN CITY

Nose Light

Con la sua scuderia di veicoli in continua espansione,
l’azienda di taxi cittadina in mano alla Polight Inc. mira
addirittura ad ampliare il suo giro d’affari nel campo del
trasporto merci, andando così a pestare i piedi alla Trauman Convoys e alla S&R.
Nonostante il dissenso da parte del padre, Woodshed
Senior, pare che i piani espansionistici siano già stati avviati, confermati da sabotaggi di dubbia tempestività ai
danni sia delle ditte di trasporti che della Nose Light stessa.
Daniel Woodshed: Abile e spietato affarista, questo
trentacinquenne è il primogenito di Floyd Woodshed.
Dopo aver conseguito due lauree nei campi della psicologia e della finanza, Daniel si è dimostrato in grado di saper
gestire un’azienda, tanto che suo padre ha voluto donargli
il controllo della Nose Light.
Ma adesso Woodhed Junior è affamato, e pare che le
sue mire espansionistiche non conoscano confini.
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te levigata attorno al cranio, come se i suoi sessantanove
anni di età non volessero ricordare alla sua pelle che è il
momento di invecchiare.
Quando il signor Everard scende lungo le strade della città (una volta ogni 4-5 mesi) è protetto unicamente
da due right hand personali, prototipi più alti e robusti di
quelli che siamo abituati a vedere: le bobine di tesla montate al posto delle teste sono in grado di scagliare fulmini
a qualsiasi cosa si avvicini a più di un metro dal signore
indiscusso di tutta Balhan City.
Kenneth “Gold Neck” Goldstein: Capo della sezione
sperimentazione della EdiSons Company, è l’unico oltre al
signor Everard ad avere accesso a tutti i livelli di sicurezza
alla EdiSons Tower, struttura che fra l’altro amministra.
Nei suoi trentadue anni, questo avvenente e arguto
uomo di successo ha scalato i vertici aziendali grazie unicamente al suo ingegno e alla sua audacia, oltre ad aver
rubato il cuore di centinaia di donne. Il suo soprannome
deriva da un’appariscente collana d’oro massiccio che porta sempre al collo e con la quale è stato più volte visto in
locali come il Bold Skirt o il Silk Wire.

Polight Inc.

Come molti dirigenti di attività a Balhan City, il signor Woodshed comprese in fretta quanto l’elettroscienza
avrebbe cambiato le abitudini dell’uomo del futuro prossimo, investendo dunque su prototipi di veicoli interamente
funzionanti tramite trasformatori di energia elettrica.
Mentre chi usava ancora la superata benzina veniva
percepito come un repressore del progresso, la Polight
Inc. si arricchì in pochissimo tempo, investendo in progetti sempre più audaci, forte del consenso assoluto della
popolazione.
Nacquero così le peepwheel, biciclette elettriche dalla
forma circolare in grado di generare energia elettrica attraverso il moto perpetuo; dynamount, duri e robusti cavalli
elettrici impiegati con successo persino dalle forze dell’ordine; e ancora macchine da corsa, moto, furgoni… Ogni
mezzo di trasporto (compresi i taxi dell’azienda Nose
Light) è stato reinventato dalla Polight Inc.
La Polight Inc. produce, vende e ripara ogni cosa a
Balhan City che sia in grado di muoversi e che funzioni
grazie all’elettroscienza. Questa ditta infatti assembla persino right hand, nonostante quell’ala della produzione sia
sotto il diretto controllo della EdiSons Company, che paga
un disturbo a Mr. Woodshed affinché gli permetta di usare
i suoi macchinari.
La Polight Inc. possiede uno dei quattro generatori madre di Èclairage, oltre a uno dei due generatori madre di
Upper Stain.

Floyd “Mr Wheel” Woodshed: Esuberante, sempre
attivo e colmo di idee elettrizzanti, il settantatreenne proprietario della Polight Inc., è un uomo attaccato ai piaceri
terreni tanto quanto alla vita. Secondo la sua concezione,
il mondo stesso è una macchina dotata di motore: “A volte
devi rallentare e a volte devi spingerla al limite, se non
vuoi scordarti cosa significa andare veloci!”
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Laverne Sawyer Rifenberg: Laverne non è certo una
bella donna, più simile a un rude camionista che non a una
sorridente segretaria.
In seguito alla morte del marito Delbert Sawyer, la signora Rifenberg ha preso il controllo della ditta con entusiasmante… trasporto. In prima linea durante il trasporto
delle merci più ingombranti, ella ama farsi acclamare al
passaggio del Rooster Tank, suo camion personale dal color bronzeo.
Wilbert “Willie the Dumb” Luckstrim: Meccanico
capo della ditta, a quest’omone di ventotto anni manca
qualche giorno, oltre a un bavaglio per asciugare i rivoli di
bava costantemente penzolanti dalle labbra.
Si dice che il ritardo mentale di Wilbert, che tuttavia
non condiziona le sue capacità lavorative, sia dovuto a un
rapporto incestuoso fra la signora Rifenberg e un suo cugino di primo grado.

MERCY POINT

Io amo Balhan City, ogni strada, ogni negozio e ogni
vicolo; nonostante sia il distretto più degradato e disarmonico dell’intera città, non posso che provare un forte affetto anche per Mercy Point.
Non esiste ricchezza senza povertà e questa, ahimè, è
una concezione di vita che non ha risparmiato neppure noi.
Laddove regna la povertà il malcontento prolifera e dove
la tristezza rapisce l’uomo impreparato il crimine ha modo
di banchettare, ingrassando in maniera incontrollata.
In questi palazzi fatiscenti, ai lati di strade lorde e
malfamate, abitano i cittadini più umili appartenenti alla
classe operaia di Balhan City: minatori, operai, spazzini e
walking knock che, impegnati in turni lavorativi prolungati, lasciano deserti i profili diurni di Mercy Point. Ed è
infatti durante la notte che queste strade rendono giustizia
alla loro nomea: le bische clandestine prendono vita, gli
assassini, le prostitute e i vagabondi sciamano dai vicoli
forti della discrezione del buio; si consumano traffici loschi, favoriti dal porto commerciale della città; le bande
criminali ordiscono omicidi e furti all’interno di riunioni
interrotte di tanto in tanto dall’esplosione dei proiettili.
La polizia non basta per arginare la criminalità di Mercy Point e alcuni agenti, mi duole ammetterlo, chiudono
volentieri un occhio in cambio della propria vita o di una
generosa “mancia”.
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S&R

Seconda ditta di trasporti più importante della città, in
diretta concorrenza con la Trauman Convoys di Concord,
la posizione strategica nel distretto Èclaraige vede la S&R
come ditta principale per il trasporto di grossi carichi come
componenti di macchinari aziendali, automobili e generatori.
La ditta nasce dell’unione delle famiglie Sawyer e Rifenberg, che mantengono rapporti lavorativi e coniugali da
oltre quattro generazioni.

recente distacco dal malefico liquore che tanto amava…
Beh, io non ci credo.
Minnie “Rubber Hose” Kegley: La madre indiscussa
di Messy Betty, una giovane disegnatrice talentuosa di appena ventisei anni. Si dice che il personaggio da lei creato
abbia le sembianze della defunta sorella, morta in seguito
a un cortocircuito nella propria abitazione.
Nonostante Messy Betty sia una donna simpatica e irriverente, lo stesso non si può dire della signorina Kegley,
che ogni giorno pare sempre più distaccata dalle emozioni
positive, chiudendosi sempre più dentro sé stessa. Povera
ragazza.

Wort Comics

A chi non piacciono i cartoni animati? Che buffi che
sono, con la loro scaltrezza e la loro sbadataggine. E quale
miracolo è mai questo che vede uomini, donne e animali fatti unicamente d’inchiostro, prendere vita sui nostri
schermi? Ma ovviamente quello di Mr. Wort, il re dei cartoni animati, signore del divertimento e cantautore della
gioia!
Inizialmente la Wort Comics produceva strisce di satira politica all’interno dei periodici cittadini; durante la
guerra, i disegni che produceva si fecero tuttavia sempre
più cupi e tristi, fino al momento in cui l’elettricità non ha
dato una scossa di vita a quei personaggi inanimati, trasportandoli sugli schermi e permettendo loro di muoversi
per il nostro divertimento. Il progresso ha regalato loro il
sorriso, così come l’ha restituito a Mr. Wort.
Fra i personaggi di spicco ideati dalla Wort Comics
spicca Messy Betty, un’avvenente ma sbadata flapper
combinaguai che troppo spesso ha a che fare col fuoco,
a causa del quale finisce sempre per incendiare qualcosa;
abbiamo poi Lovely Lou, il tucano tonto creato per sensibilizzare e rallegrare il lavoro nelle miniere.

Lawrence “Gum Law” Wort: Ci sono due cose che il
signor Wort ama: i suoi cartoni animati e un buono scotch.
Ora che l’alcool è stato proibito, egli può finalmente dedicare anima e corpo al primo e ben più importante di questi
suoi amori.
Alcuni di voi sentiranno sicuramente dire che il Mr.
Wort è una persona cattiva coi suoi dipendenti, una sorta di
crudele dittatore che disprezza le minoranze etniche e che
veste i panni di un crudele despota, proprio a causa del suo

Carcere di Pope River

Il complesso della prigione è composto da cinque zone
detentive, fabbricati squadrati che assieme all’edificio
dell’amministrazione circondano un ampio cortile recintato. Ben due cinture di mura alte dodici metri separano
i criminali dal resto della civiltà e, sotto ordine del Silver
Circle, tutti i palazzi nel raggio di un chilometro dalla prigione sono stati rasi al suolo, così da impedire a eventuali
fuggiaschi di rifugiarsi nelle abitazioni dei cittadini.
Com’è facile immaginare, ciascuno dei molteplici sistemi di sicurezza nel carcere di Pope River è alimentato
dall’elettricità e dunque gestibile tramite il blink dai suoi
secondini: telecamere, apertura delle celle, blocchi d’emergenza, dispositivi antisommossa che rilasciano scariche elettriche su mura e pavimenti e così via. Dal momento
in cui i right hand si sono dimostrati estremamente più efficaci nella sorveglianza dei detenuti, i secondini sono stati
rapidamente rimpiazzati dai loro colleghi automi, che ora
contano ventiquattro unità in tutta la prigione contro sole
cinque guardie in carne e ossa.
La prigione vanta oltre seicento detenuti, più del 92%

Molti di noi amavano le Black Havana: quel dolce
fumo caldo che ti pizzica la gola e ti riempie i polmoni,
fino a rilassarli in una dolce nuvola di fumo… Sì, beh, ovviamente siamo contenti che la città abbia abolito anche
questo anatema per la salute di noi cittadini, ma nonostante
ciò questo grande rudere situato ai confini della città è ancora un simbolo per coloro che da giovani bighellonavano
in compagnia di queste piccole stecche nere.
Joachim Laflamme: Ammiraglio dei Killjoys nonché
pericolosissimo criminale con la passione per la piromania. Nessuno sa che faccia abbia, ma alcune soffiate anonime unite ai racconti dei cittadini e alle prove rinvenute sul
posto lasciano sospettare che la fabbrica abbandonata dia
asilo a questo ricercato… e a molti dei suoi soldati.
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Henry Lock: Al termine della grande guerra, dove ricopriva la carica di sergente maggiore, il signor Lock è
stato chiamato a rivestire il ruolo di direttore del Carcere di
Pope River vista la sua esperienza nella gestione di strutture detentive: si dice che persino in guerra ricoprisse questo
ruolo, spostandosi di fronte in fronte per erigere zone di segregazione per prigionieri di guerra, all’interno delle quali
venivano… animosamente interrogati.
Nonostante la guerra sia ormai finita, questo sessantaduenne mantiene un portamento militare impeccabile ed
esige che persino i suoi prigionieri si comportino come
soldati sotto le armi: per chi sgarra, un giorno in miniera è persino preferibile rispetto alle punizioni del sergente
maggiore Henry Lock.
Bernard “Last Mile” Farwell: Secondino di ormai
cinquantotto anni, un tempo responsabile della manutenzione della sedia elettrica nonché dell’esecuzione dei
condannati. In seguito all’abolizione della pena di morte
sembra aver perso la gioia di vivere, un tempo colma del
piacere nel veder friggere i penitenti considerandosi una
sorta di agente divino.
Yingtai “Black Skin” Phua: La silenziosa e crudele
signorina Phua, la prigioniera più famosa di tutto il carcere
e simbolo dell’impegno delle nostre forze dell’ordine, è
uno dei capitani degli Stormbuzzards. Dopo il suo arresto,
sembra essere diventata una sorta di boss nella prigione.

Fabbrica Abbandonata
Black Havana

Deepsmouth Union

Questa compagnia portuale è l’unica impresa a non appartenere a Balhan City, pur avendo una sede nel porto di
Mercy Point, ma non vorrei sprecare troppe parole per una
ditta che reputo essere irrispettosa verso i propri clienti.
I loro stupidi capi non credono nel progresso dell’elettroscienza, limitandosi a rinchiudersi nel loro mondo fatto
di acqua salata e imbarcazioni a benzina e approfittandosi della loro posizione di potere per ostentare un’assenza
di principi morali, lordando il porto con la puzza dei loro
cargo.
Purtroppo sono un male necessario, in quanto sono in
grado di procurarci beni altrimenti irreperibili… per ora.
Philip “Season” Walters: Il capitano incaricato dei
rifornimenti a Balhan City è al comando di un equipaggio
di quaranta uomini, tutti sudici marinai irrispettosi delle
nostre leggi tanto da portarsi dietro l’odore di alcool a ogni
sbarco. Al suo arrivo, inoltre, paiono intensificarsi le azioni criminali nella zona di Mercy Point, volte probabilmente al contrabbando di merci illegali.
Quantomeno ha la decenza di non usufruire dei nostri
locali o dei nostri servizi per il tempo in cui si trattiene a
Balhan City.

BALHAN CITY

dei quali scende ogni mattina nei bui cunicoli della miniera
di Lovely Lou: in questo modo, oltre a venire ridotta, la
criminalità funge da motore energetico a beneficio degli
onesti cittadini di Balhan City.
Nessuno, se non le famiglie di questi penitenti, viene
a lamentarsi del sovraffollamento di una struttura che potrebbe contenere al massimo quattrocento detenuti. Dopotutto a chi importa se chi tenta di rubarci la serenità del
futuro si passa le nottate nello stretto di una cella angusta?

Lloyd Arsenal

Non c’è libertà senza la consapevolezza di potersi difendere, e dove vai se vuoi far valere a pieno questo tuo
diritto? Ovviamente da Lloyd Arsenal, il negozio di armi
più fornito in città.
Oltre a venderle, Mr. Belanger produce artigianalmente alcune armi come i blue-bollard, gli shockshake e i thunderbop. Questo negozio si occupa di fornire armamenti anche alle forze di polizia, oltre che ai privati.
Lloyd “Filthy” Belanger: Gestore del negozio e decorato di guerra, ha perso una gamba sul fronte e un’altra
a causa delle epidemie, che si sono portate via anche la
moglie e la figlia.
Da allora, questo quarantaseienne riesce a distrarsi unicamente grazie al suo negozio, dove giorno e notte costruisce, ripara e vende il prodotto della propria mestizia.
Si dice che da tempo abbia ormai esteso i suoi affari
alle bande criminali di Balhan City, ma pare che la polizia
voglia tenerselo come amico piuttosto che come cane rabbioso dietro le sbarre.

Lovely Lou Coal Company

All’apertura di questa miniera, con il nome di WS Coal
Company, non vi lavoravano che poche centinaia di operai e il carbone estratto veniva usato principalmente per
alimentare gli impianti a vapore e riscaldare le abitazioni.
L’abbondanza di questo minerale spinse il governo vigente
a un piano di esportazione che avrebbe arricchito la città,
un passo importante che rafforzò gli investimenti del dopo
guerra volti al progresso dell’elettroscienza.
E fu proprio l’evoluzione di quest’ultima a richiedere
un apporto sempre maggiore di carbone per la centrale termoelettrica, arrivando al punto in cui la EdiSons dichiarò
che la vendita del carbone agli stati limitrofi avrebbe portato a uno scompenso energetico della città.
Non servì nessun tipo di studio a dimostranza di tale
tesi e la sola paura da parte dei cittadini bastò a interrompere l’esportazione del minerale.
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Roman Empire

Questa palestra di pugilato, rinomata in tutta Balhan
City, è stata ristrutturata al fine di contenere un ring di voltboxe tra i più avanzati.
Oltre a formare i “cani striati” più robusti e combattivi
della città, il Roman Empire ospita anche gli incontri ufficiali di questo entusiasmante sport. Le sere in cui si disputano gli incontri di volt-boxe fra i pesi massimi di Balhan
City i cittadini degli altri distretti e persino la crema di
Upper Stain si spostano verso le strade di Mercy Point, che
si infoltiscono di agenti di polizia e scorte armate private.
Sarebbe facile collegare la banda di vigilantes dei Golia’s Fists a questa palestra, in quanto chiunque li abbia
visti all’opera parla di uomini dal fisico imponente operare
contro il crimine con la stessa distruttività di una valanga.
Antonio Coriace: Un tempo, anche questo sessantottenne è stato un famoso pugile, nonché campione dei pesi
massimi all’età di vent’anni.
Scorbutico e severo con i suoi allievi, il signor Coriace disprezza pubblicamente l’evoluzione dello sport che
è da sempre la sua ragione di vita: “Vedere questi giovani
combattere in ring elettrificati mi fa pensare a delle vacche
sceme rinchiuse in un recinto”.
Paulie “High Voltage” Hammermeister: Sempre più
lottatori da fuori città giungono ad affrontare questo titano di oltre due metri… finendo per abbrustolirsi a suon di
pugni. Il suo possente fisico è ricoperto da tatuaggi rappresentanti la propria madre, verso la quale sembra aver
sviluppato una vera e propria ossessione.
Un consiglio? Non nominate la mamma in sua presenza, neanche per esprimere una carineria: Paulie è diventato
un po’ sordo e potrebbe capire male…
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Con la crescita della città, anche i posti di lavoro alla
WS Coal Company aumentarono, ma i continui incidenti
e le epidemie portarono a una grave carenza di operai, tale
da rendere necessario l’impiego di una forza di lavoro alternativa.
A tutti i detenuti del Carcere di Pope River e ai più
quieti fra gli internati del Lightrock Sanitarium vennero
dati un piccone e una luce sulla testa, per poi essere spediti
fra i bui cunicoli minerari… ma per la WS Coal Company
i problemi non sembravano avere mai fine: crolli, scioperi e violenze fra minatori insorte dopo l’integrazione dei
detenuti portarono i cittadini a mostrare un’apprensione
crescente verso quello che sembrava essere un luogo di
lavoro infernale.
Fu così che si decise di puntare sul rinnovo dell’immagine, facendo apparire la WS Coal Company come un
luogo di lavoro onesto, civile e persino divertente: i salari
dei minatori non penitenti vennero così aumentati e alcune
zone più a rischio della miniera vennero sigillate, poi, con
un’efficace campagna di sensibilizzazione, nacque infine
la Lovely Lou Coal Company, dall’omonimo tucano combinaguai, nuova mascotte della miniera ideata col preciso
obiettivo di ammorbidire l’opinione pubblica.
La EdiSons Company ha investito molto sulla modernizzazione della miniera, tanto da aver commissionato
alla Polight Inc. la produzione di enormi macchinari da
scavo, che come mostri dalle mille trivelle si aggirano nei
punti più profondi della miniera. I rimostranti affermano
che i recenti crolli della miniera sono stati causati proprio
da questi prodigi dell’elettroscienza… ma d’altronde che
vuole saperne un branco di ottusi sbraitanti?
Walter Shuthosk: Cinquantaduenne ingegnere, geologo e direttore della Lovely Lou Coal Company, ha dimostrato una grande sensibilità e genialità imprenditoriale
quando ha commissionato alla Wort Comics il personaggio del tucano Lovely Lou.
Da qualche tempo, Mr. Shuthosk sembra però esseri
ammalato a causa delle esalazioni del carbone che avvolgono la sua abitazione, fieramente eretta al centro della
miniera.
Cyrille Bellau & Moise Bouton, “B&B”: Dall’ingresso dei criminali come forza lavoro, questi due cugini
di trentadue e trentotto anni, originari di un altro continente, sono stati incaricati di supervisionare i tunnel della miniera con una maggiore concentrazione di detenuti. Nulla
sfugge a loro e ai rispettivi right hand Rendez-vous e Petit
Cruel, che pattugliano i cunicoli accolti dagli sguardi abbassati dei minatori, terrorizzati dalle voci che girano sulla
loro inclinazione alla violenza.

BALHAN CITY CHEW

Per non far sentire la mancanza degli
animali (specialmente ai più piccoli), la
EdiSons ha creato i “puppiz”, riproduzioni
robotiche degli animali ormai scomparsi. E
non solo cani, gatti e uccellini, ma persino
simpatici topolini sono stati reimmessi nelle
strade, nel tentativo di soffocare quel senso
di distacco dalla realtà che a volte potrebbe
colpire i cittadini più deboli e vecchi.

Shandiàn Lòng

Il ristorante cinese di proprietà della famiglia Phua non
è un locale particolarmente frequentato o dai piatti rinomati, ma la sua menzione in questa guida è doverosa in
quanto si crede essere la sede della Ocher Honor, una gang
criminale sostenuta dai business della prostituzione e delle
sale di fumatori di Umper.
Questa banda pare avere in pugno l’intera China Slice,
forte anche dell’alleanza con i mutinear Stormbuzzards.
Kang Phua: Un anziano di ottantasette anni che sa ben
poco di come si gestisce un ristorante. Non lo si vede quasi
mai, tanto che molti non si ricordano neanche che aspetto
abbia; tutti ad ogni modo lo dipingono come un freddo e
spietato criminale, sebbene testardo tanto da non volere
unirsi alle altre famiglie criminali che detengono il controllo di Mercy Point.
Kang è inoltre il padre della prigioniera Yingtai Phua…
e ssapete quel detto sulle mele che cadono dall’albero, no?
Rong Phua: Figlio di Kang e fratello maggiore di
Yingtai, lavora come cameriere all’interno del ristorante. Nonostante il contatto con una famiglia di criminali,
in nessuno dei suoi ventisei anni Rong ha mai infranto la
legge.

Trawl Hospital
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Il secondo ospedale cittadino sorge all’interno di una
struttura fatiscente, recuperata da una scuola pubblica in
disuso. Persino il personale è ridotto all’osso e i pochi che
vi lavorano vengono pagati poco più di un comune operaio. Alcune funzionalità della struttura sono inoltre obsolete, ma ciononostante la C&C si impegna per mantenere
attivi i rifornimenti di materiale medico e di attrezzature
adeguate.
Qui giungono quei cittadini che non possono permettersi di pagare visite cliniche, vaccini e interventi. Per
quanto Balhan City si preoccupi della salute dei propri cittadini, anche questa ha un prezzo: rammentate dunque la
generosità della nostra città, quando vi troverete a dover
fare qualcosa per lei.

RENEWAL

È in questo paradiso del progresso medico che si stringono i confini del distretto considerato sacro per tutti i
cittadini di Balhan City. Se doveste trovarvi sperduti fra
le strade della nostra frenetica metropoli, in cerca di un angolo di pace e di purezza, le porte di Renewal sono pronte
a spalancarsi dinanzi a questo simbolo della vita che sconfigge la morte.
Dai verdi prati del Winters Park alle porte del Flow
Temple potrete respirare un’aria soave e meravigliarvi
dell’eleganza delle sue strutture, tanto sopraffini da rivaleggiare con quelle di Upper Stain. Persino i palazzi abbandonati sono stati riadattati ad opere d’arte traboccanti
fioriere, arricchite da affascinanti edere che arrivano in alcuni casi a ricoprire persino i cavi d’alimentazione sospesi.
Naturalmente è in questi imponenti palazzi che dimorano i ricercatori della C&C, oltre agli ingegneri e gli architetti ai quali dobbiamo l’unione dell’arte edilizia all’elettroscienza.
Renewal è in assoluto il distretto con la minor concentrazione di popolazione, tanto da rendere superfluo un
eccessivo dispiegamento di forze di vigilanza, composte
perlopiù da right hand.
È proprio per questo, tuttavia, che alcuni hanno già
pensato di sfruttare la scarsità di sicurezza per organizzare
furti alle farmacie o per insediarvi i propri affari e tutti,
in un modo o nell’altro, sono periti nel tentativo. Come?
Odio le buffonaggini arcane, ma l’unica cosa certa è che
così come Renewal ci protegge dai malanni, così è in grado di allentare il suo caloroso abbraccio su chiunque voglia, specie se si tratta di pessimi invitati.

Vaughn Nowak: Immigrato appena tre anni fa, le sue
doti di medico di guerra hanno fatto in modo che venisse incaricato di gestire il Trawl Hospital. Nonostante non
parli bene la nostra lingua, conosce piuttosto bene il corpo
umano… o almeno così sembra.
La sua passione per l’alcool tuttavia, potrebbe averlo portato all’acquisto di liquori di contrabbando come il
chromeshine.

Ufficio d’Investigazioni Syveran

Sorto da poco, questo ufficio privato è diventato piuttosto famoso negli ultimi tempi. Il suo unico dipendente,
nonché proprietario, ha infatti risolto più di cinquantanove
casi in soli tre mesi, come se gli stessi delitti fossero stati
costruiti proprio per essere prontamente sbrogliati da Mr.
Syveran.

Raymond Syveran: Prima della fondazione dello studio, nessuno in città sapeva niente su questo trentatreenne
e l’unico ad aver avvalorato le sue credenziali è stato il
capo della polizia, Willard Halstorm.
Quello di Syveran è un carattere chiuso e i suoi metodi
di investigazione fanno fede a una mente estremamente razionale e spesso cinica, seppur talvolta scossa da blackout
temporanei. Per farla semplice, diciamo che non sempre il
Raymond si ricorda a che caso stia lavorando o perché si
trovi a indagare in un posto senza uno straccio di indizio.
Willie “Piker” Hyde: Informatore di punta di Mr.
Syveran, ha pestato i piedi praticamente a tutti i boss della
malavita e ai capibanda dei mutinear, ma nonostante ciò
riesce comunque a reperire informazioni preziose per il
nostro investigatore.
Una cosa è certa di questo ometto doppiogiochista: non
lo troverete mai a meno che non sia lui a volerlo.

Adler Construction Co.

Solo gli uomini più robusti e con un vero amore per la
nostra città allungano le fila della ditta di costruzioni più
redditizia degli stati vincenti. Con sedi dislocate nelle più
grandi metropoli occidentali, la Adler Construction ha letteralmente divorato i suoi concorrenti grazie a una sagace
rivisitazione dei progetti di ampliamento edilizio in vista
dell’avvento dell’elettroscienza.
Fondendo dunque il potere dell’elettricità a decenni di
esperienza nell’edilizia, la Adler si è mobilitata per modificare strade, palazzi e aziende al fine di ospitare reti di cablaggio, pareti di rinforzo isolante, sollecitatori di energia
e canali di distribuzione per i cavi serpentini. Non ci è voluto molto affinché alla Adler Construction si affiancasse
la EdiSons Company.
La Adler Construction Co. possiede uno dei tre generatori madre di Renewall.
Norma Adler: Proprietaria non solo della filiale di
Balhan City ma dell’intera ditta, operante in altre cinque
grandi città che hanno abbracciato le potenzialità dell’elettroscienza, la sua dedizione al lavoro è tale da averla resa
sordomuta a causa della continua vicinanza con i rumorosi
macchinari industriali.

BALHAN CITY

L’età adulta e un disprezzo sempre più marcato nei
confronti delle attività del padre e della sorella, hanno oggi
portato Rong a vestire i panni di un vigilante. Armato delle
sue sciabole, egli ha già consegnato alla giustizia più di
diciannove criminali: un numero destinato ad aumentare.
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Winters Park

La magnificenza della natura è l’unica che può equipararsi a quella della nostra energia elettrica. Certo, i prati
restano pur sempre prati, mentre noi possiamo evolverci
fino a una perfezione assoluta… ma non perdiamoci in
chiacchiere. In questi tre chilometri quadrati di erba, alberi
e stagni dal profumo del silenzio potrete trascorrere pomeriggi rilassanti baciati dalla luce del sole o concedervi un
giro con le vostre peepwheel.
Non è facile accorgersene a una prima occhiata, ma
anche nel bel mezzo di questa rigogliosa testimonianza di
vita potrete ammirare le meraviglie del progresso. All’interno del parco viene infatti portato avanti un esperimento
di “ripopolazione visiva” della fauna: ologrammi, così li
chiamano. In pratica, non tutte le rocce e i cespugli in fiore
che vedrete saranno reali, ma appunto frutto di proiezioni
estremamente realistiche. Toccare per credere!
Distanziati cinque chilometri l’uno dall’altro, ai lati del
parco si stagliano gli edifici della Couldron & Couldron e
del Lightrock Sanitarium: quest’ultimo, fra l’altro, mette a
disposizione molti internati modello incaricati della manutenzione del Winters Park.
L’intera zona verde è dedicata al dottor Chester Winters, ex direttore del Lightrock Sanitarium deceduto in circostanze misteriose. Una statua in onore del suo servizio
a Balhan City è stata inoltre eretta in mezzo al parco: una
fiera riproduzione di un fiero uomo.
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Couldron & Couldron

Se la EdiSons Company rappresenta il carburante del
futuro, la C&C è il piede che preme sull’acceleratore, permettendo all’uomo di beneficiare dei frutti del progresso.
La sede della Couldron & Couldron, adesso in mano
ai due gemelli celebri per la complicità mentale tale da
fondere i poteri dei rispettivi brighat, sorge sulla cima di
una verde collina. Non potete sbagliare: si tratta di un edificio bianco a ferro di cavallo circondato da un reticolato
di torri energetiche, volte a far fluire un apporto di energia
costante ai macchinari di ricerca.
Proprio a causa del grande impiego d’energia da parte
della C&C, tuttavia, pare che la EdiSons voglia apportare
delle modifiche all’attrezzatura interna della struttura al
fine di contenerne i consumi: un procedimento che ahimè
parrebbe creare dello scontento fra i due pilastri portanti
di Balhan City.
La Couldron & Couldron possiede due dei tre generatori madre di Renewall e l’unico generatore madre di
Mercy Point.

Hazel Couldron: A capo del team di ricerca troviamo
questa ventiquattrenne, bambina prodigio che già a sedici
anni padroneggiava i segreti delle reazioni chimiche volte alla riproduzione di medicinali all’epoca già esistenti.
Sunnyday, Perfect Skin e Happy Head sono solo alcune
fra le sostanze che portano il suo nome, le stesse che ci
permettono di sopravvivere in questi anni di… ingiustizia
organica!
Victor Couldron: Questo ventiquattrenne ha seguito
le orme del padre, diventando uno fra i chirurghi più rinomati di tutto il mondo. Sotto la sua sorveglianza si trovano
inoltre i due ospedali cittadini, il Trawl Hospital e il Cradle
Institute.

Flow Temple

Sebbene esistano altre chiese minori sparse negli altri
distretti, la cattedrale che ospita il sacro Culto del Flusso è
considerata il simbolo della nostra fede: ogni arcata, ogni
angolo e ogni rifinitura di questa antica struttura in stile
gotico è percorsa da strisce di cavi iridescenti, alimentati
a loro volta da un grande generatore interno che funge da
altare e reliquia dedicata al nostro Dio.
Durante le funzioni, il sacro alimentatore schiocca al
ritmo delle preghiere dei fedeli, scagliando fulmini attratti
dal Faro dell’Onniscienza: questa enorme lampadina, posta alla testa della guglia principale, illumina il cammino
dei fedeli giorno e notte, pulsando dell’energia che essi
stessi le donano.
Padre Gordon Bernstein: Un uomo rinato dal tormento, a causa del quale aveva perso la fede nella religione. Quando vide quanto era pura e possente l’energia
che cingeva Balhan City, capì di dover seguire il flusso
elettrico fin dove desiderasse trasportarlo… e fu la visione
del paradiso sceso in terra a ridestare la sua fede, tanto da
portarlo a fondare il Culto del Flusso.
Non passa giorno in cui questo cinquantaquattrenne,
alto e slanciato come un right hand, non predichi il verbo
del flusso, accogliendo con inesauribile bontà e sincerità
chiunque bussi alle porte del suo tempio.

Billy Bloodbath: Nell’ultimo anno sono state molte
le denunce di persone scomparse all’interno del Winters
Park… ritrovate poi morte qualche giorno dopo. Alcune
macchie di sangue, apparentemente tracciate con un pennello e rinvenute in seguito alle sparizioni, portavano ai
corpi dei cittadini scomparsi, totalmente dissanguati e abbandonati in punti casuali della città.
La polizia non ha ancora abbastanza indizi da poter di
tracciare un profilo comportamentale dell’assassino, che
pare essersi già macchiato dell’omicidio di ventidue bravi
cittadini di Balhan City.

Lightrock Sanitarium

Che sia a causa dell’aria elettrificata di Balhan City
(come alcuni sostengono pur senza fondamento) o di persone semplicemente incapaci di giustificare le proprie
azioni a causa di deficit mentali, questo edificio in pietra
bianca ricavato da un vecchio forte di guerra accoglie ogni
mente perduta che vaga per le nostre strade, con lo specifico obiettivo di reintegrarli nella società come operosi
lavoratori e rispettosi vicini.
Sfruttando forti scariche di onde elettromagnetiche
trasmesse attraverso uno speciale brighat, la robotomia
rimpiazza i processi mentali dannosi con quelli volti all’operosità dell’individuo, che in questo modo registra come
unico obiettivo l’adempienza ai compiti meccanici. In breve, la robotomia trasforma dei pazzi criminali in perfetti lavoratori: non parlano molto e sbavano un sacco, ma
strizzeranno gli occhi solo per il progresso della nostra
società.
È vero, alcuni processi di robotomia hanno portato i
pazienti a una totale dedizione al lavoro tale da costare
loro il sonno e in seguito la vita, ma la scienza medica per

Balhan University

Questo prestigioso raggruppamento di stabili in mattoni è costellato da speciali energoporte in grado di registrare il quoziente intellettivo degli studenti, sia globale che
relativo a materie specifiche. Se d’un tratto le energoporte
dovessero negare l’ingresso a uno studente, significa che
questo è stato irrevocabilmente espulso a causa di una carenza neuronale.
Gli edifici dell’università comprendono inoltre delle
aree di addestramento per il perfezionamento dell’utilizzo del blink mirato alle tecnologie più complesse, come i
macchinari contenuti nei laboratori di progettazione della
EdiSons Company o i right hand Clanking Croaker operanti in ambito medico.
Naturalmente la Balhan University è specializzata nella formazione di ricercatori farmaceutici ed elettroscienziati che, vista la delicatezza dei loro lavori e la totale
dedizione verso il progresso che dovranno mostrare, sono
invitati ad abbandonare le proprie famiglie e propri affetti:
un sacrificio comprensibile per chiunque voglia essere la
nostra guida verso il futuro.
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Lyle Minor: Ebbene, le stanze del Lightrock Sanitarium hanno avuto l’onore di ospitare l’ammiraglio del
mutinear Jingle Brains, evaso recentemente grazie alla sua
sudicia mente, la quale non dovrebbe meritare di indossare
alcun brighat… Ma che dico!? Egli non dovrebbe respirare
affatto!
Patricia Clariee: Dottoressa del Lightrock Sanitarium, la sua intelligenza è seconda solo a quella del dottor
Gavrikov.
Dalla gioventù dei suoi trentaquattro anni, ella aborra apertamente la pratica della robotomia: tuttavia, questo
disaccordo non ha niente a che fare con le indagini recentemente aperte dalla polizia e che potrebbero vederla coinvolta nell’evasione di Lyle Minor.
Caspar Yeske: Questo eccentrico dottore porta avanti
da tempo un insieme di esperimenti volti a studiare da vicino i pazienti riabilitati: si confonde fra i cittadini entrando
nelle loro vite, per poi stimolare alcuni aspetti causa del
loro malessere mentale.
C’è chi dice che i suoi siano solo test volti ad appurare
l’efficacia della terapia, mentre altri lo vedono come un’arrivista, speranzoso di dimostrare la falsità delle cure del
dottor Gavrikov per poi prenderne il posto.
Da un po’ di tempo il dottor Yeske si è allontanato dal
Lightrock Sanitarium per portare avanti il suo “esperimento definitivo”.
Zahar Gavrikov: Direttore del Lightrock Sanitarium,
subentrato immediatamente dopo la scomparsa del dottor
Winters, ha rivoluzionato per intero l’insieme di trattamenti fino a quel momento concepiti dalla struttura. Grazie ai
suoi rudimenti in elettroscienza, all’appoggio della C&C
e a quello della EdiSons avrebbe progettato macchinari di
cura rivoluzionari, compresa la stanza per la robotomia.
Nonostante i suoi cinquantatré anni di età, il dottor Gavrikov mostra un fisico slanciato e atletico, tradito unicamente da un volto eccessivamente cosparso di rughe. Di
rado le sue labbra si spalancano, mentre è praticamente
impossibile sentirlo parlare di un argomento che non sia in
qualche modo legato al suolavoro.

Ogni singolo ingresso (abitazione o negozio che sia)
ad Upper Stain è severamente controllato da energoporte
a bassissima tolleranza: per passarvi dovrete infatti essere dei cittadini estremamente ben voluti, oltre che pieni
di electrocoin. Il vero fulcro della sorveglianza di Upper
Stain è costituito dai corpi di guardia privati dei cittadini,
spesso composti da uno o più right hand al servizio di facoltosi uomini e donne d’affari.
Il lusso, lo svago portato all’estremo e in molti casi la
perversione sono parti integranti della vita ad Upper Stain,
verso i quali persino il capo della polizia sarebbe capace di
chiudere un occhio.

UPPER STAIN

Eccoci infine alla ciliegina sulla torta di Balhan City,
il distretto della bella vita e dell’alta società. Qui abitano
praticamente tutti i cittadini più ricchi e influenti, che potendosi permettere di lavorare lo stretto indispensabile per
mandare avanti le loro aziende si riversano nei negozi più
esclusivi e nei club notturni.
Feste, serate in sontuosi palazzi, cibo d’alta classe:
chiunque abbia abbastanza electrocoin in testa può vivere
la vita del sogno fra queste strade intonse… ma attenzione,
perché non sarà solo la quantità di denaro a fare la differenza tra la vostra permanenza e un gentile invito a sparire
dalla circolazione.

BALHAN CITY

il recupero dei malati mentali sta facendo passi da gigante.
La robustezza del Lightrock Sanitarium è adatta a contenere i criminali più pericolosi della città, che se anche
tentassero di fuggire avrebbero da una parte l’oceano e
dall’altra una sola via di fuga, strettamente sorvegliata da
una forza di dieci right hand Coppernut.

Charles Rifenberg: Una triste storia si cela dietro a
questo rettore dall’intelligenza e dal carisma unici in tutta
la città.
Quegli schifosi mutinear Jingle Brains si sono macchiati dell’omicidio del signor Rifenberg, ma non sono
riusciti a sopravvivere alla squadra di Netturbini tempestivamente inviata al recupero del suo corpo. Il cervello
ancora intatto ha subito un processo di recupero completo,
l’unico nel suo genere mai tentato prima. Grazie al Cradle
Insittute, il genio del signor Rifenberg è ora gelosamente
custodito nel corpo elettrico del right hand che porta il suo
nome: una vera e propria enciclopedia di sapere rinchiusa
nel suo studio, protetto giorno e notte.
Il fu Charles Rifenberg è inoltre il cugino di Laverne
Rifenberg, proprietaria della ditta di trasporti S&R.

Cradle Institute

Questo palazzo, in assoluto il più alto di Upper Stain, è
stato appositamente progettato dalla Adler Construction in
collaborazione con la EdiSons Company.
Gli accumulatori alti 40 metri e posti in ciascuno dei
quattro angoli della struttura permettono di convogliare
l’elettricità dell’aria per ricaricare i generatori di emergenza posti nei sotterranei.
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BALHAN CITY

Grazie a questi torrioni emananti una luce bluastra, il
Cradle Institute è in grado di restare senza alimentazione
principale per ben dieci giorni, anche se purtroppo, visto
il grande accumulo, pare che sia proprio dalle sue fondamenta che viene sottratta gran parte dell’energia elettrica
contrabbandata durante gli Switch Off.
I generatori ausiliari vengono anche usati per alimentare la famelica Re-chamber, contenente macchinari sconosciuti a noi comuni cittadini e dedicata al recupero delle
memorie e al loro inserimento nei corpi dei right hand.
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Jack “Ice-Teeth” Goodwin: Un grandissimo attore di
appena trent’anni, un sorriso smagliante che ha fatto vibrare di passione centinaia di donne, un’eleganza inarrivabile
e una mente tanto sfrenata da riuscire a controllare ogni
singola macchina da presa, luce o microfono che gli stia
intorno. Beh, se non è padronanza della scena questa …
Molti dei suoi film vengono presentati all’Hidemount
Cinema, struttura che egli stesso ha espressamente scelto
per proiettare le sue prime mondiali.
Virginia “The Queen” Orozco: Considerata una delle donne più affascinanti di Balhan City, la raffinatissima
Miss Orozco è la proprietaria dell’Hidemount Cinema.
Ogni giorno indossa un abito diverso, più bello del precedente, ma non è solo la bellezza a caratterizzare questa
donna d’affari, che sfoggia un grado di cultura che potrebbe portarla alla cattedra della Balhan University. Tuttavia,
come lei stessa afferma, sono le emozioni a fare la vita. “E
la mente senza emozioni è un secchio dal fondo bucato.”
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Leah “Big Sleep” Lugore: Essendo la casa dei Netturbini, il Cradle Institute ospita il capo di questo onorevole
corpo di ricerca.
La divisa prettamente maschile non riesce a celare il
fascino di questa ventinovenne, tanto cupo quanto ammaliante: lunghi capelli corvini piovono dai profili del brighat
a bombetta, ombreggiando un volto dai lineamenti pallidi.
Il suo cappotto contiene un’affascinante collezione di armi
da taglio, dai più pratici coltelli da lancio fino alla Sheep
N.100, un falcetto elettrificato alla testa di un bastone lungo appena quanto un avambraccio.
Il suo soprannome, chiedete? Semplicemente il grande sonno, quello che attende tutti noi una volta divenuti
energia eterea.

Hidemount Cinema

Un’invenzione favolosa questo cinema: ti permette di
vedere persone qualsiasi vivere avventure incredibili solo
grazie a un grande telo bianco e delle luci.
Per aumentare il prestigio delle sue cinque sale e sfruttare la capienza massima offerta da questa struttura, tutti i
macchinari da riproduzione sono stati rimpiazzati da appositi right hand che selezionano, sostituiscono, montano
e riproducono le pellicole. E non provate a fare chiasso,
se non volete che questi proiettori ambulanti vengano a
picchiare le nocche proprio sulle vostre teste.
Ah, mi è stato chiesto di annunciare che i nuovi film
che verranno proiettati in questo mese sono Le Notti di
Balhan, Il Wright Hand dell’Opera, Il Mutinear Domato e
La Febbre dell’Elettricità. Buona visione!

God Mansion

Lontana da ogni altro palazzo, sorge la struttura abitativa in assoluto più grande di tutta Balhan City. Questa
magione dalle fattezze di un’antica casa coloniale tinge il
distretto con i suoi inquietanti profili scuri, dal nero dei tetti a spiovente fino all’antracite che tinteggia porte e infissi.
Che siano frutto di cattiverie o di una fervida immaginazione, le dicerie narrano che l’interno della casa sia in
realtà un enorme automa mosso dall’energia elettrica, con
miriadi di stanze e pareti in grado di cambiare posizione.
Già di per sé un labirinto, la God Manion potrebbe dunque
diventare una claustrofobica trappola al pari delle piramidi
egizie.
Oltre alla vedova Godwill, solo i diciassette membri
della servitù, fra i quali tre right hand, abitano i corridoi
di questa villa celante oscuri e raccapriccianti segreti. Tranelli mortali come piastrelle elettrificate, puppiz assassini
ed elettrodomestici impazziti addobbano poi queste stanze, dove si dice vengano rinchiusi innocenti cittadini alla
disperata ricerca di una via di fuga…
Myrtle Godwill: La padrona di casa organizza spesso
feste estremamente esclusive alla God Mansion, dove pare
farsi a malapena vedere.
George “The Silence” Young: Il silenzio di questo
sessantaseienne è votato alla discrezione e al rispetto della
signora Godwill, tanto che da almeno due anni nessuno gli
ha più sentito proferire parola.
La sua pelle nera come il carbone contrasta con il completo bianco che è solito indossare in veste di capo della
servitù. Il suo è uno sguardo vuoto e triste, al contrario della sua ammirevole dedizione al lavoro, pari a quella di un
right hand fresco di rimpiazzo: si dice che, proprio dietro
le sue labbra serrate, il mistero della God Mansion scalpiti
per uscire alla luce della verità.

Panther Womb

Questo locale, appariscente, pomposo ed estremamente chiassoso, non è paragonabile al Silk Wire come
affluenza, tuttavia pare accogliere molti membri dell’alta
società che in qualche modo si credono appartenere alle
organizzazioni criminali di Balhan City.
Musica da spaccare i timpani, risse fra gentiluomini,
tonnellate di cibo e bevande smerciate ogni sera: è così che
appare un locale che invece dovrebbe dimostrarsi rispettoso della vita raffinata nell’Upper Stain… e c’è di peggio:
pare che il Panther Womb sia anche uno speakeasy, ovvero
un locale clandestino che smercia alcool e fumo. Riprovevole.
Luciano “Zotzed” Bonante: Quarantasette anni,
proprietario del locale e pluriucciso. Cosa intendo? Che
questo gentleman dal completo gessato e dai capelli unti è
stato dichiarato morto per ben tre volte e raggiunto dunque
dai Netturbini, che hanno invece trovato un uomo vivo e
vegeto, seppure un po’ ammaccato.
Sebbene non ci siano prove sufficienti per incriminarlo, è palese che il signor Bonante spalleggi la criminalità
organizzata di Balhan City, gestendo un giro di affari loschi che potrebbero avere persino a che fare con i Trouble
Boys.
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BALHAN CITY

Tutti i nomi più noti di Balhan City vengono in questo
ristorante prima di popolare gli esclusivi locali della città.
Ciascuno dei dieci camerieri che vi lavora è un right hand,
gestito da Miss McCarthy stessa.
Mildred McCarthy: Questo donnone di quarant’anni
dai capelli rossi come un’aragosta ben cotta non è certo la
personalità più elegante del distretto.
È a questa scorbutica chef, capace di tagliare un braccio a uno dei suoi sottoposti per un’inezia (se solo non
fossero automi alti tre metri), che si deve l’invenzione
dell’elettrocucina, un metodo di cottura che prevede l’arricchimento delle pietanze con la linfa elettrica: le particelle energetiche infuse nei piatti stimolano i recettori del
palato, aumentando la percezione non solo del sapore, ma
anche di tutti gli altri sensi coinvolti nella degustazione.
C’è chi dice che alcuni clienti abbiano raggiunto l’orgasmo assaporando le specialità della casa… mentre altri
siano morti di arresto cardiaco a causa del troppo piacere.

Silk Wire

34

suoi right hand musicali.
Nonostante il colore della sua pelle, questo artista è
uno dei pochi a venir trattato con rispetto a Upper Stain,
proprio grazie alle emozioni che la sua musica è in grado
di regalare.
Gladys Britton: Ex ballerina artefice della strage al
Silk Wire, dove sono rimaste uccise quattordici persone fra
clienti e membri del personale.
Lucia Maria Costa: Dopo Gladys, è divenuta la ballerina di punta del Silk Wire a soli ventiquattro anni con il
nome d’arte “Lazy Lucy”.
Sargent Bearden: Capo maître del locale; trentaquattro anni, venti dei quali trascorsi come membro della servitù in una città di confine.
Nella sua vita precedente, questo omone dalla pelle
scura veniva trattato come uno schiavo e vessato nei modi
più inimmaginabili. Al Silk Wire la sua vita ha subito una
svolta e sembra che lentamente stia riuscendo a entrare
nelle grazie dei clienti più influenti del club.
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BALHAN CITY

Saint Poudre

Ultimo ma non meno importante, ecco a voi il club più
famoso e altolocato di tutta Balhan City. In nessun altro
locale potrete gustare un cotale livello di eleganza e sfarzo,
amalgamati nel più appariscente simbolo della bella vita di
questa nostra magnifica epoca.
Il Silk Wire è più di un locale dove mangiare, ballare
e godere delle compagnie più raffinate della società: è il
simbolo stesso del nostro stile di vita, il frutto più saporito
di tutto ciò che il progresso ha da offrire. Le ballerine del
corpo di danza vi faranno sognare a occhi aperti, seguiti
dal sound coinvolgente dei Right Rhythm; blinkate ai camerieri, ai distributori di bevande che piovono come liane
dal soffitto, ai miscelatori di cocktail e… a quella bella
morettina al banco che vi sta fissando.
Solo ai cittadini di Upper Stain è concesso di entrare
nel Silk Wire e godere delle chiacchiere (e dei pettegolezzi) delle più influenti personalità della città. In alternativa,
potete provare a richiedere un invito direttamente al suo
proprietario, estremamente selettivo sia sull’apparenza che
sulla razza dei suoi consumatori.
Alvin “Big Alvin” Boucher: Nato e cresciuto a Mercy
Point, è solo grazie al suo carattere intraprendente e ambizioso che questo corpulento quarantaseienne è riuscito
a scalare i ranghi della società fino a farsi un nome come
organizzatore di serate all’interno dei club. Nessuno riuscirebbe mai a separarlo dalla sua cravatta porpora, un
regalo di suo nonno che in molti (sottovoce) reputano di
orribile gusto.
La sua stretta amicizia col boss dei Franzese, amico
d’infanzia, hanno besso Mr. Boucher nel mirino della polizia di Upper Stain.
Callum Sinead: Gli orrori del campo di battaglia sono
tutti segnati sul volto del capo della sicurezza, decorato di
guerra, tanto che persino i clienti provano un senso di disagio nel vederlo passare fra i tavoli con aria severa.
Calton Cabway e i Right Rhythm: La band più nota
e talentuosa di elettrojazz che esista al mondo! Con il suo
brighat, Mr. Cabway controlla il sound travolgente dei

BALHAN CITY CHEW

Nel nostro slang, la parola “bolt shooter”
fa riferimento alle armi da fuoco. Ebbene,
questo termine è ora divenuto il soprannome
degli scienziati della EdiSons e quindi di uso
esclusivo per le loro illustri figure.
L’abbinamento di idee è semplice se si pensa
a “bolt” come a un fulmine, forza che questi
studiosi sono in grado di manipolare con
grazia quasi divina.

FUORI CITTÁ

Difficile pensare a questi confini come facenti parte
della nostra meravigliosa Balhan City. Eppure, chi abita
fuori città è considerato a tutti gli effetti un nostro concittadino, sebbene così lontano da noi da essere più un parente
acquisito.
In molti (me compreso) disdegnano apertamente le
montagne rocciose, casa di questi contadini che preferiscono starsene fra lo sterco di vacca e l’alcool anziché
contribuire all’evoluzione della città che li sfama. Questi
montanari sono infatti gli unici ai quali è consentito barattare i propri beni con quelli provenienti dalla metropoli e
senza i quali, mi duole ammetterlo, non potremo mangiare
carne ben speziata e godere dei frutti dei campi.
Fattorie e allevamenti sono le case di questi nostri rudi
concittadini, nei seminterrati delle quali viene prodotto
il chromeshine, liquore di contrabbando considerato illegalissimo (concedetemi il superlativo). Ma le famiglie di
questi contadini non sono da prendere sottogamba e, seppure spesso siano in guerra tra loro, sono capaci di schierarsi sotto un’unica bandiera al fine di scontrarsi a suon di
blink sudici di terra.
È raro che uno di questi montanari scenda in città, ma
quando lo fa i cittadini sperano in una sola mossa falsa,
pronti ad assicurare alla giustizia un possibile membro dei
Giggle Men. Tuttavia, siamo grati dell’operato di madre
natura, che ci ha concesso le condizioni di vita necessarie
a far nascere una miniera di carbone sotto una di queste
montagne.

Oltre alle fattorie e ai campi coltivati, l’unico posto
degno di nota nelle nostre campagne è certamente questa
sorta di “club per collirossi”: come è facile immaginare, il
locale è poco più che un capannone fatiscente dove potersi ubriacare con alcool illegale e fare sfogo dei più bassi
istinti dell’uomo.
I suoi frequentatori non sono molto inclini a ricevere
visite dagli agenti di polizia, molti dei quali sono costretti
a tornare a casa con qualche osso rotto, ma la pacchia per
questi contadinotti sta per finire: è già in moto un progetto
che prevedere la chiusura di ogni locale oltreconfine che
non sia a scopo produttivo per la città.

Henrietta “High Cotton” Parkhurst: La proprietaria
di questo sudicio buco è una trentanovenne atipica persino
per gli standard dei contadini: nonostante non sia dotata
di una particolare prestanza atletica e abbia una parlantina
che non si addice ai montanari, il rispetto datole da questi
bifolchi è tale che una sua parola riuscirebbe a smuovere
una manica di urbiaconi rissaioli, sfruttandoli come burattini per proteggere il suo locale e per dare la giusta punizione a chiunque le faccia un torto.
Pare che Miss Parkhurst abbia recentemente dato il via
a una faida familiare con i Littlefild, che potrebbe arrivare a smuovere l’intero circondario agreste di Balhan City
compromettendo così l’apporto di viveri.

BALHAN CITY

Honkytonk Casket

Notte. Decan Street.
Ufficio dell’Investigatore Syveran.
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nascondendovisi perfettamente; anche se i suoi
Il volto dell’uomo giocava con l’ombra della stanza
evadeva la luce della lampada da scrivania.
nto
movime
suo
ogni
,
chiari
ormai
vano
lineamenti appari
Raymond aveva sovraccaricato l’impianto
giorno
stesso
quello
tto,
distra
Per caso, a causa di un blink
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Ora che sapete cosa vi aspetta fra le strade di Balhan
City, è il momento di prendere una decisione: indosserete
i vostri brighat per sfidare le sue claustrofobiche leggi o
sfoggerete il sorriso dei cittadini che la abitano, nient’altro
che comparse in questo teatro di finzione scintillante?
Dagli eleganti palazzi di Upper Stain fino alla sudicia
zona del porto di Mercy Point, si apre davanti a voi un palcoscenico di possibilità infinite, un parco giochi dove l’elettricità è la principale attrazione… e voi dei ragazzacci in
grado di controllarla a piacimento. Ma prestate attenzione:
gli occhi di Balhan City sono ovunque, pronti a distruggere anche la più flebile scintilla di ribellione emessa dai
vostri anomali poteri.
Sfruttate le poche ombre che le strade vi offriranno,
collaborate gli uni con gli altri per soverchiare la stretta
asfissiante delle società madre o percorrete la via dell’anarchia. In ogni caso, è una decisione che dovete prendere adesso… perché questo cammino non prevede passi
indietro.

BENVENUTI A BALHAN CITY

“Se amo questa città? Come puoi non amare una città che
come una prostituta sottostà ai tuoi ordini, persino quando
avverte il dolore per ciò che le stai facendo fare? Ah sì…
Amo questa dannata città.”
[Cecil Frisbe, Capitano dei Killjoys]
La lavanderia ha ripulito e stirato il vostro abito, il lustrascarpe all’angolo si è quasi slogato un polso nel lucidare le vostre dockford e il brighat è ben calibrato, ma
non è ancora il momento di strizzare l’occhio a Balhan
City. Prima è necessario capire come funzionano le cose in
questa città e, di conseguenza, agire per far girare le carte
a vostro vantaggio.
Prima di gettarvi nella creazione del vostro mutinear,
vediamo dunque quali sono i pochi ma essenziali strumenti necessari per godervi il soggiorno a Balhan City.

IL MATERIALE

Vediamo nel dettaglio cosa serve per imbastire un tavolo da gioco di Heavy Sugar, tenendo anche presente una
serie di oggetti semplici quanto efficaci del tutto facoltativi
a in grado di migliorare l’atmosfera di una sessione.

Manuale Base

Quello che stringete tra le dita viene appunto chiamato
“manuale base”. Nel caso di questo GdR (Gioco di Ruolo)
cartaceo, il manuale base contiene tutto il necessario per
cominciare a giocare (esclusa naturalmente la strumentazionecome dadi o matite): oltre alla descrizione della città
di Balhan City, le successive pagine vi mostreranno come
creare e impersonare i vostri personaggi e le regole per
consentire loro di muoversi e compiere le proprie imprese
fra le strade della città.

Gruppo di Gioco

Ora che siete pronti a gettarvi nella mischia, vi servirà come prima cosa un gruppo di amici coi quali giocare
una o più partite. Per Heavy Sugar, il numero di giocatori
raccomandato va da un minimo di 3 fino a un massimo di
6, compreso il Conduttore. Quest’ultimo riveste un ruolo
fondamentale all’interno del gioco, in quanto è lui a costruire l’avventura che i giocatori dovranno affrontare, oltre a
interpretare i PnG (Personaggi non Giocanti) e farli così
interagire con i PG (Personaggi Giocanti).
Ad ogni modo, nei paragrafi successivi questi diversi
ruoli verranno dettagliati con maggiore accuratezza.

Attrezzi del Mestiere

Ovviamente non parliamo di chiavi a brugola o guanti
anti-taglio, ma della strumentazione necessaria per permettervi di muovere i vostri passi nel mondo di Heavy Sugar.
Prima fra tutti vi è la scheda del personaggio, ovvero lo
specchio atto a riflettere l’individuo che andrete a interpre-
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tare. La scheda (che potrete fotocopiare dalle ultime pagine di questo stesso manuale oppure scaricare dalle nostre
piattaforme di download) riporta tutte le informazioni del
personaggio quali nome, abitazione, mestiere, poteri, abilità particolari, capacità, equipaggiamento e quant’altro; il
Capitolo 3 di questo manuale base mostra tutti i passi necessari a compilare la Scheda del Personaggio.
In secondo luogo, avrete bisogno di un dado a sei facce. All’interno di queste pagine troverete spesso la dicitura
D6 (che fa appunto riferimento al suddetto dado), talvolta
preceduto da un numero o susseguito da un valore in positivo o in negativo: lanciare 2D6 per esempio, significa
lanciare 2 dadi a sei facce, mentre 1D6-1 significa che al
risultato del singolo dado lanciato va sottratto 1 punto.
Seppur semplici inoltre, matita e gomma sono strumenti altrettanto fondamentali, in quanto oltre a permettervi
di prendere appunti importanti raccolti durante le giocate
(nomi, indirizzi, parole d’ordine e così via) vi serviranno
per aggiornare la scheda del personaggio in seguito agli
avvenimenti delle partite (ferite risultanti da scontri violenti, avanzamento dei poteri, modifiche all’equipaggiamento e così via).

Gettoni

L’ultimo degli strumenti necessari per giocare richiede
un paragrafo a parte, in quanto rappresenta una componente caratteristica di questo GdR. Come al tavolo da gioco
di un casinò, anche a Heavy Sugar è prevista una forma
di azzardo, che vi permetterà di incrementare le chance di
successo dei vostri test o, al contrario, di rimanere a bocca
asciutta, senza più fiches sul tavolo.
In Heavy Sugar vengono usati gettoni di 5 colori diversi: blu, gialli, grigi, rossi e viola. È possibile utilizzare sia
quelli ufficiali del gioco (non inclusi nel manuale base) che
altre fiches da gioco o segnalini generici, purché vengano
debitamente differenziati tra loro (non necessariamente dai
colori precisi sopra scritti).

Atmosfera

Esistono infiniti modi per rendere maggiormente immersive le sessioni di gioco; uno di questi è senz’altro la
colonna sonora. Create una compilation di brani selezionati a tema con l’ambientazione di Heavy Sugar: musica da
ballo anni ‘20, melodie jazz e i suoi derivati più moderni
(come l’electro-jazz, il nu jazz o l’acid jazz, per citarne
alcuni) e inseritela come sottofondo durante le giocate.
Badate bene che la colonna sonora ha il solo scopo di
generare un sottofondo musicale ambientale, che non deve
quindi interferire con la narrazione o distrarre i giocatori.
Potrete tuttavia regolare moderatamente il volume a fronte
di situazioni di particolare tensione, magari mettendo un
brano più frenetico per un inseguimento o uno più cupo
per una scena di investigazione.
Altri elementi che, seppur facoltativi, aumentano il
coinvolgimento dei giocatori, sono le riproduzioni di alcuni oggetti primari trovati durante il gioco: chiavi, mappe, lettere o altri indizi di vario tipo. Potrete sbizzarrivi a
crearne dai più semplici ai maggiormente complessi, ma
immaginate la soddisfazione di un giocatore al quale viene
consegnato fisicamente il biglietto della sala VIP del Silk
Wire… se lo terrà letteralmente stretto!
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Terminologia

Alcune parole chiave che troverete nelle pagine di questo manuale fanno riferimento a particolari situazioni o
elementi all’interno del gioco.
L’arbitro della partita, ovvero colui che costruisce
l’avventura e gestisce la narrazione degli eventi di gioco
(più comunemente noto come “narratore” o “master”), è
chiamato Conduttore. Gli altri giocatori invece vengono
chiamati personaggi o personaggi giocanti (PG). Diversi
da questi sono i personaggi non giocanti (PnG), ovvero tutte le altre comparse dell’avventura interpretate dal
Conduttore, dall’assassino di seconda mano alla massaia con quattro figli, dal capo della polizia al direttore di
banca: i personaggi non giocanti rappresentano una buona
parte delle interazioni che i PG avranno col mondo che li
circonda.
Con “sessione” si intende invece una singola giocata,
sia questa fine a sé stessa (come una “one-shot”, cioè una
partita volta a terminare nella medesima sessione in cui è
iniziata) o facente parte di una “campagna”, ovvero una
serie di sessioni che, consecutivamente, arrivano a costruire un’avventura più lunga.
All’interno di una sessione, la “scena” è invece un momento della giocata delimitato da una situazione specifica,
per esempio una partita a carte, un inseguimento in auto,
l’introduzione furtiva in un locale o un dialogo con un poliziotto corrotto.
Con “test”, infine, viene identificato un tiro di dado
volto allo svolgimento di una certa azione (come spiegato
più avanti). Un test può avere esiti positivi o negativi, con
risvolti in grado dunque di modificare le azioni di un personaggio… nel bene o nel male.

Serietà!

Non vi trovate di fronte a un gioco di marzialità o
dall’altra parte di telecamere, con registi pronti a sgridarvi
per aver dimenticato una battuta del copione. Il gioco di
ruolo cartaceo è innanzitutto divertimento, grazie al quale potrete esplorare in prima persona dei mondi fantastici
mettendo alla prova le vostre capacità di sopravvivenza e
di lavoro di squadra.
Per permettere a queste atmosfere di vivere e respirare,
è tuttavia richiesto un certo grado di serietà e, soprattutto, di rispetto reciproco fra i giocatori: uno scherzo o una
battuta portati troppo per le lunghe rischiano di rovinare
l’atmosfera o di uccidere un momento di particolare tensione; rubare continuamente la scena ai propri compagni
può generare frustrazione e quindi intaccare l’unione del
gruppo di gioco; mandare volontariamente all’aria la sessione compiendo azioni totalmente casuali e talvolta stupide, minando così l’operato del Conduttore, beh… manda
all’aria la sessione!
Ricordate sempre che state giocando col solo scopo di
divertirvi, ma che al contempo sono proprio questi accorgimenti e direttive che vi permetteranno di farlo al meglio.
Guardando un film al cinema vi mettereste mai a parlare al
telefono o a cominciare a correre sbraitando per la sala? In
ogni caso, non fatelo!
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IL GIOCO

Il mondo viene costruito attorno a voi. Le vicende, i
dialoghi e la vostra immaginazione sono in grado di trasformare le parole in immagini e sensazioni pure, mentre
le vostre azioni possono cambiare il corso degli eventi. Per
giocare a questo come a tutti gli altri giochi di ruolo cartacei non serve molto altro.
Vediamo dunque quali sono gli accorgimenti necessari
per costruire e iniziare una partita!

Interpretazione

Tutti i giocatori, siano questi personaggi o Conduttori,
una volta seduti al tavolo dovranno interpretare i loro ruoli.
Il Conduttore avrà il compito di far calare i giocatori
nella giusta atmosfera, narrando le situazioni che saranno
costretti ad affrontare e vestendo i panni dei PnG. Questi
ultimi, come i PG, dovranno appunto fingere di essere
degli attori e interpretare i propri alter-ego all’interno del
gioco, limitandosi a utilizzare le conoscenze in possesso
del personaggio e non quelle del giocatore stesso.
Ma niente paura, non serve aver seguito un corso di
recitazione per giocare: basterà calarsi nella propria parte,
immedesimarsi in quello che è il vostro riflesso all’interno
di un mondo di fantasia.

IL CONDUTTORE

Quello del Conduttore è un ruolo fondamentale che
concede un controllo totale sulle situazioni di gioco. Ma
siccome, come ben sappiamo, “da grandi poteri derivano
grandi responsabilità”, chiunque intenda vestire i panni del
narratore farebbe bene a prestare particolarmente attenzione ai paragrafi successivi.

Preparazione

Conoscere il mondo di gioco è una delle prerogative
essenziali per ogni Conduttore: mentre gli altri giocatori
possono venirvi introdotti attraverso la giocata stessa, è
prima di tutti colui che narra a dover conoscere a menadito
le strade di Balhan City, così come i propri personaggi.
Attraverso la creazione del personaggio, che prima di
ogni giocata (sia questa di una o più sessioni) prenderà il
tempo necessario ai giocatori per creare i propri mutinear,
il Conduttore potrà infatti memorizzare i punti di forza e
le debolezze dei personaggi, i loro poteri e le loro capacità
particolari. Questo aiuta di gran lunga a indirizzare le sessioni in maniera maggiormente mirata allo stile di gioco
del gruppo, elemento inoltre fondamentale nel caso in cui
questi sia alle prime armi.
Per risparmiare tempo, la creazione del personaggio
può essere fatta anche individualmente prima della giocata (basta non barare!), anche se, specialmente per giocatori novizi, può essere molto più utile farla assieme al
Conduttore, che in questo modo potrà anche correggere
eventuali errori od omissioni nella compilazione.
Solo dopo essere certi di aver svolto questi passaggi
è possibile passare alla parte più importante: la creazione
della sessione, maggiormente dettagliata più avanti.

Calibrazione

Linea d’Inizio

Alla base di un’avventura vi è naturalmente il punto
di partenza dei personaggi, dal quale si svilupperà la loro
missione. Preferite ambientare le vostre sessioni nei malfamati vicoli di Mercy Point, nell’elettrico quartiere di
Èclairage o addirittura fuori città?
La caratterizzazione di ciascuna delle zone descritte nel
manuale, così come avete avuto modo di leggere, vi indirizzerà verso lo stile della vostra avventura. Chiaramente,
man mano che il viaggio dei personaggi proseguirà, questi
avranno modo di spostarsi nella città a seconda di ciò che
la loro missione richiede.
Inizialmente, inoltre, il Conduttore dovrà anche decidere se i personaggi si conoscono o meno tra loro all’inizio dell’avventura: il loro è un gruppo già rodato o sono
stati selezionati singolarmente, per poi venire chiamati da
un’altra gang di mutinear per svolgere un compito? Hanno
già lavorato insieme? Qualcuno di loro ha rapporti o legami particolari con gli altri? Potrete anche affidarvi alle loro
schede, per facilitare quest’ultima scelta.
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Il Conduttore ha in mano il mondo di gioco e il destino
dei giocatori, ma proprio per questo motivo non deve abusare della sua posizione per metterli in situazioni spiacevoli, frustranti o in qualche modo imbarazzanti.
Le sessioni non devono essere calibrate per giocare
contro i Personaggi, ma con loro: non ci sono vinti né vittorie in un GdR, se non quelle di tutto il gruppo, che comprende dunque anche il Conduttore. Se le difficoltà e le
retribuzioni sono ben bilanciate, la soddisfazione di aver
portato a termine una missione arriverà a toccare il narratore persino prima di tutti gli altri.
Ovviamente, visto che abbiamo parlato di retribuzioni,
è giusto anche parlare di punizioni. Di nuovo, non bisogna
assolutamente calcare la mano facendo leva sulle proprie
possibilità, ma cercare di far capire ai giocatori quando
un’azione o un comportamento potrebbero danneggiare,
volente o nolente, lo svolgimento di una sessione… e se
non lo capiscono con le buone… beh, un right hand difettoso potrebbe sempre aspettare il disturbatore dietro a un
angolo.

L’AVVENTURA

Eccoci al momento fondamentale di ogni giocata, quello in cui il Conduttore deve sfruttare gli elementi di Heavy
Sugar per creare un’avventura nella quale gettare i propri
giocatori.
Può sembrare un compito difficile, ma vi assicuriamo
che non c’è niente di più facile una volta assorbito lo stile
e i punti principali dell’ambientazione.

Malleabilità

Essere malleabili è una dote che può essere sviluppata
fino a permettere a un Conduttore di sentire scorrere dentro
di sé la linfa di ogni giocata: si tratta di avere un controllo
sulla sessione tale che niente sarebbe in grado di stravolgerla. Ciò potrebbe accadere quando i giocatori, nel rispetto del regolamento e delle altre direttive sopra scritte, compiono un’azione tanto imprevista da mettere in difficoltà
un Conduttore… ma non uno malleabile!
È proprio grazie a questa peculiarità, affinabile col
tempo e l’esperienza, che a un Conduttore viene dato il
potere di gestire totalmente la propria sessione e non solo
perché in grado di attingere a un piano B (o C, o D…),
quanto perché sarà così capace di prendere decisioni volte
unicamente al coinvolgimento e all’aumento del divertimento dei giocatori, come alleggerire una situazione che
non si era aspettato essere troppo pericolosa o complicarne
un’altra per aumentare il livello di tensione.
Virare la storia accompagnando le scelte dei giocatori,
sapendo quando assecondarle o quando frenarle, costruisce la malleabilità di un Conduttore.

Cast

I protagonisti della vicenda sono e saranno sempre i
personaggi: è attorno ad essi che si sviluppa l’avventura,
la quale direzione è in grado di mutare a seconda delle
loro scelte durante il gioco. Gli altri attori, comprese le
comparse (ovvero i PnG) hanno invece lo scopo di rendere
viva l’avventura.
In ogni avventura vi sono sempre più personaggi chiave coi quali i giocatori potranno interagire ai fini della loro
missione: un contatto, una spia, una persona da proteggere,
un individuo scomodo da eliminare, un banchiere da pedinare e così via. Ciascuno di questi elementi rappresenta
una risorsa fondamentale ai fini dell’avventura, in quanto
sono contenitori di preziose informazioni o “interruttori”
da premere per attivare scene particolari.
Ovviamente esistono anche comparse secondarie, ovvero tutti gli altri cittadini di Balhan City che i personaggi
incontreranno durante le loro missioni, siano questi barman, operai di turno, agenti di polizia o civili indifesi.

Mondo Vivo

Ciò che più esalta i giocatori immersi in una sessione è
sentire che il mondo attorno a loro è vivo e in grado di animarsi e rispondere in base alle loro azioni, sagge o meno
che siano.

USI E COSTUMI

Fare Strada

Scegliendo un ruolo del genere, spetterà naturalmente
al Conduttore scortare i personaggi fra le strade di Balhan
City. Si tratta di un compito importante quanto delicato,
volto ad arbitrare correttamente ogni giocata e a indirizzare i giocatori, specialmente nel caso in cuisi trovassero alla
prima esperienza.
Senza peccare di superbia o tentare di elevarsi al di sopra degli altri giocatori, il Conduttore ha il dovere di far
rispettare le regole del gioco e di mantenere la narrazione
sui binari, evitando che il treno della sessione deragli rovinosamente. Ma si tratta sempre di “fare strada”, non di
obbligare una strada forzata… divenendo così dei dittatori.

39

R
N ise
on rv
pe ato
r d as
iv so
ul c
ga ia
zi ti A
on lm
e
o aL
st ud
am ic
pa a

USI E COSTUMI

40

Finalmente… si Gioca!

I giocatori sono presenti, le schede del personaggio davanti a ciascuno di loro e l’avventura accuratamente studiata e pronta ad accogliere le loro gesta… e adesso, cosa
succede? Semplice: il gioco prende vita! Il Conduttore
darà il via narrando la situazione di partenza dell’avventura, fornendo ai personaggi tutte le informazioni necessarie
per poter cominciare a percorrere le strade di Balhan City.
Lasciate che i giocatori studino un piano d’azione e che
prendano le loro decisioni, mentre voi godetevi il respiro
della vostra avventura finalmente alla luce. Interagite con
loro, mettetegli i bastoni fra le ruote, divertitevi a interpretare i vostri PnG, create colpi di scena e sentitevi tutti
assieme partecipi di questo mondo.
Se sarete in grado di rispettare tutti questi piccoli ma
essenziali accorgimenti, state certi che vivrete un’esperienza unica nel suo genere che, tornando a casa alla vostra
vita di tutti i giorni, avrà lasciato in voi quella scintilla di
libertà e di eccitazione tipica di ogni avventuriero in attesa
del prossimo viaggio.

Insalata Mista

L’impulso iniziale di ogni Conduttore potrebbe essere quello di strafare con gli ingredienti che generano
un’avventura: decine di luoghi con altrettanti personaggi,
intrecci di storie particolarmente complesse, una miriade
di possibili interazioni e così via. Ricordate tuttavia che
ciò che rende avvincente un’avventura non è la mole di
materiali con la quale viene costruita, ma la loro qualità.
Se siete alle prime armi cominciate con qualcosa di semplice, sia dal punto di vista dello svolgimento che dei personaggi coinvolti: cercate di delimitare un’area di gioco
specifica, sulla quale potrete avere controllo tale da permettervi di gestire più facilmente i punti descritti nel paragrafo precedente; inserite pochi personaggi chiave, ma
allo stesso tempo cercate di caratterizzarli il più possibile: è consigliabile compilare una scheda del personaggio
per ciascuno di questi (aiutandosi anche con i profili del
Capitolo 8 - Fazionario) e appuntarsi un minimo della loro
storia per renderli maggiormente “reali”.

EFFETTUARE I TEST

“Lo sai perché lo chiamano Roger “quattro-fottute-dita”
Watchtone? Perché è talmente bacato nel cervello da essersi giocato persino le dita a poker. Cristo, se potesse
srotolarsi l’intestino lo farebbe a tocchetti e lo userebbe al
posto delle fiches.”
[Didier “Table Verte” Morel, giocatore d’azzardo]
Per stabilire il successo o il fallimento di un’azione che
il giocatore tenta di portare a termine attraverso il proprio
mutinear o a esso imposta da parte del Conduttore, nel gioco di Heavy Sugar si utilizza il singolo lancio di 1D6: se
il risultato ottenuto (comprensivo di eventuali bonus specificati a seguire) è pari o superiore alla difficoltà del test,
l’azione viene svolta con esito positivo; al contrario, invece, qualcosa è andato storto nel compimento dell’azione,
generando uno o più risvolti negativi a seconda del tipo di
test e a discrezione del Conduttore.

Difficoltà del Test

In base alle circostanze o alla complessità dell’azione,
la difficoltà del test (ovvero il valore da raggiungere ai fini
del suo successo) può variare di molto. Tale valore, che il
Conduttore dovrà dichiarare prima che il giocatore lanci il
dado, può andare da un minimo di 2 a un massimo di 18
per azioni maledettamente complesse.
Essendo di base più banali, la difficoltà dei test semplici non potrà mai essere ardua, salvo casi eccezionali che
ne rendano quindi pressoché impossibile il compimento.
Inoltre, non è possibile effettuare test che abbiano un valore di difficoltà superiore di 6 o più punti al numero massimo di gettoni che un giocatore vi potrà impiegare.

USI E COSTUMI

Man mano che avrete preso dimestichezza con il mondo di Heavy Sugar, potrete parsimoniosamente cominciare a incrementare il numero di elementi di un’avventura,
ricordandosi tuttavia che un’insalata troppo saporita per
quanto buona risulta comunque stucchevole.
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Per essere ben strutturata, un’avventura deve avere
un punto d’inizio, uno svolgimento e una conclusione.
Come abbiamo già spiegato, le sessioni spesso potrebbero prendere una direzione diversa da quella preparata dal
Conduttore, quindi è sempre consigliabile avere un piano
di riserva nel caso di un’improvvisa deviazione.
Ma attenzione: un’avventura non è un treno che viaggia su binari statici, ma più una macchina in grado di
prendere le strade che preferisce e persino andare sconsideratamente contromano. Da Conduttori dovrete rendere
tutto ciò possibile per i vostri personaggi: rispettate le loro
scelte e, anche se queste dovessero scontrarsi con i vostri
piani, non dovrete assolutamente punirli o impedirgli di
percorrere una certa strada “perché no”.
Per fare ciò è quindi essenziale non focalizzarsi eccessivamente su punti dell’avventura che potrebbero essere
più o meno trascurati (è inutile caratterizzare tutti i clienti di un locale notturno e costruirvi attorno delle missioni
principali se poi i giocatori potrebbero non entrarvi neppure).
Altre volte è invece necessario strutturare gli aspetti di
un’avventura in modo tale che, anche in caso di stravolgimento, possano essere recuperati o venire sfruttati per
assecondare una brusca deviazione: il gruppo decidere di
ammazzare il loro unico contatto con la famiglia Franzese?
Alcuni gangster potrebbero investigare e arrivare a loro in
cerca di vendetta, oppure questi saranno costretti ad avvicinarsi maggiormente ai Franzese per reperire le informazioni necessarie, a costo di venire ammazzati al minimo
sgarro.
Si tratta appunto di scelte e di conseguenze, giustificate
a loro volta dal tipo di ambientazione e da quelle che sono
le basi sulle quali si regge un’avventura. Essere in grado
di modificare il cammino dei personaggi in base alle loro
scelte è ciò che maggiormente li rende partecipi del mondo
di gioco e che, allo stesso tempo, li spingerà più volentieri
a seguire il cammino prestabilito di un’avventura.
Da Conduttori, comunque, avete sempre il diritto di far
ragionare i vostri giocatori in merito a un’azione eccessivamente avventata o particolarmente stupida che potrebbe
seriamente mettere a rischio la loro missione o avere risvolti negativi su tutta la campagna.
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USI E COSTUMI

Tabella 2.1 - Difficoltà dei Test

Difficoltà
2-3
4-6
7-10
11-15
16-18

Tipo di Test
Banale: Sfondare con una spallata una porta di
legno marcio.
Regolare: Ascoltare una conversazione fatta a
bassa voce in un’altra stanza.
Impegnativo: Sparare alla gamba di un
sospettato in fuga.
Complicato: Convincere un buttafuori
sospettoso che l’energoporta del locale ha
suonato al tuo passaggio perché è guasta.
Arduo: Manomettere manualmente il motore di
una macchina da corsa per far sì che, raggiunta
una certa velocità, il generatore esploda.

CLASSIFICAZIONE DEI TEST
Test Semplici

42

1D6 + Gettoni Tratto (o Intensità del Blink)
+ Capacità (o Dote del Blink) ≥ Difficoltà
Un personaggio può anche tentare di effettuare un test
su una capacità che non possiede (ma non su una dote del
blink che non possiede), ma senza poter impiegare i gettoni relativi al tratto abbinato. Una volta per sessione, tuttavia, in tale tipologia di test sarà possibile impegnare i
gettoni: tale eccezione è detta lucky shot.
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Esistono due tipi di test diversi, le cui dinamiche, seppur somiglianti, portano a risvolti ben diversi in base al
loro esito: test semplici e test complessi.

minacciare il poliziotto di lasciarlo andare, prima di ritrovarsi col cervello fritto da una strizzata d’occhio, sarà lui
stesso a effettuare in autonomia un test su Persuasione.
Ogni test complesso è legato a un tratto (il cui valore
rappresenta il numero massimo di gettoni di quel tipo che
è possibile impegnare nel test) e a una capacità (il cui valore rappresenta un bonus intrinseco al test). I mutinear,
inoltre, potranno effettuare dei test complessi per attingere
alla propria dote del blink; tali test sono legati al valore di
Intensità del Blink anziché a quello di un tratto, e al valore
di Dote del Blink anziché a quello di una capacità.

I test semplici vengono effettuati per compiere azioni
generiche che, seppur non richiedano una conoscenza accademica o una specifica attitudine, mettono alla prova le
capacità psico-fisiche del personaggio.
Solitamente i test semplici vengono richiesti dal
Conduttore quando questi ritiene che un personaggio non
si trovi in condizioni fisiche e/o mentali adatte a portare
a termine un’azione normalmente banale, oppure quando
eventi che vanno oltre il controllo del personaggio gli impediscono di agire normalmente: non richiederà alcun test
attraversare la strada, mentre sarà obbligatorio farne uno
se si è stati bendati oppure nel caso in cui il traffico sia talmente intenso da riuscire a stento a vedere dall’altra parte.
Ogni test semplice è legato a un tratto (il cui valore
rappresenta il numero massimo di gettoni di quel tipo che
è possibile impegnare nel test). I mutinear, inoltre, potranno effettuare dei test semplici anche per interagire tramite
blink con ciò che non gli appartiene; tali test sono legati al
valore di Intensità del Blink anziché a quello di un tratto.
1D6 + Gettoni Tratto (o Intensità del Blink)
≥ Difficoltà

Test Complessi

Al contrario di quelli semplici, questi test sono mirati
allo svolgimento di azioni specifiche che richiedono una
conoscenza particolare o un’attitudine fisica o mentale
precisa.
Come nel caso precedente, in base alle circostanze potrebbe essere il Conduttore a richiedere uno di questi test,
ma è più facile che sia il personaggio a compierli in autonomia, sfruttando le sue abilità peculiari per svolgere un
preciso compito. Nel cercare di convincere il poliziotto di
non essere il fuggitivo che i testimoni hanno visto lasciare
la scena del crimine, il Conduttore chiederà di effettuare
un test su Persuasione. Se invece il personaggio intende

GETTONI

Saper osare significa ambire alla vittoria pur sapendo
di poter perdere, essendo così pronti a subirne le conseguenze per quanto infelici esse siano. Esattamente come
a un tavolo da gioco, Heavy Sugar utilizza una forma di
azzardo che è possibile sfruttare per portare a compimento
i propri obiettivi.
Come in un qualsiasi gioco basato sul rischio, anche
qui è prevista una puntata: come premio in caso di vincita si avrà il successo garantito; al contrario, quella stessa
puntata potrebbe essere rivoltata contro il giocatore. Tale
termine in questo caso fa riferimento sia a coloro i quali interpretano i propri personaggi quanto al Conduttore, esso
stesso seduto al tavolo da gioco con le medesime possibilità di vittoria o fallimento.
Come accennato nelle sezioni precedenti, per rappresentare queste puntate vengono usati i gettoni, ciascuno di
colore diverso in base al valore al quale sono legati: rosso
(Fisico), viola (Mente), giallo (Carisma), blu (Intensità del
Blink) e grigio (generico).

Gettoni del Conduttore

A differenza dei giocatori, il Conduttore ha a disposizione una riserva globale di gettoni da poter usare per i
suoi PnG, il cui valore deve avvicinarsi quanto più possibile al totale massimo dei gettoni di tutti i PnG.
Questo non significa che, ad esempio, controllando
quattro borseggiatori per un totale di 6 gettoni rossi il
Conduttore possa puntarli tutti su un test da parte di uno
solo di essi: l’impiego di gettoni dev’essere in linea con il
profilo del PnG.
Questa riserva permette al Conduttore di gestire in
maniera pulita e rapida le interazioni con più personaggi,
senza dover assegnare il preciso numero di gettoni persi
o guadagnati da ogni singolo PnG… Una procedura che
potrebbe portare via tempo e, soprattutto, sanità mentale!
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Come detto precedentemente, effettuando un test il
giocatore potrà impiegare un tipo e un numero massimo
di gettoni pari al valore del parametro utilizzato durante
il test (Fisico, Mente, Carisma o Intensità del Blink) per
ottenere un bonus di +1 al tiro di dado per ogni gettone
impiegato.
Tuttavia, alcuni test (semplici o complessi che siano)
combinano due tratti: per stabilire il numero massimo di
gettoni di entrambi i tipi da poter impegnare in un test del
genere, basterà considerare ciascuno dei due valori come
dimezzato (arrotondando per difetto). Ad esempio, un personaggio con Fisico 4 e Mente 3 che si trovi a effettuare un test di Meccanica relativo alla comprensione di un
progetto e al suo assemblaggio avrà diritto a impiegare un
massimo di 2 gettoni rossi e 1 viola.
I gettoni grigi, infine, funzionano diversamente: possono essere sfruttati per compiere qualsiasi tipo di test, e
non c’è alcun limite al numero di gettoni di questo colore
impegnabili in ciascun test.

Notte. Le strade sono semi deserte e Francis sta sfuggendo da un’auto della polizia a bordo di una Copper
Phantom fresca di furto. Improvvisamente, svoltando l’angolo vede un’altra macchina procedere in direzione opposta. Il Conduttore chiede dunque a Gregorio, il giocatore
di Francis, di effettuare un test su Meccanica a difficoltà
6 per sfruttare le sue abilità di guida e schivare così l’ostacolo.
Il punteggio di 1 in Meccanica di Francis gli fornisce
un bonus di +1 al risultato e gli concede inoltre di usare
i gettoni dati dai tratti abbinati alla capacità stabiliti dal
Conduttore (Fisico + Mente); dal momento in cui Francis
ha Fisico 5 e Mente 2, può usare fino a 3 gettoni (2 rossi e
1 viola). Decide dunque di usarne 1 rosso e 1 viola. In questo modo, per superare il test dovrà ottenere un risultato
pari o superiore a 3 col D6.
Sfortunatamente il risultato del lancio è pari a 2 e il
test fallisce nonostante l’impiego dei gettoni. Gregorio
perde 1 gettone rosso e 1 viola, che a loro volta vanno
in mano al Conduttore divenendo grigi. A causa del fallimento la Copper Phantom non riesce a schivare del tutto
l’ostacolo, col quale si scontra perdendo molto terreno e
infliggendo 2 danni a Francis, che decide dunque di scendere dall’auto infilandosi in un vicolo buio.
Arrivando sul posto, i due poliziotti vedono le auto
scontratesi: la Copper Phantom è vuota, quindi vuol dire
che il fuggiasco si è rintanato in uno dei vicoli limitrofi. Il Conduttore decide quindi di far effettuare a un poliziotto un test di Investigazione a difficoltà 7 per intuire
dove Francis possa essere fuggito. L’agente ha un valore
di Mente pari a 3 e quello di 2 a Investigazione gli fornisce un bonus di +2 al risultato. Grazie al fallimento di
Francis, il Conduttore decide di impiegare i 2 gettoni grigi
persi da Gregorio, più 1 suo gettone viola per aumentare
le chance di successo.
Lanciando 1D6, il Conduttore ottiene un risultato di 3,
più che sufficiente per superare il test considerando il suo
bonus di +5. In questo modo, i gettoni grigi vengono scartati e quello viola impegnato resta in mano al Conduttore.
A seconda della posizione e di una piccola traccia di sangue vicino a un vicolo, l’agente intuisce la strada da seguire, infilandosi nella stradina dove è nascosto Francis.

RISULTATO DEL TEST

Se il risultato del D6 sommato ai bonus è pari o
superiore alla difficoltà del test, quest’ultimo viene
superato e i gettoni impegnati tornano in mano al proprietario; se il risultato è inferiore alla difficoltà del test, invece, quest’ultimo si considera fallito e i gettoni impiegati
passano alla controparte.
Se inoltre il risultato è superiore o inferiore di 6 o più
punti alla difficoltà del test, si hanno rispettivamente successi assoluti (detti cortocircuiti) o fallimenti assoluti (detti collassi), ovvero esiti così eclatanti o rovinosi da aggiungere risvolti secondari al compimento dell’azione… siano
questi estremamente favorevoli o tristemente catastrofici.
Nel caso in cui il risultato del D6 sia pari a 1, infine, i
gettoni impiegati passeranno alla controparte indipendentemente dal successo o dal fallimento del test.
Ancora una volta, i gettoni grigi funzionano diversamente: al termine del test in cui sono stati impegnati, saranno scartati a prescindere dal suo risultato.

Perdere i Gettoni

Quando un personaggio passa alla controparte i propri
gettoni, questi andranno in mano al Conduttore. Se invece
è quest’ultimo a passarli alla controparte, dovrà cederli al
giocatore bersaglio del test o distribuirli in parti il più possibile uguali nel caso in cui vi sia più di un personaggio
bersaglio. È importante precisare, inoltre, che quando viene richiesto a un giocatore di “scartare” dei gettoni, quei
gettoni non saranno considerati “passati alla controparte”.
Una volta passati alla controparte, i gettoni rossi, viola o gialli diventeranno grigi indipendentemente dal loro
colore di partenza; i gettoni blu, invece, rimarranno blu.
Di conseguenza, se la controparte possiede già il massimo
di gettoni blu permessi, sarà costretta a scartare ulteriori
gettoni blu ottenuti.

Recuperare i Gettoni

Al termine di un riposo completo, ogni giocatore recupera tutti i suoi gettoni fino al limite concesso. Tuttavia,
anche al termine di ogni scena (combattimenti compresi),
il numero di gettoni in possesso di ogni giocatore cambia.
Tanto per cominciare, tutti i gettoni grigi vengono scartati. Poi, ogni giocatore sceglie un colore tra rosso, viola
e giallo (non può scegliere il colore scelto al termine della
scena precedente) e recupera tutti i gettoni di quel colore
fino al massimo permesso.
Infine, se un mutinear non possiede alcun gettone blu
rimanente, li recupera tutti automaticamente e tira 1D6,
con un bonus di +1 per ogni altro tiro del genere che ha
fatto nell’arco della giornata. Con un risultato pari o superiore a 6, il mutinear contrae una malattia mentale casuale
(vedi Capitolo 6, “Gioco di Luci”).

USI E COSTUMI

Effettuare la Puntata
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L'IDENTITÀ
Per rappresentare questo insieme di scelte, prima di definire i dati e i punteggi delle sezioni “Profilo”, “Tratti”,
“Capacità” e “Classe Sociale”, il giocatore deve tirare 2D6
e scegliere uno fra i due risultati specificati nelle tabelle
relative al Percorso di Vita.
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Ora che conoscete Balhan City, con tutte le sue luci e
le ombre gettate dai suoi palazzi, non vi resta che entrare
a farne parte. Vi vestirete come suoi cittadini, acquisterete
i suoi beni, sorriderete ai vostri vicini ma, cosa più importante, indosserete i panni della menzogna con la quale lei
stessa tenterà di sfamarvi.
Questo capitolo vi permetterà di scegliere l’abito su misura del vostro personaggio, colui con il quale affronterete
le strade di Balhan City in veste di mutinear… oppure no?
Sebbene questo capitolo sia improntato sulla creazione di
un sovversivo, niente vi vieta di sfruttarlo per assemblare
un vigilante, un tutore della legge o un semplice cittadino
intento a proteggere le sue strade natie, finendo così per
schierarvi dalla parte dei difensori della città della luce.

CREAZIONE DEL
PERSONAGGIo

PROFILO

Questa sezione mostra le informazioni principali relative al mutinear che si intende impersonare.
In questa fase della creazione, il Percorso di Vita prevede una condizione particolare nella vita o nel passato
del mutinear, da aggiungere al background dello stesso in
fase di stesura. A discrezione del Conduttore, il risultato
della scelta può essere arricchito o variato dal giocatore,
per permettere così una maggiore immersione.
Tabella 3.1 - Percorso di Vita/Profilo

“Criminali. Ingrati. Mutinear: sono in guerra con noi
tanto quanto fra di loro. La nostra convinzione ci unisce,
mentre le loro sono destinate a portarli alla rovina. Ma
prima che ciò accada, voglio avere il piacere di mandarne
all’inferno il più possibile.”
[Willard Archibald “Warchild” Halstorm,
capo della polizia di Balhan City]

D6

Siete pronti, si comincia: avete un’idea di come strutturare il vostro alter-ego di Balhan City, avete pensato alla
sua personalità, alla sua storia, alle sue caratteristiche.
Scheda del personaggio alla mano, esaminatela adesso
con cura seguendo passo dopo passo le istruzioni presentate a seguire per definire ogni sua sfaccettatura, che sia il
sovversivo più pericoloso del momento o, al contrario, il
vigilante che ha dedicato la propria vita alla caccia di quel
criminale.
Il tragitto esistenziale di un essere umano è costellato
da azioni e decisioni che anno dopo anno arrivano a mutare e definire in maniera sempre più marcata il suo comportamento e il modo in cui percepisce il mondo circostante.

4

1
2
3

5
6

Percorso di Vita

Il vero nome del mutinear è un altro ed è
stato costretto a cambiarlo perché…
Il mutinear ha un legame particolare con una
persona che creerebbe molti problemi se
diventasse pubblico. La persona è…
Il mutinear è molto preso dalla sua vita
lavorativa o da un progetto particolare che…
Il mutinear nasconde un trauma a causa
del quale ha una paura o un limite
comportamentale. In passato…
Il mutinear deve prestare molta attenzione
alla sua abitazione o a un oggetto di sua
proprietà, perché…
L’aspetto del mutinear è riconoscibile perché
sul corpo presenta…

Nome ed Età

Per mantenere lo stile dell’ambientazione, il nome dovrà essere quanto più in linea con lo standard degli anni
‘20. Il mutinear può inoltre appartenere a una qualsiasi etnia mondiale. Di seguito, alcuni esempi di nomi più comuni per ogni etnia (in ordine discendente di popolazione).

Carattere

Questa voce è atta a specificare la parte del carattere
del mutinear che nella sua personalità spicca più di ogni
altra, e che quindi veicola il suo stile di gioco. Il carattere
può assumere le sfumature più generiche oppure delimitare in maniera specifica l’attitudine comportamentale di un
personaggio, modificandone l’approccio al gioco.
Ai giocatori alle prime armi si consiglia di scegliere un
carattere meno limitante, al contrario dei più esperti che
potranno sbizzarrirsi giocando un mutinear dalla personalità estremamente definita.

Gang

La banda alla quale il mutinear ha deciso di affiliarsi.
Per ciascuna di esse, nella sezione dedicata (vedi Capitolo
4, “Mutinear”) vengono inoltre elencati i suggerimenti e le
linee guida ai fini della creazione di un personaggio quanto
più possibile adatto alla mentalità della gang.
Ovviamente, il personaggio può anche decidere di non
affiliarsi a nessuna gang: in tal caso, scrivere a questa voce
“Loose Dogs ”.

Professione e Reddito

Se il lavoro del mutinear non è contemplato dall’ordine
di Balhan City o i suoi introiti provengono da attività illecite, la voce “Reddito” sarà pari a 0.
Di seguito le categorie di lavoro generali a Balhan City,
seguite dal reddito giornaliero specificato in electrocoin
(Ec). Nota che trattandosi di semplici riferimenti, la professione può essere liberamente specificata tenendo conto
delle possibilità lavorative concesse dall’ambientazione.
Operaio Standard: 25 Ec.
Detective Privato, Poliziotto: 60 Ec.
Infermiere, Guardia del Lightrock Sanitarium: 70 Ec.
Operaio Specializzato, Elettromeccanico: 80 Ec.
Responsabile di Settore, Proprietario di Negozio: 95 Ec.
Dirigente, Medico: 150 Ec.

L'IDENTITÀ

Il reddito dato dalla professione viene inoltre modificato dal punteggio di Classe Sociale del personaggio, fino a
un minimo di 0 (vedi “Classe Sociale”).

Esempi di Caratteri: Altruista, Ambizioso, Ansioso,
Complottista, Coraggioso, Crudele, Egoista, Indifferente,
Inflessibile, Introverso, Lunatico, Malinconico, Nervoso,
Placido, Prepotente, Rabbioso, Rancoroso, Testardo, Vivace, Volubile.
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Americani/Inglesi: [M] Arthur, Carl, Donald, Francis,
Henry, Jack, Robert, Stanley, Warren, William; [F] Doris,
Edna, Evelyn, Grace, Jane, Mary, Norma, Ruby, Shirley,
Virginia.
Afroamericani: [M] Archibald, Dawoud, Duke, Hale,
Jacob, Joshua, Marcus, Richmond, Romare, Ulysses; [F]
Alma, Bessie, Chakaia, Edmonia, Ethel, Faith, Kara, Lorna, Marian, Meta.
Italiani: [M] Aldo, Antonio, Federico, Francesco,
Giancarlo, Luca, Mario, Salvatore, Vincenzo, Vito; [F]
Apollonia, Caterina, Clotilde, Elvira, Eufemia, Filomena,
Lucia, Maddalena, Teresa, Veronica.
Irlandesi: [M] Aidan, Conner, Declan, Griffin, Keegan, Keith, Riley, Rory, Sean, Shannon; [F] Alaina, Bridget, Brielle, Cassidy, Clara, Eila, Honor, Jana, Kathleen,
Molly.
Ebrei: [M] Abraham, Cain, Daewon, Ezekiel, Fahim,
Gabriel, Ian, Jacob, Kaleb, Samuel; [F] Adabelle, Carmella, Earleen, Fabienne, Geneva, Hadley, Jana, Samara,
Shawna, Tamara.
Francesi: [M] Abel, Cyrille, Edgard, Florent, Gaston, Joachim, Leonce, Marcel, Raphael, Valentin; [F] Colette, Edith, Felicie, Gisele, Honorine, Lydie, Madeleine,
Odette, Rose, Zoe.
Tedeschi: [M] Curt, Eberhard, Erhard, Felix, Hans,
Heinrich, Hubert, Oswald, Otto, Wilhelm; [F] Agnes,
Anna, Gerda, Helene, Irmgard, Klara, Martha, Olga, Waltraud, Wilma.
Cinesi: [M] Chen, Guo, Huang, Jiang, Lee, Tang,
Xiang, Yuan, Wei, Zheng; [F] Chun, Echo, Fen, Lily, Liu,
Nuan, Xiu, Yu, Wen, Zhang.

Abitazione

La mappa della città è un ottimo modo per stabilire con
precisione non solo il distretto, ma anche la strada dove si
trova l’abitazione.
La gang di appartenenza inoltre può aiutare in questa
scelta, dal momento in cui i mutinear tendono a vivere nello stesso distretto dove si trova il proprio quartier generale o dove vivono ammiragli e capitani: abitare nelle zone
controllate dalla propria gang permette inoltre di avere più
contatti con i propri compagni d’arme.
Gregorio decide di creare il suo mutinear per avventurarsi nello spietato e claustrofobico mondo di Heavy
Sugar.
Come prima cosa stabilisce il Percorso di Vita relativo
alla storia del personaggio, tirando 2D6, ottenendo 3 e 4
e scegliendo il primo risultato.
Decide in seguito di chiamare il proprio mutinear
Francis Boider, trentatreenne dal carattere Testardo appartenente ai rissosi Dry Gulchers.
Vista la natura dei membri di questa gang e la volontà
di passare inosservato pur potendo attingere a una rispettosa quantità di electrocoin, Gregorio sceglie un lavoro
come scaricatore al porto di Mercy Point (Operaio Standard: 15 Ec), dove inoltre possiede un appartamento a due
passi dalla banchina. A Mercy Point abita inoltre la massiccia Hilda Brotnik, campionessa di pugilato clandestino
e Capitano dei Dry Gulchers.
Sfruttando il risultato del Percorso di Vita infine, Gregorio descrive di come ultimamente al porto stia facendo
dei turni notturni per scaricare merce illegale diretta alla
famiglia Franzese.
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Tabella 3.2 - Percorso di Vita/Tratti

D6 Percorso di Vita
+1 F, -1 M

2

+1 F, -1 C

3

+1 M, -1 F

4
5
6

Come prima cosa Gregorio stabilisce il Percorso di
Vita relativo ai tratti, tirando 2D6, ottenendo 1 e 3 e scegliendo il primo risultato (+1 F, -1M). Si trova così i seguenti valori: Fisico 4, Mente 2 e Carisma 3.
Dal momento in cui può spostare un massimo di 2 punti, decide di diminuire il Carisma di 2, distribuendone rispettivamente 1 a Fisico e 1 a Mente e ottenendo infine i
seguenti valori: Fisico 5, Mente 3 e Carisma 1.
Come conseguenza di questa distribuzione, il valore
massimo di PF di Francis è pari a 11.
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1

Punti Ferita

I punti ferita (generalmente abbreviati in PF), rappresentano quanti urti, ingiurie e traumi fisici è in grado di
sopportare il corpo del mutinear prima di vestire un cappotto di legno.
Inizialmente i PF di un personaggio sono pari al suo
valore di Fisico +6.
I PF vengono generalmente recuperati al ritmo di 1 al
giorno, sempre se il personaggio ha modo di riposare in
modo adeguato. In alcuni casi (come un ricovero ospedaliero), a discrezione del Conduttore, tale valore può aumentare fino a un massimo di 3 al giorno.

+1 M, -1 C

+1 C, -1 F

+1 C, -1 M

Caratteristiche

I valori nelle caratteristiche Fisico (F), Mente (M) e
Carisma (C) indicano il numero di gettoni che il personaggio può utilizzare per aumentare le sue chance di successo
nei test relativi a un tratto specifico (vedi Capitolo 2, “Usi
e Costumi”).

Fisico: Rispecchia le abilità motorie e di resistenza
strutturale del personaggio, come la sua resistenza ai danni, la capacità di sollevamento, la destrezza manuale… e
quanto efficacemente è in grado di spaccare nasi e zigomi.
Mente: Oltre a racchiudere le rapidità di reazione e di
risposta agli stimoli esterni, tale tratto rappresenta l’intelligenza del personaggio, con la quale è in grado di memorizzare dettagli dall’ambiente circostante, assimilare
nuove nozioni e far lavorare il cervello affinché non venga
accidentalmente spappolato.
Carisma: La presenza scenica del personaggio, la sua
socialità in pubblico, l’empatia e, in generale, la caratteristica legata ai sorrisi e al rispetto espressi dai cittadini
incrociati. Un alto punteggio di Carisma permette di spalancare molte porte a Balhan City… a patto che si indossi
l’abito giusto.
Di base, ogni personaggio ha un valore di ogni tratto
pari a 3, modificato a sua volta dal Percorso di Vita. Se lo
desidera, un giocatore può spostare fino a un totale di 2
punti (togliendone 1 a Mente e 1 a Carisma per aggiungerli
a Fisico, oppure toglierne 2 a quest’ultimo e spostarli su
Mente e così via), tenendo conto che il valore di ogni tratto
non può essere inferiore a 0 o superiore a 6.

L'IDENTITÀ

TRATTI

Questa sezione è dedicata alle caratteristiche principali
del mutinear, atte a definirne la struttura corporea, le capacità cognitive e intellettive, il grado di attitudine sociale e
la sua resistenza fisica. Questi valori compongono la struttura sulla quale poggia la dinamica dei test e della sopravvivenza all’interno di Heavy Sugar.
In questa fase della creazione, il Percorso di Vita stabilisce come il corpo e la mente del mutinear si siano adattati
alla vita nel corso del tempo, sviluppando i propri punti di
forza e scoprendo al contempo le sue debolezze.

CAPACITÀ

La vita di un individuo è sfaccettata da esperienze vissute in ogni frammento del suo trascorso esistenziale, che
si tratti di lavoro quotidiano, passione o di una necessità
volta ad affrontare lo sguardo vigile di Balhan City. Queste abilità che permettono di svolgere azioni specifiche e
che vanno a contraddistinguere il percorso professionale,
artistico e tecnico del mutinear.
In questa fase della creazione, il Percorso di Vita stabilisce una predisposizione innata da parte del mutinear, una
passione sviluppata durante l’infanzia o una conoscenza
parallela a quello che è stato il suo cammino professionale
o artistico.
Tabella 3.3 - Percorso di Vita/Capacità

D6 Percorso di Vita
1

Atletica

2

Furtività

3

Investigazione

4

Percezione

5

Persuasione

6

Scontro in Mischia

Elenco delle Capacità

Durante la creazione del personaggio, il giocatore dovrà scegliere 2 capacità (di cui una possibilmente relativa
alla sua professione), in aggiunta a quella ottenuta dal Percorso di Vita. Tra queste, due avranno un valore di partenza pari a 1, mentre la terza, a scelta del mutinear, un valore
di partenza pari a 2.
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Una volta ottenuta una capacità, sarà possibile impegnare gettoni nei test complessi relativi a quella capacità
(vedi Capitolo 2, “Usi e Costumi”). Nelle descrizioni seguenti sono inclusi anche alcuni esempi di test complessi
che prendono in considerazione tratti diversi a seconda
dell’uso specifico di ogni capacità, ma spetterà sempre
al Conduttore stabilire di volta in volta quale tratto è più
adatto al test che deve essere effettuato.
Atletica: Non è solo per fini sportivi che avere un fisico ben allenato risulta essere un vantaggio!
Esempi: [F] Nuotare per una lunga distanza, palleggiare con un pallone, scalare una parete, saltare dal primo piano di un palazzo o strisciare attraverso uno stretto condotto
d’areazione.
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Investigazione: Propria di chi è in grado di rapportarsi
con l’ambiente circostante e con gli esseri umani al fine di
trovare indizi, portare avanti interrogatori facendo le giuste domande e snidare oggetti e particolari specifici legati
a un caso sul quale si sta indagando.
Esempi: [M] Scoprire un doppio fondo in un cassetto,
trovare il libro giusto in una libreria, intuire l’imminenza
di un pericolo, perquisire qualcuno o trovare indizi su una
scena del crimine; [M+C] Interrogare qualcuno e capire se
sta mentendo.
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Commercio: Nonostante il denaro come lo conosciamo non esista più, la scienza finanziaria governa ancora
le metropoli. Tuttavia, anche nelle zone più losche della
città può mostrarsi utile per comprendere i movimenti del
mercato nero.
Esempi: [M] Comprendere il mercato e degli spostamenti di denaro, le leggi che controllano le multinazionali
e il modo per aggirarle; [C] Barattare beni, concordare uno
scambio adeguato fra servizi e oggetti materiali, stabilire il
giusto compenso per una missione.

Intrattenimento: Riguarda le abilità artistiche e in
generale l’attitudine di un individuo nel saper sfruttare la
scena e farla propria, che sia con la bellezza, la simpatia o
lo charme.
Esempi: [C] Saper mettere a proprio agio le persone,
raccontare una simpatica barzelletta o una storia emozionante, cantare una canzone, recitare una poesia o una parte
teatrale; [F+C] Compiere un numero di giocoleria, realizzare un dipinto o una scultura, suonare o ballare al ritmo
di elettrojazz.

Conoscenza Cittadina: Conoscere la città in cui si
vive, in questo caso la gloriosa Balhan City, è fondamentale per sapervisi orientare.
Esempi: [M] Apprendere la storia di un uomo d’affari
di Balhan City (inclusi pettegolezzi o indiscrezioni), capire da chi andare se si è in cerca di un prodotto specifico, sapere in quale vicolo svoltare per evitare un posto di blocco.
Cultura: Racchiude tutte le nozioni accademiche in
possesso del personaggio, siano queste basate sui suoi studi di matematica, chimica, ingegneria, storia, geografia o
cultura generale.
Esempi: [M] Supervisionare il progetto di costruzione
di un ponte, riconoscere le costellazioni, classificare delle
pietre preziose; [M+C] Tenere una lezione sulla scienza
nel 1800, dare ripetizioni di chimica a uno studente.
Guida: L’abilità di guida sportiva a bordo di un veicolo, di qualunque tipo esso sia, può sempre risultare utile.
Esempi: [F] Guidare a velocità estrema, eseguire acrobazie in un circuito, speronare qualcuno; [F+M] Compiere
manovre azzardate in mezzo ad altre auto imprevedibili,
seminare un inseguitore o inseguire un’altra auto.
Elettroscienza: La disciplina che in questo mondo è
in grado di trovare più impieghi possibili a livello tecnico. Dal momento in cui buona parte della vita nelle città è
controllata dall’elettricità, sono in molti a fare di tale conoscenza un mestiere.
Esempi: [M] Conoscere i componenti degli oggetti
elettronici ed elettrici, padroneggiare la scienza legata al
loro impiego e sapere come sfruttarla in via concettuale;
[F+M] Agire manualmente sui componenti degli oggetti
elettronici ed elettrici, sapere come assemblarli, smontarli
o sabotarli.

Furtività: Permettere di sfruttare il proprio corpo per
agire nell’ombra, in special modo per compiere atti illegali
come furti ed effrazioni.
Esempi: [F] Sfruttare coperture per nascondersi alla
vista, muoversi furtivamente senza emettere rumore, intrufolarsi di nascosto in un edificio o una zona controllata
o sfilare un oggetto dalla tasca di un individuo.
Lingue: In seguito alle migrazioni conseguenti alla
guerra, alle epidemie e al richiamo di Balhan City, in città
è possibile sentir parlare molti idiomi diversi. Una volta
selezionata, il personaggio è in grado di parlare un ammontare di lingue aggiuntive pari alla metà del proprio valore di Mente (arrotondato per difetto).
Esempi: [M] Leggere un’indicazione, tradurre un documento, dare indicazioni a uno straniero, comprendere un
programma televisivo.
Manualità: Questa capacità misura l’attitudine professionale al proprio mestiere o a un particolare compito.
Esempi: [F+M] Preparare un cocktail o un piatto di alta
cucina, costruire un tavolo di legno, scassinare una serratura, pulire un appartamento o riparare un orologio.
Meccanica: Non tutto a Balhan City viene mosso
dall’elettricità e, sebbene alcuni oggetti ne facciano l’utilizzo principale, la meccanica riveste ancora un ruolo importante nell’automatizzazione delle città.
Esempi: [M] Conoscere i componenti degli oggetti
meccanici, padroneggiare la scienza legata al loro impiego
e sapere come sfruttarla in via concettuale; [F+M] Agire
manualmente sui componenti degli oggetti meccanici, sapere come assemblarli, smontarli o sabotarli.

Medicina: Il corpo umano resta una macchina tanto
complessa quanto quelle costruite dalla EdiSons Company. In un periodo di assoluta crisi dell’organismo umano, chi padroneggia questa scienza ha in mano il destino
della specie.

Percezione: Riguarda le capacità sensoriali di un individuo, che gli permettono di eccellere in svariati campi.
Esempi: [M] Ascoltare una conversazione a bassa
voce, cogliere minuzie visive in una scena molto distante,
saper distinguere un odore particolare o avvertire anche la
più piccola variazione di altitudine o temperatura.
Persuasione: Sfruttando le sfaccettature del proprio
carattere, questa capacità permette di alterare la percezione degli astanti in una conversazione o di far valere la sua
opinione sulle altre… con le buone o con le cattive.
Esempi: [C] Intimidire o raggirare i propri interlocutori, farsi rivelare una password, saper sostenere le proprie
idee e convincere qualcuno in una discussione.

Tabella 3.4 - Percorso di Vita/Classe Sociale

D6

Percorso di Vita

1

+1 AA e RO, -1 DC e IC

2

+1 IC e DC, -1 AA e -1 RO

3

+1 DC e RO, -1 AA e IC

4

+1 AA e IC, -1 DC e RO

5

+1 IC e RO, -1 AA e DC

6

+1 AA e DC, -1 IC e RO
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Scontro a Distanza: Tutto quello che riguarda il combattimento a distanza, comprese le armi da fuoco come
pistole e fucili, quelle elettriche a lungo raggio o quelle
meno convenzionali come ad esempio le fionde.
Esempi: [M] Saper smontare e rimontare un’arma a
distanza, distinguerne i componenti e conoscerne i meccanismi tecnici; [F] Lanciare un oggetto in modo preciso,
centrare una parte del corpo con uno sparo; [F+M] Colpire
un bersaglio particolarmente lontano.

CLASSE SOCIALE

Per quanto grande, in una città le voci girano… specialmente quando i suoi abitanti sono stati ridotti al minimo dalle epidemie.
La Classe Sociale, coi suoi profili negativi e positivi,
rappresenta non solo quanto e come il mutinear sia conosciuto all’interno della collettività, ma anche il modo come
si ponga rispetto alle leggi cittadine stesse.
In questa fase della creazione, il Percorso di Vita stabilisce come il mutinear abbia finora agito nei confronti della
società e la nomea che ne è derivata.

Scontro in Mischia: Tutto quello che riguarda il combattimento in corpo a corpo, comprese le armi bianche, le
arti marziali e molto altro. Non basta sapere come uscire
vivi da una rissa per definirsi degli abili combattenti.
Esempi: [M] Distinguerne i componenti di un’arma da
mischia, conoscere le tecniche marziali; [F] Bloccare qualcuno con una presa o colpirlo con un pugno o una pugnalata; [F+C] Fintare un attacco per poi colpire dalla parte
opposta.
Teologia: Questa capacità è legata non solo al Culto
del Flusso, ma anche a tutte le altre correnti religiose.
Esempi: [M] Saper riconoscere i rituali, gli oggetti
sacri e i luoghi di culto legati a una specifica religione;
[M+C] Celebrare funzioni religiose, spiegare i fondamenti
di un culto e persino cercare di convertire un interlocutore.
Il Percorso di Vita stavolta impone di scegliere una
capacità fra Scontro in Mischia e Persuasione; Gregorio
opta per la prima di queste. Fra le due che può scegliere
invece, opta per Furtività e Guida: la prima è indispensabile per portare avanti il suo impiego notturno senza
venire scoperto, mentre la seconda è legata a una “passione” per la guida spericolata che Francis ha da quando
ha stretto per la prima volta le dita attorno a un volante…
ad appena 10 anni.
Per via delle risse nei bar di Mercy Point alle quali
Francis partecipa abitualmente, Gregorio sceglie infine
questi valori: Guida 1, Furtività 1 e Scontro in Mischia 2.
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Esempi: [M] Conoscere il corpo umano, saper diagnosticare una malattia, stabilire l’entità di un danno fisico;
[F+M] Rimuovere un proiettile, steccare un arto rotto, stabilizzare e suturare una ferita.

Attributi di Classe Sociale

I seguenti attributi sono fondamentali per calcolare il
punteggio di Classe Sociale del mutinear:

Attitudine all’Anarchia (AA): Questo attributo rappresenta il livello di ribellione alle leggi di Balhan City in
favore del caos o la volontà di abbattere le travi del sistema
cittadino per poterlo ricostruire a proprio piacimento.
Viene modificato in base alle azioni che vanno contro
le istituzioni e le regole della città, come danneggiare i beni
pubblici o prendere parte a una rivolta o a uno sciopero.
Devozione Criminale (DC): Anche in questo caso si
parla di infrangere le leggi della città, ma in maniera più
mirata ai propri interessi economici: rapine a mano armata, contrabbando, omicidi premeditati, furti e affiliazione a
una gang criminale sono tutti modi rapidi per far crescere
questo valore.
Impegno Comunitario (IC): Questo attributo rappresenta la volontà di preservare e favorire il restauro della
collettività cittadina: questo potrebbe voler dire aiutare i
più bisognosi, rispettare i propri datori di lavoro o anche
denunciare alle autorità atti sospetti da parte degli altri cittadini.
Rispetto dell’Ordine (RO): A Balhan City le leggi
sono considerate a un livello di sacralità pari a quello della
religione, pertanto un cittadino che le segue alla lettera e si
comporta da cagnolino modello è premiato dalla società:
cosa che contribuisce ancor di più alla sua ubbidienza.
Di base, ogni personaggio ha un valore di ogni attributo pari a quanto specificato nel Percorso di Vita. Se lo
desidera, un giocatore può aggiungere o sottrarre fino a un
totale di 9 punti da tali valori, tenendo conto che in questa
fase il valore di ogni attributo non può essere inferiore a -6
o superiore a +6.
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Popolarità

Esiste un quinto attributo di Classe Sociale oltre ai
quattro presentati precedentemente, che in parte influenza
tutti questi ultimi riverberandone l’importanza all’aumentare delle persone che sono a conoscenza delle gesta del
personaggio.
Popolarità (PO): La vita notturna a Balhan City si
concentra nei locali e nei club esclusivi, dove fra un bicchiere di alcool illegale e un tiro di sigaretta le chiacchiere
alimentano la fama dei frequentatori e spesso ne ingigantiscono le gesta, andando a costruire il vero potere dei pettegolezzi, che più di una volta hanno distrutto o santificato
chi si trovasse nel mirino.

Punteggio di Classe Sociale
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Intensità del Blink

Questo valore rappresenta il potere elettromagnetico
del mutinear, che lo contraddistingue nell’uso del blink e
che quindi stabilisce il grado di controllo che può sviluppare per comandare l’elettrotecnologia circostante.
Inizialmente il valore di Intensità del Blink è pari a 2;
tuttavia, durante la creazione del personaggio è possibile
aumentarlo di altri 2 punti (fino a un massimo di 4). Per
ogni punto ottenuto in questo modo, l’apparato cerebrale
del personaggio risulta maggiormente compromesso (vedi
“Malattie”).
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Di base, il valore di Popolarità di partenza di un personaggio sarà sempre pari a 0. Tale valore non potrà essere
modificato nemmeno aggiungendovi o sottraendovi punti
come per gli attributi precedenti in questa fase.
In futuro, le azioni del personaggio potranno consentirgli di aumentare questo valore; in ogni caso, la Popolarità
non potrà mai essere inferiore a 0.

BLINK

Il miracolo concesso all’uomo dalle aziende di Balhan
City permette al cittadino di controllare gli apparecchi di
sua proprietà e al tutore della legge di mantenerla con l’ausilio di una semplice strizzata d’occhio.
Per i mutinear, tuttavia, il blink è l’arma principale con
la quale piegano ai loro voleri il respiro stesso della città
che invece tenta di soffocarli.

Il punteggio complessivo della Classe Sociale si calcola sottraendo la somma dei punteggi di AA e DC alla somma dei punteggi di RO e IC. A tale valore sarà poi aggiunto
quello di Popolarità, negativo o positivo rispettivamente se
il risultato dell’operazione precedente era negativo o positivo; se invece il risultato era pari a 0, la scelta spetterà al
giocatore stesso.
(RO + IC) - (AA + DC) ± PO

Il punteggio di Classe Sociale è considerato in diversi
aspetti, non ultima l’interazione con le energoporte stesse
(vedi Capitolo 6, “Gioco di Luci”).

Data la natura anarchica e violenta dei Dry Gulchers,
fra i risultati 4 e 6 del Percorso di Vita Gregorio opta per
il primo di questi (+1 AA e IC, -1 a DC e RO), avendo
quindi: Attitudine all’Anarchia +1, Devozione Criminale
-1, Impegno Comunitario +1, Rispetto dell’Ordine -1, Popolarità 0.
Da questo assetto, Gregorio potrà adesso aggiungere
o sottrarre fino a un totale di 9 punti, senza tuttavia alterare il valore di Popolarità. Una spinta di 4 punti ad AA e di
altri 2 punti a DC viene bilanciata dall’aggiunta di 2 punti
a RO, mentre l’ultimo punto rimasto a IC viene rimosso.
La situazione risultante è la seguente: Attitudine all’Anarchia +5, Devozione Criminale +1, Impegno Comunitario
0, Rispetto dell’Ordine +1, Popolarità 0.
Il punteggio di Classe Sociale di Francis è quindi: (0
+1) - (+5 +1) = -5. Tale valore andrà a modificare il suo
reddito giornaliero di electrocoin (da 15 a 10). Nonostante
non sia dunque ben visto dalla società, Francis gode di
una certa notorietà negli ambienti anarchici e sovversivi,
così come in quelli criminali .

Dote del Blink

In pochissimi sono in grado di sviluppare una dote
particolare legata al blink, probabilmente frutto di quella
stessa distorsione mentale che permette ai mutinear e ad
altri rari individui di eludere i raggiri mentali della società
di Balhan City.
Durante la creazione del personaggio, è possibile scegliere 1 fra i 10 tipi di blink elencati a seguire, non necessariamente quello suggerito dalla banda di appartenenza
del mutinear (vedi Capitolo 7, “Think & Blink”).

Assorbimento: Il nutrimento attraverso l’elettricità.
Balzo: Un controllo in grado di trasmettersi ad altri
apparecchi.
Blocco: La cancrena delle componenti elettriche.
Memorizzazione: Lo sfruttamento degli apparecchi
per il reperimento delle informazioni.
Rapina: Un assorbimento totale delle capacità degli
altri brighat.
Rimpiazzo: La sostituzione del potere di controllo sugli apparecchi.
Sabotaggio: Il tramutare gli apparecchi in ingegnose
trappole.
Sovraccarico: Il passaggio di energia fino al prosciugamento o alla sovralimentazione.
Trasmissione: Il passaggio dei sensi umani verso gli
apparecchi elettronici.
Virulenza: Un morbo elettrico che deteriora ogni singola stilla di elettricità.
Inizialmente Gregorio sceglie di aumentare di 1 punto
l’Intensità del Blink, portandola a 3.
Adesso è il momento della dote del blink, che caratterizzerà le potenzialità del nostro Francis. I Dry Gulchers
sono famosi per padroneggiare il Sabotaggio, psicologia
che Gregorio sceglie di assecondare. Non potendo in alcun modo agire sul valore della sua dote in questo momento, il valore di Sabotaggio di Francis è pari a 1.
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MALATTIE

Da quando la grande epidemia ha colpito la popolazione mondiale, resa spoglia delle proprie difese immunitarie,
ciascuno sente alitare sul proprio collo il fiato corrotto della morte. Se non fosse stato per la Couldron & Couldron,
quella di Balhan e altre migliaia di centri abitati sarebbero
rimasti deserti nel giro di qualche mese.
Ma le medicine servono solo a tenere sotto controllo questi mali, radicatisi così rapidamente da lasciare un
marchio di deviazione organica sin dalla nascita di ciascun
individuo… e anche i mutinear, per quanto speciali, non
sono esenti da questa tassa.

Malattie Fisiche

Neanche il più rude e oscuro scaricatore di porto sabotatore può scampare alla maledizione di questi anni
crudeli. Con un risultato di 2 su 1D6, Francis è costretto
a convivere con la malattia fisica emicrania lancinante,
mal di testa che se non tenuti a bada possono diventare
talmente forti da rendere preferibile un colpo di proiettile
in fronte…
Ma non finisce qui! Avendo scelto di aumentare di 1
punto il proprio valore di Intensità del Blink, Gregorio
deve tirare 1D6 ulteriore per stabilire la malattia mentale
di Francis. Il risultato del tiro è 1 (disturbo ossessivo compulsivo): magari ogni volta che usa il blink Francis non
può fare a meno di tirarsi uno schiaffo sulla guancia, per
esempio, oppure deve sempre pulire ogni singola goccia di
sangue che tocchi la sua pelle.
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A questo punto della creazione del personaggio, il
giocatore dovrà tirare 1D6 e confrontare il risultato con
la tabella 3.5, scoprendo in questo modo da quale morbo
è afflitto il suo corpo. Ogni malattia fisica possiede vari
livelli di gravità, nonché una specifica descrizione di sintomi e medicine dedicate a tali malanni (vedi Capitolo 6,
“Gioco di Luci”).

fisica possiede vari livelli di gravità, nonché una specifica
descrizione di sintomi e medicine dedicate a tali malanni
(vedi Capitolo 6, “Gioco di Luci”).

Tabella 3.5 - Malattie Fisiche

D6

Malattie Fisiche

1

Aridità Tissutale

2

Decadimento Muscolare

3

Emicrania Lancinante

4

Fuoco Viola

5

Infezione Ossea

6

Rigetto Vitale
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Malattie Mentali

Ma il corpo non è la sola vittima dei malanni, che a
causa dell’aria elettrica di Balhan City e dello sfruttamento
del blink arrivano a colpire molto frequentemente la mente
dei cittadini.
Ogni mutinear che nella creazione del personaggio ha
aumentato di 1 o 2 punti il proprio valore di Intensità del
Blink dovrà tirare 1D6 per ogni punto aumentato e confrontare i risultati con la tabella 3.6 (se l’eventuale secondo tiro fornisce lo stesso risultato, ripeterlo). Ogni malattia
Tabella 3.6 - Malattie Mentali

D6

Malattie Mentali

1

Allucinazioni

2

Disturbo Ossessivo Compulsivo

3

Schizofrenia

4

Sociopatia

5

Paranoia

6

Personalità Multipla

OGGETTI

Per quanto distaccati dai principi della società di
Balhan City, i Mutinear fanno comunque parte della sua
popolazione e come tali molti di loro hanno un impiego
regolare, una casa normalmente registrata e i relativi beni
contenuti al suo interno, frutto delle fatiche lavorative.
Senza voler stilare una lista completa di tutte le proprietà materiali del Mutinear, questa sezione è atta a elencare gli oggetti in che è solito portare sempre con sé: vestiti, medicine, armi, utilità e, ovviamente, il brighat!

Acquisti di Partenza

L’ammontare di electrocoin di partenza del mutinear è
pari al proprio valore di Reddito moltiplicato per 6.
Questa spesa vale per tutti i beni come armi, medicinali, utilità specifiche e così via; per esempio, non sarà necessario acquistare una cornice o un elettrodomestico che il
mutinear ha nel suo appartamento, mentre sarà essenziale
farlo per il proprio brighat o per la tessera da cliente del
Silk Wire.
Inoltre, il mutinear avrà a disposizione gratuitamente
1 dose di medicinale specifico per ciascuna delle malattie
contratte durante la creazione del personaggio (massimo 1
dose per medicinale).
Con un ammontare di 60 electrocoin a disposizione
durante la creazione del personaggio, Francis acquista 1
brighat Common Privilege (30 Ec), 1 Shockshake (20 Ec)
e 1 dose di Bronze Doll (7 Ec), scegliendo di conservare 3
electrocoin. Inoltre, riceve gratuitamente 1 dose di Happy
Head e 1 di Joyful Times.
Se lo desidera, il giocatore potrà inoltre segnare su un
foglio a parte gli oggetti generici contenuti nel proprio appartamento, rifugio o nascondiglio segreto. Il Conduttore
può ovviamente decidere di limitare la quantità o la natura
di tali beni, qualora non dovessero essere coerenti con le
scelte di vita e/o con la professione del mutinear, quindi
non fate i furbi elencando una collezione di brighat ben
custodita nell’armadio del vostro monolocale!

AVANZAMENTO

“Ogni giorno vedo decine di persone sedersi sui sedili di
questo taxi. Alcune hanno volti scavati e sorrisi stanchi.
Altri, invece, hanno quel fuoco dentro che non fa che divampare fino a uscirgli dagli occhi: loro sono i prossimi
padroni di questa città… o di ciò che ne resterà.”
[Timothy Walsh, tassista di Concord]

Intensità del Blink
e Dote del Blink
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Quella del mutinear è una costante passeggiata lungo il
filo di un rasoio: ogni scelta, ogni parola e ogni gesto porta
a delle conseguenze potenzialmente distruttive e proprio
per questo motivo egli è costretto a prestare attenzione a
ogni risposta del mondo esterno, imparando dai propri errori e affilando le sue abilità al fine di non tagliarsi lungo il
filo spietato di quella lama.
I punti incremento (PI) sono necessari al fine di far
progredire il proprio mutinear, che in questo modo potrà
acquisire nuove capacità e nozioni, oltre ad affinare la potenza del suo blink.

Tratti e Capacità

È possibile aumentare di 1 punto un tratto o una capacità già posseduta (fino a un valore massimo pari a 6)
spendendo un ammontare di PI pari al triplo del nuovo
valore +1 PI aggiuntivo per ogni livello di malattia fisica
posseduto.
Nel caso in cui un personaggio, durante una scena rilevante ai fini della giocata o un’azione particolarmente
eclatante o spettacolare, si cimenti nell’uso di una o più capacità che non possiede, al termine della sessione il Conduttore potrà concedergli la possibilità di acquistare tali
capacità al costo di 3 PI +1 PI aggiuntivo per ogni livello
di malattia fisica posseduto, ma solo in quel momento: se
quindi il personaggio non ha abbastanza PI o non intende
acquistarle, non potrà farlo al termine della sessione successiva. Le capacità ottenute in questo modo partono da
un valore di 1.

PUNTI INCREMENTO

Al termine di ogni sessione, ogni personaggio ottiene
1 PI per ogni malattia contratta che sia di grado 0, 1 PI
per ogni cortocircuito ottenuto durante la sessione e 1 PI
per ogni risultato 1 ottenuto durante un test effettuato con
successo che ha causato il passaggio di 1 o più gettoni alla
controparte.
Generalmente, l’ammontare massimo di PI ottenibile al termine di ogni sessione per ciascuna di queste tre
condizioni è pari a 3; in ogni caso, il Conduttore può modificare a sua descrizione questo limite in base al tempo
“in game” (è ipotizzabile che un personaggio evolva maggiormente se la sessione racconta una settimana a Balhan
City piuttosto che una serata all’interno di un locale) o alla
durata della sessione stessa.
I PI ottenuti possono essere spesi prima dell’inizio della sessione successiva per incrementare i valori del mutinear, sebbene non sia possibile incrementare più di una
volta il medesimo valore. Inoltre, non è in alcun modo obbligatorio spendere i propri PI, che andranno comunque
a sommarsi con quelli ottenuti al termine delle sessioni
future.

L'IDENTITÀ

Francis Boider, mutinear dei Dry Gulchers e galoppino per la famiglia Franzese, è ora pronto a contribuire a
gettare nel caos le strade di Balhan City.
Da quali altri mutinear verrà affiancato e quale saranno le loro missioni? Riuscirà a nascondersi nelle ombre
del tetro e fetente distretto di Mercy Point o sarà costretto
ad affrontare strade mai esplorate prima?
Solo la luce potrà dircelo.
E allora… Blink!

È possibile aumentare di 1 punto l’Intensità del Blink o
una dote del blink già posseduta (fino a un valore massimo
pari a 6) spendendo un ammontare di PI pari al triplo del
nuovo valore +1 PI aggiuntivo per ogni livello di malattia
mentale posseduto.
Quando un mutinear sviluppa un controllo totale di
una dote del blink, la sua mente può concedergli l’accesso
a un nuovo potere. Di conseguenza, se al termine di una
sessione il suo valore di Dote del Blink è al massimo, il
personaggio può spendere 9 PI +1 PI aggiuntivo per ogni
livello di malattia mentale posseduto per così acquisire
un’altra dote a piacimento (o a scelta del Conduttore, se
lo desidera). Le doti ottenuti in questo modo partono da
un valore di 1.
Sebbene non intacchi la psiche, l’ottenimento di un altro di questi poteri metterà a dura prova la mente del mutinear, che nei primi giorni si sentirà a tratti confuso e disorientato, all’oscuro del potere sviluppato fin quando non
lo testerà col mondo circostante. Cercate dunque di interpretare sempre questa evoluzione mentale che, per quanto
potente, cambierà la vita del vostro mutinear per sempre.

Classe Sociale

Pur non essendo possibile modificare il proprio punteggio di Classe Sociale attraverso i punti incremento, al
termine di ogni sessione il Conduttore può comunque decidere di modificare leggermente i valori che la compongono in base al comportamento tenuto dal mutinear.
Generalmente, l’ammontare massimo di punti spostabili al termine di ogni sessione è pari a 3; in ogni caso, il
Conduttore può modificare a sua descrizione questo limite
esattamente come quello dei PI ottenibili.
In ogni caso, pensate bene a ciò che fate: ogni azione
ha le sue conseguenze.
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MUTINEAR
In tutto le bande sono dieci, ciascuna delle quali, con le
proprie ideologie e il proprio modus operandi, condivide
un’abilità speciale che contraddistingue la sua mentalità e
a una particolare dote del blink, quest’ultima più un suggerimento che un requisito per entrare a far parte della banda.
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Coloro che nei modi più disparati hanno deciso di
ribellarsi al controllo e alla falsa ideologia di perfezione
di Balhan City sanno cosa di marcio si nasconda dietro il
teatrino ributtante che è questa città… e hanno deciso di
combatterlo.
Ogni mutinear deve però stare sempre con gli occhi
aperti (o anche uno solo, basta sia efficace): la città sa della
loro esistenza e le forze dell’ordine incitano ogni giorno
i cittadini a denunciare qualsiasi atteggiamento sospetto
rimandante all’affiliazione a una di queste bande. Le coperture di un mutinear o la sua capacità di agire nell’ombra
sono componenti fondamentali per non finire a occupare
una cella al Carcere di Pope River… o una bara ben interrata.

GANG DI MUTINEAR

“L’unico merito di questa lercia città è quello di averci
risvegliati da un torpore destinato ad annientare la razza
umana. Balhan City non è il futuro, ma il passato dal quale
risorgeremo.”
[Sargent Bearden, Ammiraglio degli Stormbuzzards]

La parola mutinear deriva dalla fusione tra “mutineer”
(ammutinato) e “near” (vicino). Tale termine è stato coniato per infondere la paura negli abitanti di Balhan City,
spronandoli a credere che chiunque attorno a loro potesse
essere un potenziale sovversivo.
Questo schiavismo mentale porta i cittadini a esternare
un continuo sospetto degli uni verso gli altri, che si traduce in una vigilanza costante da parte di migliaia di occhi
e, soprattutto, un attaccamento morboso alle istituzioni di
ordine cittadino dalle quali infatti dipendono.
Ogni mutinear ha una mente in grado di aggirare le restrizioni del blink, oltre a una dote particolare che esula
da qualsiasi altro potere normalmente noto: usare la dote
del blink in pubblico equivale a essere assalito all’istante,
impacchettato e portato alla prima stazione di polizia… o
peggio.

Loose Dogs

Esistono anche jammers che, pur non facendo parte di
alcuna gang, si sentono appartenere a tutti gli effetti ai mutinear, con i quali condividono le ideologie che li pongono
contro l’ordine cittadino.
I Loose Dogs agiscono in solitaria o in gruppi inferiori
ai dieci elementi, ma non è affatto raro che si trovino a
ricoprire il ruolo di mercenari, assoldati dalle gang per aumentare le chance di successo di una missione. Non avendo legami con gli altri mutinear, per le forze dell’ordine è
nettamente più difficile rintracciare e catturare un Loose
Dog, che di contro non gode di alcuna protezione da parte
dei propri fratelli d’arme.
I Loose Dogs non posseggono alcuna abilità speciale,
ma iniziano il gioco con un bonus di +1 all’Intensità del
Blink.

GERARCHIA

Il termine “mutinear” veniva inizialmente considerato
dispregiativo dai jammers membri di queste organizzazioni. Con il tempo, però, essi hanno imparato a sfruttare la
paura suscitata da tale nomignolo arrivando a basarvi addirittura la loro gerarchia interna, che infatti sfrutta i gradi
della marina.
Dal momento in cui si entra a far parte di una banda
di mutinear, ogni ordine dato da un superiore dev’essere
rispettato alla lettera. Di solito la gavetta di un mutinear
prevede di compiere missioni semplici e talvolta ingrate,
mirate a temprare l’attaccamento del soldato alla propria
banda, sentimento sviluppato sin dall’inizio dai propri
principi morali: chi mira a far parte dei mutinear nutre
quindi un rispetto già radicato verso la banda d’interesse,
dato da ciò che li accomuna alla rispettiva causa.

Antipatia: “Devo proprio averci a che fare? Anche
solo il suo odore mi dà fastidio… e quei vestiti. Va bene,
ma lo faccio solo per la banda.”
Sospetto: “Dobbiamo lavorare insieme, quindi cercherò di fidarmi di te… ma fai un’altra di quelle facce
strane e ti gonfio la faccia a suon di calci.”
Indifferenza: “E tu saresti? Ah, ho sentito parlare di
voi, ma francamente non mi siete rimasti molto impressi.”
Stima: “Apprezzo quello che fate, avete veramente i
coglioni quadrati. Dai, offrimi da bere e forse non ti assimilo tutti gli electrocoin che hai in testa, ahahah!”
Amicizia: “Di nuovo insieme, eh ragazzo? Ti ricordi
l’ultima volta che macello che abbiamo fatto? Mi mancano quei giorni… Dici che potremmo svaligiare una banca,
come ai vecchi tempi?”
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Ammiraglio: Il capo della gang, che dall’alto della sua
posizione tira le fila di tutta la banda. Egli conferisce solo
con i capitani o con i luogotenenti, lasciando che siano
queste altre figure autoritarie a fare da tramite con il resto
dell’equipaggio. Gli ammiragli sono fra le personalità più
influenti e ricercate di tutta Balhan City, in possesso di un
potere di blink fuori dal comune persino per i jammer.
Capitano: Uomini di punta della gang e ufficiali più
fidati, solitamente i capitani si occupano di monitorare le
attività di tutta la banda e di gestire gli affari secondo le
direttive dell’ammiraglio, ai quali sono secondi anche per
potere di blink.
Luogotenente: Capi delle bande d’azione più piccole, i luogotenenti coordinano le missioni dei mutinear dislocati nei vari distretti. Prendono ordini direttamente dai
capitani e solitamente è a loro che fanno personalmente
rapporto tutti i restanti membri dell’equipaggio.
Nostromo: Con questo nome viene identificato un soldato scelto all’interno di una banda d’azione di non più di
cinque elementi. Durante lo svolgimento di una missione,
gli altri membri dell’equipaggio sono portati a ubbidire ai
suoi ordini come se si trattasse di un luogotenente.
Equipaggio: Voi, i soldati semplici della gang. Spesso i membri dell’equipaggio hanno un ampio margine di
manovra per quanto riguarda le loro azioni, ma non è raro
che un capitano o l’ammiraglio stesso diano loro una missione specifica, che ha sempre la precedenza su ogni altro
impegno.

Molto spesso tuttavia, accade che i luogotenenti chiamino a raccolta membri di più gang diverse per portare
avanti missioni che necessitano agganci, conoscenze e abilità di mutinear di diversa estrazione. Grazie alla fusione
dei poteri e delle conoscenze di Balhan City, una soprannominata Revolt Squad (o Squadra di Rivolta) è considerata
la banda di mutinear d’assalto più pericolosa in assoluto.
Quando una di queste bande porta a termine una missione con successo, è comune che venga richiamata per
svolgere altri compiti, fino a controllare interi quartieri
grazie al nome delle bande rappresentate. Questo tipo di
azioni sul campo sono fondamentali per mantenere le alleanze fra le gang, senza le quali i mutinear si ritroverebbero
a farsi la guerra tra loro rischiando l’autodistruzione.

RAPPORTI FRA LE GANG

Nonostante condividano l’odio e lo sfruttamento di
Balhan City per i propri scopi, ostentare l’appartenenza a
una gang in particolare potrebbe non sempre dimostrarsi
una scelta saggia all’interno della comunità di mutinear.
Alcune bande sono alleate fra loro, altre si guardano con
sospetto e altre addirittura sono sul piede di guerra.
Rammentate però che, come membri dell’equipaggio,
porterete il fardello delle azioni delle gang, compresi amici, nemici e conti da pagare. Ai mutinear non importa se
siete nostromi, luogotenenti o comuni marinai: voi rappresentate la banda, con le sue convinzioni e i suoi propositi… e se qualcuno dei vostri cugini ammutinati dovesse
avere qualcosa contro la vostra banda, sicuramente ce l’avrà anche con voi.

MUTINEAR SHOUT

Oltre al Beaufort Telgraph esiste un’altra testata giornalistica in città: il Mutinear Shout, un fantasma minaccioso per i cittadini di Balhan City e fonte di preziose informazioni per tutti i mutinear.
Nessuno sa dove abbia sede o chi ne gestisca la distribuzione nelle basi principali delle gang, ma la minuzia
di dettagli delle notizie riportate fanno pensare a una personalità esterna alle azioni delle gang, che abbia dunque
modo di osservarle con attenzione senza il rischio di farsi scoprire, al contrario di una talpa. Spesso il Mutinear
Shout è utile per tenere traccia delle varie azioni delle gang
o per restare aggiornati sui movimenti nel mondo del crimine, mentre in altri casi è un serio intoppo alla segretezza
delle operazioni delle bande.
Ogni copia del Mutinear Shout viene distrutta non appena letta, per impedire così che gli occhi della legge possano scorrere notizie, nomi e luoghi legati alle missioni dei
mutinear. Nelle prossime pagine, tuttavia, siamo riusciti a
recuperare tre articoli per ogni banda, in modo da darvi
un’idea dei loschi traffici in cui ciascuna di esse sia invischiata.

MUTINEAR

Nonostante gli ordini ricevuti dagli ufficiali delle bande, ogni mutinear è libero di svolgere le proprie attività
per conto della banda, a meno che queste non vadano contro le loro stesse ideologie o non arrivino a danneggiarla.
Chiunque tradisca la banda in qualsiasi modo o decida di
non rispettare un qualsiasi ordine viene invece sottoposto
a un processo interno, le quali dinamiche possono variare
in base alla banda.
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MUTINEAR

BALHAN LIGHTERS
“Senti la melodia? L’elettroscienza è una sinfonia, mia cara, che permette di comporre i versi della perfezione a suon
di fulmini fino al grande cortocircuito che abbasserà il sipario su nostri impulsi cerebrali.”
[Emmanuel “Voltmeter” Plamondon, luogotenente dei Balhan Lighters]

GOURMET MASSACRE
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Buongiorno a voi, cittadini! Avete presente
uno degli ultimi dinnerbot deluxe entrato in
commercio giusto due settimane fa? Esatto, quello
che vostra moglie guarda con occhi colmi di
desiderio dalla vetrina del negozio sotto casa.
Ebbene, pare che i nostri amici scoppiettanti
abbiano messo le mani sui progetti di questo
amichevole robot da cucina, trasformandolo in
un mostro affamato. Avete capito bene: la stessa
mogliettina, così riconoscente a suo marito per
un regalo tanto sudato, è stata avvinghiata
dalle braccia robotiche dell’elettrodomestico e
ficcata a forza fra le sue piastre riscaldanti...
così come almeno altre quaranta donne (o uomini
intraprendenti) della città.
***

MENTE RISTRETTA

Stavolta ci troviamo in una sala scommesse di
Concord: chiassosa, sporca e fetente, esattamente
come ve la immaginate. Uomini assetati di
electrocoin strizzano l’occhio ai doughbag
degli allibratori, che raccolgono puntate su
un’entusiasmante corsa di dynamount: Carretta
Elettrica è il favorito e alcuni hanno avuto una
buona soffiata persino su Mezzaluna Sfolgorante.
I Balhan Lighters invece hanno puntato su
altro: grazie a un congegno di loro ideazione,
questi birbantelli hanno ridotto al minimo la
capacità di immagazzinamento di electrocoin di
tutti gli astanti. Il risultato? Tutti i clienti che
hanno vinto anche solo 10 monete elettriche sono
stati colpiti da un ictus e trasportati d’urgenza
al Trawl Hospital.
Ah, ha vinto Mezzaluna Sfolgorante.
***

VIA LE LUCI

Nessuno sa come ci siano riusciti, ma questi
folli hanno privato la città di tutta l’energia
per ben dieci secondi. E amici miei, quando dico
tutta, intendo TUTTA: persino la luna sembrava
volersi spegnere, incredula davanti all’oscurità
calata sulle nostre strade. La notte più buia che
Balhan City ricorderà mai.
Ma non è finita qui: al termine dei dieci secondi
di Switch Off totale, l’energia si è scagliata
sui Generatori Madre sottoforma di fulmini, che
hanno immediatamente ridonato la vita alla
città elettrica. Che sia un’opera di manipolazione
suprema da parte dei Balhan Lighters, o solo un
meccanismo di difesa impressionante della nostra
città?

Dote di Blink: Rimpiazzo.
Sete d’Elettricità: Una volta al giorno, il personaggio può
obbligare la controparte a passargli di mano 1 gettone blu.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: Scantinato della casa del Capitano
Mickey Mantei, Upper Stain. Oltre lo sfrigolare delle molteplici invenzioni celate dal gigantesco seminterrato, potrete udire la mamma del Capitano lamentarsi del caos lasciato in giro dagli amici che vengono a trovare suo figlio.
Outfit: I Balhan Lighters sembrano condividere il
pessimo gusto nel vestire: forse nel tentativo di apparire
più intelligenti, ostentano abiti polverosi e gingilli appariscenti risalenti a una manciata di decenni fa. I loro brighat,
spesso di forma cilindrica, sono ugualmente appariscenti e
colmi di componenti zampillanti energia elettrica.
Attività Pubbliche: Quasi tutti i membri lavorano
come operai specializzati alla EdiSons Company, alla Centrale Termoelettrica Anktena oppure in qualsiasi altro posto
dove possano crogiolarsi nei flussi dirompenti dell’energia
elettrica. Il loro sogno è quello di impossessarsi della Light
Patch, in mano degli immeritevoli Killjoys.
Attività Criminali: Essendo specializzati nella riproduzione di apparecchi della EdiSons, i Balhan Lighters racimolano una piccola fortuna vendendo tecnologia di contrabbando. Inoltre, nei laboratori sotterranei nascosti agli
occhi della città, accumulano scorte di lighTin e big butt da
usare e commerciare durante gli Switch Off.

MEMBRI DI SPICCO

Bernard “Last Mile” Farwell (Ammiraglio, Mercy
Point): Nessuno sospetterebbe mai che il triste e sconsolato secondino del Pope River sia in realtà uno degli individui più potenti e pericolosi di tutta la città, dotato di
capacità che forse eguagliano quelle di Mr. Everard.
In seguito all’abolizione della pena di morte, pare che
Farwell fosse così disperato per non poter più usare la sedia elettrica, compagna di tante esecuzioni, da decidere di
lasciare questo mondo in sua compagnia. A causa di un

RAPPORTI CON LE GANG

Bee’s Knees (Indifferenza): “Dei buoni clienti,
nient’altro. Ma è divertente fregarli sul prezzo, specialmente perché si credono tanto intelligenti.”
Dry Gulchers (Antipatia): “Ridono di noi, proprio
come i bulletti a scuola: ma ora siamo cresciuti, così come
i nostri cervelli.”
Flat Tires (Amicizia): “Ci aiutano coi traffici senza
chiedere troppo: che abbiano paura?”
Giggle Men (Sospetto): “Usano il blink e non sanno
neanche pronunciare la parola ‘elettroscienza’. Tsk, montanari.”
Gumshoes (Amicizia): “Noi diamo loro l’esclusiva
mediatica sulle nuove scoperte nel campo dell’elettroscienza e loro ci danno informazioni. Tante informazioni.”
Jingle Brains (Stima): “Gli unici coi quali intraprendere una sana conversazione acculturata, omettendo gorgoglii e parole insensate.”
Killjoys (Antipatia): “Disprezzano l’elettricità e lavorano con essa? Immeritevoli di possedere la dote!”
Stormbuzzards (Indifferenza): “Si agitano tanto ma
non sembrano arrivare a nulla di concreto che non sia la
perdita della voce.”
Trouble Boys (Antipatia): “Anche loro nel commercio dell’energia? Se non si tengano alla larga, questi scimmioni rischiano di beccarsi una bella scarica.”

MUTINEAR

improvviso malfunzionamento, tuttavia, la sedia elettrica
è andata in mille pezzi, ma non prima di aver scaricato una
massa di energia instabile nel cervello del suo occupante.
Si dice che sia stato questo tumore elettrico ad aver marchiato l’Ammiraglio con la dipendenza dall’elettroscienza,
portandolo a fondersi direttamente con essa.
Bernard appare come un uomo depresso e abbattuto
dalla vita: nient’altro che una maschera. Quando questa
figura alta e completamente glabra scende a dominare le
strade, dai lineamenti ruvidi sporgono due grandi occhi
strabuzzanti e piccole iridi a corona di un sorriso tagliente.
Berrnard è estremamente esigente nella scelta dei suoi mutinear, tanto da sottoporre tutti gli aspiranti alla Prova della
Luce, nella quale vengono invitati a sedere sulla sedia elettrica per poi… ampliare le proprie conoscenze.
Mickey Mantei (Capitano, Upper Stain): Questo
progettista della EdiSons Company di appena ventisei anni
appare come un giovane impacciato, con grandi occhiali che gli gonfiano le pupille, una statura resa ancor più
ridicola da una vistosa gobba e una cravatta che penzola
sempre troppo distante dal torace.
L’insicurezza di questo giovanotto tuttavia è scansata dalle mirabili doti mentali, rispettate da ogni mutinear
sotto al suo comando. Neanche il fatto che viva ancora
con sua mamma è considerato un simbolo di debolezza;
nonostante Mickey tenga a lei più di qualsiasi altra cosa,
tuttavia, questo donnone di centoventi chili non manca di
rammentare apertamente quanto disprezzi il suo unico figlio, per il quale aveva progettato un futuro da pittore.
È grazie a Mickey Mantei che i Balhan Lighters riescono a impossessarsi dei progetti della EdiSons Company,
arrivando ad assemblare tecnologie ancora in fase di sviluppo (spesso con esiti disastrosi).
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C’è chi lotta contro l’elettricità, chi la sfrutta per i
propri scopi pur odiandola… e poi ci sono loro, i Balhan
Lighters.
Questi mutinear, il cui nome ricorda la scintilla elettrica come l’originale “Chicago Lighting” rappresenta quella delle armi da fuoco, sono talmente assuefatti dall’uso
di tale energia da arrivare a sviluppare una padronanza
dell’elettroscienza al pari degli scienziati della EdiSons
Company. Questa morbosa passione li porta a impossessarsi di qualsiasi pezzetto di tecnologia sul quale riescano
a mettere le mani, per poi replicarne i componenti o, laddove ciò non risulti possibile, riprogrammarli a loro piacimento.
Quella dei Balhan Lighters è considerata tra le gang di
mutinear più pericolose; se non fosse per l’esiguo numero
di membri che la compone (appena una trentina), questi
amanti della folgorazione potrebbero realmente arrivare a
prendere il controllo delle strade della città… per poi regalarci un epilogo forse peggiore della realtà in cui siamo
costretti a vivere.
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MUTINEAR

BEE’S KNEES
“Ogni mattina mi affaccio da questa finestra, osservando le nostre bandiere svettare da un numero sempre maggiore
di palazzi. E un giorno mi sveglierò guardando il sole, egli stesso divenuto di nostra proprietà.”
[Harriet Angelina “Ravenous Smile” Rothschild, luogotenente dei Bee’s Knees]

ABBATTIMENTO DEI COSTI
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Tutti avrete sentito parlare dello sciopero dei
camerieri a Upper Stain, intenti a lamentarsi del
loro misero salario e delle troppe ore di lavoro.
Non dev’essere il massimo lavorare per quei ricchi
spocchiosi.
Ad ogni modo, quello che hanno fatto i Bee’s
Knees per rimettere in riga gli scioperanti è stato
decisamente... poco carino: pilotando a distanza
cinque furgoni vuoti, almeno cinque di loro hanno
fatto in modo che questi si schiantassero sulla
folla di protestanti, ammazzandone quasi la metà
prima di spegnersi.
Il giorno successivo, tutti tornarono a gustarsi
le loro ostriche gratinate ai funghi.
***

MANI ATTORNO AL COLLO
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“Scusi, buon piggybanker: che significa che
tutti i vostri accumulatori di electrocoin sono
bloccati?”
Questa è la domanda che gli abitanti di Èclairage
e Renewal fecero ai dipendenti alle banche dei
rispettivi distretti per ben una settimana; molti
rimasero senza soldi e alcuni arrivarono persino a
rimpiangere i tempi dei contanti nascosti sotto al
materasso. Questo scherzetto ovviamente grida il
nome dei Bee’s Knees, che sin dal giorno successivo
avevano preparato una squadra di gentiluomini
e gentildonne impegnati a elargire prestiti ai
cittadini colpiti dal disagio.
Quando le banche ripresero il loro normale
funzionamento, gli strozzini bussarono alle porte
di ogni cliente per riscuotere quanto dovuto... con
gli interessi del 100%. A quanto pare, è così che si
fanno gli affari!
***

PIOGGIA METALLICA

La Adler Construction Co. è da sempre l’azienda
di costruzioni più amata di Balhan City... in quanto
unica. Eppure, qualche mese fa, con il benestare
delle compagnie della città un’altra ditta edile è
sorta proprio a Èclairage: la Spitzer & Sons.
L’azienda aveva investito una fortuna
nell’acquisto di right hand a sufficienza per
formare le proprie squadre di lavoro. Per eliminare
la concorrenza, ai Bee’s Knees è bastato attendere
che la Spitzer & Son costruisse un palazzo
abbastanza alto dal quale tutti i loro preziosi
automi sarebbero potuti... cadere rovinosamente
sulla folla di passanti.
Addio.

Dote di Blink: Virulenza.
Potere del Nome: All’inizio della giornata, il personaggio
può aumentare o ridurre di 1 due diversi attributi di Classe
Sociale (Popolarità esclusa) fino alla fine della giornata.
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ORGANIZZAZIONE

stelo con tante spine da far dissanguare la città: Virginia ha
raggirato, ha tradito e ucciso per scalare la gerarchia sociale della città fino a entrare in possesso dell’Hidemount
Cinema. Il suo prossimo passo è raggruppare menti ugualmente scaltre e spietate negli affari, al fine di deviare tutti
i flussi di electrocoin dritti nella sua testa.
Florence “Nitght Sunrise” Spivey (Capitano, Concord): Grazie alle signorine che ospita nella sua casa del
piacere, Miss Spivey è in grado di reperire preziose informazioni da uomini d’affari, esponenti della legge e persino
personalità religiose, che immerse fra i lembi del piacere
arrivano a confidare a questa bellezza qualsiasi cosa…
Qualsiasi.
Jack “Ice-Teeth” Goodwin (Upper Stain): C’è chi
sospetta che questo pluripremiato attore possa sfruttare il
potere proprio dei jammers, ma la sua presenza scenica
è tanto ammaliante da acquietare tali voci. Il pubblico è
nelle sue mani: una folla che è in grado di manipolare con
un semplice sorriso e una battuta a effetto.
Norma Adler (Renewal): Persino la proprietaria della Adler Construction è dalla parte dei mutinear. Grazie a
questa personalità di indubbia importanza a Balhan City, i
Bee’s Knees hanno acquisito un potere notevole in grado
di donare loro il controllo del mercato immobiliare cittadino.

Base Operativa: I Bee’s Knees si radunano all’Hidemount Cinema. Durante le giornate di chiusura, la struttura
si tramuta in una sala riunioni dalla quale vengono appuntati i piani di controllo dell’economia cittadina.
Outfit: Com’è facile immaginare, il guardaroba dei
Bee’s Kness è semplicemente impeccabile: i suoi membri sfoggiano solo abiti all’ultima moda, brighat fra i più
costosi e così tanti accessori luminosi fino da somigliare
ad alberi di Natale. Dicono di farlo solo per amalgamarsi
all’alta società, ma in realtà si taglierebbero un braccio pur
di non rinunciare a mettersi in mostra.
Attività Pubbliche: Oltre all’Hidemount Cinema, il
Saint Pudre, il bordello Bold Skirt e la Adler Construction
Co., i Bee’s Knees posseggono svariate attività commerciali in tutta la città, nonché interi palazzi a uso abitativo e
catene di negozi in ogni distretto.
Attività Criminali: La ricchezza di questi mutinear
permette loro di agire nel pieno della legalità, nonostante siano un virus che tenta inesorabilmente di prendere il
controllo di ogni singola attività e fonte di commercio a
Balhan City.

MEMBRI DI SPICCO

Virginia “The Queen” Orozco (Ammiraglio, Upper
Stain): Figlia di umili possidenti terrieri, Miss Orozco è
letteralmente cresciuta fra lo sterco di animale e si è spinta
fino a Balhan City con le sue sole forze. Immune al fascino
dell’elettroscienza, qui ha compreso quanto le menti dei
cittadini, ridotte a quelle di bestiole addestrate, fossero facilmente manipolabili con un pizzico di intelligenza.
Il fiore più bello di Upper Stain nasconde in realtà uno

MUTINEAR

Fiumi di electrocoin scorrono nelle menti di questi
mutinear, tanto ricchi da potersi permettere di abitare fra i
palazzi di Upper Stain.
Quasi ottanta uomini e donne manipolano imprese ed
esercizi commerciali in tutta la città, mirando al controllo
di ogni attività presente a Balhan City o, quantomeno, di
quelle più redditizie. Ma quando le saracinesche si inchinano di fronte al buio della notte, i Bee’s Knees sciamano
nei locali notturni e ostentano la loro sfrenata passione per
tutto ciò che è illegale… omicidio compreso.
Parecchi sono i mutinear a non fidarsi di questi signorotti, che sembrano mettere il proprio tornaconto personale
davanti alla salvezza di Balhan City.

RAPPORTI CON LE GANG

Balhan Lighters (Stima): “Grazie a quelle testoline
arrediamo i nostri attici spendendo la metà che con i prodotti EdiSons.”
Dry Gulchers (Antipatia): “Degli straccioni, buoni
neppure per svolgere un lavoro pulito. E quanto puzzano!”
Flat Tires (Stima): “Sanno come muoversi nel mondo
degli affari… e fra un po’ saranno nostri anche loro.”
Giggle Men (Antipatia): “Non voglio neanche avvicinarmi a chi potrebbe rovinarmi il vestito col solo respiro.”
Gumshoes (Sospetto): “Sempre a fare domande, domande e ancora domande. Sappiate, miei cari, che le uniche interviste che rilasciamo sono per parlare di moda.”
Jingle Brains (Sospetto): “Non sono buoni per dirigere, non sono buoni per lavorare, non sono buoni neppure
per parlare… e allora, che ne facciamo?”
Killjoys (Indifferenza): “Finché restano nei palazzi
abbandonati e non si avvicinano alle nostre proprietà, ci
sta bene.”
Stormbuzzards (Antipatia): “Una vera scocciatura
coi loro scioperi e i loro tumulti. E non possiamo neanche
ammazzare gli operai per minacciarli, o non ne resterebbero nelle fabbriche.”
Trouble Boys (Amicizia): “Chiassosi, forse un po’ eccentrici, ma il loro appoggio negli affari è fondamentale
quanto il nuovo modello di brighat in quella vetrina!”

59

MUTINEAR

DRY GULCHERS
“Questa città non ha bisogno di insurrezioni, verità od oscurità. Quello che le serve è un bel pestaggio, di quelli che
partono dai calci nelle fondamenta.”
[Butch Wentlandt, luogotenente dei Dry Gulchers]

FRITTATA BLU
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Per protesta contro la recente tassazione dei
viveri, giù al porto dei lavoratori hanno preso in
ostaggio un intero carico di cibo fresco e pronto
alla consegna.
Quando la polizia è accorsa, i suoi ben
venticinque uomini (fra i quali tre beanpole)
si sono trovati accerchiati da una forza di
altrettanti Dry Gulchers compiaciuti per aver
attirato gli stupidoni in blu in una trappola.
Una manciata di secondi e i beanpole hanno
iniziato a massacrare i propri compagni, mentre i
Dry Gulchers si godevano lo spettacolo spaccando
la testa a chiunque si allontanasse da quel cerchio
di morte. Eppure, non è rassicurante sapere che per
le strade adesso girano altri ventitré Coppernut.
***

PER UN PUGNO DI ELECTROCOIN

Signore e signori, i Dry Gulchers proclamano
il loro nuovo campione di volt-boxe, Eugene
“Tankfuse” Altamante.
Nell’incontro
clandestino
della
scorsa
notte, questo martello pneumatico è riuscito ad
abbattere sette avversari in successione, l’ultimo
dei quali aveva addosso talmente tanto sangue da
amplificare la scarica elettrica di un gancio. Il
poveretto non ce l’ha fatta.
Il futuro di Eugene è ora scritto: a lui spetterà
sfidare e ammazzare ogni singolo pugile dei
Golden Fists, per poi mettere a tacere una volta
per tutte il signor Antonio Coriace... e vediamo se
è così duro come il nome suggerisce.
***

ROGNE INTERNE

Si sa, questi ragazzoni non sono il massimo
della simpatia e anche fra di loro spesso non
vanno molto d’accordo.
A Mercy Point pare infatti si sia scatenato un
piccolo tafferuglio interno alla gang: all’angolo
rosso troviamo il luogotenente Lois Turner,
appoggiata dai suoi dieci spezzaossa neri come
il carbone. All’angolo blu, invece, mister Vernon
“Blood Mood” Miller e la sua squadra di meccanici
iracondi.
Per evitare massacri che danneggerebbero solo
la gang, tuttavia, l’ammiraglio Hyte ha proposto
alle due parti una piccola sfida: ammazzare
quanti più sbirri nell’arco di un intero mese. Qui
tifiamo per Lois.
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Dote di Blink: Sabotaggio.
Primo Sangue: Durante un combattimento, il personaggio
ottiene un bonus di +1 ai danni del primo attacco in mischia
che va a segno.

grande guerra. Qui è riuscito a far saltare in aria il suo
intero battaglione: chiedetegli il perché e vi risponderà
che l’avevano deriso una volta di troppo per la sua statura.
Riuscì tuttavia a dare la colpa a un altro soldato, venendo
richiamato poco dopo e decorato come eroe di guerra.
Com’è facile immaginare, dopo la statura è il pessimo carattere a spiccare fra le particolarità di Dean Hyte,
che non manca di architettare le missioni più distruttive da
far compiere ai propri uomini. Non accetta rifiuti e detesta i fallimenti, tanto da permettersi di ammazzare i propri
sottoposti. Qualsiasi cosa indossi, infine, adora attaccarvi
sopra le immeritate medaglie delle sue imprese inesistenti.
Callum Sinead (Capitano, Upper Stain): Eroe di
guerra di origini irlandesi, Callum ha partecipato ad alcune
azioni di guerriglia al fianco di Dean Hyte poco prima che
questo fosse richiamato dal fronte. Ora lavora come capo
della sicurezza al Silk Wire, copertura che gli permette di
reperire informazioni da Upper Stain.
Svolge prevalentemente incarichi da sicario, lavoro in
cui spicca per innate calma e precisione.
Hilda Bortnik (Capitano, Mercy Point): Centodieci
chili di muscoli e totale assenza di femminilità caratterizzano questa pugile professionista che, a seguito di alcuni
“incidenti” nei ring della città, è stata scacciata da tutti i
circoli di Volt-boxe arrivando a sfogare la sua furia nei
combattimenti clandestini.
In tutto si dice abbia vinto più di settanta incontri e ammazzato quasi la metà degli stessi avversari. Inoltre, ama
i gatti alla follia: nella sua casa ne ha diciotto, fra i quali
Glovie, il suo preferito.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: I Dry Gulchers non hanno un quartier
generale, poiché si riuniscono molto raramente: in questi
casi, è l’ammiraglio Dean Hyte a rintracciare tutti membri di spicco della banda, comunicando di persona il luogo
d’incontro.
Outfit: Questi mutinear indossano abiti semplici e
spesso malridotti. Non si curano del proprio aspetto, ma
sono soliti portare con sé un fazzoletto usato unicamente
per asciugare il proprio sangue: più pulito è il fazzoletto,
più forte è considerato il membro.
Attività Pubbliche: I Dry Gulchers si camuffano nella
società svolgendo lavori umili e in alcuni casi degradanti:
operai, prostitute, scaricatori di porto, walking knock e via
dicendo. Non posseggono alcuna attività.
Attività Criminali: Questi mutinear vengono spesso
assoldati da bande criminali e altre attività più o meno legali per compiere omicidi che non richiedano troppa cura
oppure per organizzare rivolte, scioperi o manifestazioni
violente. Sono inoltre dediti a qualsiasi forma di trasgressione della legge, specie per quanto riguarda furti e rapine,
loro principali fonti di guadagno.
Molti di loro sono anche scommettitori incalliti, il che
può far altalenare di molto le ricchezze della banda. Come
obiettivi hanno unicamente quello di spargere caos e disordine in città.

MEMBRI DI SPICCO

Dean “Aim” Hyte (Ammiraglio, Mercy Point):
Assassino specializzato nell’uso degli esplosivi, questo
quarantaduenne caratterizzato dalla ridicola altezza di un
metro e quaranta ha combattuto in prima linea durante la

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Indifferenza): “Un po’ eccentrici.
Ma non so neanche come si scrive…”
Bee’s Knees (Antipatia): “Si credono superiori a noi?
Ricordiamogli che il loro sangue non è affatto blu.”
Flat Tires (Amicizia): “È con loro che si fanno bei
soldi. Giù al porto ce ne sono parecchi di noi che campano
grazie ai loro commerci.”
Giggle Men (Stima): “Hanno un bel caratterino questi montanari… e poi è grazie a loro che possiamo ubriacarci per bene.”
Gumshoes (Sospetto): “Che si facciano gli affari loro
o si troveranno quelle belle macchinette infilate su per il
culo.”
Jingle Brains (Sospetto): “Non mi fido di chi non sa
distinguere un muffin da una bomba a mano.”
Killjoys (Indifferenza): “Che diano pure fuoco a tutta
la città, basta che ce lo facciano sapere in tempo.”
Stormbuzzards (Stima): “Questi sì che sanno agitare
le masse. Le risse degli operai sono le migliori.”
Trouble Boys (Amicizia): “Si fanno buoni affari con
loro e pagano bene per ogni testa spaccata.”

MUTINEAR

Il caos domina gli spiriti dei Dry Gulchers, mutinear
col solo desiderio di vedere sprofondare la città nella più
completa anarchia. Violenza e disorganizzazione sono i
due punti cardine di questa banda, che con i suoi più di
duecento membri è in grado di seminare il caos primordiale
nelle notti di Balhan City.
In gergo, “dry gulch” significa mandare al tappeto
un avversario con un colpo alla testa. Tuttavia, sebbene
non spicchino per intelligenza, i Dry Gulchers non sono
stupidi: forse agiscono senza pensare o non sanno contare
fino a dieci, ma sanno che una serie troppo audace di
stronzate potrebbe costare loro la libertà.
Per questo preferiscono calcare le strade moderando i
loro istinti violenti anziché lasciarsi totalmente andare e
finire nel Carcere di Pope River.
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MUTINEAR

FLAT TIRES
“Muoviamo queste strade, le scambiamo e le torciamo. Quello che ci servirà infine sarà solo un camion abbastanza
grande per caricare tutta la sua morchia e svuotarla nell’oceano.”
[Iwana “Square Wheel” Balcerak, luogotenente dei Flat Tires]

A TUTTO FULMINE
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La scorsa notte, le strade di Mercy Point sono
state attraversate da due camion corazzati dei
Flat Tires, colmi di right hand smontati destinati
alla vendita illegale.
Ben dieci volanti si sono gettate all’inseguimento di mezzi privi di guidatore e controllati
da una schiera di contrabbandieri appostati
sui palazzi circostanti: uno spettacolo assoluto
per tutti gli amanti di inseguimenti all’ultima
scintilla.
Come fosse una staffetta, quando i camion
uscivano dal raggio di blink di un gruppo di
Flat Tires, un altro era immediatamente pronto
a prenderne il posto. Quelli dietro, invece,
pensavano a sabotare le macchine della polizia
per farle rimbalzare come palline da tennis fra
i lampioni.
***

CARICO AVARIATO

Durante gli scorsi mesi, molti fra gli uomini
meno conosciuti di Mercy Point sono spariti nel
nulla. Niente di grave, succede spesso. Quello
che non succede è che i cadaveri vengano trovati
settanta giorni dopo nei camion della Trauman
Convoys, fatti a pezzi e ficcati nelle casse di cibo
destinato allo spaccio nei negozi.
I riflettori si sono ovviamente puntati su
mister Trauman, che continua a dare la colpa
a Laverne per tutto il cibo contaminato da
putrefazione e morte... e a ragion veduta!
***

LAVORO DA CANI

Avete mai visto un puppiz scodinzolante dalla
dubbia somiglianza a un barboncino o un bassotto?
Certamente.
E avete mai visto un carinissimo puppiz
dobermann? Ovvio che sì.
Ma scommettiamo che prima d’ora non avete mai
visto degli alani elettrici alto un metro e mezzo
scorrazzare per le strade della città.
Questi sono gli animaletti di recente costruzione
dei Flat Tires, segugi la cui inquietudine è
seconda solo alla loro capacità di trovare persino
il proverbiale ago nel pagliaio.
Il loro “fiuto” è infallibile, tanto che nelle
ultime settimane hanno contribuito con successo
ad aumentare le scorte nei magazzini dei Flat
Tires... e ad ammazzare gli ostacolatori.

Dote di Blink: Balzo.
Cervello al Volante: Una volta al giorno, il personaggio
ottiene un bonus di +1 a tutti i test di blink effettuati mentre è alla guida di un veicolo per un massimo di 20 minuti
consecutivi.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: Oltre a essere la loro principale fonte
di guadagno, la ditta di trasporti S&R è il luogo in cui i Flat
Tires si riuniscono.
Outfit: Di certo questi contrabbandieri non sanno cosa
sia il gusto nel vestire, preferendo comodi e fieri abiti da
lavoro a una cravatta luminosa e un paio di scarpette bianche. Gli uomini solitamente portano lunghe barbe incolte
come simbolo di forza, mentre le donne tendono a vestirsi
da uomo.
Attività Pubbliche: Tutti gli operai della S&R appartengono ai Flat Tires. Gli altri mutinear invece risultano
comunque infiltrati in ogni tipo di attività che permetta di
tenere sotto controllo il traffico di merci a Balhan City:
scaricatori di porto, postini, magazzinieri e così via.
Attività Criminali: I Flat Tires possono distribuire discretamente ogni bene considerato illegale in tutti gli angoli della città. Persino altre gang sono in parte dipendenti
dal loro monopolio del contrabbando, al quale si affidano
per trafficare le merci in loro possesso.

MEMBRI DI SPICCO

Laverne Sawyer Rifenberg (Ammiraglio, Èclairage): Laverne è l’emblema stesso della gang che rappresenta: un metro e novanta di muscoli, carne e cattive maniere,
che a prima vista la dipingono come una donna scorbutica,
irascibile e insofferente… tutti tratti che si confermano anche dopo averla conosciuta.
Come tutti i mutinear, essere costantemente esposti
agli occhi dei cittadini è un rischio enorme, che Laverne

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Amicizia): “Ci danno una buona
percentuale per i traffici e ci truccano i camion: vanno
come saette!”
Bee’s Knees (Sospetto): “Sì, facciamo degli affari
con loro… ma sbagliano alla grande se pensano di usarci
come loro fattorini personali.”
Dry Gulchers (Amicizia): “Manovalanza di prima
qualità! Scaricano e caricano merci con la stessa foga con
la quale proteggono i nostri carichi.”
Giggle Men (Amicizia): “Tiriamo su delle belle somme grazie al loro buon liquore, che barattiamo con roba
che neanche ci serve. Amiamo i contadini.”
Gumshoes (Indifferenza): “Ci fanno comodo finché
dirottano le attenzioni altrove, basta che stiano attenti
quando attraversano la strada.”
Jingle Brains (Antipatia): “Quel figlio di puttana di
un Boggs ha ucciso il cugino di Laverne. La pagheranno!”
Killjoys (Indifferenza): “Le sigarette in quel buco
sono poche per tirare su un bel commercio, ma gliele lasciamo volentieri. Odiamo il fumo.”
Stormbuzzards (Antipatia): “Grazie gli scioperi di
quei coglioni sono andate a monte parecchie spedizioni:
risarciranno i danni... o gli apriremo la testa.”
Trouble Boys (Sospetto): “Questi signori e la gente
per cui lavorano sono fin troppo interessati alle ditte di
trasporti. Che stiano alla larga.”

MUTINEAR

intensifica con le sue eclatanti apparizioni pubbliche. In
veste di ammiraglio dimostra il suo lato impaziente, mettendo in ballo spesso così tante missioni assieme da non
farsi bastare i suoi sottoposti; da buon Flat Tire, inoltre, decanta le doti della sua gang come fosse la migliore in città.
In seguito all’uccisione del cugino Charles Rifenberg
(con il quale si mormora avesse una relazione) da parte
dei Jingle Brains, Laverne è sul piede di guerra, tanto da
esigere il sangue di Lyle Minor in persona.
Paulin “Chip” Guillory (Capitano, Upper Stain):
Chip è un fantino conosciuto in tutta la città, tanto piccolo
ed esile da trasformarsi in una scheggia in sella a un dynamount: quando corre nelle gare ufficiali, sulle sue spalle
poggiano una quantità di electrocoin in scommesse da far
esplodere la testa persino a un Balhan Lighter.
Quando ricopre le sue funzioni di ufficiale, invece, lo
si può appena scorgere a bordo della sua moto Bolt Wheel
M25, sfrecciante lungo le strade della città. I carichi che
trasporta sono i più piccoli e forse i più importanti: missive
ai capibanda, ordini di omicidio e preziose informazioni,
motivo per il quale in molti continuano a cercare inutilmente di acchiappare questo fulmine… per poi venire investiti subito dopo da un muro di automobili sabotate.
Wilbert “Willie the Dumb” Luckstrim (Capitano,
Èclairage): Capomeccanico alla ditta di trasporti S&R,
nella testa di questo omone non è entrata abbastanza consapevolezza del mondo da farlo diventare un adulto, qualità ampiamente rimpiazzata da un’enorme forza fisica. È
una frana con le tabelline, ma nessuno in città è in grado di
eguagliarlo in quanto a doti elettromeccaniche.
Nessuno sa perché un individuo con dei gravi ritardi
mentali sia stato insignito della carica di Capitano: molti
pensano che il merito gli sia stato concesso in quanto figlio
illegittimo di Laverne e Charles Rifenberg.
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Sotto il peso di camion gonfi di merce illegale si
stende il tappeto rosso dei contrabbandieri per eccellenza
di Balhan City, in grado di collegare i traffici di tutta la
città. Non esiste merce su cui i Flat Tires non riescano
ad allungare le mani: se qualcosa scotta, la fanno sparire
dalla circolazione per poi rivenderla alle altre bande o agli
esponenti delle organizzazioni criminali.
Dentro i cassoni dei camion della S&R persino gli oggetti legali diventano merce potenzialmente pericolosa,
perché i Flat Tires conoscono bene i bisogni di ogni singola gang o porzione di comunità a Balhan City: se ti serve
un’arma, dell’energia, medicine per tua figlia o persino un
po’ di cibo, loro sono in grado di apparire con ciò che più
disperatamente cerchi, in cambio di qualcosa che tu possiedi… e non sempre di pari valore.
Il termine “flat tires” può indicare sia una persona ottusa che un appuntamento andato male, ma in questo caso
è il significato letterale di “gomma a terra” ad essere stato
ironicamente affibbiato a questa gang. I Flat Tires hanno
adottato fieramente il soprannome, seppure indichi in maniera dispregiativa il modo di fare di questo centinaio di
mutinear: attaccabrighe, fanfaroni e spacconi, capaci persino di prendersi meriti di missioni che non hanno neppure
mai svolto.

63

MUTINEAR

GIGGLE MEN
“Balhan City vuole portarci la sua cosiddetta civilizzazione? Quando la avremo gonfiata di Chromeshine, tutti i suoi
predicatori saranno talmente ubriachi da non riuscire neanche a imboccare il sentiero montano.”
[Delmont “The Bug” Hayes, luogotenente dei Giggle Men]

CHIUSURA DELLE FRONTIERE
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Che siano fieri del loro retaggio è cosa
nota, così come il fatto che a questi montanari
sovversivi non piaccia affatto essere considerati
cittadini di Balhan City.
Non a caso, durante la notte i Giggle Men hanno
iniziato a pattugliare alcuni confini della città
con lo scopo di innalzare delle vere e proprie
frontiere.
Uscendo dalla città, chiunque incroci un gruppo
di tre o quattro camionette piene di contadini
ubriachi sa che deve tornare indietro o pagare
una bella cifra per godere dell’accoglienza delle
montagne.
***

KAMIKAZZZE

Ecco uno spettacolo che ha tenuto incollati
alle finestre tutti i gli abitanti di Shin Street:
un gruppo di quattordici Giggle Men, ubriachi
fradici di chromeshine e altra merda liquorosa
che distillano nelle loro vasche da bagno, si è
trascinata fino in strada intimando un massacro
verso i poveri cittadini indifesi.
Quando la polizia è accorsa, si è accesa una
sparatoria culminata con viscere esplose e liquore
a inondare le strade: pare che questi montanari
portassero con se dei boiler pieni di chromeshine,
da far esplodere nel caso le cose si fossero messe
male.. o forse erano semplicemente ubriachi.
***

LA RICETTA DELLA NONNA

Su fra i campi e le montagne, i Giggle Men
stanno lavorando a un nuovo, nuovissimo, unico e
aromatizzato chromeshine: il Super Chromeshine...
Già, non hanno fantasia per i nomi.
Senza comunicarlo ai Flat Tires, questo liquore
è stato messo normalmente a disposizione di tutti
gli speakeasy e gli ubriaconi della città, così da
poter vedere il risultato della nuova creazione
su un vasto numero di persone.
Ebbene, pare che il Super Chromshine fotta
completamente il cervello al primo bicchiere. Al
secondo ti dimentichi persino chi sei e al terzo...
lanci fulmini dagli occhi. No, non è una battuta.
Il problema è che non potete sapere a chi li
lancerete.
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Dote di Blink: Blocco.
Sbornia Risanante: Una volta per scena, quando beve 50
cl di chromeshine, il personaggio recupera 1 PF.

Henrietta “High Cotton” Parkhurst (Capitano):
Questa donna minuta e squittente come un topo impaurito
è comunque capace di gestire tutti gli avventori più scalmanati del locale di sua proprietà, l’Honkytonk Casket.
I Giggle Men la vedono come una sorta di saggia consigliera, nonostante nessuno riesca a sopportare a lungo
quel tono di voce da elettrofono in cortocircuito.
Luther “Rubber-Neck” Brocius (Capitano): Considerata una sorta di divinità fra i Giggle Men, nei suoi
quarantadue anni di età Luther ha assunto più alcolici di
quanto il suo cervello gli potesse permettere, fino a ridursi
in uno stato di ubriachezza costante.
I suoi familiari lo tengono lontano da qualsiasi fonte
elettrica, evitando così il rischio che faccia saltare in aria
mezze montagne con il suo blink, reso difettoso dal liquore
di sua stessa invenzione, il chromeshine, il cui contrabbando arricchisce tutta la gang.
Magnolia “Princess” Mulhall: Oltre a mantenere ancora vive le credenze religiose prebelliche, questa quarantaseienne, la bellezza più pura che potrete mai trovare fra
le montagne e i campi verdeggianti, si batte apertamente
per i diritti dei contadini suoi fratelli proteggendoli dallo
sfruttamento delle corporazioni di Balhan City.
Forse la vera mutinear degna di questo nome all’interno della gang, nonostante sia un po’ “toccata”… Crede di
essere la Vergine Maria.
Raleigh “Moonshine” Littlefield: Uomo più vecchio
dei Giggle Man e probabilmente di tutti gli abitanti fuori
città, persino Raleigh stesso non saprebbe dire quanti anni
abbia, al contrario dei sentieri, i nascondigli e le grotte di
ogni singolo picco roccioso che conosce come le sue tasche. Sotto la sua tutela si trova una grossa fetta di Giggle
Men fra i più maturi e forti della gang.
Nessuno sa cosa Raleigh abbia fatto per scatenare l’ira
di Miss Purkhurst, ma se Bucephelus non riesce a placare
in fretta gli animi si ritroverà con una rovinosa guerra intestina fra le mani.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: L’Honkytonk Casket ospita le riunioni dei Giggle Men, durante le quali si incontrano puntualmente tutti gli esponenti delle cinque famiglie di montanari. Il locale funge anche da magazzino per le scorte di
Chromeshine pronte a entrare in città.
Outfit: Con salopette sporche di polvere, scarponi zuppi di fango e brighat autocostruiti sulla base di cappelli
sfilacciati, ai Giggle Men l’apparenza interessa meno che
il nuovo modello di washing bin ben, preferendo di gran
lunga ostentare la loro appartenenza a una stirpe di fieri
lavoratori della terra.
Attività Pubbliche: Come tutti gli abitanti di fuori città, i Giggle Men si occupano di allevare il bestiame e di
coltivare i campi: gli unici beni prodotti esternamente ma
dei quali Balhan City non può fare a meno.
Attività Criminali: Quasi ogni fattoria, fienile o capanno in disuso nasconde una distilleria di Chromeshine,
scintillante con le sue decine di vasche di liquido a stimolazione elettrica. La domanda di questo liquore aumenta
mese dopo mese, portando sempre più montanari ad arruolarsi fra le fila dei Giggle Men.

MEMBRI DI SPICCO

Bucephelus “The Dad” Scurlock (Ammiraglio):
Capo degli Scurlock, famiglia che abita i boschi fuori città
da cinque generazioni, è stato Bucephelus a chiamare a
raccolta le altre quattro famiglie che compongono i Giggle
Men, portando all’insurrezione tutti i suoi simili.
Questo taglialegna di cinquantasette anni, grosso (e peloso) come un orso ma al contempo pacato nel linguaggio
e nei movimenti, è stato in città una sola volta per sfidare
proprio il capo della polizia Willard Halstorm dopo che
questi aveva condannato e ucciso cinque dei suoi uomini:
nessuno aveva mai visto il signor Halstorm pisciare sangue in quel modo, tanto che i suoi agenti sono dovuti intervenire. Da allora Bucephelus si nasconde fra le montagne,
portando ancora i segni di quel feroce combattimento dove
sacrificò il suo occhio destro.

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Indifferenza): “Ne conosciamo pochi e li capiamo ancora meno. Che mal di testa.”
Bee’s Knees (Antipatia): “Che vengano a spalare la
merda un giorno e vediamo quanto piagnucolano al primo
schizzo sui loro bei vestiti.”
Dry Gulchers (Stima): “Consumano parecchio Chromeshine. Serve aggiungere altro?”
Flat Tires (Amicizia): “Un’ottima fonte di guadagno,
nonché l’unico tramite per i nostri affari in città.”
Gumshoes (Sospetto): “Una volta un reporter voleva
intervistarci. Non ci piacciono le domande, quindi gli abbiamo rotto i denti.”
Jingle Brains (Sospetto): “Un nostro cugino è un po’
toccato: non gli facciamo neanche strizzare le tette di una
mucca. Ecco, a questi non darei neanche il latte.”
Killjoys (Antipatia): “Il loro fuoco è arrivato ai nostri boschi. Che si aspettino una valanga sulle loro teste.”
Stormbuzzards (Stima): “Hanno un cuore duro e forte, quelli. Semmai dovesse servigli un VERO tumulto, che
salgano su per le montagne.”
Trouble Boys (Sospetto): “Riusciamo a riconoscere
un contadino rivestito quando lo vediamo e non ci fidiamo
di chi veste bene e puzza di vacca.”

MUTINEAR

Fra le montagne e i boschi al di là dei confini della città
sorgono fattorie, fienili e campi dove i contadini lavorano
giorno e notte per rifornire parte del cibo consumato nella
metropoli: uomini e donne fieri abituati a vivere con poco
e con un grande amore verso la propria terra. Ma quando
il proibizionismo è arrivato a bussare persino alle porte di
questi umili lavoratori, alcune famiglie si sono ribellate,
fondando le proprie distillerie abusive con le quali produrre
l’alcool che ora circola in tutta la città.
Seppure vengano classificati come mutinear, ai membri
di queste famiglie non interessa il bene dei cittadini di
Balhan City, al contrario della conservazione del proprio
retaggio e della preziosa terra che li nutre da generazioni.
Dopo la ribellione, praticamente tutti gli altri jammer
montanari si sono uniti ai Giggle Men (il cui nome deriva
da “giggle juice”, un modo per chiamare il liquore), adesso
quasi duecento bifolchi.

65

MUTINEAR

GUMSHOES
“Gli occhi di Balhan City ti guardano, ti studiano: sanno chi sei, cosa vuoi e in cosa credi. L’unico modo per distrarli
e fargli un bel primo piano e… Flash!”
[Evelyn “Lynn” O’Reilly, luogotenente dei Gumshoes]

INDAGINE APERTA
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Udite udite, concittadini ribelli! Fonti
confermate ci spingono a pubblicare questa
notizia nell’interesse diretto dei Gumshoes.
Un’indagine avviata svariati mesi orsono ha
portato questi mutinear a credere fortemente che
alcune squadre di Netturbini non si limitino a
recuperare i corpi dei cadaveri, ma avviino vere
e proprie missioni di omicidio selettivo, così da
recuperare le memorie di un bersaglio specifico su
cui la società vuole mettere le mani.
Questi team di annientatori sono estremamente
pericolosi e vanno fermati, prima che bussino alle
porte... di chi ce le ha!
***

I PERSUASORI
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Chi crede che i Gumshoes siano solo taccuini e
macchine fotografiche si sbaglia di grosso.
Avete un desiderio inconfessabile o un segreto
che custodite gelosamente? Certo che sì.
Ebbene, i Persuasori sono gli uomini e le donne
di queste nuove squadre (il cui nome parla da
solo) pronti a farvi confessare ogni vostro più
piccolo e nascosto segreto, persino quelli che non
ricordavate di custodire.
La loro arte nel torturare non conosce rivali,
tanto che sotto i loro ferri chiunque arriva prima
o poi a confessare, per poi mostrare il marchio a
fuoco di un occhio spalancato sul lato sinistro
del collo.
***

VERITÁ INARRESTABILE

I Gumshoes dicono: “Se possiamo sfruttare i
right hand, perché non sfruttare qualcosa di più
grosso? Magari un BIG right hand!” Ok, il nome non
era proprio così, loro sono troppo seriosi per tali
eleganti finezze.
Ad ogni modo, questi sgambettanti mutinear
hanno iniziato i progetti per la costruzione di
un right hand gigante, uno spilungone alto più
di quattro metri e con grosse parabole al posto
della testa.
Lo scopo di questo mostro semovente? Registrare
e immagazzinare ogni genere di conversazione
captata, sia questa fatta in mezzo a una strada
che sfruttando la Nexus Exchange.
Il problema sarà senza dubbio legato
all’appariscenza di questo automa, capace di
immagazzinare per intero e in qualunque momento
la voce di Balhan City.
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Dote di Blink: Trasmissione.
Fotografia Mentale: Una volta al giorno, quando il personaggio sta per fallire un test di Furtività, Investigazione o
Percezione, può spendere 1 gettone blu per ripetere il tiro
ignorando il primo risultato.

pare che i suoi superiori abbiano fatto sparire le tracce della sua missione… compresa la sua storia.
Questo essere umano completamente cancellato dal
mondo è oggi tornato a comandare un’intera gang di mutinear urlanti verità… o almeno così sembra, dal momento
in cui nessuno sa che faccia abbia: ella stessa ha cancellato
i suoi lineamenti al fine di diventare un volto anonimo, al
contempo capace di prendere il posto di qualsiasi cittadino
a Balhan City.
Domenico “Donnie the Eye” Castellano (Capitano,
Mercy Point): A soli trent’anni, Domenico è il fotoreporter più retribuito del Beaufort Telegraph, con capacità di
osservazione ed elaborazione mentale strabilianti. Con
il suo blink è in grado di agire liberamente su qualsiasi
macchina fotografica e telecamera della città, tanto è in
sintonia con gli apparecchi di riproduzione e registrazione
visiva.
Casa sua è una grande camera oscura, internamente
tappezzata di foto di personaggi e luoghi minuziosamente
collegati tra loro… e chissà, probabilmente ci siete anche
voi.
Abraham & Eliezer Cohen (Renewal): Ironico come
proprio fratello e sorella inseparabili, rispettivamente ventinove e trentatré anni, siano riusciti a infiltrarsi fra i laboratori della Couldron & Couldron.
Il loro è un lavoro rischioso e limitato dalle loro conoscenze in medicina, che tentano di perfezionare per avere
così accesso ai laboratori segreti dell’azienda. Riuscire a
mettere di fronte ai cittadini le sporche verità della C&C
potrebbe facilmente costare loro la vita: un prezzo che
sono ben lieti di pagare.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: La sede di questa gang è una sezione
del Baufort Telegraph abbandonata, un tempo contenente i
vecchi macchinari di stampa mai smantellati. I colossi immoti di nastri trasportatori e presse a inchiostro potrebbero
venire usati per stampare le copie del Mutinear Shout, ma
nessuno li ha mai visti attivi.
Outfit: Quello di questi detective è generalmente un
aspetto trasandato: sono soliti indossare cappotti, camice
sporche di cibo e in alcuni casi vecchie di giorni. Talvolta
portano con sé grosse borse e una quantità incalcolabile di
penne e taccuini che si perdono in larghe tasche. Col lavoro frenetico che fanno, non hanno certo il tempo di pensare
al buongusto nel vestirsi.
Attività Pubbliche: Molti di questi mutinear sono investigatori, sia privati che al soldo della polizia; altri sono
giornalisti del Beaufort Telegraph, ma anche il più sinistro
spione dei vicoli potrebbe lavorare in favore dei mirabili
obiettivi dei Gumshoes.
Attività Criminali: Grazie alla loro scaltrezza e discrezione questi mutinear sono in grado di infiltrarsi ovunque, dai corridoi del carcere di Pope River fino ai laboratori di ricerca della EdiSons Company. Qui raccolgono
informazioni per la loro crociata di verità, da spacciare ai
cittadini attraverso articoli in codice pubblicati sul Beaufort Telegraph, che se decifrati arrivano a testimoniare i
reali obiettivi delle istituzioni cittadine.

MEMBRI DI SPICCO

Grace “Ghost” Droman (Ammiraglio): Si dice che
un tempo Ghost lavorasse nel distretto di polizia di Èclairage come detective infiltrata nella malavita di Balhan
City; in seguito al fallimento del lavoro sotto copertura,

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Alleanza): “Grazie a loro sappiamo tutto ciò che succede alla EdiSons… e queste informazioni sì che fruttano.”
Bee’s Knees (Sospetto): “Hanno così tanto marcio
addosso che non basterebbe tutto l’inchiostro di Balhan
City per descriverlo.”
Dry Gulchers (Antipatia): “Si credono tanto duri?
Vediamo di ficcare un po’ di luce in quei crani vuoti.”
Flat Tires (Indifferenza): “Contrabbandiamo un tipo
di bene diverso, ma semmai dovessero investirci gli bucheremo le gomme per sempre.”
Giggle Men (Indifferenza): “Non hanno niente di interessante da offrire, a meno che non si parli dei modi di
sputare tabacco in un vaso.”
Jingle Brains (Stima): “È necessario entrare nella
testa di un pazzo per districarla e tirare fuori una scatola
piena di indizi.”
Killjoys (Sospetto): “Il buio è nemico della luce; inghiotte ogni tipo di indizio e, dunque, di verità.”
Stormbuzzards (Amicizia): “Noi apriamo gli occhi
ai cittadini, loro sfruttano la frustrazione derivata per alimentare le rivolte. Non chiediamo di meglio.”
Trouble Boys (Antipatia): “A loro non piace che si
spulcino i loro affari e a noi non piacciono le loro minacce. Vediamo chi strizzerà l’occhio per primo.”

MUTINEAR

Chi più di ogni altro si ribella alle menzogne della
città e dimostra un’inesauribile sete di verità finisce col
rinforzare le fila di questi cento fra giornalisti, detective
e informatori. Alcuni di loro si infiltrano persino nelle
corporazioni cittadine, nelle istituzioni religiose e
addirittura in altre bande criminali, così da assorbire come
spugne ogni singola informazione in transito da bocche
assettate di potere.
Il nome dei Gumshoes (che precedentemente veniva
affibbiato a qualsiasi detective privato) non ispira una
gran fiducia fra i mutinear, in quanto i suoi membri sono
considerati ficcanaso di prima categoria, tanto intenzionati
a salvare la città dai suoi demoni quanto a far circolare
il loro ultimo scoop: nessuna cosa detta a un Gumshoe
rimane segreta, ma al contempo è grazie a loro che stanno
cadendo molti rami secchi dall’albero di Balhan City.
Nonostante continuino a negarlo, inoltre, è facile
pensare che ci siano loro dietro alla redazione del Mutinear
Shout.
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MUTINEAR

JINGLE BRAINS
“Pensate che siamo fuori dal mondo? O forse vi spaventa pensare che potremmo essere l’evoluzione di tutti voi, col
cervello incastrato sotto quegli stupidi cappelli? Ehi, ma il mio dove l’ho messo?”
[Lillian “Blue Roach” Slack, luogotenente dei Jingle Brains]

ARRUOLAMENTO DI CLASSE
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Molti di voi avranno gioito (o più probabilmente
non gli sarà importato niente) della recente
cattura di un assassino seriale abitante ad Upper
Stain: Sir Clifford Colemann.
Questo buon uomo con la passione per le
ballerine avrebbe sgozzato più di quindici
donzelle al culmine della sua carriera, prima
di venire rinchiuso al Lightrock Sanitarium... da
dove è stato fatto evadere la scorsa notte dai
Jingle Brains.
Ora i nostri cugini pazzerelli stanno cercando
di riparare ai danni della robotomia, che sembra
aver amplificato la voglia di uccidere di Colemann
al punto da renderlo pericoloso persino per i suoi
nuovi fratelli e sorelle.
***

CERVELLI SBAGLIATI

Con una manovra di classe, nonché arricchita
da un forte desiderio di “progresso scientifico”,
i Jingle Brains hanno catturato più di quaranta
cittadini dai distretti di Upper Stain, Concord
e Mercy Point, per poi spingerli alla pazzia
sfruttando la loro esperienza in materia.
Una volta cotti a puntino e messi come
ingrediente di una zuppa psicopatica, i rapiti sono
stati liberati per le strade e in seguito uccisi, in
modo tale che i Netturbini li recuperassero.
Risultato? Più di cinquanta nuovi right hand,
inconsapevolmente assemblati con una serie di
patologie mentali, scorrazzano ora per le strade
fingendosi uccellini o strappando braccia come
fili d’erba in un campo fiorito.
***

ROBOFOBIA

I Jingle Brains hanno di nuovo colpito il
Lightrock Sanitarium: un colpo che stavolta
lascerà il segno per sempre.
Questi mutinear sono riusciti a infiltrarsi
nella sala della robotomia, per poi riprogrammare
i macchinari sotto le direttive del Capitano
Clairee.
Lo stesso giorno, prima delle riparazioni, tre
pazienti sono stati sottoposti al processo: uno è
esploso, uno ha sviluppato un’intelligenza tale
da renderlo ancora più pazzo e l’altro ha ucciso
a mani nude due dottori, quattro infermiere e un
right hand, prima di sfondare le recinsioni del
manicomio e tornare in libertà.
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Dote di Blink: Sovraccarico.
A Qualcuno Piace Folle: Una volta al giorno, il
personaggio può aumentare di 1 il livello di gravità una
sua malattia mentale per ottenere immediatamente 2
gettoni blu (anche oltre il limite).

raggirato e portato dalla sua parte la dottoressa Clariee.
Grazie alle sue formidabili capacità di manipolatore e psicologo, è in seguito riuscito a “salvare” quante più vittime
mentali del manicomio, portandole sotto la sua protezione.
Probabilmente a causa delle numerose operazione subite al Lightrock Sanitarium, Lyle riesce a stento a reprimere i suoi comportamenti anomali; proprio per tale motivo, questo trentottenne alto quasi due metri resta quasi
sempre nascosto nella sua camera segreta al di sotto del
Teatro Othello… quando non è internato al manicomio.
Attualmente è l’uomo più ricercato di Balhan City.
Patricia Clariee (Capitano, Renewal): Il Jingle Brain
più composto, tanto da non mostrare affatto segni di follia,
è l’unica dottoressa all’interno del Lightrock Sanitarium,
nel quale sta cercando di sperimentare una cura alternativa
alla robotomia.
Questa donna seria e pacata nasconde tuttavia un animo tormentato da tutto ciò a cui ha assistito al manicomio;
proprio per questo, è una consumatrice abituale di Umper.
Edmund “Beetle” Boggs (Capitano, Mercy Point):
Se a Mercy Point vi capita di scorgere un barbone rinsecchito dalla lunga barba nera che agita un pendolo fatto con
la testa imbalsamata di un ratto, si tratta sicuramente di
Beetle.
Dopo essere stato scacciato dalla scena in seguito ad
alcune sparizioni misteriose avvenute durante i suoi famosi spettacoli di ipnotismo, Edmund si è dedicato a sperimentare le sue capacità di stregone sulle povere anime di
Mercy Point: grazie alle sue doti è riuscito a far aumentare
considerevolmente le fila della banda, e voci non confermate dicono che ci sia lui dietro la morte del rettore Charles Rifenberg.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: Dietro le quinte e sotto le travi
in legno del Teatro Othello, dove gli occhi del pubblico
per bene non giungono, si raduna la crema della follia di
Balhan City, stretta attorno all’abitazione dell’Ammiraglio
fuggiasco.
Outfit: Questi mutinear indossano abiti appariscenti e
bizzarri persino per i costumi comuni. Tendono ad addobbare i propri indumenti con quante più lampadine possibile, che alcuni di loro riescono ad alimentare unicamente
grazie al potere della mente.
Attività Pubbliche: La gestione del Teatro Othello è
in grado di portare sostenuti introiti ai membri della banda, alcuni dei quali lavorano come infermieri e medici al
Trawl Hospital e al Cradle Institute.
Molti di loro sono invece artisti di ogni sorta, cantanti
o intrattenitori.
Attività Criminali: I Jingle Brains accolgono informazioni su tutti i pazienti del Lightrock Sanitarium e degli
ospedali della città, sfruttandole per architettare evasioni
o recuperi in seguito alla robotomia. Grazie a tutti questi
dati, i Jingle Brains hanno praticamente accesso alla storia
clinica completa di Balhan City.

MEMBRI DI SPICCO

Lyle Minor, il Cannibale (Ammiraglio, Concord):
Persino quando durante uno scontro esterna la sua passione verso la violenza fisica questo gigante buono, con
un grande cespuglio di capelli biondi e le guance paffute
costellate di lentiggini, appare come la persona più quieta
e serena del mondo.
Evaso per ben quattro volte dal Lightrock Sanitarium,
è proprio qui che Lyle ha fondato i Jingle Brains dopo aver

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Stima): “Sono picchiatelli al punto
giusto. Gli serve solo una… scarica in più!”
Bee’s Knees (Indifferenza): “Non vedo molta differenza fra le camice di forza e i loro abiti.”
Dry Gulchers (Indifferenza): “Forse un po’ troppo
irascibili per avere una sola personalità da gestire.”
Flat Tires (Antipatia): “Ci urlano contro che siamo
degli assassini. Una visitina dal dottore?”
Giggle Men (Stima): “Fanno roba buona, anche se ti
lascia un po’ a corto di cervello… ma a chi serve?”
Gumshoes (Indifferenza): “Sembrano dei topini agitati, sempre quatti quatti a fare foto e prendere appunti.
Secondo noi sono matti.”
Killjoys (Sospetto): “La loro non è una malattia né un
bisogno… ma allora cos’è? Non lo sappiamo, ma non ci
stanno simpatici, no no!”
Stormbuzzards (Amicizia): “Si battono anche per
quelli come noi, rinchiusi in quelle anguste celle di manicomio. Ah già, noi siamo usciti!”
Trouble Boys (Indifferenza): “Sono come dei vitelli
eleganti: puzzano ma hanno la cravatta. Questo fa di loro
dei vitelli ammaestrati?”

MUTINEAR

È risaputo che l’energia che permea le strade di
Balhan City, unita all’uso dei brighat, ha in qualche modo
danneggiato la psiche dei suoi cittadini. Comportamenti
bizzarri, timbro di voce mutevole e sbalzi d’umore sono
considerati normali, ma i Jingle Brains si elevano a un
gradino di stranezza ben più alto: le menti rivoltate dall’aria
elettrica della città li rendono dei soggetti da manicomio…
nel vero senso della parola.
La banda è infatti stata formata all’interno del
Lightrock Sanitarium e i suoi quasi centosettanta membri
comprendono perlopiù soggetti risvegliati dal torpore
della robotomia; gli altri invece sono semplicemente
pazzi. Ma non cadete in errore: pur essendo tali, i Jingle
Brains possono esternare diverse tipologie di pazzia, da
quelle più visibili e innocue a quelle più sopite e articolate,
dove pensieri malati si fondono alle connessioni cerebrali
dei brighat in un turbine di follia elettrica.
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MUTINEAR

KILLJOYS
“Persino Icaro perì quando si avvicinò troppo al sole. Il mondo è nato nell’oscurità e noi non lasceremo che la dannazione della luce arrivi a impestare queste strade.”
[Gordon Moon, luogotenente dei Killjoys]

ALLA VECCHIA MANIERA
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L’energia di contrabbando è un bene prezioso
in particolar modo durante i giorni di Switch
Off, tanto che la malavita di Balhan City
ricava una grossa fetta di guadagni spostando
e vendendo piccoli accumulatori portatili come
ingombranti generatori, funzionanti nonostante
gli impedimenti del blackout.
Una volta presentatasi l’occasione, generatori
gonfi di dinamite accuratamente preparati dai
Killjoys questi sono stati smerciati e venduti agli
avidi cittadini, sia criminali che gente perbene
assuefatta dall’energia.
La mossa successiva è stata una grande
esplosione simultanea di ogni singola pila
venduta, generando caos e morte nei distretti di
Concord e Renewal.
***

GIORNO FELICE

La Balhan City Bank si rivolge spesso alla
Light Patch per la manutenzione e i Killjoys sono
sempre molto lieti di lavorare per i custodi del
nostro denaro mentale. Stavolta però, qualche
mente arguta è riuscita a intervenire su ogni
filiale della banca allo scopo di sabotarne le
difese.
Con un preventivato (nonché saggio) ritardo
di tre giorni dalle operazioni di manutenzione,
le difese di ogni singola banca in città si sono
abbassate per ben tre ore. In quel lasso di tempo,
c’è stato il più grande furto di electrocoin nella
storia della città da parte dei cittadini... nonché
il più alto numero di arresti.
***

ODORE DI REGRESSO

La benzina: quanti di voi si ricordano il suo
profumo o il suo colore? Ebbene, grazie ai Killjoys
adesso potremo rinfrescarci la memoria.
Come frutto di un affare losco portato avanti
con le città d’oltreoceano, i nostri mutinear
incandescenti sono riusciti a reperire un grosso
quantitativo di carburante fossile, che per
adesso viene usato per dar fuoco ai palazzi
abbandonati, come una sorta di prova per un
grande e spettacolare incendio... sicuramente da
loro atteso con impazienza.
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Dote di Blink: Assorbimento.
Fumo negli Occhi: Una volta per scena, quando fuma una
Black Havana, il personaggio recupera 1 gettone viola o
giallo.

con un ampio cranio, reso calvo da un’ustione che copre
tutta la pelle dalla nuca alla fronte, mentre il silenzio e la
tranquillità con i quali opera al fine di gettare la città nel
buio rendono il suo animo freddo al pari di quello di un
cadavere non ancora reclamato dagli inferi.
Donald Woods (Capitano, Mercy Point): Ex capitano dei Killjoys, Donald era considerato il secondo in comando di Laflamme. Dopo esser stato catturato dalle forze
dell’ordine ed essere sparito dal Lightrock Sanitarium,
nessuno ha avuto più notizie di lui.
Minnie “Rubber Hose” Kegley (Capitano, Èclairage): Il disprezzo per l’elettricità da parte di Miss Kegley si
è palesato dopo che la sorella gemella, Eve, è morta nella sua abitazione a causa di un cortocircuito simultaneo
di tutti gli elettrodomestici. Lo shock (in tutti i sensi) ha
continuato a sfamare il suo odio verso la città fino a farle
scalare i ranghi dei Killjoys in brevissimo tempo.
Come disegnatrice del personaggio dei cartoni animati
Messy Betty, tutti in città la conoscono e la adorano, nonostante l’unica cosa che in realtà desideri sia disegnare
un’espressione di terrore e sconforto nel volto di ogni suo
concittadino, lasciandolo a sprofondare nell’ombra.
Cecil Frisbe (Concord): Quest’uomo dal sorriso falso e smagliante è il proprietario dell’azienda Light Patch,
dove ciascun operaio è un Killjoy specializzato nell’elettroscienza. Buffo, non trovate?
Cecil cerca di nascondere tutti i tipici lineamenti comportamentali propri dei Killjoys, finendo così per creare
la caricatura di un imprenditore che, più che sembrare un
uomo, pare una marionetta da ventriloquo vestito in modo
pacchianamente sgargiante.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: Molti Killjoys vivono e si riuniscono
nei sotterranei della fabbrica di sigarette Black Havana,
abbandonata in seguito alle leggi sul proibizionismo. In
questa imponente struttura giacciono ancora montagne di
sigarette, che questi mutinear portano sempre con sé e barattano come preziosa merce di scambio.
Outfit: Com’è facile immaginare, i Killjoys vestono
abiti neri o in ogni caso molto scuri. Le loro scarpe vengono opacizzate e persino i denti risultano anneriti dal fumo
delle sigarette. Come simbolo distintivo, tuttavia, alcuni
indossano camice rosse e orologi da taschino dello stesso
colore.
Attività Pubbliche: Molti Killjoys ricoprono il ruolo
di operai alla Light Patch, mentre altri svolgono lavori solitari come spazzini, guardie notturne, becchini e così via.
Attività Criminali: Notte dopo notte, questi mutinear
sono intenti a deprivare dell’elettricità zone strategiche di
Balhan City, utilizzando il loro lavoro alla Light Patch per
mappare nuove vene energetiche e lavorare su impianti di
sicurezza e sorveglianza al fine di manometterli. Oltre a
questo, guadagnano una considerevole quantità di electrocoin grazie al contrabbando di sigarette.

MEMBRI DI SPICCO

Joachim “Ombra del Fuoco” Laflamme (Ammiraglio, Mercy Point): Si dice che negli ultimi tre anni
quest’uomo abbia appiccato un numero di incendi pari ai
suoi cinquant’anni d’età, riscoprendo nel fuoco l’unico rifugio dall’ottenebrante luce artificiale. Joachim sostiene di
essere stato partorito dal buio e che al buio deve tornare,
trascinando con sé ogni singola anima di Balhan City.
Esteticamente l’Ammiraglio appare come un uomo
alto e robusto: le spalle estremamente larghe si sposano

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Antipatia): “Amano così tanto
l’elettroscienza da confondersi agli scarafaggi della EdiSons… e riuscite persino a fidarvi?”
Bee’s Knees (Sospetto): “Tutto fumo, niente arrosto:
controlleranno una città in cenere.”
Dry Gulchers (Stima): “Distruggono, smontano e
danneggiano. Grazie a loro, la città è ogni notte un po’
più buia.”
Flat Tires (Sospetto): “Troppo dipendenti dai loro
elettromotori da aver abbandonato la gloria della combustione.”
Giggle Men (Indifferenza): “Non ci interessa il loro
liquore, ma al contempo invidiamo la notte delle loro campagne.”
Gumshoes (Antipatia): “Cercano di far luce, senza
capire che la menzogna non esisterebbe senza di essa. Che
imparino a chiudere gli occhi, una volta e per sempre.”
Jingle Brains (Indifferenza): “Finché la loro follia
rimane confinata nel buio delle loro teste, non avranno
problemi con noi.”
Stormbuzzards (Stima): “Le masse in rivolta hanno
sempre portato il fuoco nei loro animi. E il fuoco divora
la luce.”
Trouble Boys (Indifferenza): “Sappiamo della loro
esistenza solo perché sono estremamente chiassosi, ma
nel nero più profondo della notte anche i suoni tendono
a sparire.”

MUTINEAR

I membri di questa pericolosa gang sono in assoluto i
mutinear più controcorrente di tutti e così diametralmente
opposti alle ideologie cittadine da vestire i panni di anatema del progresso stesso: secondo loro il futuro merita
di essere dominato dal buio, una forza così antica e primordiale che non può essere sconfitta ma solo mitigata,
soffocata da un’incessante ed estenuante ricerca della luce.
Essi sfruttano l’elettricità con disgusto e solo per ottenere abbastanza potere da raggiungere il loro scopo: eliminare ogni forma di energia da Balhan City e restituire
le sue strade al buio, suo dominatore per diritto di nascita.
I Killjoys credono inoltre che l’unica fonte di luce consentita all’uomo sia quella del fuoco, motivo per il quale
molti fra i centottanta membri della gang sono dediti alla
piromania.
Dal carattere solitario ed estremamente riservato, non
riuscirete mai a carpire i pensieri di un Killjoy… a patto
che non punti a rimarcare il disprezzo per ogni forma di
elettricità presente attorno a sé.
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MUTINEAR

STORMBUZZARDS
“Il passo di un uomo non smuove nient’altro che polvere, ma la marcia di un intero quartiere si fa udire fino agli alti
palazzi… e l’avanzata di un esercito può scuotere e ricostruire le fondamenta di un’intera nazione.”
[Zhang June “Fist Scar” Kisro , luogotenente degli Stormbuzzards]

FIUME IN PIENA
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I tumulti nel carcere di Pope River sono
comuni, ma qui stiamo parlando di una vera e
propria rivolta: tre giorni di disordini e caos
portati avanti dalla bella Yingtai Phua, che è
magistralmente riuscita a unire le forze di tutti
i boss della prigione.
Il risultato? Il bollettino di guerra parla
di “soli” quattro right hand distrutti, ventidue
detenuti passati a miglior vita e altri dieci
evasi fra i quali Lester Simmons, il Mangiacrani,
Netturbino arrestato due anni orsono con l’accusa
di necrofilia.
***

LA GRANDE VITE
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Persino questi violenti sindacalisti (so che
non apprezzeranno il paragone) si sono dati alla
progettazione di nuovi macchinari che sfruttano
la nostra tanto amata elettricità.
Pare che nelle fogne di Mercy Point, unendo le
menti più brillanti della gang in gran segreto
(beh, adesso non più), gli Stormbuzzards stiano
costruendo un possente macchinario trivellatore
in grado di penetrare nel ventre di Balhan City
e arrivare fino alle viscere della miniera di
carbone, per poi distruggerla tunnel dopo tunnel.
***

MARCIA DEI REIETTI

Chi dice che i barboni, i senzatetto e i girovaghi
siano inutili, non li ha mai visti appoggiati dagli
Stormbuzzards. In questo caso, i princìpi della
gang sono andati oltre l’incolumità dei cittadini,
mirando a un bene più grande.
Dopo aver messo su un corteo di quasi duecento
derelitti, gli Stormbuzzards hanno aizzato i loro
animi fino a dare vita a una possente marcia
fetente.
La folla sbraitante ha travolto cittadini,
distrutto case e ucciso chiunque tentasse di
fermarli, ma lo scopo degli Stormbuzzards era
un altro: camuffati da reietti, hanno sfruttato
il caos per usare i poteri del blink su qualsiasi
apparecchio incrociato.
Una volta dispersa la folla, ci sono voluti tre
giorni e tre notti per rimettere in funzione tutti
gli apparecchi sabotati, che a loro volta hanno
mietuto ancor più vittime della marcia stessa.

Dote di Blink: Memorizzazione.
Attentato Fallito: Durante un combattimento, il primo
attacco a distanza che bersaglia il personaggio subisce un
malus di -3 al tiro di attacco.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: Fra le imbarcazioni ormeggiate e i
moli fetenti di Mercy Point, complici della tenue nebbia
che sovente si alza dall’oceano.
Outfit: Come ulteriore smacco per la società perbenista le donne di questi mutinear mettono provocatoriamente
in risalto le proprie forme, mutando persino una sudicia
uniforme da lavoro in un abito succinto. Gli uomini vestono invece con canotte attillate e strappate, salopette logore
e qualsiasi indumento sia in grado di valorizzare la loro
muscolatura, in segno di sfida verso la città stessa.
Attività Pubbliche: Alcuni capifabbrica e leader dei
sindacati dei lavoratori sono al soldo degli Stormbuzzards,
che vivono grazie a una grande comunione di bene con tutti i suoi membri. A causa del loro temperamento, molti di
essi soggiornano come prigionieri al Carcere di Pope River
e, dunque, come minatori alla miniera di carbone (spalla
a spalla con altri picconieri della gang). La maggior parte
dei membri svolge lavori umili come tassisti, camerieri e
lustrascarpe, ma anche centraliniste, casalinghe e operaie.
Attività Criminali: Se un gruppo di lavoratori entra
in sciopero, rivolta come un calzino la propria azienda o
pesta a sangue un dirigente, quasi sicuramente c’è dietro la
mano degli Stormbuzzards.

MEMBRI DI SPICCO

Sargent Bearden (Ammiraglio, Upper Stain): Questo quarantaquattrenne di colore porta sulla pelle i segni di
una brutale gioventù di torture: assieme alle due sorelle,
Sargent venne venduto illegalmente a una famiglia di ricchi petrolieri che non si limitavano a spaccare la schiena
dei tre schiavi con i lavori più ingrati, ma arrivavano a pro-

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Antipatia): “Sembrano remare
contro la salvezza di questa città: se amano l’elettroscienza, che se la mangino pure a colazione.”
Bee’s Knees (Antipatia): “Non sono dalla nostra parte, ma solo dalla loro. Oppressori e sfruttatori, non dissimili da coloro i quali affermano di possedere la città.”
Dry Gulchers (Stima): “Molti di loro si uniscono alle
nostre rivolte, e di solito sono quelli che riescono a fracassare più teste in assoluto.”
Flat Tires (Antipatia): “A loro non interessa del destino degli operai, finché lavorano per portare avanti i
loro traffici sudici e opportunisti.”
Giggle Men (Stima): “Se solo scendessero in massa
da quelle montagne, avremmo l’alleato definitivo per liberare la città.”
Gumshoes (Amicizia): “Se noi siamo il pugno, loro
sono la luce che illumina i volti da pestare a morte.”
Jingle Brains (Amicizia): “I folli sono anch’essi prigionieri, intrappolati nelle loro menti: carcerati segregati
due volte che meritano almeno un tipo di libertà.”
Killjoys (Sospetto): “Si dileguano quando è il momento di passare all’azione, preferendo il buio dei loro
antri alla libertà dei loro concittadini.”
Trouble Boys (Antipatia): “Che sia un gangster o
uno scaricatore di porto con quattro figli non fa differenza
per questi animali e i loro mitra.”

MUTINEAR

vare un gusto macabro nel vessarli e seviziarli nei modi
più indicibili. Fu lo stesso Sargent a impiccarli con le sue
mani una volta trovati i corpi sventrati delle due sorelline
ficcati fra gli ammassi di legna da ardere nella rimessa.
Quando giunse a Balhan City, tutto ciò che Sargent riusciva a vedere era l’odio per l’uomo potente, malformato
dalla ricchezza e ingrassato dall’elettricità. Come obiettivo
si pose dunque quello di farsi strada un blink dopo l’altro,
fino a diventare capo-maitre del Silk Wire.
Nonostante riesca a sfoggiare sorriso, eleganza e portamento ammirevoli persino per agli occhi degli spocchiosi abitanti di Upper Stain, il suo animo ribolle ancora di
rabbia, la stessa con la quale ha raccolto rapidamente così
tanti seguaci da formare questa enorme gang.
Padre Gordon Bernstein (Capitano, Renewal):
L’uomo spiritualmente più influente di Balhan City.
Lui e Bearden non sono mai andati molto d’accordo,
ma il Culto del Flusso è uno dei modi più efficaci per arrivare alle orecchie dei cittadini e, piano piano, aiutarli a
ridestarsi da quest’incubo che è la loro città. Se da una
parte Bearden non è interessato alle fosse scavate dalla
sua guerra, padre Bernstein farebbe di tutto per non far
soccombere inutilmente i suoi discepoli anche se molti di
questi dovessero militare tra le fila del loro nemico.
Yingtai “Black Skin” Phua (Capitano, Mercy
Point): Quando è stata catturata e rinchiusa nel carcere
di Pope River, Sargent sapeva bene cosa avrebbero fatto
a Yingtai per strapparle una confessione. Nonostante le
torture subite, però, il fiero Capitano non ha tradito i suoi
compagni, arrivando inoltre a diventare uno dei boss più
potenti all’interno della prigione.
Ciò che la polizia non sa è che Yingtai si è fatta appositamente catturare per portare avanti la missione ultima
degli Storbuzzars: la grande evasione.
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Gli umili lavoratori, stanchi di essere solo combustibile
energetico per i folli sogni futuristici di Balhan City, hanno trovato nelle cause sovversive dei mutinear un simbolo
sotto il quale unirsi e ribellarsi ai mostri di cemento ed
electrocoin che dominano i cinque distretti.
Negli Stormbuzzards, il cui nome deriva dal dispregiativo
“stormbuzzar” originariamente affibbiato agli individui senza
fissa dimora, questo desiderio di annientamento dei pilastri
cittadini si palesa attraverso l’organizzazione di rivolte nelle fabbriche, tumulti fra gli operai e scioperi violenti. I suoi
quasi centocinquanta membri si pongono come obiettivo
l’annientamento delle strutture capitalistiche della città e la
ribellione dei cittadini dal controllo delle stesse, oltre alla protezione delle minoranze etniche minacciate da sette e fanatici.
Risoluti e coraggiosi, gli Stormbuzzards sono uomini e
donne che non accettano di farsi schiacciare dallo stivale
di Balhan City e che morirebbero piuttosto che inchinarsi
alle ingiustizie. Il loro lavoro negli ultimi tempi sembra
volto a fomentare una gloriosa rivolta simultanea nel Carcere di Pope River e nella miniera Lovely Lou Coal Company, riversando così un’ondata di religiosa rabbia in città
tale da soffocarne le strade.
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TROUBLE BOYS
“Vedi, io non provo soddisfazione o gioia in tutto questo. Impartisco solo le giuste punizioni a chi sbaglia, così da
insegnare persino a questa meravigliosa città a stare al suo posto. Ora tenetelo fermo.”
[Herschel “Hellman” Gagliano, luogotenente dei Trouble Boys]

AL SICURO SOTTOTERRA
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I membri delle famiglie malavitose sono
sospettosi, tanto da arrivare a folgorare vivo uno
dei propri compagni anche se è solo lontanamente
sospettato di un’azione disonorevole nei confronti
della famiglia.
Consapevole di ciò, pare che la scorsa notte
il luogotenente Carlos “Tik Tok” Abascal abbia
radunato cinque Trouble Boys per una missione ai
danni della famiglia Franzese. Una volta trovatisi
davanti agli uomini del boss, tuttavia, Carlos ha
massacrato a sangue freddo i suoi compagni come
segno di benevolenza e rispetto verso il don.
La reazione? L’ammiraglio Thomas Sheenan è
rimasto piacevolmente colpito da una mossa tanto
audace, che ha portato Carlos a diventare uno dei
nuovi soldati della famiglia.
***

OCCHIO AL PREMIO

In questa città i contabili sono più che figure
ricurve con una calcolatrice fra le mani: essi
gestiscono il traffico di electrocoin, tengono
sott’occhio il flusso vitelettrico e, quando
lavorano per le famiglie criminali, riescono
persino a deviarlo.
Per aizzare gli animi delle cosche malavitose
lasciando al contempo il marchio di una violenza
oculata, i Trouble Boys hanno deciso bene
di cavare gli occhi a tutti i contabili delle
famiglie Scorza e Capomonte, che ora desiderano
ardentemente risposte dalla famiglia Franzese,
rimasta intoccata da questa “epidemia di cecità”.
***

SERMONE SCIOCCANTE

Ieri al Flow Temple si è tenuta la cerimonia
annuale volta a celebrare la nascita del Culto
del Flusso. Come ogni anno, molte personalità
influenti di Balhan City si sono presentate alla
sacra funzione, compresi i delegati delle compagnie
che controllano la nostra amata e sleale città.
E proprio queste personalità sono state colte
da un grave attacco di testa-spappolata, quando i
Trouble Boys hanno sabotato l’altare energetico
del tempio: davanti al terrore e all’incredulità
dei fedeli, saette luminose si sono improvvisamente
scagliate contro quei bersagli così accuratamente
selezionati. Monito? No: solo il desiderio di
spargere terrore in città.

Dote di Blink: Rapina.
Volto della Menzogna: Una volta al giorno, il personaggio può considerare il valore di un suo attributo di Classe
Sociale (Popolarità esclusa) come se fosse diametralmente
opposto per un massimo di 1 minuto consecutivo.

ORGANIZZAZIONE

Base Operativa: Il locale preferito da tutti i gangster
della città con un mitra sotto al completo elegante è proprio la casa dei Trouble Boys: il Panther Womb! Se solo
volesse, Thomas potrebbe ordinare un omicidio di massa
durante una delle tante riunioni delle tre famiglie… ma
non è così che vanno gestiti gli affari.
Outfit: Questi mutinear indossano completi talmente
appariscenti da passare dall’eleganza al pacchiano. I loro
modi di vestire, di camminare e di parlare ad alta voce
sono tutti componenti di una ricercata vistosità, assieme ai
brighat fedora che più di ogni altra cosa contraddistinguono i membri di questa gang.
Attività Pubbliche: I membri infiltrati nelle bande di
gangster hanno lavori fittizi di ogni genere, che permettono loro di concentrarsi sulle attività criminali rimanendo con le mani pulite. Gli altri invece lavorano al Panther
Womb, alla Bangtail Betting Room o in altri locali della
città come guardie del corpo o buttafuori.
Attività Criminali: Contrabbando di energia elettrica,
furto di medicinali, omicidi su contratto e in genere tutte
le tipiche attività dei “comuni” malavitosi, volte però a sostituirsi ad essi.

MEMBRI DI SPICCO

Thomas “Blind Hat” Sheenan (Ammiraglio, Concord): Il proprietario della sala scommesse Bangtail Betting Room tira le fila dei gangster più pericolosi della città.
L’animo di questo trentaduenne appare tormentato dagli
orrori vissuti durante la guerra, i quali tuttavia hanno for-

RAPPORTI FRA LE GANG

Balhan Lighters (Sospetto): “Non sono una grave
minaccia per gli affari, ma è sempre bene diffidare da chi
usa il cervello come una pistola.”
Bee’s Knees (Amicizia): “Sanno quando devono fermare la loro ambizione per non pestare i piedi sbagliati, e
in più sono ottimi soci… per ora.”
Dry Gulchers (Amicizia): “Vuoi un killer professionista? Dagli molti electrocoin. Vuoi un picchiatore? Dagli
solo un buon motivo.”
Flat Tires (Antipatia): “Credono di avere il controllo del contrabbando? Perché non facciamo qualche buco
d’areazione ai loro camion?”
Giggle Men (Stima): “Dei tori testardi. Meglio non
agitare loro un fazzoletto rosso, almeno finché nell’altra
mano non terremo un fucile abbastanza grosso.”
Gumshoes (Antipatia): “Ci hanno sempre infastidito
i curiosoni, ma se le loro signorine lo desiderano possiamo sempre concedere un’intervista nella nostra tana.”
Jingle Brains (Indifferenza): “Non si possono fare
affari con i pazzi, ma puoi sempre confrontarti con loro
per capire quanta sanità ti sia rimasta.”
Killjoys (Indifferenza): “Ecco, da bravi, restatevene
ben nascosti a giocare con gli accendini mentre gli adulti
fanno il loro lavoro.”
Stormbuzzards (Antipatia): “Una seccatura per gli
affari, ma per mettere in riga una mandria agitata basta
costruire un bel recinto elettrificato.”

MUTINEAR

giato la fredda macchina calcolatrice che è oggi: ciascuna
delle sue azioni, persino quella apparentemente più sconsiderata, rappresenta in realtà un pezzo del suo personale
puzzle di conquista.
Nonostante la statura minuta e il corpo esile, Thomas
riesce ad atterrare a mani nude un avversario grosso il doppio di lui con la stessa facilità con la quale ordina l’esecuzione di chi lo delude.
Luciano “Zotzed” Bonante (Capitano, Upper
Stain): Proiettili, coltelli, fulmini: niente di tutto ciò finora
ha ucciso il capitano Bonante, sicuramente l’uomo più in
vista di tutti i Trouble Boys in quanto direttore del Panther
Womb.
Oltre all’apparente immortalità, sono due le specialità
di quest’uomo dai profili netti come la pietra: il sarcasmo
esternato durante le sue uccisioni e un sugo alle polpette
buono da far… morire.
Earl “Uncle E” Traver (Capitano, Renewal): Occhio alla vipera, specie a quella tanto piccola da riuscire
a entrarti nello stivale. In questo caso lo scarpone è quello
della polizia di Balhan City e il rettile Uncle E: informatore e abilissimo manipolatore, in grado di giocare non solo
doppi, ma anche tripli e quadrupli giochi.
Il suo segreto per non destare sospetti è apparire come
un povero e viscido ometto senza onore… quando in realtà
non è affatto povero! La sua ambiguità e la maestria nel
manipolare le menti è tale che persino i Trouble Boys talvolta arrivano a chiedersi da che parte stia.
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Diversamente da quello che si possa pensare, nonostante nuotino contro le correnti della legge, i gangster non
sono necessariamente mutinear; al contrario, ogni Trouble
Boy oltre a essere un mutinear è anche un gangster, che
attraverso il suo operato intende annientare del tutto la malavita di Balhan City… per sostituirsi a essa.
Rumorosi e volgari, al contempo questi mutinear ci
tengono all’eleganza e ad apparire al massimo: amano i
locali e la compagnia notturna, e molti dei circa centodieci
membri operano come infiltrati nelle tre famiglie malavitose della città. Il loro obiettivo è infatti quello di smantellare il crimine organizzato dall’interno e prendere così il
controllo della delinquenza dei cinque distretti, con tutto il
ritorno economico che questo comporta.
Molti mutinear non considerano i Trouble Boys neanche come loro cugini, in quanto la loro vicinanza alle ideologie sovversive è data sì dal loro desiderio di ribaltare
l’ordine, ma non quello cittadino quanto quello criminale.
I Trouble Boys sono assassini, gangster della peggior specie e delinquenti affaristi che vedono in Balhan City un
business, non una minaccia.
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MENTI AVIDE
come electrocoin, questa moneta di scambio che ha rimpiazzato il normale denaro non è altro che la quantificazione della suddetta energia, la linfa vitale dei cittadini.
Tramite gli electrocoin guadagnati attraverso il lavoro
vengono pagati servizi e acquistati oggetti; questi a loro
volta finiscono nella pancia della EdiSons, che li converte
in preziosa energia elettrica da vendere al resto del mondo.
Dopotutto, c’è un motivo per il quale questi folli ricercatori stanno cercando di rimpiazzare ogni aspetto della vita
con apparati di accumulo e distribuzione di energia.
Ognuno lavora per la città; ognuno spende per la città;
ognuno vive per la città. Questo è il ciclo di evoluzione
infinita di Balhan City.
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Tutto ha un prezzo a Balhan City, eccetto l’aria respirabile. La sua società, ossessionata del progresso e sfamata
dalla visione utopica di un futuro divino, non conosce la
parola compassione: essa spreme fino all’ultima stilla di
vita i propri cittadini, assorbendone quanto più nutrimento
possibile al fine di garantirsi un’evoluzione fine a sé stessa.
Non esistono obiettivi a Balhan City, solo una sfrenata
ricerca della perfezione volta a consumare vite, storie e
sentimenti in sacrificio alle divinità della perfezione.

LE STRADE
DELL’EVOLUZIONE

“Questa luce artificiale ci acceca. Non possiamo permetterci di chinare il capo al suo finto bagliore. Come contrastarlo, mi chiedete? Con l’unica luce benedetta dalla
terra. E allora, amici miei, che le strade brucino.”
[Joachim “Ombra del Fuoco” Laflamme,
ammiraglio dei Killjoys]

L’immateriale e intangibile energia elettrica si trasforma in vita all’interno di freddi apparecchi: linee di fusione, costellazioni di rivettature, il rimbombo di una cassa
metallica con interiora di cavi e connessioni. Tutto questo,
mosso dal cervello dei cittadini e plasmato da un pensiero
e un semplice, banale gesto.
Balhan City è un demone elettrico in continua evoluzione, che si nutre di energia con contorno di connessioni
mentali. È il momento di vedere cosa essa ha da offrire e
di esplorare le sue elettriche sfaccettature, poiché è solo
imparando a comprenderla che potrete sperare di ritorcerle
contro quel controllo che è ormai convinta di avere.

ELETTROLINFA

Nonostante l’ombra della morte che aleggia sui palazzi e lungo le strade, nessuno viene risparmiato da questo
demone affamato d’energia chiamato Balhan City. Con lo
scopo di nutrirlo senza sosta, le società che governano la
città hanno creato un sistema di controllo del lavoro e dei
flussi energetici, impiegando i brighat come mezzo di trasmissione volontaria dell’energia vitelettrica. Conosciuta

Portafoglio Vitale

In una città controllata da robot alti due metri e mossa interamente da un’energia invisibile vi stupite di come
il denaro sia esso stesso immateriale? Anche se così non
fosse, vi starete di certo chiedendo com’è possibile guadagnare la vostra meritata sommetta giornaliera di electrocoin, pronti da spendere in qualche locale o in un brighat
d’ultima collezione.
Ebbene, al termine di ogni giornata lavorativa, chiunque abbia un impiego a Balhan City può recarsi presso il
Coin Dealer della propria azienda e, grazie a un semplice blink, richiedere il proprio ammontare di electrocoin.
Attraverso il riconoscimento facciale e grazie al sistema
di vigilanza della rete elettrica dell’azienda, il right hand
calcola la cifra da versare sul doughbag dell’impiegato in
base alle sue ore lavorative.
È possibile ritirare gli electrocoin per un massimo di
una volta al giorno e solo una volta finito il proprio turno.
Se non ritirato, il denaro viene normalmente accumulato… ma attenzione a fare troppe assenze: se nell’arco di
un mese il Coin Dealer registra un ammontare di ore di
assenza pari o superiore a tre giorni lavorativi ha il compito di sbattervi fuori dall’uscita principale… o quella più
vicina, porta o finestra che sia.
Per ricevere direttamente gli electrocoin da un altro
cittadino invece (privati o negozianti che siano), basterà
collegare il doughbag, memorizzare la somma da trasferire
e… blink!

ARMI

Eccoci finalmente alle armi! Prima dell’acquisto, ricordate cosa prevedono le leggi di Balhan City in merito
al possesso delle armi (vedi Capitolo 1, “Balhan City”) e
ricordate allo stesso tempo che i controlli di notte sono
più… clementi.
La lettera tra parentesi accanto al nome indica se l’arma è autorizzata (A) al trasporto e alla difesa personale o
vietata (V) e quindi considerata illegale o a uso previsto
unicamente dalle forze dell’ordine o dai corpi speciali di
sicurezza. Nelle tabelle compaiono anche armi non convenzionali (NC), ovvero oggetti potenzialmente dannosi
ma non catalogati come armi consentite.
Ogni arma presenta inoltre un valore di danno (se dotato di una dicitura “M” si riferisce al risultato minimo ottenibile in caso di un attacco a segno), una gittata massima
di tiro (per le armi a distanza) e un’alimentazione specifica
(per le armi elettriche, tenendo presente che generalmente
effettuare 1 attacco consuma 1 carica).
In alcuni casi, infine, alcune armi presentano degli effetti che si verificano “in caso di ferita”; per avere luogo,
l’attacco ad essi collegato deve aver inflitto almeno 1 danno (o un numero maggiore se specificato diversamente tra
parentesi).
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Balhan City vi invita ad alleggerire il vostro cervello,
mentre i luminosi filamenti dei doughbag altalenano sul
vostro ammontare di electrocoin. Il ciclo continuo di trasformazione dell’energia, volto ad alimentare il concetto
di proprietà dei cittadini, evolutosi in una morbosa gelosia
dei propri averi: lavorate e guadagnate, godetevi la vita e
spendete, lavorate e guadagnate.
Il progresso ha reso la vita degna di tale nome, quindi
godetevela e omaggiatela: assimilate la sua benevolenza e
sfamatela. Questo è ciò che sostiene l’economia di Balhan
City; questo è ciò che vuole per essere nutrita.
La lista presentata a seguire comprende i beni acquistabili da parte dei personaggi sia durante la loro creazione
che nel corso del gioco. Per ovvi motivi, queste tabelle
non possono comprendere ogni tipo di bene di consumo,
soffermandosi su quelli che potrebbero essere più utili ai
vostri personaggi o comunque atti a definire una linea di
prezzo generale.

ACCUMULATORI

Se privata dell’energia, Balhan City smetterebbe di
vivere. Per questo motivo, la EdiSons Company ha fatto
in modo che questa linfa scoppiettante sia costantemente
a disposizione dei cittadini: i colossali generatori madre,
principali accumulatori energetici della città, veicolano la
linfa elettrica nelle abitazioni e agli energoratori, i distributori di elettricità posti a ogni angolo di strada, che a loro
volta vengono usati per ricaricare la tecnologia di Balhan
City e gli accumulatori portatili.
Di seguito vengono presentati i due principali accumulatori di energia portatili, ricaricabili attraverso gli energoratori o le prese elettriche della propria abitazione, e il
numero di cariche delle quali dispongono.
Nel caso di alimentazione tramite cavo, un oggetto
elettrico o elettronico dev’essere connesso fisicamente a
una fonte di energia (come le prese di casa) per funzionare; nel caso di alimentazione tramite accumulatore, invece,
un oggetto deve possederne l’esatto numero richiesto (tutti
con almeno 1 carica) per attivarsi. Alcuni oggetti particolari come i right hand, infine, dispongono di accumulatori di
energia unici nel loro genere, non rimuovibili manualmente ma comunque normalmente ricaricabili.
Tabella 5.1 - Accumulatori

Nome

Cariche

Ec

Big Butt

5

50

LighTin

20

130

MENTI AVIDE

BIZZARE BOUTIQUE

“Tutto ciò che avete sempre desiderato è contenuto fra
queste modeste mura. E allora io… Scusa cara, NOI vi
diciamo: cosa aspettate a rendere la vostra vita LUMINOSA? Andava bene così, tesoro? Sì, sì, vero, devo essere
più deciso.”
[Norman Rapin, gestore del Live for Light]

Big Butt: Generatore portatile che permette l’accumulo di 5 cariche da poter sfruttare per rimpolpare i propri
oggetti ovunque voi siate. Basta collegarlo fisicamente,
pensare al numero di cariche da trasferire e… blink!
LighTin: Altro dispositivo di carica, più ingombrante ma nettamente più capiente rispetto ai pratici big butt,
incluso in molti apparecchi come auto, energoporte o peepwheel.
Queste ultime sono inoltre in grado di ricaricare i LighTin attraverso il movimento meccanico, permettendo così
ai più sportivi di avere sempre un bidone colmo di elettricità pronta all’uso!

Armi a Distanza
Tabella 5.2 - Armi a Distanza

Nome
Carabina (V)
Fucile a Pompa (V)
Granata (V)
Mitra (V)
Pistola (A)
Woof Wave (V)
Z-Bomb (V)

Danni Gittata Aliment.
1D6
(M3)
1D6
(M2)

Ec

2000

-

90

30

-

75

1-20

-

60

100

-

120

120

-

30

1D6+1

50

Big Butt

300

-

1-20

Unico (10)

100

2D6
1D6-1
(M1)
1D6-1
(M1)
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Armi da Mischia
Tabella 5.3 - Armi da Mischia

Aliment. Ec

Nome

Danni

Blue-Bollard (V)

1D6-5/-3/-1 (M1)

1 Big Butt

30

1D6-2 (M1)

-

5

1D6-1

-

10

Manganello (V)

1D6

-

20

Mazza da
Baseball (NC)

1D6

-

15

Pugni e Calci (A)

1D6-3

-

-

Shockshake (A)

1D6-5/-3 (M1)

1 Big Butt

20

Thunderbop (V)

1D6 (M1)

1 Big Butt

20

1D6-1

-

10

Catena (NC)
Coltello (A)

Tirapugni (V)
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Carabina: Fucili a polvere da sparo, di largo uso durante la grande guerra. Riescono a coprire distanze di tiro
eccezionali grazie alla notevole potenza di fuoco e alla
canna allungata… però fanno un gran rumore!
Fucile a Pompa: Le forze speciali della polizia hanno
il consenso di usare queste fragorose armi in caso di sommossa cittadina, per questo in più di un’occasione sono
state usate per quietare scioperi nelle fabbriche o per sventare atti criminali.
Ovviamente, dal vostro spacciatore di armi di fiducia
potrete trovare un buon numero di questi gioiellini vecchio
stile, trafugati dai cadaveri di qualche poliziotto.
Granata: Altra arma in possesso delle forze militari in
tempo di guerra, il suo utilizzo era tanto devastante quanto
pericoloso: si stima che il 10% delle vittime delle esplosioni di queste bombe a mano includa i suoi possessori e
i relativi compagni d’arme… quindi che non vi venga in
mente di fare una proposta di matrimonio alla vostra ganza
con quell’anello.
Una volta azionato il meccanismo di attivazione la
bomba impiega 5 secondi prima di esplodere, al termine
dei quali ogni bersaglio entro 5 metri subisce i danni specificati.
Mitra: Sono in pochi a poter vantare il possesso di
queste pericolose armi da fuoco in grado di falciare numerosi nemici… specialmente se comodamente infilatisi
in un vicolo. I gangster, così come le forze di polizia impegnate in una violenta sparatoria, sono facilmente in possesso di questi ferri sputa-piombo.
Il mitra può essere usato per effettuare due attacchi tramite la medesima azione, senza ottenere alcun malus da
attacchi multipli.
Pistola: Pratica, leggera e letale, fa parte delle armi di
libero trasporto concesse ai cittadini e diritto irrinunciabile
per la propria difesa. Com’è facile immaginare, c’è chi approfitta di questa libertà per premere il grilletto con giuliva
libertà o senza un reale motivo di pericolo.
Woof Wave: Attualmente ancora in fase di perfezionamento, il Woof Wave è il primo esemplare di arma elettrica a distanza. Dopo che la sua versione sperimentale,
distribuita alle centrali di polizia dei vari distretti, ha riportato un aumento dell’abbattimento di obiettivi ostili,
questo fucile a impulsi elettrici è stato ritirato in vista di
studi più approfonditi. Com’è facile immaginare, qualche
esemplare di Woof Wave circola ancora per le strade, pronto a gonfiare di energia i cervelli fino a farli scoppiare… o
a ricaricare il vostro dinnerbot!
In caso di ferita (3), ogni bersaglio organico scarta 1
gettone rosso, 1 viola e 1 giallo; se non possiede gettoni da
scartare, è invece stordito per 5 secondi. Se il Woof Wave
colpisce un oggetto elettrico o elettronico, invece, può trasferirgli immediatamente 1D6 cariche.
Z-Bomb: Un fischio assordante e un leggero spostamento d’aria sono le uniche cose che avvertirete dalla deflagrazione di una Z-Bomb, uno speciale ordigno esplosivo in grado di rilasciare un impulso elettromagnetico e,
soprattutto, in grado di essere ricaricato!
Una volta azionato il meccanismo di attivazione la
bomba impiega 5 secondi prima di esplodere, al termine
dei quali ogni oggetto elettrico o elettronico non schermato entro 10 metri diventa inutilizzabile per 10 secondi.

Blue-Bollard: Perlopiù utilizzati dalla polizia, dalle guardie penitenziarie e dagli infermieri del Lightrock
Sanitarium, questi bastoni elettrici sono l’arma inibitoria
per eccellenza e vanto della EdiSons Company nel campo
delle tecnologie offensive non letali.
Dotati di tre livelli di intensità facilmente regolabili,
una scarica di Blue-Bollard può stordire un paziente irritato oppure friggere il cervello di un pericoloso criminale…
o di un paziente molto irritato.
Tramite un’azione gratuita (massimo una volta per
round) è possibile aumentare o diminuire di 1 grado l’intensità del Blue-Bollard; l’intensità media e quella forte
consumano rispettivamente 1 e 2 cariche aggiuntive a ogni
attacco. In caso di ferita, ogni bersaglio organico scarta 1
,2 o 3 gettoni viola a seconda dell’intensità; se non possiede gettoni da scartare, è invece stordito per 5 secondi.
Catena: Usate per chiudere casse, inibire i pazzi violenti, sigillare cancelli e, all’occorrenza, frustare spietatamente un avversario. Gli anelli di ferro non solo causano
dolore all’impatto, ma attorcigliandosi fra loro strappano
vestiti e carne con triste facilità.
Coltello: A scatto, a serramanico e addirittura da cucina, agli abitanti di Balhan City è consentito portare con
sé una lama da difesa che non sia più grande del palmo di
una mano. Vi lascio immaginare le risate degli scaricatori
giù al porto.
Manganello: Versione “spenta” e sicuramente meno
divertente del Blue-Bollard, ma ugualmente simbolo di
controllo dei mantenitori dell’ordine cittadino e istitutivo:
duro legno rivestito in pelle per infliggere dolore alla vecchia maniera.
In caso di ferita (4), ogni bersaglio organico scarta 1
gettone rosso.
Mazza da Baseball: Se il manganello è l’arma simbolo dell’ordine, questa lo è del disordine: bande criminali,
borseggiatori violenti e soprattutto gangster fanno largo
uso di queste mazze in legno perfettamente calibrate e
spesso arricchite con tacche, scritte e simboli di riconoscimento. Per gli amanti dello sport e delle ossa rotte.

Ordini Continui

Ec

Burgess Grant

2

70

Common Privilege

1

30

Industrial Order

5

80

Luxury Control

4

180

One-Way Secure

4

20

Partner Curb

1

120

Rule Conduct

4

200

Sport Friend

2

100

Nome

Common Privilege: Non tutti possono permettersi di
godere dello sviluppo tecnologico, per questo è fondamentale andare incontro anche ai cittadini più sfortunati, garantendo loro un oggetto che li ponga quanto più in linea
col progresso. Da questa “generosa concessione” nascono
dunque i Common Privilege che, sebbene difettosi, appariscenti e costruiti con tecnologia di scarto, consentono comunque l’utilizzo dei benefici del blink.
Se l’indossatore ottiene un collasso su un test di blink,
il Common Privilege si spegne per 30 minuti.
Industrial Order: L’impiego dei brighat negli ambienti lavorativi ha permesso ai responsabili e ai supervisori di determinati reparti, nonché ai proprietari delle
attività imprenditoriali, di godere di un accesso immediato
tanto quanto vasto nei confronti di tutti gli apparati tecnologici inerenti alla sezione di interesse.
I capireparto di catene di montaggio, aziende di trasporti, ditte di costruzioni, centralini e via dicendo avranno quindi modo di mantenere attivo un elevato numero di
ordini, ma unicamente sugli oggetti inerenti alla propria
divisione di competenza.
Luxury Control: Il privilegio di un controllo superiore unito a una ricercata eleganza delle forme: queste
le caratteristiche dei brighat di uso cittadino in assoluto
più costosi ed esclusivi. Chiunque possa permettersi un
Luxury Control spesso ama averne a disposizione di diverse tipologie e fattezze, così da poterli sfruttare in ogni
momento della giornata.
One-Way Secure: Progettati e ideati appositamente per gli operai e gli impiegati delle aziende cittadine, i
brighat di questa tipologia permettono un accesso strettamente limitato alle tecnologie utili per lo svolgimento del
proprio lavoro.
Gli One-Way Secure inibiscono inoltre le zone del cervello destinate alla classica interazione psico-materiale,
impedendo così all’operaio di impartire ordini a qualsiasi tipo di oggetto diverso da quello previsto dalla propria
mansione. I right hand Sparkhanovite impiegati per la supervisione di certi reparti sono persino in grado di riconoscere questi brighat, verso i quali impostano una modalità
di controllo estesa ai loro indossatori.
Se un jammer indossa questo brighat, subisce un malus
di -1 a tutti i test di blink.

BRIGHAT

Ecco il fiore all’occhiello della collaborazione fra
Couldron & Couldron ed EdiSons Company, nonché il
simbolo dell’evoluzione tecnologica del dopoguerra della
quale Balhan City porta con fierezza lo stendardo.
Grazie ai brighat i cittadini sono in grado di gestire le
interazioni con i propri beni, accedere ai servizi della città
e regolare il flusso personale di electrocoin; ma, cosa più
importante, i brighat hanno ristabilito totalmente la concezione di ordine e controllo cittadini, permettendo non solo
il comando esclusivo della tecnologia di supporto (come i
right hand) da parte degli organi amministrativi, ma anche
un monitoraggio a 360° delle attività lavorative e burocratiche in modo impeccabile e immediato.

Burgess Grant: Il tipo di brighat in assoluto più venduto e per questo alla portata del cittadino medio. Lo standard del controllo tecnologico concesso dal Burgess Grant
permette di mantenere 2 ordini continui con altrettanti oggetti, basandosi sulla tipica meccanica di proprietà psicomateriale dell’utilizzatore.
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Tabella 5.4 - Brighat
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Pugni e Calci: Nocche sugli zigomi e ginocchiate dritte nello stomaco sono le armi principali dei combattenti
nei ring clandestini o dei più poveri, che proprio per questo
motivo hanno ormai ben imparato a sfruttarle al meglio.
Shockshake: La versione da uso cittadino dei bastoni
inibitori, questi piccoli congegni tascabili simili a punteruoli sono ideali per entrare nelle borsette delle signore o
in tasca dei gentiluomini, pronti per dare una bella scarica
al mascalzone di turno.
Tramite un’azione gratuita (massimo una volta per
round) è possibile aumentare o diminuire di 1 grado l’intensità dello Shockshake; l’intensità media e quella forte
consumano rispettivamente 1 e 2 cariche aggiuntive a ogni
attacco. In caso di ferita (2), ogni bersaglio organico scarta
1 gettone viola; se non possiede gettoni da scartare, è invece stordito per 5 secondi.
Thunderbop: Quando un tirapugni non è abbastanza,
ecco che nasce la sua versione… elettrizzante. Su ciascuna
delle nocche di quest’arma di contrabbando è presente un
accumulatore di carica, collegato a un meccanismo di rilascio posto ai lati dell’impugnatura.
La vistosità dell’arma non le permette di essere nascosta discretamente come un normale tirapugni, ma una volta
che vi colpirà probabilmente non vi ricorderete neppure
che forma avesse.
In caso di ferita (4), ogni bersaglio organico scarta 1
gettone rosso e 1 viola.
Tirapugni: A differenza di altre armi più letali e di
libero possesso, il tirapugni è considerato un oggetto incitante al caos e al disordine, troppo crudo nella sua forma
per esserne concesso l’utilizzo a scopi di difesa.
Proprio per questo motivo, chi ama sentire il sangue
sulle proprie mani adora lasciare le proprie dita avvolte da
freddo e duro metallo.
In caso di ferita (4), ogni bersaglio organico scarta 1
gettone rosso.
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OGGETTI CONSUMABILI

Liquori, bevande, sigarette e tutto ciò che il vostro il
vostro organismo è in grado di assimilare senza rendere
partecipe l’energia elettrica… o quasi: gli oggetti assumibili, sia in commercio che di contrabbando, sono infiniti.
Tabella 5.5 - Oggetti Consumabili

Nome

Quantità

Ec

Black Havana

Pacchetto da 10

10

1 gomma

7

Chromeshine

1 litro

15

Honey Spark

½ litro

5

Thunderstick

1

6

1 bastoncino

25

Bronze Doll

Umper

MENTI AVIDE

Black Havana: Prima che la nicotina venisse bandita
da Balhan City, le Black Havana erano le sigarette più vendute in città. Oltre ai bastoncini neri, la fabbrica ora abbandonata vantava la produzione di articoli di merchandise fra
i più disparati, dai giubbotti in pelle all’intimo maschile,
dalle scarpe ai fermacapelli, fino addirittura ai passeggini
e ai biberon, considerati di cattivo gusto persino prima che
il fumo venisse reso illegale.
Si dice che i Killjoys, che abitano le profondità delle
rovine della fabbrica, producano ancora quello che è uno
dei beni di contrabbando più ricercati e, nei recessi più sordidi della città, addirittura un metodo di pagamento alternativo. Una sigaretta non ha mai ucciso nessuno… giusto?
Bronze Doll: Dalla forma cubica e avvolte in carta stagnola, queste gomme da masticare prendono il nome dai
traffici che attraverso i quali interi lotti di bambole Messy
Betty, riempite di questa sostanza, riuscivano a entrare in
città: i pigmenti bronzei che le contraddistinguono indicano la presenza di una sostanza stupefacente ricavata da
un processo di sintetizzazione alterato della Joyfull Times,
medicina prodotta dalla C&C.
Nessuno sa chi sia il suo inventore, ma gli assuntori
abituali lo ringraziano ogni volta che affondano i denti in
questa morbida e insipida chewing-gum, in grado di abbassare i freni inibitori e donare un senso di rilassamento… e talvolta di rabbia.
Quando un personaggio assume una Bronze Doll, ottiene 1 gettone rosso o giallo scelto casualmente (anche oltre il limite). Finché continua a masticare, fino a un massimo di 2 ore, il personaggio sarà immune agli effetti di altre
Bronze Doll e il suo atteggiamento sarà particolarmente
irascibile (se ha ottenuto un gettone rosso) o esibizionista
(se ha ottenuto un gettone giallo). Al termine dell’effetto,
se il gettone ottenuto è ancora oltre il limite, viene scartato.
Chromeshine: Quando l’alcool smise di fluire lungo
le strade, i controlli da parte delle forze dell’ordine furono
tanto rigidi quanto drastici. Gli agenti fecero irruzione in
ogni locale, club e casa, distruggendo ogni singola bottiglia… ma c’è un luogo dove tutt’ora la polizia non osa
spingersi: le montagne fuori città. Qui, fra boschi e fienili,
i Giggle Men e altri distillatori indipendenti producono il
chromeshine, infuso sfruttando la carica elettrostatica di
alcuni metalli leggeri e di infondervi i poteri elettrici in
esso contenuti donandovi una scarica di piacere inebriante.
Quando un personaggio beve 50 cl di chromeshine, ottiene 1 gettone blu e scarta 1 gettone viola; se non possiede
gettoni da scartare, sviene.
Honey Spark: Nonostante abbia un tasso alcolico pari
alla quantità di energia in un paio di pattini a rotelle, il cocktail più rinomato di Balhan City è largamente apprezzato
da tutti quei bevitori che non vogliono rischiare di puzzare di chromeshine. Il suo colore giallo ocra suggerisce al
palato un aroma di miele sintetico, accompagnato da una
sensazione di solletico cerebrale.
Quando un personaggio beve un Honey Spark, ottiene
un bonus non cumulabile di +10 metri alla gittata del blink
per 30 minuti.
Thunderstick: A soffocare le nubi nicotiniche, ecco
giungere queste ben più eleganti stecche alimentate dall’energia più pura e più magica di tutto il mondo: grazie al
passaggio di energia attraverso a una miscela pressata di
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Partner Curb: Versione avanzata dei Burgess Grant
entrata in commercio dopo la progettazione dei right hand,
i componenti che la caratterizzano permettono al suo indossatore di controllare interamente uno di questi automi
(ovviamente di sua proprietà) a discapito delle interazioni
con gli altri oggetti.
Una volta impartito un ordine continuo a un right hand,
il Partner Curb è in grado di collegarsi alle attività neurali
del suo possessore, traducendone direttamente i pensieri e
quindi agendo semplicemente attraverso di essi.
Rule Conduct: Alla base dell’ordine cittadino vi è
l’utilizzo di questi speciali brighat, in dotazione esclusiva
dei tutori della legge, dei titolari delle grosse aziende e dei
direttori di strutture pubbliche. Ogni Rule Conduct viene
progettato per concedere lo sfruttamento della tecnologia
legata al lavoro svolto dal dipendente pubblico: un agente
di polizia potrà controllare i Bronze Cap e le auto delle
forze dell’ordine, mentre il direttore di un ospedale avrà
accesso a tutte le attrezzature chirurgiche e le ambulanze
legate alla propria struttura.
Questi speciali cappelli sono inoltre dotati di un dispositivo di riconoscimento mentale, atto a impedire che un
estraneo alle mansioni per il quale è stato progettato possa
impossessarsene, che emette una scarica elettrica non letale che infligge 1 danno e causa svenimento. Se un jammer indossa questo brighat, può effettuare un test su F+M
(difficoltà 6) per ignorare il dispositivo di riconoscimento
mentale.
Sport Friend: Per gli amanti delle attività ricreative,
ecco un brighat esclusivamente progettato per lo sport in
ogni sua forma. La funzione di uno Sport Friend è identica
a quella di un normale brighat, ma grazie ad apparecchi in
grado di stimolare zone specifiche del cervello è in grado
di gestire interazioni libere da interferenze con oggetti legati allo sport.
L’indossatore di uno Sport Friend ottiene un bonus di
+1 ai test relativi agli oggetti elettrici o elettronici collegati
all’attività fisica per la quale è stato concepito il brighat; ad
esempio, un attore di teatro potrà gestire più facilmente gli
impianti di illuminazione e del suono di un palcoscenico,
mentre per un pilota sarà più semplice controllare ogni tipo
di vettura a motore.
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Tabella 5.7 - Oggettistica Elettrica

Alimentazione

Ec

Armhoover

1 LighTin

100

Automakeup

1 Big Butt

40

Dinnerbot

Cavo

120

Dougbag

1 Big Butt

30

Cavo

60

1 Big Butt

30

Cavo

250

1 Big Butt

150

Cavo

100

Manuale

15

Nome

Elettrofono
Light Glasses
Mockinbrain
Puppiz
Washing Bin Ben
Zapper
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erbe aromatiche e polveri disinfettanti, genera un fumo
estremamente denso e trasparente che all’aspirazione pulisce il dotto orale e regala un piacevole solletico alla gola.
Dalla Couldron & Couldron con amore.
Un thunderstick può essere facilmente acceso e spento
con uno zapper, mentre la miscela al suo interno ha una
durata complessiva di 2 ore, dopo le quali va sostituita
(magari con qualcosa di più… stimolante).
Umper: Uno dei beni più illegali a Balhan City, questo
composto appiccicoso color verde marcio è costituito da
sostanze allucinanti che amplificano le connessioni mentali, permettendo in questo modo all’elettricità di fluire libera attraverso le gallerie del cervello. Tale sostanza viene
prodotta per essere inserita all’interno dei thunderstick e
consumata nelle fumerie illegali a China Slice, suo luogo
di produzione.
L’umper ha una durata complessiva di 30 minuti. Assumendolo per dieci minuti consecutivi, il personaggio
avvertirà uno stato di leggerezza assoluta; finché continua
a fumare e per l’ora successiva è immune agli effetti di
ulteriore umper e non può impegnare gettoni viola normalmente, ma nello stesso arco di tempo, per 10 secondi
consecutivi, può impartire ordini a un qualsiasi oggetto
elettrico o elettronico come se fosse un jammer (usando
gettoni viola al posto dei gettoni blu).

Medicinali

La Couldron & Couldron si impegna nella ricerca e nel
perfezionamento dei farmaci volti ad arrestare i processi
virali che ormai hanno infestato il mondo. Con gli anni,
la più grande e famosa casa farmaceutica ha letteralmente
salvato l’umanità con una serie di medicinali mirati a inibire ogni tipo di malanno.
Quelli presentati sono i farmaci in uso a Balhan City,
ma in realtà la C&C ne produce molti altri che spedisce in
ogni zona del globo, dove abitanti di altre città sono colpiti
da diverse malattie.
Tabella 5.6 - Medicinali

Formato

Ec

Polvere Solubile

3

Happy Head

Sciroppo

3

Joyful Times

Pillola

6

Perfect Skin

Pomata

5

Pillola

5

Nome
Gut It!

Sunnyday

OGGETTISTICA ELETTRICA

Comodità per la casa, compagni robotici a quattro
zampe e generatori portatili sono solo alcuni fra i beni acquistabili di più largo utilizzo a Balhan City.
Avete studiato come usare il blink per interagire con
essi (vedi Capitolo 7, “Think & Blink”)?

Armhoover: L’amico di ogni casalinga che ama far
risplendere la propria casa. Basta un blink e questa “idra
delle pulizie” inizia la sua marcia aspirante, facendo allungare le sue infallibili spazzole in ogni angolo.
Non c’è anfratto che i serpenti risucchia-polvere non
riescano a raggiungere, trattando tuttavia i vostri beni con
gentilezza… ammesso che siano di buon umore. Molti
armhoover sono infatti ritornati alla EdiSons dopo che i
suoi acquirenti si sono ritrovati con la casa distrutta o stritolati da tubi impazziti. Da qui, l’oggetto si è guadagnato
la triste storpiatura ironica di “harmhoover”.
Automakeup: A Balhan City i cosmetici vengono
usati dalle donne tanto quanto dagli uomini e spesso per
nascondere cicatrici portate dalle malattie… ma se siete
in ritardo e i vostri amici vi stanno già attendendo al Silk
Wire, come fare per risparmiare tempo sulle correzioni
facciali? Ecco che corre in vostro aiuto l’automakeup, fedele automa dalla forma sferica e dotato di dieci piccoli
arti, ciascuno terminante con un apposito slot per rossetti,
smalti, matite, fard e così via.
Mettetevi dunque comodi e strizzate l’occhio per ottenere un trucco impeccabile. E mi raccomando, teneteli chiusi se non volete rimanere accecati da un correttore
troppo… audace.
Dinnerbot: Il robot da cucina più amato di Balhan
City, che unisce la comodità di un tostapane, il divertimento di una macchina per pop-corn e la genuinità che
solo una piastra per waffle può offrire: con un paio di blink
potrete intrattenere i vostri ospiti o preparare una sana colazione. Occhio solo ai tempi di cottura, perché di certo
non basteranno un paio di strizzate d’occhio per spegnere
un incendio.
Doughbag: L’equivalente dell’ormai superato portafogli, questo apparecchio personale è in grado di registrare,
accumulare e trasferire gli electrocoin in vostro possesso.
Ogni doughbag è dotato di un dispositivo di riconoscimento facciale che si auto-registra al primo utilizzo dello stesso, così da garantire una custodia sicura del vostro denaro
invisibile.
Ricordatevi quindi com’eravate quando l’avete acquistato e rammentate di trasferire regolarmente gli electro-

Tabella 5.8 - Servizi

Nome

Ec

Albergo

10-50/giorno

Affitto (attività commerciale)

80-600/mese

Affitto (bilocale)

70-400/mese

Affitto (monolocale)

50-250/mese

Biglietto (cinema)

10

Biglietto (corsa dei dynamount)

7

Biglietto (incontro di volt boxe)

5

Biglietto (teatro)

30

Carica di energia

2

Cena (Saint Poudre)

80

Cena (Shandiàn Lòng)

20

Copia del Beaufort Telegraph

2

Corsa in taxi

Detective privato

1/km
20/giorno

Ingresso al Panther Womb

40

Ingresso al Silk Wire

60

Intervento elettrico domestico

6/h

Ricovero (Cradle Institute)

50/giorno

Ricovero (Trawl Hospital)

10/giorno

Servizio al Bold Skirt

MENTI AVIDE

SERVIZI

In quanto si fregia del titolo di più grande e fiorente
metropoli del mondo, Balhan City non si fa mancare niente e i suoi cittadini possono praticamente avere accesso a
ogni tipo di servizio immaginabile.
Quindi perché trasferirsi quando questa città vi offre
tutta sé stessa?
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coin nella banca di Balhan City… Dopotutto non si sa mai
quando i vostri connotati potrebbero cambiare.
Elettrofono: Comodità immancabile nelle case di ogni
amante della musica. L’elettrofono non è solo in grado di
memorizzare e riprodurre i vostri dischi preferiti, ma regolando la frequenza e la posizione della testina sul pannello di registrazione armonica rende possibile ascoltare
trasmissioni radiofoniche e, in alcuni casi, conversazioni
private. Molti si sono lamentati infatti del funzionamento
egli elettrofoni, in quanto rischiano di presentare un problema per la privacy cittadina per chiunque sia in grado di
manometterli… ma ehi, cos’è questo? L’ultimo successo
di Calton Cabway e i Right Rhythm? Fantastico, ascoltatelo subito!
Light Glasses: Occhiali da sole per il giorno e luci
fenditrici dell’oscurità per la notte, questi occhiali dispongono di tre diverse coppie lenti: una statica, che consente
anche la montatura di lenti graduate, una protettiva e una
dotata di un dispositivo di illuminazione di profondità. Basta guardare con la coda dell’occhio una delle stecche della
montatura, strizzare l’occhio e… controllare la luce!
Mockinbrain: Rincasate stanchi dalla giornata lavorativa e il vostro unico desiderio è quello di rilassarvi sul
divano e strizzare gli occhi ai vostri apparecchi elettrici?
Ebbene, è un vostro sacrosanto diritto, ma non è certo il
massimo della comodità farlo con un cappello sempre in
testa, non trovate?
Attraverso una complessa operazione di trasferimento
neuronale, questi cervelli sintetici vengono riempiti con
i meccanismi mentali e in seguito collegati ai pensieri
dell’acquirente. Molti aspetti del loro funzionamento sono
ancora un mistero, ma la comodità di poggiare il cappello su un mockinbrain e gestire i vostri averi con la testa
sgombra vi permetterà di svuotarla anche da inutili quesiti.
Puppiz: Cosa porta più gioia di un cucciolo? Chiunque
vorrebbe un cagnolino, un gattino o un simpatico uccellino, specialmente i bambini! E se si dimenticano di dare
loro da mangiare? Se li trascurano? Se muoiono? Troppi
“se” e troppi rischi di sofferenza per i figli di Balhan City,
che ora possono contare sull’amicizia infinita di un compagno robotico con cui giocare.
Con un semplice blink è possibile attivare e disattivare
il divertimento, donando a chiunque il freddo calore di un
compagno animale finché il cuore non è carico dell’energia dell’amore.
Washing Bin Ben: Sono finiti i tempi in cui usavate
le braccia per lavare gli indumenti sporchi, che d’ora in
avanti potrete semplicemente dare in pasto a questo bidone
robotico, miracolo della EdiSons, che si premurerà di lavarli, strizzarli, asciugarli e piegarli. L’unica cosa che non
fa è vestirvi… ma arriverà anche quel momento, vedrete!
Zapper: Il fuoco è un’energia superata, facente parte
delle cosiddette “fonti primitive”; inoltre, il suo utilizzo è
stato bandito (seppur a livello comunitario e non ancora legislativo) in quanto ritenuto fonte di stress per gli abitanti
di Balhan City.
Niente pietra focaia e stoppino per lo zapper, un dispositivo a emettitore di scarica elettrica ricaricabile con
una semplice manovella. Viene principalmente usato per
accendere i thunderstick o semplicemente per dare un’energica scossa.
Se acceso a contatto con un bersaglio organico, lo zapper infligge 1 danno.
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Affitto: È raro che a Balhan City venga acquistata una
casa, in quanto il loro prezzo di mercato supera di gran
lunga quello di un affitto, considerata l’aspettativa di vita
media di un cittadino.
Questa tattica commerciale è utilizzata per mantenere
costante e soprattutto controllato il flusso di electrocoin
derivato dal mercato immobiliare.
Carica di Energia: È possibile acquistare cariche di
energia da uno dei molteplici distributori situati a ogni angolo della città e alimentati dai generatori madre. Basta
avvicinare il proprio mezzo, lighTin o big butt, selezionare
la quantità di cariche da immettere, versare il rispettivo
contributo in electrocoin e ricaricarsi!
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VEICOLI

Della benzina è rimasto solo un ricordo dall’odore oleoso: le nubi nere che impestavano le strade, vomitate da
marmitte scoppiettanti, sono state cancellate dal dolce sfrigolio dell’energia elettrica.
Ogni veicolo a Balhan City è stato riadattato per accogliere un certo numero di lighTin e sfruttare l’energia
contenuta al loro interno per generare un moto continuo.
Tabella 5.9 - Veicoli

Nome

Ec

Automobile

2 LighTin

600-4000

Camion

3 LighTin

1500-5000

Dynamount

1 LighTin

550

Furgone

2 LighTin

800-2000

VESTIARIO

Persino la moda non è stata risparmiata dalla benedizione del progresso. La stravaganza di quest’epoca, unita
a un contagioso ottimismo nel futuro, ha fatto sì che gli
abitanti di Balhan City (così come quelli di tutte le altre
metropoli mondiali) abbracciassero a pieno il progresso
caratteristico di questi anni, sentendo il bisogno di esternarlo e di testimoniarlo attraverso il proprio outfit.
Cosa eleva di più lo stato se non l’apparenza? In base
ai vestiti e agli accessori indossati, un cittadino di Balhan
City è in grado di distinguersi dagli altri appartenenti a una
diversa estrazione sociale. Ogni distretto racchiude una
precisa tipologia di cittadino, ciascuno dei quali riconosciuto proprio da ciò che indossa.

R
N ise
on rv
pe ato
r d as
iv so
ul c
ga ia
zi ti A
on lm
e
o aL
st ud
am ic
pa a

84

Alimentazione

Peepwheel: Mantenere la propria forma fisica è importante, persino quando l’energia elettrica è al vostro servizio per regalarvi assoluta comodità.
Attraverso una sana pedalata, questa bizzarra bicicletta dalle forme circolari e di largo utilizzo nei distretti di
Èclairage e Concord è in grado di tradurre il movimento
meccanico in energia elettrica, che viene accumulata in un
apposito lighTin removibile.
Sudate per l’energia, in modo che questa possa sudare
per voi!

Motocicletta

1 LighTin

500-1500

Peepwheel

-

200

Dynamount: Persino a Balhan City la tradizione di
questi quadrupedi è rimasta intatta, sebbene siano essi
stessi a essersi adeguati al progresso: anche i cavalli come
li conoscevamo sono stati spazzati via dalle recenti epidemie, motivo per il quale adesso la Polight Inc. produce i
dynamount, corsieri alimentati da energia elettrica e corazzati per sostenere le galoppate più selvagge.
Oltre a trainare carrozze e sostenere persino il peso del
cittadino più “rotondo”, i dynamount vengono anche impiegati nelle corse di cavalli, fulcro delle scommesse cittadine e dei piccoli tumulti spesso derivati.
Mezzi Classici: Due o quattro ruote, un design elegante e, ovviamente, l’immancabile apporto della linfa di
Balhan City.
Sorta dalle ceneri della Powoil, la Polight Inc. è l’unica
azienda impegnata nella costruzione di veicoli a elettricità,
portando avanti i progetti per la realizzazione di modelli
sempre più performanti e dai consumi contenuti… o almeno così dicono.
I modelli finora prodotti sono le robuste e veloci Flare Patrol, possedute esclusivamente dalle forze di polizia
cittadine; i Light Nose, taxi pronti a portarvi ovunque vogliate; Copper Phantom e Cabriogleam DS7 sono invece
i modelli più venduti, dotati di un design classico per i
veicoli a quattro ruote; la decappottabile Moonbeam P3 è
invece studiata per gli amanti della natura, con i suoi profili sportivi e lussuosi; abbiamo poi le motociclette Polight
Ride ’20 e Bolt Wheel M25, dalla silhouette accattivante
quanto aggressiva; pensata per i circuiti di corsa sportiva,
vi è infine la Thunderage, una macchina che vi farà provare i brividi della velocità della luce!
Furgoni, camion e mezzi industriali vengono invece
prodotti in serie e venduti alle imprese cittadine, con sopra
stampato il rispettivo logo fiammante… cioè, elettrizzante!

Tabella 5.10 - Vestiario

Nome

Bonus alla CS

Ec

Accessorio Heavy Sugar

+1

50

Accessorio Mid Sugar

+1 ogni 3 accessori

25

Accessorio Thin Sugar

+1 ogni 5 accessori

20

Completo Borghese

+1 CS (solo se >4)

60

-

20

+1

180

Completo da Straccione
Completo Elegante

Accessorio: I Thin Sugar rappresentano un’accozzaglia di elementi dalla luce fioca, recuperati da apparecchi
rotti o in disuso, mentre i Mid Sugar sono il simbolo di
appartenenza alla media borghesia e hanno un aspetto più
classico, seppur di buona fattura.
Ma sono gli Heavy Sugar i veri accessori bramati da
ogni cittadino di Balhan City: grosse luci affusolate a forma di cravatta, drappi di cavi e prese elettriche, lampadine
come orecchini e bracciali di una luminosità ammaliante,
tutto volto a idolatrare gli anni che, secondo i cittadini di
Balhan City, sono i più luminosi che la razza umana vedrà
mai.
Ogni personaggio può indossare un massimo di 5 accessori.
Completo: Ogni completo è dotato di un paio di scarpe
“walk-on”, che grazie a una dinamo a molla connessa a sua
volta a una piccola batteria tascabile è in grado di trasmettere l’energia agli accessori connessi tramite la semplice
pressione del tacco: il movimento del passo quindi alimenta la batteria, che dona l’energia elettrica atta ad accendere
i vostri accessori e farvi brillare di una luce abbagliante!
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GIOCO DI LUCI
sfamare il suo puppiz dog con un biberon di elettricità o il
lustrascarpe all’angolo della strada che blinka ai suoi inceratori automatizzati, non c’è modo di sfuggire al giudizio
di Balhan City.
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Siete pronti a mettere la città sotto il tacco delle vostre scarpe, ad annodare la corda al suo collo elettrico e
a domarla come un animale ammaestrato… ma prima di
strizzare l’occhio a ogni centimetro quadrato di strada è
opportuno ricordare che Balhan City avrà il modo di difendersi, di scalpitare e di mordervi se necessario.
I poteri che possedete vi danno modo di comandare l’energia elevandovi a uno stato di onnipotenza quasi divino,
ma se non usati con saggezza vi porteranno a impazzire,
a soccombere sotto il peso del sospetto e a venire infine
annientati dai vostri concittadini, talmente assuefatti dalla
loro città da proteggerla a costo della vita.
Perché nonostante possiate sentirvi padroni, la strada
per spezzare le catene della schiavitù è ancora lontana.
Cittadini, criminali, potenti, mutinear: tutti amano, odiano
e sempre dipendono da Balhan City… che lo vogliano o
meno.

CLASSE SOCIALE

“La reputazione? Se ci riesci scrivimi quella parola su un
pezzo di carta, perché stavo giusto cercando qualcosa per
pulirmi il culo.”
[Patrick “Square Belly” O’Charge]

La Classe Sociale è ben più della vostra reputazione o
del modo in cui vi percepisce la comunità.
Come il concetto di proprietà legato al blink, questo
punteggio rappresenta un insieme di meccanismi sociali
costruiti dalla vostra mente in base al comportamento che
decidete di sfoggiare in città: non c’è modo di aggirare ciò
che siamo e la collocazione sociale affibbiataci da chi ci
circonda.
E poi, non immaginate quanto i cittadini di Balhan City
amino chiacchierare: verrete costantemente giudicati da
occhi guardinghi, occhi abituati dalla legge a scorgere il
male in ogni gesto, occhi pronti a serrarsi con sospetto e a
seguirvi ovunque voi andiate. Che sia la vecchina intenta a

“SEMBRAVA COSÌ
PERBENE…”

È vero, la città vi impone di essere dei cittadini modello: lavorate diligentemente, aiutate sempre gli anziani ad
attraversare la strada, rispettate i confini del vostro ceto
sociale e, soprattutto, sorridete.
Non dovete però dimenticare cosa siete: mutinear, i
criminali che racchiudono nelle loro menti i poteri nascosti del blink, virus dell’etere energizzato e oppositori della
falsa utopia di Balhan City.
Il punteggio di Classe Sociale è il risultato delle vostre azioni, che siano favorevoli all’ordine cittadino o al
mondo del crimine. Nel primo di questi casi, la maggior
parte dei mutinear (così come altri malavitosi o individui
non propriamente onesti) vive una vita parallela, basata sul
rispetto delle leggi e della comunità: questa copertura non
serve solo a ficcare qualche electrocoin nel cranio, quanto
a bilanciare proprio quelle azioni considerate criminose
per la società e compiute nel pieno delle missioni svolte
per le gang.
Esistono invece mutinear, così come molti criminali
comuni, che vivono interamente per la propria causa controcorrente alle leggi cittadine, distaccati dalle norme vigenti o per qualche ragione impossibilitati a ricoprire un
impiego di copertura, finendo per diventare reietti della
società; gli evasi di prigione sono un ottimo esempio di
questa categoria.
In ogni caso rammentate: comportarsi come desidera
la società fa di voi dei bravi cittadini, ma i loschi personaggi con i quali spesso avrete a che fare non amano i boy
scout…

Popolarità

Che siano alti o bassi, rammentate che i valori degli
attributi che compongono la Classe Sociale influenzano
come il personaggio è percepito dalla società, ma non
quanto è conosciuto… e il modo migliore per farsi conoscere è far girare le voci o, al contrario, farle zittire.
I club, i locali, le fiere lungo le strade o in ogni caso i
grandi raggruppamenti di cittadini sono il modo migliore
per mostrare le proprie gesta e farsi un nome in città: sia
questo onorevole o ignominioso.
Diversamente dagli altri quattro attributi, il valore di
Popolarità è compreso tra 0 e 6 e viene sempre aggiunto
alla somma ottenuta dagli attributi precedenti mantenendone invariato il segno positivo o negativo (se tale valore
dovesse essere pari a 0, sarà il personaggio a scegliere quale segno attribuire al proprio punteggio di Classe Sociale).
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Durante la creazione del personaggio, assegnare i punti
negli attributi la Classe Sociale (Attitudine all’Anarchia,
Devozione Criminale, Impegno Comunitario e Rispetto
dell’Ordine) è un passaggio particolarmente delicato, ma
per niente complicato.
Ciascun giocatore ha il compito di sfruttare questo
punteggio per caratterizzare la vita del suo personaggio e
ciò è fattibile ponendosi delle semplici domande: quanto è
rispettoso delle leggi? Quanto è benvoluto dall’ambiente
criminale? Quanto è forte il suo desiderio di ribaltare l’ordine cittadino? Quanto è dedito alla sua comunità?
Le risposte a queste domande dovranno considerare
l’occupazione del personaggio e la sua dedizione alla causa della gang. Esistono mutinear più o meno attivi all’interno delle rispettive bande, mentre altri sono agenti dormienti col compito di infiltrarsi a fondo nelle istituzioni
cittadine senza tradire la loro identità: il modo migliore per
alzare il loro punteggio di Classe Sociale.
Se il personaggio ad esempio è uno scaricatore di porto
ligio al suo dovere, per quanto rude possa essere, avrà un
alto valore di Impegno Comunitario per il suo lavoro, così
come un alto valore di Attitudine all’Anarchia se ogni sera
partecipa a incontri di boxe clandestina giù al molo. Ogni
volta che il personaggio ucciderà su commissione il suo
valore di Devozione Criminale potrebbe aumentare, ma
anche quello di Rispetto dell’Ordine farà lo stesso se va
quotidianamente a caccia di fuggiaschi per poi consegnarli
alla legge.
Alcuni giocatori inizialmente potrebbero tendere a far
salire il più possibile il proprio punteggio di Classe Sociale, magari limando o modificando appositamente qualche
aspetto del loro background… ma il fatto che questo punteggio sia al di sopra dello 0 non significa che sia per forza
positivo: la notte, all’interno di una riunione fra gangster
armati fino ai denti, potrebbe farvi comodo un po’ di sana
Classe Sociale negativa; compiere le proprie missioni nel
pieno delle attività cittadine e attentamente sorvegliati dalla popolazione, invece, potrebbe richiedere un approccio
più civile.

zo col prossimo), ma un Rispetto dell’Ordine pari a 6 e
un’Attitudine all’Anarchia di 3 o 4: questo perché nonostante compia il suo dovere nell’interesse della città, non è
propriamente nei principi dell’ordine ammazzare i criminali a sangue freddo.
Ovviamente i punteggi possono ottenere svariate sfumature senza per forza toccare valori troppo alti o troppo
bassi. Inutile inoltre dire che non esiste alcun mutinear che
abbia Devozione Criminale e Attitudine all’Anarchia pari
o inferiore a 0, così come alti valori di Rispetto dell’Ordine
e Impegno Comunitario.

Valori degli Attributi

I valori dei primi quattro attributi di Classe Sociale
sono compresi tra -6 e +6, oltre i quali dunque non possono salire né scendere. Un valore di 6 corrisponde a un
totale rispetto dei dogmi imposti dal quel profilo comportamentale; al contrario, un valore di -6 corrisponde a una
completa negazione dei suddetti principi.
Per fare un esempio, un cittadino modello potrebbe
avere Attitudine all’Anarchia e Devozione Criminale pari
a 0, ma Impegno Comunitario e Rispetto dell’Ordine pari
a 6; un vigilante rude e scorbutico che però va a caccia
di criminali e uccide i trasgressori potrebbe contrariamente avere un punteggio di Devozione Criminale di -6 e un
Impegno Comunitario pari a 0 (forse è anche un po’ stron-

Martha, Tomasino ed Edgar, tre mutinear appartenenti
rispettivamente ai Bee’s Knees, Trouble Boys e Stormbuzzards, sono assuefatti dalla bella vita e amano mostrarsi
in pubblico con tutto il loro sfarzo.
Martha ha creato una copertura perfetta per la sua
vera identità di mutinear, tale da conferirle un punteggio di
Classe Sociale pari a +13. Sfruttando l’amore che Balhan
City ha per lei, Martha ha deciso di farsi un nome all’interno dell’alta società: partecipa a cene di gala, eventi di
beneficienza, serate di ballo sfrenato. Tutti nell’ambiente
la conoscono e tutti parlano di lei, tanto che la sua Popolarità è salita a 4. Ciò di cui si parla sono le sue azioni a
favore della società, dunque quest’ultimo valore va a sommarsi in positivo alla Classe Sociale, che in questo modo
sale a +17.
Allo stesso modo Tomasino ama far parlare di sé e
delle sue imprese… criminali. Il suo punteggio di Classe
Sociale è pari a -2, ma anni passati al servizio della famiglia Scorza lo hanno portato a diventare uno degli uomini
di maggiore fiducia del boss: non esiste operazione alla
quale non desideri partecipare e negli ambienti criminali è
sempre in vista, per questo il suo punteggio di Popolarità è
pari a 3. Le sue imprese criminali sono dunque note a molti e persino alcuni cittadini che lo riconoscono lo evitano
saggiamente. Essendo il suo valore di Classe Sociale al
di sotto dello 0, anche la Popolarità viene considerata in
negativo, sommandosi per un punteggio di Classe Sociale
pari a -5.
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E infine abbiamo Edgar, un uomo che neppure Balhan
City riesce a inquadrare. Buone e cattive azioni lo hanno
portato ad avere un punteggio di Classe Sociale pari a
0. Inoltre, il suo ruolo di responsabile alla Polight Inc.
e gli scioperi che più di una volta lo hanno visto alla testa di movimenti di protesta pacifici hanno fatto salire la
sua Popolarità a 4… ma come lo vedono i dirigenti? È un
fomentatore infiltrato nella loro preziosa azienda (Popolarità -4)? Oppure viceversa e quindi può essere usato per
remare contro gli interessi degli operai (Popolarità +4)?
La decisione spetta ad Edgar e a come LUI vuole che la
società lo veda.
Un bel vantaggio, fin quando non si esporrà più del necessario facendo pendere da una parte o dall’altra il suo
punteggio di Classe Sociale, modificando di conseguenza
l’apporto della Popolarità.
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Il valore di Popolarità è un’arma pericolosa e come
tale, va impugnata dalla parte giusta. Se un personaggio è
noto a tutti, significa che chiunque in città sa di che pasta
è fatto e quindi cosa aspettarsi dal suo carattere; contrariamente, il personaggio può sfruttare l’anonimato per celare
il suo essere con i cittadini di Balhan City.
Un valore pari a 6 indica che siete praticamente conosciuti in tutta la città, mentre un valore di 0… Scusa ma,
ora che ci penso, tu chi saresti?

ENERGOPORTE

Così come la Classe Sociale viene percepita dagli abitanti della città, così è in grado di essere perfettamente
rilevata da questi speciali congegni, di opera ovviamente
della EdiSons Company. Posti all’ingresso di alcuni locali,
palazzine ed esercizi commerciali, le energoporte sfruttano le traduzioni dei messaggi cerebrali da parte dei brighat
per determinare se un cittadino è il benvoluto all’interno di
una struttura o meno.
Questi archi energetici posso essere tarati su uno specifico punteggio di Classe Sociale: per esempio, nelle palazzine di Mercy Point le energoporte hanno un valore di
tolleranza pari a 0, per impedire così l’ingresso unicamente ai criminali o ai trasgressori delle leggi; per gli esercizi
commerciali questa tolleranza può salire anche fino a 5,
fermando al varco i cittadini meno onorevoli; le energoporte dei negozi e dei club di Upper Stain hanno invece valori di tolleranza molto alti, come ad esempio il Silk Wire,
il cui ingresso è impedito a tutti i cittadini che abbiano un
punteggio di Classe Sociale inferiore a 10.
Quando l’energoporta registra un punteggio di Classe Sociale inferiore a quello richiesto, emette un impulso energetico al pari di una vigorosa spinta da parte di un
buttafuori. Molti cittadini sfortunati (e disperati) sono stati
sbalzati via persino da alcune farmacie, rendendo loro impossibile il reperimento dei farmaci.
Tuttavia, in giro per Balhan City esistono persino energoporte in mano alla malavita o a organizzazioni illegali,
riprogrammate per consentire un tipo di accesso inverso:
solo i cattivi sono ammessi.

Modificatori

Durante il gioco, ciascuno dei primi quattro punteggi
può arrivare a influire nelle azioni e nelle interazioni dei
personaggi all’interno della città.
Nell’avere a che fare con un poliziotto può essere utile
un valore positivo di Rispetto dell’Ordine, contrariamente
a un valore negativo di Devozione Criminale mentre si è
faccia a faccia con un gangster.
In base alle circostanze, il Conduttore può scegliere di
conferire a un personaggio un bonus di +1 o un malus di
-1 al test per ogni 2 punti in positivo o in negativo rispetto
all’attributo di Classe Sociale corrispondente.
A differenza degli altri quattro punteggi, la Popolarità
non influisce in alcun modo sui test, ma incrementa le possibilità da parte del Conduttore di applicare i modificatori
come sopra descritto.
Gordon, il personaggio di Lorenzo, è un Killjoy che sta
tentando di fare qualche domanda a un cittadino spaventato per aver appena assistito a un right hand impazzito
che ha diviso a metà un passante. In realtà è stato Gordon
a impartire l’ordine all’automa e adesso vuole sapere se il
testimone si è in qualche modo insospettito.
Lorenzo decide dunque di effettuare un test di Persuasione. Essendo un cittadino comune e avendo Gordon un
valore di Impegno Comunitario pari a -4, il Conduttore
decide di sfruttare tale attributo facendo dunque subire a
Lorenzo un malus di -2 al test.
In ogni caso, chissà se Gordon impartirà un altro comando di eliminazione al right hand…

COMBATTIMENTO

“Di solito cerco di evitare lo scontro. Non mi credi? Hai
ragione, non sono mai stato un bravo attore. Salutami tuo
fratello, pezzo di stronzo elettrificato.”
[Nazareno “Naz” Braschi, creditore di electrocoin]
Ebbene, in quella che è la società perfetta di Balhan
City il concetto di “discussione aggressiva” è totalmente
abrogato: nessun cittadino perbene oserebbe ricorrere ai
pugni né tantomeno alle pistole… ma nei vicoli più bui
e soprattutto quando scende la notte, lame di coltelli e
lampi di pistola illuminano l’oscurità con luci cangianti. I
mutinear per primi non sono certo estranei al concetto di
scontro violento, in quanto ogni loro mossa falsa potrebbe
portarli a estrarre le armi in difesa della propria vita e della
propria libertà.
Nel gioco di Heavy Sugar, saper evitare il combattimento è una prerogativa essenziale per sopravvivere fra le
strade di Balhan City. Avrete tutto l’occorrente per fuggire
così come per ammazzare i vostri nemici, ma sappiate che
questa dovrà essere l’ultima fra le opzioni considerabili.
Dalla vostra avete il vantaggio di agire sotto copertura:
quelli che considerate essere i vostri nemici non sanno chi
siete né hanno idea del potere immenso donatovi dal blink,
che vi permetterà di agire nell’ombra e piegare gli eventi
al vostro volere.
Balhan City è pericolosa e spietata contro i mutinear,
quindi non datele modo di estrarre le armi nella vostra direzione, perché cacchio se sparano dritte… ma se proprio
ci tenete, beh, cercate di colpire per primi!
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Non sempre uno scontro armato, un inseguimento
o una qualsiasi situazione di tensione che coinvolga più
parti avverse è un combattimento. Nonostante esso infatti imponga l’utilizzo delle regole qui descritte e composte da iniziativa, turni e posizioni, non è detto che queste
debbano essere seguite in ciascuna delle situazioni appena
esemplificate.
Lasciate che le scene di pericolo vengano svolte attraverso la narrazione, dando sì modo di agire a tutte le parti
coinvolte, ma generando un susseguirsi di eventi maggiormente dinamico e in linea con la frenesia dello scenario.
Sfruttate il combattimento quando la situazione lo richiede
espressamente o quando non potete fare a meno di stabilire un ordine di turno per avere un maggiore controllo sul
susseguirsi delle azioni dei combattenti.
L’esempio di Francis inseguito dalla polizia (vedi Capitolo2, “Usi e Costumi”) è un chiaro caso di scena che
non richiede l’impiego del combattimento regolistico, in
quanto estremamente dinamica e discontinua: il Conduttore sa che Francis sta andando più veloce che può cercando
di seminare i suoi inseguitori, mentre lascerà che questi
sparino qualche colpo in direzione della macchina quando
la strada e la visibilità glielo permettono.
Se un gruppo di personaggi dovesse invece subire un
agguato da un gruppo di teppisti in un vicolo a Mercy
Point, sarà necessario ricorrere all’utilizzo del combattimento regolistico vero e proprio, in quanto la scena è statica e il numero di combattenti impone un ordine di turno.

tuare attacchi, ma ottiene un bonus di +1 all’AD e tutti gli
attacchi contro di esso subiscono un malus di -1 al test di
attacco. Se possiede 3 o meno PF, può effettuare 1 azione
di schivata gratuita entro l’inizio del suo turno successivo.
Fuga: Nel suo turno il personaggio può effettuare fino
a 3 azioni, ma devono essere tutte finalizzate all’evitare lo
scontro (nascondersi, gettarsi a terra, invocare una tregua,
scappare e così via). Se non ha alleati all’interno del combattimento, ottiene un bonus di +1 a tutti i test effettuati
fino alla fine del suo turno.
Preparazione: Nel suo turno, il personaggio può svolgere 1 sola azione. Poi, sceglie 1 azione che sarà innescata in reazione a un’altra specifica azione effettuata da
uno degli altri personaggi in vista (sparare a un avversario
nel caso in cui dovesse muoversi, nascondersi dietro un
ostacolo se uno dei propri compagni si desse alla fuga e
così via). Se l’azione non si verifica e nel turno successivo viene ripetuta questa posizione scegliendo la medesima
azione-reazione, il personaggio ottiene un bonus di +1 al
test relativo alla reazione innescata.

SI BALLA!

Una volta dichiarato l’inizio di un combattimento da
parte del Conduttore, ciascun personaggio deve calcolare
il proprio valore di Iniziativa per quel combattimento: per
farlo, tira 1D6 e aggiunge al risultato la media dei suoi valori di Fisico, Mente e Carisma (arrotondando per difetto).
Una volta stabiliti tali valori inizierà il primo round di
combattimento secondo l’ordine di turno dei combattenti
(da quello con il valore di Iniziativa più alto allo sfortunato
che agirà per ultimo). Quando tutti avranno agito (o scelto
di non agire), il round di combattimento terminerà; se il
combattimento è ancora attivo (ci sono ancora avversari
che non hanno intenzione di arrendersi), il secondo round
di combattimento inizierà immediatamente.

Posizioni

All’inizio del proprio turno, ciascun personaggio può
scegliere la propria posizione fra le seguenti:
Attacco: Nel suo turno, il personaggio deve effettuare
2 azioni di attacco. Se il primo infligge 1 o più danni, il
secondo ottiene un bonus di +1 al test di attacco.
Attesa: Nel suo turno, il personaggio non può effettuare alcuna azione. Se non possiede gettoni grigi, ottiene 1
gettone grigio. Nel round successivo, ottiene un bonus di
+3 a Iniziativa.
Difesa: Nel suo turno, il personaggio non può effet-

Il personaggio può mantenere la posizione fino all’inizio del suo turno successivo, durante il quale potrà decidere di cambiarla così come di mantenere la medesima.
Rompere per qualsiasi motivo i vincoli della posizione
(per esempio, scegliere la posizione di attacco ed effettuare un movimento come seconda azione) ne annullerà
gli eventuali benefici rendendo impossibile al combattente
sceglie una posizione nel suo turno successivo.

Azioni

Durante il proprio turno, a meno che la posizione scelta
non specifichi diversamente, un combattente può effettuare fino a 2 azioni fra le seguenti (le azioni “L1” sono limitate a una volta per turno).
Attacco (L1): Sparare con un’arma da fuoco, sferrare
un pugno, lanciare una bomba e così via.
Blink (L1): Usare la dote del blink, assorbire cariche
da un oggetto, comandare un right hand e così via.
Dialogo: Urlare una frase al proprio compagno in copertura, cercare di distrarre l’avversario, spiegare una tattica alla squadra e così via (frasi a effetto o singole parole
non consumano alcuna azione).
Interazione: Dare uno spintone a un alleato, calciare
un bidone, aprire una botola, bere un chromeshine, entrare/
uscire da un’auto e così via.
Movimento: Arrivare in corpo a corpo con un nemico
nelle vicinanze, gettarsi a terra, rialzarsi, saltare dal tetto
di un’auto, gettarsi in copertura dietro un ostacolo vicino
e così via.
Schivata: Diversamente dalle altre azioni, questa può
essere effettuata solo quando è permesso reagire a un attacco che bersaglia il personaggio (per esempio, scegliendola
come azione della posizione di preparazione). L’attaccante
subisce un malus di -2 al test di attacco; poi, se l’attacco
non colpisce, il personaggio può effettuare 1 azione di movimento gratuita.
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Ferite e Morte

Non è solo tramite le coltellate di un assassino o i colpi
di pistola di un poliziotto che i personaggi possono perdere
la vita; attraversare la strada senza guardare, cadere da un
terrazzo, far rifornimento da un energoratore danneggiato
sono solo alcuni fra i modi più disparati attraverso i quali è possibile salutare questo bel mondo di cavi e impulsi
elettrici.
Se per qualsiasi motivo i PF di un personaggio dovessero raggiungere un valore pari o inferiore a 0, questi sverrà e il giocatore dovrà tirare 1D6, subendo un malus pari
ai PF negativi posseduti: il risultato rappresenta i minuti di
vita ancora a sua disposizione prima di passare definitivamente a miglior vita.
In quest’arco di tempo, chiunque possegga la capacità
Medicina potrà effettuare un test (difficoltà 10 - i minuti di
vita rimasti) per stabilizzare il moribondo nel minuto successivo e garantirgli 1 ora di vita che potrà essere sfruttata
per fornirgli cure specifiche o portarlo in ospedale… dove
molto probabilmente vi faranno un sacco di domande.
È importante specificare che è possibile effettuare una
sola azione volta a stabilizzare un bersaglio simultaneamente, quindi fallendo sprecherete un minuto della sua
vita. Facile, no? Morire, intendo…
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ALL’ATTACCO!

Uno scontro violento, sia questo una sparatoria o una
sana scazzottata, è naturalmente volto a danneggiare quanto più possibile il proprio avversario finché questi non si
arrende, sviene o… muore.
Per attaccare un bersaglio, l’attaccante deve superare
un test di Scontro a Distanza o Scontro in Mischia che usi
come di consueto tratti variabili in base all’arma utilizzata
e al tipo di attacco che si desidera portare a segno: Fisico
sarà il tratto più comune in qualsiasi test, ma sarà necessario anche un pizzico di Carisma per portare a segno un’abile attacco con finta, così come servirà Mente per centrare
qualcuno al buio.
La difficoltà di base del test è pari a 4, ma ovviamente il Conduttore può variarla in base alle condizioni: per
esempio, il bersaglio potrebbe essere parzialmente riparato da una copertura o lo scontro potrebbe svolgersi in un
ambiente e caotico come un’auto in corsa, oppure i movimenti dell’avversario potrebbero essere stati inibiti da
un ostacolo o da una ferita, rendendo quindi più facili le
manovre di attacco.
Se il test ha successo, l’attaccante dovrà lanciare il
dado dei danni inerente all’arma utilizzata (vedi Capitolo
5, “Menti Avide”), il quale risultato, una volta aggiunti i
vari modificatori e sottratto l’eventuale valore di Assorbimento Danni (AD) del bersaglio, indicherà l’ammontare di
PF persi dal bersaglio.
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Da quando i morbi hanno invaso le strade delle più
grandi città del mondo, uomini e donne vivono in uno stato
di falsa percezione della libertà, dove ogni tipo di comodità offerta loro dai brighat e dalla potenza del blink viene
contrastata da una condizione di panico solo parzialmente
sopita.
L’aria è permeata da batteri, virus e microrganismi nocivi, pronti ad assoggettare il genere umano se solo non
fosse per i farmaci della C&C, pillole e sciroppi osannati
come reliquie e assunti avidamente come droghe.
Ogni cittadino nasce afflitto da una malattia fisica e un
ammontare di malattie mentali variabili in base a quanto
abbia abusato dei poteri anomali del blink.

PAZZI E MALATI

92

MALATTIE FISICHE

Nel caso in cui un personaggio trascorra un massimo
più di 72 ore con una malattia fisica con un livello di gravità pari a 3, morirà nell’arco delle 12 ore successive: il suo
cadavere sarà prontamente bruciato dai corpi di disinfestazione della C&C, senza possibilità di recupero da parte dei
Netturbini.

Aridità Tessutale

La pelle si secca, originando piccole vesciche e un prurito cronico o ricorrente che si sviluppa in tutto il corpo.
Al peggiorare della dermatite compaiono vescicole
profonde, spesso raggruppate, con forti sanguinamenti
causati dal loro schiantarsi e, in taluni casi, dallo stesso
personaggio a causa del prurito.
Sintomi: Il personaggio subisce un malus di -X ai PF
massimi.
Medicina: Perfect Skin.
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MALATTIE

“Dunque, Lucille e Bernadette lamentano entrambe un
forte prurito alla pelle e un abbassamento della vista, oltre a un aumento dell’irascibilità… ed è per questo che
sei qui al Lightrock Sanitarium e non in ospedale. Come
preferisci essere chiamata, mia cara?”
[Dottor Leland “Dual Mind” Bice,
esperto di personalità multiple]

È impossibile debellare completamente le malattie
contratte dal personaggio, potendo tuttavia impedire il palesarsi dei loro sintomi grazie all’assunzione della medicina adatta, diversa per ogni malanno.
Ogni malattia contratta presenta un livello di gravità
che va da 0 a 3. Ogni 24 ore, il livello di gravità di ogni
malattia contratta che non sia stata contrastata con l’assunzione del corretto medicinale aumenta di 1.
A discrezione del Conduttore, oltre ai malus specificati (dove X è pari al livello di gravità della malattia), la
comparsa dei sintomi potrebbe impedire il corretto svolgimento di alcune azioni da parte del personaggio: per
esempio, le persone non avranno volentieri a che fare con
qualcuno che mostra delle piccole macchie violacee sulla
pelle, segno del Fuoco Viola. In particolare, sarà necessario accentuare maggiormente i sintomi delle malattie mentali, in quanto com’è facile da capire potrebbero mettere
in serio pericolo le azioni, il carattere e le interazioni del
personaggio.
Chissà, però, a qualcuno potrebbe persino piacere
esternare un po’ di (in)sana follia.

L’Ora della Medicina

Per impedire al livello di gravità di una malattia contratta di aumentare dopo 24 ore, il personaggio deve assumere 1 dose della medicina relativa alla sua malattia
nell’arco della giornata, quando preferisce; se invece le
dosi assunte sono 2, al termine delle 24 ore (e solo in quel
momento, non all’assunzione del farmaco) il livello di gravità diminuisce di 1.
Nel caso in cui il personaggio abbia contratto 2 o più
malattie che condividono il medesimo tipo di medicina, le
dosi assunte saranno considerate singolarmente e ciascuna
di esse avrà effetto su una singola malattia.

Decadimento Muscolare

Quello che inizia palesandosi come un normale senso di spossatezza fisica peggiora indebolendo muscoli e
articolazioni, fino al punto in cui questi non riescono più
a ricevere i nutrienti necessari dall’organismo, facendo
collassare il sistema di sostentamento muscolare dell’individuo.
Sintomi: Il personaggio subisce un malus di -X ai gettoni rossi impegnabili in ogni test.
Medicina: Sunnyday.

Emicrania Lancinante

Un piccolo fastidio nel cervello fa pensare a un abuso
dei poteri del blink… ma quando la nausea si tramuta in
schegge di vetro per poi diventare fori di proiettile, il primo istinto è quello di strapparsi la testa dal resto del corpo
per far quietare un dolore craniale insopportabile.
Sintomi: Il personaggio subisce un malus di -X ai gettoni viola impegnabili in ogni test.
Medicina: Happy Head.

Fuoco Viola

Una semplice scottatura potrebbe essere erroneamente
affiancata alla comparsa di queste bruciature localizzate,
che al loro aggravarsi mostrano invece i gravi danni di un
malanno mortale, espandendosi a ricoprire intere aree del
corpo con chiazze ustionanti dal colore violaceo.
Sintomi: Il personaggio subisce un malus di -X ai gettoni gialli impegnabili in ogni test.
Medicina: Perfect Skin.

Rigetto Vitale

Paranoia

“La città ha occhi ovunque. Sa della nostra esistenza, conosce le nostre azioni. Potrebbe fermarci in ogni momento,
ma allora cosa aspetta? Ve lo dico io, so di avere ragione.
Vuole punirci con la pazzia, fare in modo che delle nostre menti non rimanga più niente.”
Sintomi: X volte al giorno, dopo che il personaggio ha
deciso l’ammontare di gettoni da impegnare in un test, il
Conduttore può obbligarlo a investirne 1 in meno.
Medicina: Joyful Times!
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È come se qualsiasi cosa venga ingerita volesse tornare
fuori attraverso conati di vomito incontrollabili che, al picco di gravità della malattia, sono quasi costanti.
Persino quando il corpo non ha più niente da rigettare,
il malanno dà fondo a ogni piccola goccia di sostanza organica prodotta dallo stomaco, siano questi succhi gastrici
o bile.
Sintomi: X volte al giorno, il Conduttore può indurre
forti attacchi di nausea al personaggio che gli infliggono 1
danno diretto (che ignora l’AD).
Medicina: Gut It!

Disturbo Ossessivo Compulsivo

“Non toccarlo! Non spostarlo! Non guardarlo neanche!
Tutto deve restare al suo posto, o il caos trionferà. Ogni
cosa ha un suo ordine da rispettare, come gli organi del
tuo corpo. Vuoi che ti faccia vedere cosa succede se li sposto?”
Sintomi: X volte al giorno, dopo che il personaggio ha
deciso l’ammontare di gettoni da impegnare in un test, il
Conduttore può obbligarlo a investirne 1 aggiuntivo.
Medicina: Joyful Times!

Personalità Multipla

“Ieri Jonathan è venuto da me in lacrime. Dice che John
l’ha picchiato perché ha fatto la spia su quel ladruncolo
di Joseph.
Quel Jonathan è un piccolo bastardo. Stavolta dovrà
spezzarmi una gamba per dargli una bella lezione.”
Sintomi: X volte al giorno, prima che il personaggio
effettui un test, il Conduttore può obbligarlo a tirare 2D6 e
scegliere il risultato peggiore.
Medicina: Joyful Times!

MALATTIE MENTALI

Nel caso in cui un personaggio trascorra un massimo
più di 72 ore con una malattia mentale con un livello di
gravità pari a 3, impazzirà nell’arco delle 12 ore successive: il giocatore ne perderà il controllo e il Conduttore lo
gestirà da quel momento in avanti con esiti fra i più disparati. Il Lightrock Sanitarium vi aspetta!

Allucinazioni

“Niente di ciò che ti circonda è reale. Quell’uomo dall’altro lato della strada ti sta davvero puntando una pistola contro? Coraggio, basta un blink, fallo investire da
quell’auto… ma quell’auto è veramente lì? Tu sei veramente lì?”
Sintomi: Il personaggio subisce un malus di -X ai test
di Investigare e Percezione.
Medicina: Joyful Times!

GIOCO DI LUCI

Infezione Ossea

Questo virus penetra fin dentro al midollo osseo, del
quale si nutre come un parassita.
Se la malattia non viene arrestata in tempo, la struttura scheletrica si indebolisce fino a creare dei vuoti d’aria
all’interno delle ossa, che in questo modo sono più inclini
a ogni genere di frattura.
Sintomi: Il personaggio subisce un malus di -X ai test
di Atletica e ai danni inflitti negli attacchi in mischia.
Medicina: Sunnyday.

Schizofrenia

“Giusto. Sbagliato. Amore. Violenza. Parole alle quali il
cervello da un significato, ma non è questo a renderle reali.
Sono io a non saper distinguere il furto di un cuore da
un coltello ben ficcatovi dentro o è proprio quest’ultimo
l’amore? Non sono mai stato bravo con le donne… ma ho
un coltello.”
Sintomi: X volte al giorno, dopo che il personaggio ha
effettuato un test, il Conduttore può infliggere un malus di
-2 a quel test.
Medicina: Joyful Times!

Sociopatia

“Cosa siamo? Vermi in un sacchetto pronti per essere infilati all’amo; prima o poi toccherà a tutti. Beh, questa
pistola ha sei colpi. Da lassù non si accorgeranno che
mancano sei vermi. Sei anime salvate. Ringraziatemi pure
più tardi.”
Sintomi: All’inizio della giornata, il Conduttore può
aumentare o diminuire di 2 il punteggio di Classe Sociale
del personaggio per 24 ore.
Medicina: Joyful Times!
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Il blink, un semplice gesto che connette la mente di un
indossatore di brighat al mondo circostante. Una strizzata
d’occhio che da sola permette di prendere il controllo della
linfa di Balhan City, la venerata energia elettrica che tutto
muove e che tutto alimenta.

IMPULSO DI
SUPERIORITÁ

“Siamo stati convinti di essere superiori al mondo e a Dio
stesso, quando in realtà ci siamo solo costruiti una gabbia
da ammirare per venerare quotidianamente la sua robustezza.”
[Patricia Clariee, dottoressa del Lightrock Sanitarium]

La fine della guerra ha trascinato i vincitori in uno stato
di eccitazione mistica, tale da convincerli di aver sconfitto
il mondo intero e di essersi così elevati a intoccabili. Libera dagli orrori del conflitto e dalla paura delle piogge di
fuoco, Balhan City per prima ha incanalato questa estasi
d’invulnerabilità verso lo sviluppo sfrenato delle tecnologie elettriche.
Secondo la EdiSons, baluardo incontestabile di un progresso di cui la città meritava di vestirsi, coloro che erano
sopravvissuti alla guerra dovevano prendere il controllo
del mondo; e quale modo migliore per farlo, se non ricostruirlo dalle fondamenta secondo i voleri non della natura,
ma dell’uomo?
Lo sviluppo e il perfezionamento della scienza elettrica
erano solo il primo passo verso questo futuro idilliaco: i
mattoni che avrebbero edificato il tempio divino di Balhan
City. Ora serviva solo il mezzo per comunicare con le divinità del tempio, un oggetto che avrebbe trasformato le
preghiere dei cittadini in ordini concreti: i brighat.
Questi strumenti, simbolo dell’utopia di Balhan City,
rappresentano il potere del controllo dell’elettricità e, a
loro volta, le manette che ciascun cittadino ha strette attorno ai polsi… così opprimenti da mandare le mani in
cancrena.

CAPPELLI AMMICCANTI

A consentire la traduzione dei segnali cerebrali, trasmessi a loro volta attraverso il blink, vi sono appunto i
brighat. Questi cappelli, che in nessuna circostanza rinunciano alla praticità e all’eleganza estetica, sono dotati di
accumulatori e regolatori di onde cerebrali, attraverso le
quali i componenti elettrici si alimentano e permettono la
trasposizione dei pensieri nel flusso elettromagnetico che
permea l’aria della città.
I pensieri, essi stessi segnali elettrici, raggiungono il
brighat grazie alle centinaia di minuscoli connettori applicati al suo interno, che captano ogni genere di meccanismo
mentale e lo tramutano in messaggio assorbibile dagli altri
apparecchi elettronici. Così come l’energia che dalle prese elettriche della vostra casa invia segnali intangibili agli
elettrodomestici, anche i brighat possono essere catalogati
come trasmettitori di messaggi a energia, con la differenza
che sono gli indossatori stessi a decidere il comando da
inviare.

PENSA E STRIZZA

Utilizzare un brighat è semplicissimo! Basta avere tutti
e due gli occhi funzionanti e osservare l’apparecchio elettrico col quale si intende interagire. È necessario poi concentrarsi sul tipo di messaggio da inviare all’oggetto, ovvero un compito che questo possa effettivamente svolgere
(potrete chiedere a un Armhoover di seguirvi o di iniziare a
pulire, ma di certo non di prepararvi la cena, perché beh…
distruggerebbe ogni cosa!).
Una volta concentratisi sul pensiero (Think…) è il momento di strizzare l’occhio (… & Blink!) e assistere allibiti
alla magia del brighat.
Nessuno, tranne gli scienziati della EdiSons Company
e i ricercatori della Couldron & Couldron, sa spiegare con
precisione come una semplice strizzata d’occhio possa riuscire a inviare questo tipo di messaggio. Ma non c’è niente
di arcano o magico; solo ciò che il vostro cervello traduce
come funzionale. Dopotutto, è sui pensieri che si basa questo meccanismo di controllo strabiliante: ciò che la vostra
mente percepisce quindi come un comando di attivazione,
così il brighat lo concretizza a sua volta.

Quel Che è Mio è Mio

Un gesto tanto semplice, in grado di racchiudere un potere illimitato. Come un sorriso trasmette sicurezza e viene
registrato dal cervello altrui come un simbolo di pace, così
il blink viene percepito dagli apparecchi elettronici come
un comando da elaborare secondo i pensieri trasmessi dalle onde elettriche.
Ma non è affatto semplice imparare a gestire questa
funzione: la mente dev’essere totalmente sgombra e in
grado di registrare unicamente il pensiero da trasmettere.
Nelle scuole, il corretto utilizzo del blink viene infatti insegnato attraverso una materia specifica, con tanto di esercizi giornalieri e severi esami finali: l’incapacità di sfruttare
questo potere viene trattata alla stregua di un ritardo mentale e gli sfortunati che non sono in grado di svilupparlo
sono spesso emarginati dal resto della società.
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Ma cosa impedisce a un cittadino di strizzare l’occhio
per obbligare un taxi a fermarsi o per spegnere l’elettrofono del dirimpettaio da una finestra all’altra? Molto semplice: il concetto mentale di proprietà.
Così come i cittadini vengono addestrati a riconoscere
nel blink un preciso gesto di comando, così sono portati
dalla società, dalle leggi e da una sorveglianza quasi costante da parte degli organi di governo e controllo a sviluppare un’astrazione di proprietà estremamente forte.
“Proteggi ciò che è TUO!”, “Comanda i TUOI averi!”, “Se
non è TUO, non è legale!” e altri forti messaggi di questo
tipo sono sparsi in tutta la città.
Le istituzioni dell’ordine a Balhan City puniscono severamente chi tenta di prendere il controllo di apparecchi
che non gli appartengono e premia generosamente chiunque denunci un simile gesto.
Questo clima di controllo delle proprietà è radicato
così tanto nelle menti dei cittadini che, semplicemente, il
loro blink non funziona su oggetti dei quali non detengono
il controllo materiale e di conseguenza ideologico. Questo è lo stesso motivo per cui il blink funziona invece su
apparecchi di uso pubblico, o perché i brighat schermati
riconoscano un indossatore abusivo punendolo con una
scarica elettrica.
Non è affatto semplice eludere questo tipo di preconcetto, poiché persino i criminali, che provano gusto ad
andare contro le leggi, sanno comunque che prendere il
controllo di ciò che non gli appartiene è sbagliato.

USO DEL BLINK

“Credi che mi diverta a strizzare l’occhio tutto il giorno e
sentire decine di voci diverse che mi si ficcano nelle orecchie una dopo l’altra?
Non riesco più a chiudere gli occhi contemporaneamente: ogni volta che lo faccio, accendo e spengo tutto
quello che mi circonda!”
[Frances Colletta,
centralinista della Nexus Exchange]

Quel Che è Tuo è Mio

Solo i mutinear e chi possiede un distacco dai comuni
meccanismi mentali dell’essere umano è in grado dunque
di eludere le restrizioni mentali del blink, riuscendo a controllare praticamente qualsiasi cosa… al giusto prezzo.
Diversamente dai comuni “blinker”, individui in grado
di sfruttare i benefici del blink nella sua veste legale che
rappresentano oltre il 96% della popolazione, i “jammer”
sono in grado di aggirare le restrizioni mentali del blink,
arrivando inoltre a sfruttare la cosiddetta dote, un potere
che va persino oltre la normale manipolazione del flusso
elettrico attraverso il pensiero.
Non solo i mutinear, ma anche individui affetti da malattie mentali, membri della comunità (alcuni dei quali
ignari persino di possedere un tale potere) e persino personalità di spicco di Balhan City (le cui identità vengono
rigorosamente tenute nascoste al resto dei cittadini) rientrano fra i temuti jammer.

PENSIERI ELETTRICI

Tre sono le situazioni che differenziano lo sfruttamento
del blink: blink su un oggetto proprio, blink su un oggetto
altrui e utilizzo della dote del blink.
Nel primo caso, grazie al concetto di proprietà spiegato precedentemente, è possibile sfruttare il blink senza
dover effettuare alcun test, mentre i jammer possono agire
su anche su apparecchi che non appartengono loro oppure
manifestare la dote del blink dovendo tuttavia effettuare un
test (vedi Capitolo 2, “Usi e Costumi”).
Attraverso i suoi componenti di funzionamento (generatori, batterie, antenne e così via), un apparecchio elettrico è in grado di assorbire il messaggio del blink. Ci sono
tuttavia delle circostanze specifiche da rispettare al fine di
sfruttare correttamente tale potere.
Tanto per cominciare, il blinker deve poter vedere chiaramente almeno un componente dell’apparecchio sopra
descritte. Il blink non funziona in caso di visibilità assente a causa di occultamento o copertura occultante (nessun
problema invece per gli ostacoli trasparenti, come una vetrata o uno specchio dell’acqua). Questo significa che il
blinker deve avere entrambi gli occhi funzionanti, poiché
mentre uno viene chiuso l’altro deve mantenere il contatto
visivo con il bersaglio.
Col tempo un blinker può sviluppare altri metodi di
comando sensoriale, ma che prevedono sempre l’utilizzo
della vista. Di conseguenza, un individuo cieco o impossibilitato a vedere per qualsiasi ragione non può usare il
blink .

THINK & BLINK

I muri e le bacheche di Balhan City sono pieni di poster che spiegano come usare il blink ed è forse proprio
per questa convinzione imposta ai cittadini sin dalla nascita che il cervello riconosce un comando nella strizzata
d’occhio; un po’ come la pressione di un tasto su un macchinario. Chi ha perso un occhio o la mobilità muscolare
delle palpebre pare infatti aver sviluppato dei meccanismi
di attivazione diversi dal comune blink.
La mente: l’apparecchio elettrico dalla perfezione assoluta.
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THINK & BLINK
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Ordine Continuo

Blinker al Comando

Abbiamo già spiegato più volte come funziona il discorso di proprietà, quindi non specificheremo nuovamente come e con quali oggetti elettrici ed elettronici un blinker
possa interagire: con i suoi, e senza alcun test necessario!
Tuttavia, è opportuno specificare che un comune blinker può interagire unicamente sugli oggetti entro 50 metri
da esso e che non siano più grossi di un camion. Inoltre,
con un singolo comando è possibile spostare un oggetto
bersaglio di un massimo di 10 metri.
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In questo caso, invece, il comando impartito dal blinker è prolungato e solitamente di natura più generica: a un
puppiz può essere chiesto di seguire un bersaglio specifico,
oppure a un’energoporta di impedire l’accesso a chiunque
vi passi attraverso. Un oggetto può anche svolgere più ordini continui simultaneamente: ad esempio, un right hand
potrebbe sia seguirvi che allontanare con la forza chiunque
si avvicini a meno di 2 metri da voi.
Ogni brighat ha un limite di ordini continui attivabili
simultaneamente, ciascuno interrompibile attraverso un
semplice blink (senza alcun test richiesto). Quando un
brighat effettua un ordine continuo oltre il limite, il meno
recente si disattiva.
Inoltre, generalmente un ordine continuo si interrompe
automaticamente se il blinker si allontana a più di 50 metri
dall’oggetto, nonché se qualcun altro impartisce un ordine
all’oggetto.

TIPI DI COMANDO

Che siano ordini singoli o continui, non esiste potenzialmente limite ai comandi che è possibile impartire a un
oggetto elettrico o elettronico: con le sue braccia snodabili,
a un armhoover potrebbe venire comandato di strangolare un bersaglio, oppure di intralciare i movimenti di un
right hand all’inseguimento (o anche di pulire… compito
per il quale peraltro è stato progettato). Potete mantenere
bloccate (o sbloccare) le sicure degli sportelli di un’auto o
comandare a un dynamount di disarcionare il suo cavaliere; potete far spegnere i lampioni, accendere uno zapper o
trasferire gli electrocoin da un dough-bag a un altro…

Utilizzo delle Cariche

Per quanto divina e potenzialmente inarrivabile, gli oggetti che fanno uso dell’energia elettrica sono soggetti a un
consumo costante, il quale viene maggiormente sollecitato
dall’utilizzo del blink: tale consumo è rappresentato dalle
cariche di un oggetto, che rappresentano appunto l’ammontare di energia elettrica che questo può sfruttare prima
di disattivarsi fino alla successiva ricarica.
Le cariche si consumano col tempo e con il normale utilizzo dell’oggetto. Tuttavia, per non rendere questo
conteggio troppo complesso, è consigliabile appuntare
unicamente quelle consumate attraverso il blink, cercando
di gestire in maniera quanto più realistica (ma pur sempre
libera) il consumo delle cariche nel tempo; in linea generale, nessun oggetto elettrico o elettronico dotato di accumulatore (big butt, lighTin o altre tipologie uniche) è in
grado di restare anche semplicemente acceso per un giorno
intero senza scaricarsi del tutto.
Nel caso di un oggetto dotato di accumulatori multipli,
le cariche vengono sottratte e distribuite in parti uguali.
Ogni ordine singolo consuma 1 carica dell’oggetto bersaglio, mentre gli ordini continui consumano 1 carica per
ogni minuto di attività sull’oggetto bersaglio.

THINK & BLINK

Ordine Singolo

In questo caso il blinker impartisce un singolo comando all’apparecchio, ovvero un compito con un inizio e una
fine istantanei e stabiliti dallo stesso. Si può ordinare a un
washing bin ben di fare il bucato, a un right hand di sferrare un attacco a un bersaglio specifico o a una macchina di
frenare all’improvviso.
Questo tipo di comando dunque non rimane attivo nel
tempo, ma è destinato a esaurirsi col suo compimento.

Jammer al Comando

Diversamente, quando un jammer ha a che fare con oggetti di proprietà altrui deve prima superare un test di blink
per poter impartire un comando con successo. In base alla
complessità del comando che si intende impartire, le difficoltà base dei test oscillano tra 2 e 10 per gli ordini semplici e tra 4 e 12 per gli ordini complessi.
A questi valori vanno aggiunti modificatori variabili in
base alla tipologia del bersaglio e ad altri fattori. Sebbene
l’ultima parola spetti comunque al Conduttore, ecco alcuni
suggerimenti:
Comando: +1 per ogni ordine continuo di altri blinker
già attivo sul bersaglio; +1 se usa la dote del blink (+2 o +3
se usa le rispettive evoluzioni).
Bersaglio: +2 se right hand; +1/+3 se distrutto; +1/+3
se di taglia superiore a quella di un camion; +1/+5 in base
al numero di accessori indossati (vedi sotto).
Proprietà: +3 se appartenenti a EdiSons Company,
Couldron & Couldron, Balhan City Bank e Lightrock
Sanitarium; +2 se appartenenti a forze dell’ordine, organi sanitari e protezione civile; +1 se appartenenti ad altre
società e luoghi di lavoro.
Spazio: +1 per ogni 10 metri di distanza (massimo +5);
+1 per ogni 5 metri di spostamento oltre i 10.
Tali modificatori sono cumulativi: un test di blink nei
confronti di un Bronze Cap, per esempio, avrà un modificatore di +4 (+2 perché è un right hand, +2 perché appartiene alle forze dell’ordine).
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GUIDA PER JAMMER

Stilare una lista completa di tutte le possibilità del
blink sarebbe impossibile, in quanto il potere di controllare a piacimento la città è nelle vostre mani. Occhio però a
non destare sospetti, poiché chiunque dovesse essere scoperto a interagire in qualche modo con oggetti che non gli
appartengono verrà spedito immediatamente al Lightrock
Sanitarium, per essere così curato attraverso la robotomizzazione.
Di seguito tuttavia vengono presentate delle linee guida generali su alcuni degli oggetti più particolari del mondo di Heavy Sugar.

Brighat

Cariche
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Specialmente nei luoghi abbandonati di Balhan City o
nelle zone soggette a malfunzionamenti è possibile imbattersi in oggetti spenti o addirittura distrutti. Nel primo di
questi casi, grazie a una piccola scintilla di energia elettrica ancora presente, è possibile accenderli con un normale
test di blink.
Persino gli oggetti distrutti o che non hanno più modo
alcuno di interagire con l’elettricità possono essere portati
alla vita per un breve lasso di tempo, che può andare da 5
secondi fino a un massimo di 1 minuto a discrezione del
Conduttore.
Grazie all’energia elettrica trasmessa dal blink, questo
improvviso impulso può dunque permettere a un generatore distrutto di scagliare una saetta folgorante, alla testa
recisa di un lampione di illuminarsi o a un rottame di right
hand di aprire il fuoco.

Right Hand
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I jammer possono anche agire su un altro brighat attraverso il blink, ma dal momento in cui questi copricapo
sono in grado esclusivamente di inviare messaggi unidirezionali e sono mantenuti attivi dalle attività cerebrali è
unicamente possibile disattivarne le funzioni per 5 secondi
impartendo loro un ordine singolo (difficoltà 4).

Oggetti Dormienti e Distrutti

Chi controlla i poteri oscuri del blink è in grado di nutrirsi di energia e, conseguentemente, di infonderla negli
oggetti circostanti.
Superando un test di blink (difficoltà 5), un jammer è
in grado di assorbire 1D6-2 cariche da un oggetto elettrico
o elettronico, tramutandole in electrocoin, oppure di infondere lo stesso ammontare di electrocoin in un oggetto simile tramutandole invece in cariche. Tuttavia, se ottiene 1-2
al tiro del dado, il jammer scarta 1 gettone blu; se non possiede gettoni da scartare, è invece stordito per 5 secondi.
È importante precisare che tale trasferimento è possibile unicamente nei confronti degli apparecchi che non sono
alimentati attraverso cavo, poiché il flusso continuato di
energia non permette al brighat di trovare un nodo di connessione stabile dal quale attingere.

Oggetti Comuni

Con una strizzata d’occhio, Balhan City e la sua silhouette elettrica possono letteralmente cadere ai vostri
piedi. Per comprendere questo potere dovrete pensare ai
vostri pensieri non come ad azioni meccaniche corpo umano, quanto alla trasposizione stessa della vostra volontà in
comandi specifici. Se un oggetto può effettivamente compiere un’azione, dunque, voi potete fare in modo che lo
faccia.
Volete che una macchina acceleri o faccia uno scatto
in avanti? Che un allarme inizi (o smetta) di suonare? Volete far impazzire un negozio di elettrodomestici attivando tutti gli armhoover in vetrina? Volete alzare il volume
del microfono del Silk Wire per frantumare i timpani degli
spettatori? Strizzate l’occhio! Volete far imbizzarrire un
dynamount? Far combattere due right hand? Disattivare il
blue bollard di un poliziotto? Strizzate l’occhio!
Sbizzarritevi nello sfruttare tutti i benefici offerti dal
blink. Sperimentate. Osate… Controllate.

I right hand permettono una malleabilità di controllo
straordinaria, grazie soprattutto alla forma umanoide e
all’incredibile resistenza.
Tramite il blink possono pronunciare frasi distinte, ritrasmettere un pensiero (randomico o specifico) della persona che sostituiscono, sollevare pesi, essere impostati per
non attaccare un determinato bersaglio, inseguirne uno e
così via.
Come per gli oggetti comuni, potrete sbizzarrirvi nella
scelta dei comandi da impartire ai freddi spilungoni.

Sicurezza

I sistemi di sorveglianza e monitoraggio compongono
una parte fondamentale dell’ordine cittadino. Basti pensare ai monitor sparsi per la città, alle telecamere a riconoscimento facciale poste in punti strategici o alle energoporte,
che gestiscono i permessi d’ingresso dei cittadini nei locali, nelle società o nelle proprietà private.
Agire sulla sicurezza di Balhan City è estremamente
pericoloso, oltre che estremamente difficile: ognuno di
questi apparecchi è infatti dotato di un sistema di schermaggio che limita proprio i poteri dei jammer: limita…
ma non annulla.
La difficoltà dei test di blink per agire sugli apparecchi
di sicurezza cittadina non è mai inferiore a 6. Gli ordini
semplici (unico tipo di comando impartibile) sono inoltre
limitati: è possibile ad esempio disattivare una telecamera
per un massimo di 10 secondi, alterare la tolleranza di un
energoporta di +/-1D6 per un massimo di 5 minuti o ancora mantenere aperto il caveau di una banca per un massimo
di 2 minuti e così via.
A parte queste semplici linee guida, tenete dunque a
mente che potrete agire in maniera spesso univoca e circoncisa nei confronti di tali, sofisticati apparecchi.

Grazie a questi componenti, che fanno veicolare l’energia elettrica lungo tutto il corpo dell’indossatore, i jammer
possono arrivare letteralmente a controllare le azioni dei
cittadini di Balhan City. Più è alto il numero di accessori
indossati, più il comando può essere complesso: con un
accessorio, ad esempio, il jammer può far sì che una mano
perda la presa su una pistola; con cinque accessori, può
fare in modo che quella mano punti la pistola alle tempie
e spari un colpo.

DOTI DEL BLINK

ASSORBIMENTO

“Burp… Scusate, non è da me. Burp… oddio, che imbarazzo! E ha pure un brutto sapore, credetemi.”
L’aria respirata dai cittadini a Balhan City è la medesima che permette a questa metropoli elettrica di pompare
energia attraverso vene di cavi e trasmissioni magnetiche.
Così come un parassita si nutre del corpo ospite danneggiandone le funzioni vitali, così fanno i jammer in possesso di questa dote, nutrendosi del vanto evolutivo di Balhan
City e stessa linfa vitale del suo sordido progresso.
Tramite un ordine singolo, l’Assorbimento permette di
immagazzinare 1 capacità in possesso dell’oggetto bersaglio per un tempo massimo di 1 ora. In alcuni casi al Conduttore è richiesto un pizzico di fantasia nel determinare
le capacità di un certo oggetto: ad esempio, un armhoover
non potrà certo avere Commercio fra le sue capacità, mentre è più plausibile che abbia Percezione, così come una
telecamera potrebbe invece possedere sia Percezione che
Investigazione.
La capacità assorbita avrà sempre un valore pari a 1
(o, se già in possesso del jammer, un bonus di +1 al proprio valore) e non verrà sottratta all’oggetto, che sarà comunque in grado sfruttarla normalmente. Nel caso in cui
l’oggetto possegga più capacità, il jammer può scegliere
quale assorbire. In ogni caso, è possibile assorbire 1 sola
capacità per volta e se un’altra capacità dovesse essere immagazzinata in questo modo mentre gli effetti di un altro
assorbimento sono ancora attivi rimpiazzerà la prima.
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“Prima avevo paura. Mi nascondevo. Tremavo alla sola
idea di strizzare l’occhio. Non capivo che problema avessi
e perché gli altri non potevano fare quello che facevo io.
Poi la paura è diventata rabbia e… beh, a quel punto ho
scoperto quanto è bello generare il panico fra queste strade schifose.”
[Samuel Stochard, Luogotenente dei Dry-Gulchers]

Usare una dote del blink consuma 2 electrocoin; gli
elettrocoin diventano 5 se si ricorre alla prima evoluzione, e 10 se invece si ricorre alla seconda evoluzione. Se
il jammer non ha abbastanza electrocoin per soddisfare la
sete di energia della propria dote, non potrà semplicemente
sfruttarne i benefici.

Alcuni individui sono in grado di sviluppare delle potenzialità particolari legate al blink, derivate si crede da
una sorta di malformazione mentale, la stessa a causa della
quale i possessori di questi doni sono in grado di aggirare
le misure di sicurezza sulle quali si basa l’ordine cittadino.
Chi possiede la cosiddetta “dote del blink” ad ogni
modo lo tiene ben nascosto, in quanto tale rivelazione porterebbe all’immediata reclusione al Lightrock Sanitarium,
oltre all’accusa di far parte delle fila dei mutinear.
È spesso la personalità di un individuo a stabilire quale
sarà la sua dote, motivo per il quale i membri delle bande
di mutinear sono accomunati dallo stesso potere: all’interno di un gruppo in missione è indispensabile che vi sia un
saggio assortimento delle doti del blink, in modo tale da
permettere a una manciata di individui di piegare e modellare nei modi più vasti la tecnologia di Balhan City, creando combinazioni interessanti dalle potenzialità legate a
ciascuna di esse.
A un giocatore viene comunque data la possibilità di
scegliere liberamente una fra le dieci doti del blink di seguito elencate indipendentemente dalla banda alla quale è
affiliato, nonostante per ciascuna vengano dati dei consigli
in merito.
A meno che non sia specificato diversamente, tuttavia,
gli effetti della dote del blink non sono cumulabili con
quelli di altri ordini tramite il normale blink; inoltre, è possibile mantenere attivo un solo ordine continuo attraverso
la dote del blink, indipendentemente da quante ne siano
concesse dal brighat indossato.
Con un valore di Dote del Blink pari a 4 e 6, infine,
verranno automaticamente sbloccate delle evoluzioni particolari legate all’utilizzo della dote stesse.

Il Prezzo del Potere

Oltre ad avere dei rischi, lo sfruttamento di un potenziale tanto invasivo come quello del blink consuma l’energia dei jammer come se questi fossero delle batterie: ogni
potere ha un prezzo, e il prezzo delle doti del blink deve
essere pagato con la linfa vitelettrica.

Banchetto Energetico (4): Questa evoluzione permette di invadere più a fondo gli oggetti bersaglio, tramutando
la loro linfa in potere per il jammer. Una volta per ora,
quando usa l’Assorbimento, il jammer assorbe immediatamente anche 1D6 cariche dall’oggetto bersaglio. Se ottiene 5-6 al tiro del dado, il jammer ottiene 1 gettone grigio.
Disossamento Totale (6): Il jammer è ora in grado di
assorbire un massimo di 3 capacità possedute dall’oggetto
bersaglio. Quando 3 capacità risultano assorbite contemporaneamente, il jammer ottiene anche un bonus di +3 ai
PF.

BALZO

“Un treno di messaggi elettrici. Vagone dopo vagone, spegnerò ogni cosa.”
Il comando impartito dal jammer è in grado di sfruttare il cervello elettrico del bersaglio come trampolino di
trasmissione. In questo modo, un ordine diretto a un solo
oggetto viene trasportato anche agli altri nelle vicinanze, come una pallina di gomma che rimbalza da un muro
all’altro di una stanza… rompendo i preziosi vasi di mamma.

THINK & BLINK
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Per sfruttare il Balzo, il jammer deve riuscire a vedere
gli altri oggetti sui quali intende agire dopo il bersaglio
originale con cui interagisce tramite un ordine semplice. Il
comando viene quindi semplicemente trasmesso a un massimo di altri 2 oggetti (anche diversi tra loro), ciascuno dei
quali deve trovarsi entro 10 metri dall’oggetto precedente.
Affinché il comando rimbalzi con successo da un bersaglio
all’altro, questi dovranno inoltre trovarsi a non più di 10
metri di distanza dall’oggetto precedente. Se uno di questi
oggetti non è in grado di compiere il comando impartito
dal jammer, questo rimbalza comunque fino a toccare tutti
gli altri bersagli scelti.

BLOCCO
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MEMORIZZAZIONE

“Lei l’ha uccisa e per sbarazzarsi dei resti ha usato il suo
dinnerbot… È stato lui a raccontarmelo.”
Ogni oggetto ha una storia, come un’impronta digitale
dal sapore elettrico. Questa dote permette di far rivivere
questi ricordi sotto forma di messaggi comprensibili unicamente dal jammer… un libro dalle pagine bianche, fitto
di storie invisibili.
Tramite un ordine singolo, questa dote permette al
jammer di assimilare tutte le informazioni di un certo tipo
legate agli utilizzi di un oggetto bersaglio avvenuti nelle
12 ore precedenti: può scegliere di visualizzare i volti di
tutti coloro che hanno interagito con esso, vedere come è
stato utilizzato e a che scopo, scoprire se e come è stato
manomesso e così via. Le visioni si materializzeranno immediatamente e unicamente nella testa del jammer.
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Mappa Elettrica (4): Quando sfrutta questa evoluzione, il cervello del jammer è in grado di registrare la posizione di tutti gli oggetti della stessa tipologia del bersaglio
originale (armi, veicoli, right hand, elettrodomestici e così
via) entro 50 metri da esso.
In aggiunta, il jammer può agire su un massimo di altri
3 oggetti oltre al bersaglio originale e la distanza tra ciascuno di essi aumenta da 10 a 20 metri.
Rimbalzo Variegato (6): Grazie a questa evoluzione,
il jammer può agire su un massimo di altri 4 oggetti oltre al
bersaglio originale, potendo inoltre scegliere di impartire
un comando diverso a ciascuno di essi.

Arresto di Massa (6): La disattivazione può ora devastare interi gruppi di parti elettriche. Tramite un ordine
singolo, questa evoluzione del Blocco consente di prendere di mira fino a 3 componenti della stessa tipologia del
bersaglio originale ed entro 50 metri da esso.

“Mummificare l’elettricità, non è affascinante? Ora dobbiamo solo trovare dei massi per costruire una piramide.”

Gli arti si atrofizzano, la pelle avvizzisce e i muscoli
pian piano diventano sempre più obsoleti, fino al momento in cui non collassano del tutto. Ma è dunque possibile
trasferire questa grave disfunzione vitale anche alla tecnologia che ci circonda e che tanto mira a elevarci alle stelle?
La risposta è celata fra le pieghe di questo potere, terrore
dei ricercatori della EdiSons.
Tramite un ordine singolo, il Blocco consente di prendere di mira un componente specifico dell’oggetto bersaglio (la ruota di un’auto, la zampa di un dynamount, la
testa di un right hand, la punta di un blue-bollard e così
via) che per 20 secondi (non cumulabili) si spegne, senza
che l’energia elettrica riesca quindi a pervaderlo… come
un braccio al quale non arriva più sangue. Purtroppo, visto
che il nucleo energetico centrale di praticamente tutti gli
oggetti è nascosto alla vista, non è possibile agire su di
esso per spegnerli totalmente… Ci avevate pensato, eh?
Furbacchioni.
Se lo desidera, inoltre, il jammer può bloccare più di
un componente che condivida la stessa funzione e che faccia naturalmente parte dello stesso bersaglio (due gambe,
quattro ruote, due braccia e così via), aumentando tuttavia
la difficoltà del test di 1 per ogni componente oltre il primo.
Cancrena Strutturale (4): Persino gli oggetti elettrici
se lasciati senza energia tendono a diventare inutilizzabili. Grazie a questa evoluzione, il jammer può prendere di
mira anche dei componenti già bloccati da questo dono,
accumulando così il tempo di spegnimento.

Interrogatorio Immateriale (4): Il jammer può ora
combinare fino a due tipologie di informazioni reperibili
dall’oggetto, e fino a un massimo di 24 ore precedenti.
Inoltre, il jammer ottiene un bonus non cumulativo di
+3 al successivo test di blink effettuato sull’oggetto bersaglio della sua ultima Memorizzazione entro le 24 ore
successive.
Ricostruzione Scenica (6): Tramite un ordine continuo, questa dote adesso permette al jammer di ricostruire
una scena accurata della vita dell’oggetto avvenuta nelle
24 ore precedenti (indipendentemente dal luogo in cui si
trovasse) e della durata massima di 20 secondi. Questa ricostruzione mentale trasmette immagini, suoni e persino
odori relativi al momento scelto.

RAPINA

“Dici che quel brighat mi si addice di più? Dovrei forse
comprarlo? Pfff, sciocchezze… Blink!”
Sebbene il funzionamento dei rivoluzionari brighat
sia attribuito principalmente alle attività cerebrali dell’indossatore, che a loro volta limitano le intrusioni esterne al
contrario di tutti gli altri apparecchi, la manipolazione concessa da questo potere arriva ad agire sul cervello stesso
dell’indossatore e ad assimilare le funzioni del rispettivo
brighat, reso in questo modo estremamente malleabile.
Tramite un ordine singolo, il jammer può assimilare il
profilo di un brighat bersaglio nel proprio. Per 10 secondi
il brighat bersaglio cesserà di funzionare, poi, per un massimo di 1 ora, le sue caratteristiche saranno aggiunte al
brighat del mutinear, sommando il numero di ordini continui concessi simultaneamente e le autorizzazioni a gestire
eventuali oggetti (come nel caso degli Industrial Order o
dei Rule Conduct).
È possibile antenere attivo questo effetto su un solo
brighat alla volta.

RIMPIAZZO

SABOTAGGIO

“Fra 10 minuti il signor Archer ritirerà i suoi electrocoin,
che invece verserà -inavvertitamente- nel mio doughbag... Fatto! Beh, mi sono guadagnato la giornata.”
Come se il controllo non fosse abbastanza, alcuni jammers sono in grado di penetrare così a fondo nel groviglio
di interiora elettriche degli apparecchi di Balhan City da
poterne alterare le funzioni in maniera potenzialmente distruttiva.
Tramite un ordine continuo, il jammer è in grado di
programmare una risposta anomala da parte di un oggetto
in base alla sua attività. Con lo stesso concetto di una trappola, il jammer può dunque decidere sia il tipo di azione
necessaria ad attivare il Sabotaggio che, ovviamente, la
risposta a esso legata: ad esempio, la prossima volta che
un right hand spara potrebbe inspiegabilmente portare una
mano davanti alla bocca da fuoco, oppure quando gli inseguitori a bordo del furgone cercheranno di svoltare a destra
il volante girerà dalla parte opposta o, ancora, la prossima
volta che un blue-bollard colpisce un qualsiasi bersaglio
la scarica elettrica viene rivolta contro l’utilizzatore e così
via.
È possibile prendere di mira un qualsiasi componente visibile dell’oggetto bersaglio e non necessariamente
la stessa scelta per la sua attivazione. Diversamente dagli
ordini continui standard, questo non ha limiti di distanza;
in ogni caso, l’effetto si interrompe se l’oggetto viene distrutto o scaricato.
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“Che succede? Non riesci a farti raggiungere dalla tua
automobile? Lascia fare a me… arriverà in un attimo.”

denti all’uso della Rapina (“non hai visto nessuno passare
attraverso quella porta”, “hai sentito uno sparo dietro di
te”, “ti sei ricordato di un impegno importante” e così via
). A discrezione del Conduttore, la difficoltà di questo test
può aumentare ulteriormente in base alla complessità del
ricordo (da +1 a +3).

Il controllo che i jammers possono esercitare sulla
tecnologia di Balhan City è considerato alla stregua di un
inaccettabile disfunzione, un’anomalia in grado di mettere
in serio pericolo l’ordine al quale i cittadini si aggrappano saldamente. E se questo potere tanto blasfemo venisse
trasmesso anche a ciò che più di ogni altra cosa simboleggia l’evoluzione di Balhan City e simbolo della sua perfezione? Beh… Fareste meglio a diventare gelosi dei vostri
averi.
Grazie a questa dote, il jammer può prendere il controllo di un altro brighat, generando un’interferenza tra il cervello del bersaglio e il rispettivo cappello e rompendone
quindi i legami. Allo stesso tempo, il cervello del jammer
si connette al brighat colpito, riuscendo dunque a sfruttare
del blink sugli oggetti appartenenti al bersaglio come se
fossero di sua proprietà mentre quest’ultimo potrà controllarli solo… se è un jammer a sua volta.
Questa dote dura un massimo di 10 secondi (se essere
usata come ordine singolo) o di 1 ora (se usata come ordine continuo, difficoltà +2); in ogni caso, l’effetto si interrompe se il bersaglio perde i sensi, si toglie il brighat o si
allontana dal jammer di 50 metri o più. È possibile mantenere attivo questo effetto su un solo brighat alla volta.
Amnesia Artificiale (4): Assieme al furto del controllo sulle proprietà del bersaglio, il jammer può decidere di
strappare anche un frammento di memoria dal cervello
dell’indossatore del brighat colpito, rimuovendo un massimo di 1D6 minuti consecutivi di ricordi immediatamente
precedenti all’uso della Rapina.
Risucchio Mnemonico (6): Oltre a prendere il controllo degli averi altrui, il jammer diviene in grado di leggere i pensieri del bersaglio e addirittura agire su di essi,
modificare in maniera selettiva un singolo ricordo del bersaglio avvenuto entro 1D6 minuti immediatamente prece-

Sabotaggio a Catena (4): Sfruttando questa evoluzione, il jammer può concatenare il Sabotaggio a due oggetti
bersaglio diversi entro 20 metri l’uno dall’altro, in modo
tale che l’utilizzo del primo scateni la reazione dell’altro:
l’attraversamento di un’energoporta potrebbe far esplodere una bomba all’interno dell’edificio, oppure l’attivazione
di un armhoover potrebbe coincidere con lo sbloccamento
della porta di ingresso allo stesso appartamento.
Corruzione Suprema (6): Anziché agire su singoli
oggetti, il jammer può scegliere un brighat come bersaglio,
facendo sì che gli oggetti coi quali interagisce abbiano 1
possibilità su 3 di scatenare una risposta anomala. Il jammer dovrà comunque vedere gli oggetti coi quali il brighat
interagisce, potendo tuttavia scegliere il tipo di risposta un
attimo prima dell’attivazione degli stessi.
In ogni caso, l’effetto si interrompe se il bersaglio perde i sensi, si toglie il brighat o quest’ultimo viene distrutto
o allontanato dal jammer di 50 metri o più.

THINK & BLINK

Camaleonte Cerebrale (4): Assieme alle capacità del
brighat, il potere riesce a strappare un singolo pensiero dal
cervello del bersaglio, a patto che sia stato da questi elaborato nell’ora precedente. Per farlo, il jammer deve concentrarsi sul tipo di pensiero da recuperare (per esempio
l’ultimo elaborato, uno relativo al proprio lavoro o a una
missione che deve svolgere o a un luogo da raggiungere e
così via); spetterà al Conduttore soddisfare il più possibile
la sua richiesta.
Invisiblink (6): Il grado di controllo supremo di questa
dote consente al jammer di sfruttare le sole onde cerebrali
per interagire con gli apparecchi. Quando usa la Rapina,
il jammer assimila il profilo del suo brighat e di quello
bersaglio direttamente nel proprio sistema nervoso; se lo
desidera, per tutto il tempo in cui l’assimilazione è attiva
può utilizzare il blink anche senza brighat, ma aumentando
di 1 la difficoltà di ogni test.
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Puzzle Trasmissivo (4): Affinando il potere del passaggio sensoriale, il jammer è ora in grado di attivare una
connessione su un secondo oggetto, potendo trasmettergli
un senso diverso.
Inoltre, quando usa questa evoluzione, il jammer può
assorbire o infondere immediatamente anche 1D6 cariche
all’oggetto bersaglio.
Possessione Conduttrice (6): Anziché trasferire semplicemente uno dei propri sensi, il jammer può ora prendere totalmente il controllo di un oggetto connesso, ma dopo
1 minuto consecutivo di connessione, questa si interromperà automaticamente.
Mentre la Trasmissione è attiva, il jammer rimane completamente immobile e può usare solo i sensi che non sono
stati trasferiti sull’oggetto bersaglio, ma può letteralmente
agire come preferisce nei panni di tale oggetto (a meno che
qualcun altro non… blinki il contrario), sfruttando tutti i
suoi componenti come se fossero parte il proprio corpo.
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L’aria è carica di energia elettrica, tanto da poter sentire il suo odore serpeggiare dall’asfalto fino ai vicoli più
claustrofobici. È più corretto dire che solo alcuni individui
sono in grado di avvertire l’elettricità come una piccante
libagione, potendo dunque sentirla scorrere loro attorno…
La senti? È sua la voce che ti sta chiamando a giocare.
Tramite un ordine singolo, il jammer è in grado di
assorbire 1D6+2 (anziché 1D6-2) cariche da un oggetto
elettrico o elettronico, tramutandole in electrocoin, oppure
di infondere lo stesso ammontare di electrocoin in un oggetto simile tramutandole invece in cariche. Tuttavia, se
ottiene 1 al tiro del dado (anziché 1-2), il jammer scarta 1
gettone blu; se non possiede gettoni da scartare, è invece
stordito per 5 secondi. Come per la normale trasmissione
di cariche, non è possibile usare questa dote sugli oggetti
alimentati attraverso un cavo.
In questo modo, le cariche dell’oggetto bersaglio possono anche superare di 1 i suoi valori massimi o minimi.
Nel primo caso l’oggetto subisce una spinta di energia
improvvisa e limitata a qualche attimo (un dynamount
potrebbe raggiungere una velocità inconcepibile per una
manciata di secondi, un Blue-Bollard infliggere ancor più
danni per un turno di combattimento e così via), mentre nel
secondo caso l’alimentazione dell’oggetto collassa, rendendo necessario infondervi 3 cariche solo per riportarlo
a un valore di cariche pari a 0.
Tocco Elettrico (4): L’energia è ora in grado di fluire
attraverso il corpo del jammer, fuoriuscendo sotto forma
di potenti scariche elettriche come con un cavo scoperto.
Quando un soggetto organico entra a contatto con il jammer, questi può usare il Sovraccarico per trasmettergli una
scarica elettrica che infligge 1D6-2 danni (M1). In caso di
ferita, il bersaglio scarta 1 gettone viola; se non possiede
gettoni da scartare, è invece stordito per 5 secondi.
Rete di Trasmissione (6): Tramite un ordine singolo,
il jammer può usare il potere standard della sua dote su un
massimo di 5 oggetti bersaglio entro 10 metri (tirando un
solo dado ma applicandone gli effetti per ogni bersaglio).

TRASMISSIONE

“Parlavano di come la loro imboscata sarebbe stata repentina e decisiva. Se la ridevano. Sentivo tutto questo,
mentre dall’altra parte dell’edificio piazzavo esplosivi sotto alle loro macchine. Me la ridevo.”
L’elettricità: comandarla, ghermirla, plasmarla ai propri voleri… e se oltre a tutto questo potessimo diventare
tale forza? Chi possiede la dote della Trasmissione è capace di veicolare i propri sensi all’interno degli oggetti che
lo circondano, insinuandosi come un virus fra cavi di connessione e sfruttando i binari multidirezionali dell’energia
come mezzi di trasporto per le proprie funzioni vitali… un
clandestino alla testa di un treno inarrestabile.
Tramite un ordine singolo, il jammer può connettersi
con un oggetto, potendo in seguito decidere tramite un ordine continuo di trasmettervi uno dei suoi sensi fintanto lo
desidera, annullando la relativa percezione corporea: potrà

VIRULENZA

“Ora vai, piccolo grande spilungone. Vai, e insegna ai
tuoi fratelli cosa significa morire.”
Si crede che le malattie che da anni hanno esteso le loro
adunche grinfia sul genere umano siano giunte ad ammorbare persino gli inorganici artifici di Balhan City: alcuni
oggetti hanno infatti sviluppato dei veri e propri malanni
trasmissibili, comparabili a guasti ai quali l’elettroscienza
non riesce ancora a spiegare. La causa? Naturalmente, i
jammers in possesso di questo deteriorante potere.
Tramite un ordine continuo, il jammer può marchiare
un oggetto bersaglio con una sorta di morbo energetico.
Fintanto che è marchiato, l’oggetto consuma 1 carica aggiuntiva al minuto, mentre il jammer ottiene un bonus di
+1 a tutti i test di blink effettuati su di esso.
In ogni caso, l’effetto si interrompe se l’oggetto viene
marchiato da altri jammer, distrutto, scaricato o si allontana dal jammer di 100 metri o più. È possibile mantenere
attivo questo effetto su un solo oggetto alla volta, +1 per
ogni malattia mentale posseduta dal jammer.

Portatore Insano (4): Non appena un oggetto viene
marchiato con questa evoluzione, perde 5 cariche. Quando
poi viene distrutto o scaricato, il jammer può trasferire immediatamente il marchio su un massimo di altri 3 oggetti
entro 20 metri da esso senza alcun test necessario.
Esplosione Infettiva (6): Grazie a questa evoluzione,
il jammer può colpire un oggetto da lui marchiato precedentemente e scaricarlo immediatamente. Tale oggetto
rilascia poi una potente onda invisibile di malanno elettrico: tutti gli oggetti elettrici ed elettronici entro 15 metri
perdono la metà delle cariche appena perse dall’oggetto
bersaglio.

THINK & BLINK

SOVRACCARICO

“Se hai sete, bevi. Se sei pieno, offri. La vita è un dare e
avere… e l’elettricità non è diversa.”

dunque vedere con gli apparati visivi di un right hand al
posto dei propri occhi, o far sì che la sua voce esca da un
elettrofono anziché dalla propria bocca.
In ogni caso, l’effetto si interrompe se l’oggetto viene
distrutto, scaricato o si allontana dal jammer di 500 metri o
più. È possibile mantenere attivo questo effetto su un solo
oggetto alla volta.
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Quella per il controllo delle strade è una guerra silenziosa, ma talvolta in grado di emettere un grido di dolore
che ridesta l’attenzione dei cittadini e fa loro aprire gli occhi sui veri orrori che la città nasconde.
Allo stesso modo in cui le malattie non cessano di
strappare vite come zampe a un insetto impotente, così gli
omicidi, le faide fra gang, le lotte per il potere ai piani
alti e le rappresaglie dei mutinear offrono ogni giorno un
bouquet di nuovi cadaveri al Cradle Institute, destinati a
diventare imponenti automi al servizio della città.
Ogni guerra genera morti e ogni morte aumenta il potere opprimente di Balhan City, fino al giorno in cui non ci
sarà più nessuno da combattere o la città sarà finalmente in
mano a un nuovo potere.

STRADE VIOLENTE

“Il meeting d’affari è fissato per stasera, boss. La macchina l’aspetta qua fuori; due right hand sono stati posizionati sul retro del luogo d’incontro e, se dovesse servire,
troverà un mitra nel cestino vicino alla porta del bagno.”
[Calogero “Nifty Volt” Vanzetti,
consigliere del boss Salvatore Franzese]

La notte è il momento in cui le strade si tingono di rosso o, più comunemente, di cadaveri folgorati. Tuttavia, la
morte non è sconosciuta alla luce del sole: in sua presenza,
fra i sorrisi artificiali dei cittadini e gli inchini scattosi dei
right hand, si smuovono le viscere della violenza di Balhan
City, in un gorgoglio di intenti omicidi e di piani volti a
soverchiare le sue leggi.
Mutinear, gangster, criminali dei vicoli, killer a contratto e assassini occasionali riempiono di sangue i generatori della città, arricchiti a loro volta dalle forze dell’ordine, dei vigilantes e delle organizzazioni a difesa delle
strade. Questa è una guerra aperta a tutti, suonata al ritmo
di proiettili e di blink, dove ogni strizzata d’occhio sfrutta
l’energia della città come fosse la più grande arma d’artiglieria pesante a loro disposizione… o meglio, a disposizione di tutti.

Leggere i Profili

I profili di seguito descritti offrono una panoramica degli abitanti di Balhan City, utili al Conduttore per costruire le proprie avventure e ai giocatori per capire con chi
avranno a che fare una volta gettati fra le sue strade elettrificate. Tali profili costituiscono una linea guida generale e
di pronto utilizzo, ma è possibile cambiare a piacimento i
parametri che li compongono al fine di costruire personaggi unici e maggiormente caratteristici.
Per agevolare il compito del Conduttore durante la
stesura di un’avventura, è consigliabile raccogliere i profili dei personaggi che egli intende usare e caratterizzare
maggiormente i PnG di spicco, o comunque quelli che i
giocatori potrebbero più probabilmente affrontare durante
uno scontro violento.
Dal momento in cui ciascun cittadino può assumere
molteplici sfaccettature, molti profili presentano dei valori
variabili, dando tuttavia un range di valori tra cui poter
scegliere. Alcuni hanno anche un punteggio di blink, che
ricordiamo appartenere solo ai jammers (vedi Capitolo 7,
“Think & Blink”): sta a voi decidere quali cittadini, consapevoli o meno, posseggano questi poteri… e come li useranno contro i giocatori.

COMUNITÁ

“Troverò chi ha ucciso mio marito. Assumerò il miglior
detective della città solo per metterlo seduto su uno sgabello elettrificato e strizzare l’occhio al suo dolore… lentamente, volt dopo volt.”
[Eleanor Codere Spelzer,
vedova del defunto Albert “Smoothie” Spelzer]
Il fulcro della vita di Balhan City: operai, impiegati,
madri e padri di famiglia che vivono una vita secondo i rigidi dettami imposti dalla città. Essi sono il carbone da ficcare a palate nella fornace del progresso, carne da macello
per i sogni di evoluzione delle corporazioni e, grazie alla
paura, arma principale contro chi osa levarsi al di sopra dei
suoi sacri dogmi.

C. Sociale: 2/15 (-2/0 AA, -2/0 DC, 1/6 IC, 1/6 RO, 0/1 PO)
Tratti: Fisico 1/2, Mente 1/2, Carisma 2/3; Int. del Blink 0/1
Condizioni: 7/8 PF
Attacchi:
- Pugno: 1D6-3 in mischia
- Shockshake: 1D6-5 / 1D6-3 (M1) in mischia
Capacità: 3 qualsiasi (4 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (1 punto)

Rispettivamente donne e uomini comuni di Balhan
City, i vostri vicini di casa e sorridenti concittadini… pronti a gettarvi addosso l’intera città se vi beccano a sgarrare.

High Pillow
C. Sociale: -5/23 (-4/0 AA, -2/2 DC, 1/6 IC, 1/6 RO, 1/5 PO)

CRIMINALITÁ

“Non mi ero mai spinta oltre i confini di Upper Stain, e
ora eccomi qui, nell’angolo più sudicio della città con un
figlio in grembo e la morte sotto le scarpe. Ma qui, persino
io posso tornare a essere una regina.”
[Gladys Britton, ex ballerina
ricercata per la strage al Silk Wire]
La feccia di Balhan City, dagli accoltellatori dei vicoli
fino ai capi della malavita organizzata.
Nonostante i mutinear non siano ben visti in certi ambienti criminali, data la condivisione dei principi (im)morali, questo lato oscuro della città include personaggi coi
quali è più saggio allearsi che togliere di mezzo.
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Tratti: Fisico 1/2, Mente 2/3, Carisma 3/4; Int. del Blink 0/2
Condizioni: 7/8 PF
Attacchi:
- Pugno: 1D6-3 in mischia
- Shockshake: 1D6-5 / 1D6-3 (M1) in mischia
- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza
Capacità: 4 qualsiasi (6 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (2 punti)

Questo termine, originariamente coniato per identificare i contrabbandieri di liquori, fa riferimento a tutti i
cittadini abitanti nelle montagne e nelle campagne oltre i
confini metropolitani.
In ogni caso, la credenza comune vede questi allevatori
e contadini come consumatori abituali di liquore illegale e,
altrettanto spesso, contrabbandieri del medesimo nettare.

Che siano impresari, gestori di attività, capifabbrica o
elegantoni di Upper Stain, questi individui rappresentano i
cittadini facoltosi e più privilegiati di Balhan City… quelli
da cui vi conviene guardarvi maggiormente le spalle.

Jobbie

C. Sociale: -9/13 (-1/4 AA, -2/2 DC, 1/4 IC, -2/4 RO, 0/2 PO)
Tratti: Fisico 2/4, Mente 1/2, Carisma 1/2; Int. del Blink 0/1
Condizioni: 8/10 PF
Attacchi:
- Catena: 1D6-2 (M1) in mischia
- Coltello: 1D6-1 in mischia
- Pugno: 1D6-3 in mischia
Capacità: 3 qualsiasi (5 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (1 punto)

La bassa manovalanza di Balhan City, comprendente
scaricatori di porto, minatori, spazzini, walking knock e, in
generale, tutti i lavoratori inchiodati sul fondo della catena
alimentare energetica della città.
Al contrario dei cittadini comuni, molti jobbie sono
insoddisfatti della vita in città, dove rimangono solo per
assicurare un futuro alle proprie famiglie altrimenti in balia delle epidemie.

Rumrunner
C. Sociale: -20/9 (-1/6 AA, -1/6 DC, -4/3 IC, -3/3 RO, 0/1 PO)
Tratti: Fisico 1/4, Mente 1/2, Carisma 1/2; Int. del Blink 0/2
Condizioni: 7/10 PF
Attacchi:
- Coltello: 1D6-1 in mischia
- Pugno: 1D6-3 in mischia
- Carabina: 1D6 (M3) a distanza
Capacità: 4 qualsiasi (4 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (2 punti)

FAZIONARIO

Dame & Egg

Big Cheese

C. Sociale: -20/17 (-3/3 AA, 0/6 DC, -2/4 IC, -3/4 RO, 2/6 PO)
Tratti: Fisico 2/3, Mente 2/4, Carisma 2/4; Int. del Blink 0/3
Condizioni: 8/9 PF
Attacchi:
- Pugno: 1D6-3 in mischia
- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza
- Thunderbop: 1D6 (M1) in mischia
Capacità: 4 qualsiasi (7 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (3 punti)

Con questo termine ci si riferisce ai membri più influenti del crimine organizzato, compresi i luogotenenti
delle famiglie malavitose di Balhan City. Sotto il loro controllo hanno svariati uomini, oltre ad attività di copertura
sparse in tutta la città.
Nonostante amino farsi riconoscere, devono mantenere
un profilo basso così da poter agire tranquillamente nell’illegalità ogniqualvolta ne abbiano bisogno.

Bruno
C. Sociale: -22/7 (-2/5 AA, 0/6 DC, -5/1 IC, -4/2 RO, 0/2 PO)
Tratti: Fisico 3/5, Mente 1/3, Carisma 1/2; Int. del Blink 0/2
Condizioni: 9/11 PF
Attacchi:
- Mazza da Baseball: 1D6 in mischia
- Thunderbop: 1D6 (M1) in mischia
- Mitra: 1D6 -1 (M1) a distanza
Capacità: 4 qualsiasi (5 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (2 punti)

Considerati il braccio delle forze criminali, questi vigorosi combattenti compongono le forze dei creditori, dei
sicari e delle guardie del corpo dei capicosca. Le parole
stanno a zero con questi individui, nonché spesso e volentieri rimpiazzate da un bel pestaggio a suon di bluebollard.
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Lightbull

C. Sociale: -17/12 (-3/3 AA, 0/6 DC, -2/2 IC, -3/4 RO, 0/3 PO)

C. Sociale: -7/26 (-6/2 AA, -6/1 DC, 0/6 IC, -2/6 RO, 1/2 PO)

Tratti: Fisico 2/5, Mente 2/5, Carisma 2/3; Int. del Blink 0/2
Condizioni: 8/11 PF
Attacchi:
- Blue-Bollard: 1D6-5 / 1D6-1 (M1) in mischia
- Coltello: 1D6-1 in mischia
- Carabina: 1D6 (M3) a distanza
- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza
Capacità: 5 qualsiasi (7 punti totali)
Doti del Blink: 0/2 qualsiasi (4 punti)

Tratti: Fisico 2/5, Mente 2/3, Carisma 1/4; Int. del Blink 0/2
Condizioni: 8/11 PF
Attacchi:
- Blue-Bollard: 1D6-5 / 1D6-1 (M1) in mischia
- Manganello: 1D6 in mischia
- Fucile a Pompa: 1D6 (M2) a distanza
- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza
Capacità: 4 qualsiasi (6 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (2 punti)

Vestiti con uniformi blu e speciali brighat in grado di
controllare tutta la tecnologia legata all’ordine di Balhan
City, non pensate a questi individui come normali agenti
di polizia, quanto più a militari ben addestrati ed esternanti
un profondo odio per tutto ciò che è illegale… Vi basti
vedere le loro espressioni di gioia miste a un desiderio di
violenza sfrenata ogni volta che mettono quelle manette
elettriche persino a un anziano che ha rubato un flacone di
medicinali.
I lightbull, tuttavia, non sono estranei alla corruzione;
questo è vero in particolar modo per quelli di ronda nei
quartieri più degradati, che potrebbero chiudere un occhio
(metaforicamente, s’intende) in cambio di una giusta ricarica in electrocoin… o dopo avervi pestato per bene.
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Se volete fare fuori qualcuno ma non volete abbracciare i vostri bambini con le mani insanguinate, è dei sicari a
contratto che avete bisogno: scaltri, silenziosi e letali, gli
basta un nome e la giusta quantità di electrocoin per far
sparire dalla circolazione un fastidioso insetto.
Molti hatchet men sono legati al mondo della malavita organizzata, ma ve ne sono altrettanti che agiscono per
conto proprio e dunque liberamente assoldabili da chiunque.

Hood

C. Sociale: -23/7 (-3/6 AA, 0/4 DC, -6/1 IC, -6/2 RO, 0/1 PO)
Tratti: Fisico 2/4, Mente 1/4, Carisma 1/2; Int. del Blink 0/1
Condizioni: 8/10 PF
Attacchi:
- Coltello: 1D6-1 in mischia
- Thunderbop: 1D6 (M1) in mischia
- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza
Capacità: 3 qualsiasi (4 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (1 punto)

Se nelle ore di oscurità vi capita di infilarvi in un vicolo, potrete probabilmente imbattervi in un rapinatore, un
ubriaco armato di coltello o persino un disperato in cerca
di medicinali ed electrocoin, pronto a farvi scoppiare il
cervello con le lacrime agli occhi.
Nominati hood a causa del cappuccio spesso presente a
nascondere loro il volto, alcuni di questi delinquenti si organizzano in piccole bande, organizzando rapine, sequestri
di persona e danni alle tecnologie della città, nonostante
non siano neppure lontanamente paragonabili ai gangster
in completo gessato.

ORDINE CITTADINO

“Picchiate duro! Loro non avranno pietà di voi e voi non
dovrete averne per loro.
L’intera, dannata città stanotte sarà il vostro ring:
spingete all’angolo quei criminali e strozzateli con le corde mentre ancora gli friggono il collo.”
[Antonio Coriace, allenatore dei Roman Fists]
Non esiste crimine senza legge, e quella di Balhan City
è strutturata in modo da infondere un senso di sicurezza
tanto quanto di controllo e terrore costante.
Questi uomini e donne non si fanno scrupoli nel pestare a sangue, torturare e incarcerare anche solo chi è sospettato di azioni criminali, forti di un grande riconoscimento
da parte della comunità spesso perfino premiato con un
incremento di electrocoin.

FAZIONARIO

Hatchet Man

Lone Fuzz

C. Sociale: -4/23 (-3/4 AA, -6/0 DC, 0/6 IC, 2/6 RO, 0/2 PO)
Tratti: Fisico 2/5, Mente 2/5, Carisma 2/3; Int. del Blink 0/3
Condizioni: 8/11 PF
Attacchi:
- Blue-Bollard: 1D6-5 / 1D6-1 (M1) in mischia
- Carabina: 1D6 (M3) a distanza
- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza
- Shockshake: 1D6-5 / 1D6-3 (M1) in mischia
Capacità: 5 qualsiasi (7 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (2 punti)

Laddove la legge non può arrivare, ecco che i cittadini
più rispettosi tramutano il loro disprezzo per la criminalità
in un’arma, divenendo vigilanti (in gergo, “fuzz”) intenti a
farsi giustizia per conto proprio.
Col favore della notte e spesso l’indifferenza da parte
delle forze dell’ordine, i lone fuzz usano tutto ciò che è in
loro possesso per eliminare i trasgressori della legge. I loro
bersagli tuttavia non sono ladruncoli o borseggiatori, ma
boss della malavita, mutinear e pericolosi criminali, molti
dei quali vivono con il terrore di trovarsene uno sul loro
cammino.
I lone fuzz talvolta si uniscono anche in bande, organizzanti veri e propri attacchi ai punti nevralgici della criminalità di Balhan City.
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Snooper
C. Sociale: -12/23 (-4/2 AA, -4/4 DC, -2/6 IC, -1/6 RO, 1/3 PO)
Tratti: Fisico 2/4, Mente 3/6, Carisma 2/4; Int. del Blink 0/2
Condizioni: 8/10 PF
Attacchi:
- Coltello: 1D6-1 in mischia
- Shockshake: 1D6-5 / 1D6-3 (M1) in mischia
- Thunderbop: 1D6 (M1) in mischia
- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza
Capacità: 5 qualsiasi (8 punti totali)
Doti del Blink: 0/1 qualsiasi (3 punti)

Stiff Thief

C. Sociale: 7/14 (-6/0 AA, -6/0 DC, 3/6 IC, 3/6 RO, 1/2 PO)
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Due metri di puro ferro di Balhan City e vanto assoluto
della EdiSons Company, questi automi sono stati progettati per rimpiazzare le perdite della popolazione cittadina in
seguito alle epidemie post-guerra.
Essendo capaci di operare in completa autonomia e
persino di ricaricarsi spontaneamente presso un’apposita
stazione o un energoratore, i right hand vennero inizialmente programmati per eseguire un certo insieme di ordini
mirati allo svolgimento di attività lavorative.
Col tempo e il perfezionamento degli apparati psicomotori, tuttavia, le dinamiche principali del loro funzionamento sono cambiate e il loro ruolo all’interno della città
ha assunto un aspetto ben più inquietante… Il rimpiazzo
completo dell’essere umano.
Quando un cittadino muore indossando un brighat, il
cervello trasmette al cappello un impulso di spegnimento,
che comunica immediatamente alla Couldron & Couldron
la posizione in cui lo sfortunato è passato a miglior vita.
A quel punto, una squadra di Netturbini viene mandata a
recuperare il cadavere, il cui cervello viene poi estratto e
i suoi pensieri registrati sulla memoria elettronica di un
nuovo right hand.
Al termine del processo, dunque, l’automa rimpiazza totalmente il deceduto, sebbene non sia controllabile
da nessuno: abiterà nella sua casa (dove verrà installata
un’apposita postazione di ricarica), ne custodirà i pensieri
e ne riprodurrà le conoscenze, procedendo meccanicamente a svolgere il lavoro e, in alcuni casi, le abitudini del
defunto. È infatti comune vedere un right hand portare a
spasso puppiz, leggere il giornale o spassarsela in un locale notturno.
Alcuni, compresi i mutinear, tendono a far sparire i
cadaveri dei compagni e a distruggere loro il cervello, in
modo tale che i loro pensieri non possano essere recuperati. In questo caso, al fine di programmare un right hand, si
indaga sulla vittima stilando un profilo di vita quanto più
accurato possibile.
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Che facciano parte delle forze di polizia o che mettano le loro doti investigative a disposizione dei privati, i
detective di Balhan City sono perlopiù persone dotate di
una notevole intelligenza, oltre a un’attitudine agli scontri
fisici maturata durante lo svolgimento del proprio lavoro
nei luoghi più pericolosi della città.
Alcuni cercano gloria, altri giustizia e altri ancora solo
di mettersi in testa quanti più electrocoin possibili, arrivando a sfruttare i propri contatti persino per allacciare
rapporti con la criminalità organizzata.

RIGHT HAND

“Ho visto di cosa sono capaci quei cosi: uno si credeva
un ladro di auto, tanto che prima di abbatterlo è riuscito a
fermare dodici tra furgoni e automobili, staccando braccia
ai guidatori come fili di saggina da una scopa.”
[Mendacious Steve, barattatore di Mercy Point]

Tratti: Fisico 3/6, Mente 4/6, Carisma 1/2; Int. del Blink 0/4
Condizioni: 9/12 PF
Attacchi:
- Blue-Bollard: 1D6-5 / 1D6-1 (M1) in mischia
- Thunderbop: 1D6 (M1) in mischia
- Mitra: 1D6-1 (M1) a distanza
- Woof Wave: 1D6+1 a distanza
Capacità: 5 qualsiasi (10 punti totali)
Doti del Blink: 0/2 qualsiasi (4 punti)

Letteralmente “ladro di cadavere”, questo è un altro
nome con il quale vengono chiamati i Netturbini, gli oscuri individui incaricati del recupero dei corpi dalle strade.
Spesso accade che un cadavere scompaia dal punto
in cui è stato emesso il segnale di spegnimento cerebrale,
spingendo in alcuni casi i Netturbini ad avviare delle minuziose indagini mirate al suo ritrovamento. Nello svolgimento del loro lavoro sono spietati e solitamente tendono a
non ripetere la stessa domanda due volte, preferendo strizzare l’occhio ai loro fucili elettrici.

VICINI ROBOTICI

Con voce meccanica e una sintassi piena di errori, i
right hand (spesso anche chiamati “beanpole”, spilungoni)
sono in grado di comunicare normalmente e di rispondere alle domande loro poste, sebbene le conversazioni che
sono in grado di sostenere si limitino a quelle riguardanti
la loro mansione.
Nonostante abbiano preso il posto e condividano il
nome dei vostri fratelli, sorelle, compagni di bevute o
colleghi di lavoro, non dovete infatti dimenticarvi che i
right hand NON sono umani: non hanno emozioni, non
condividono i sentimenti dell’essere umano rimpiazzato…
Sono solo dei burattini elettrici, secondo alcuni destinati a rimpiazzare definitivamente la popolazione umana di
Balhan City.

Bronze Cap o Coppernut

“Seguimi o aprirò il fuoco. Se apro il fuoco, non puoi più
seguirmi.”

Spettri Elettrificati

Programmati a scopi propagandistici, questi right hand
sfoggiano poster pubblicitari, marchi di imprese e articoli di giornale lungo tutto il corpo. Molte imprese o enti
pubblici fanno uso dei Chitchat Chap per pubblicizzare
prodotti e servizi o per aggiornare i cittadini sugli ultimi
avvenimenti a Balhan City.
Attraverso la testa a forma di radio, sono inoltre in grado di riprodurre notizie specifiche o slogan pubblicitari e
di trasmettere direttamente i programmi della radio cittadina; alcuni di essi hanno perfino installati sulle spalle degli
amplificatori a forma conica e antenne a onde corte lungo
le gambe.

Severi e duri (in ogni senso), questi tutori della legge sono equipaggiati con placche rinforzate e sulle loro
Nut-Gun spicca un elmo dotato di lampeggiante, il quale
si accende all’unisono con una sirena d’allarme in caso di
allerta.
Chiamati anche Coppernut, questi automi agiscono in
autonomia come efficienti poliziotti, ma al contempo è
possibile impartire loro ordini specifici attraverso i brighat
Rule Conduct. Come i normali agenti, inoltre, hanno dei
gradi e un numero di matricola composto da tre numeri
preceduti dalla sigla BCP (Balhan City Patrol).

Chitchat Chap

“Saldi! Sconti! Saldi per i vostri soldi! Sconti per i vostri
conti! Tutto il necessario per VIVERE da Live for Light, il
vostro negozio di elettrodomestici preferito di tutta Balhan
City!”
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Come potrete ben immaginare, attraverso il blink è
possibile condizionare le azioni di un right hand; ad ogni
modo, alcuni sono persino in grado di manomettere a livello elettromeccanico queste bellezze della tecnologia,
manipolandone le abitudini, cambiandone le modalità di
comportamento e di comunicazione oppure le funzioni di
lavoro primarie.
I brighat e i poteri del blink consentono infatti un controllo sui beanpole strettamente limitato alla loro programmazione, mentre un’alterazione diretta dei loro parametri
è in grado di creare un right hand del tutto diverso e riconosciuto come un’aberrazione, un mostro, un fantasma…
un “wright hand”.
Bande di mutinear, gangster e vigilantes annoverano
tra le proprie fila un numero crescente di wright hand, che
Balhan City sta a sua volta tentando di limitare tenendo
sotto controllo (e spesso rinchiudendo) ogni esperto di
elettromeccanica della città.

CATEGORIE DI RIGHT HAND

Una volta estratte le memorie del defunto, i processi
cerebrali legati alla sua occupazione vengono separati dagli impulsi sentimentali e di coscienza. Questi meccanismi
passati al setaccio vengono poi usati per infondere energia
mnemonica a un busto robotico, successivamente arricchito di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento del suo
lavoro. Una bella targhetta sul torace ed ecco che un nuovo
right hand è pronto a servire diligentemente le compagnie
di Balhan City.
Ogni modello di right hand è in grado di svolgere alla
perfezione il lavoro per il quale è stato programmato, in
maniera più efficiente e precisa rispetto a un essere umano,
grazie agli strumenti installati sul suo corpo e la testa: seppure alcuni possano sembrare semplicemente ornamentali,
ogni supporto ha uno specifico utilizzo… persino la testa a
forma di martello di un Right Hand fabbro .

FAZIONARIO

Difetti di Fabbrica

Certamente non è complicato distinguere l’allibratore
Johnny Boy dal suo alter-ego di una tonnellata e mezzo,
ma in molti casi errori di memoria e interferenze elettromagnetiche potrebbero compromettere i parametri comportamentali di questi automi: potrebbero quindi palesarsi
errori di compilazione delle frasi, azioni casuali, gesti abitudinari o conversazioni proprie della persona rimpiazzata… fino a pericolosi (e a volte irreversibili) mutamenti
della condotta.
A causa di malfunzionamenti, Johnny Boy potrebbe
quindi confidarvi un segreto che solo lui conosceva, singhiozzare lacrime di scintille confidando l’amore ancora
fiammeggiante per la vedova... o persino trasformarsi in
uno spietato assassino o in una carcassa di ferraglia convinta di essere un barbone ubriaco.
Essendo considerato il cittadino perfetto di Balhan
City, a meno che non incappi in malfunzionamenti ogni
right hand è considerato un bene prezioso e pertanto intoccabile; dopotutto, chiunque può sbagliare, giusto? … NO!
Vi siete già scordati cos’ho detto riguardo al fatto che non
sono esseri umani?

Clanking Croaker

“Fermo. Non ti muovere. Sono delicato. Non urlare.
Non mordere. Fermo. Sono delicato.”
Sebbene il loro tocco non sia fra i più delicati e i loro
corpi risultino più freddi di un morto, non lasciatevi intimidire da questi right hand: solo i più esimi dottori della
città sono in grado di eguagliare il loro grado di conoscenza in campo medico, tanto che questi automi vengono
impiegati come medici e chirurghi negli ospedali, oppure
come equipaggio delle ambulanze di turno.
La testa di un Clanking Croaker è quella di un manichino di ceramica bianca, con su installati uno stetoscopio,
una lampada frontale e due lenti ottiche a ingrandimento
graduale. Ogni dito della mano termina invece con strumenti medici di ogni sorta, come siringhe, pinze, martelletti e così via.
I Clanking Croaker agiscono in autonomia come efficienti dottori, ma al contempo è possibile impartire loro
ordini specifici attraverso i brighat Rule Conduct (a meno
che non facciano parte di una squadra di Netturbini, nel
qual caso solo i ricercatori della Couldron & Couldron ne
hanno il pieno controllo).
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“Buon pomeriggio, signora Benz. Oggi ha diritto a un
numero di electrocoin pari a… LICENZIARE SIGNORA
BENZ!”
Custodi delle paghe dei lavoratori e sorveglianti diligenti, non c’è volto che sfugga alle telecamere di riconoscimento facciale che fanno da testa a questi right hand. In
ogni azienda è obbligatorio l’impiego di uno o più Coin
Dealer, in grado a sua volta di memorizzare e quindi elargire la meritata paga a un massimo di 20 operai.
Il loro è un passo estremamente lento e costante, grazie al quale possono monitorare le attività dei dipendenti
registrati e dei quali conoscono ogni cosa: nome, età, indirizzo, anzianità di lavoro, paga giornaliera, ore di assenze.
Rivolgete loro un blink per farvi identificare e prendere
così la vostra sommetta di electrocoin, ma attenzione, perché se sono loro a venirvi a cercare probabilmente dovrete
rispondere di qualcosa… e solitamente le loro visite non
sono mai piacevoli.
Nonostante lavorino unicamente per l’azienda per la
quale vengono programmati, i Coin Dealer sono di controllo esclusivo della EdiSons Company e rispondono unicamente ai loro scienziati.

flash, taccuini nella saccoccia e una penna a sfera al posto di un dito compongono l’arsenale di questi Right Hand
curiosoni, spesso agghindati come veri e propri giornalisti
dall’aspetto trasandato.
I rullini contenuti nelle loro teste sono in grado di
racchiudere un totale di 30 foto, in molti casi riguardanti scene del crimine o situazioni estremamente riservate.
Ma non fatevi ingannare: strappare la verità dal cervello di
un Peeping Tom è difficile quanto tenere gli occhi chiusi
quando vi sparerà un flash accecante dritto nelle cornee.

Piggybanker

“Soggetto non autorizzato. SOGGETTO ELIMINATO.
Buongiorno, signor SOGGETTO NON AUTORIZZATO:
vuole diventare nostro cliente?”
Se i Coin Dealer elargiscono il denaro, i Piggybanker
lo preservano, rimpiazzando totalmente gli impiegati agli
sportelli. la loro memoria interna è talmente avanzata che
uno solo di questi automi può contenere fino a 20000 electrocoin, meticolosamente suddivisi per cliente.
Il sofisticato monocolo, installato in una simpatica testa da porcellino salvadanaio, registra ininterrottamente
ogni attività, oltre a riconoscere ogni cliente della banca.
Programmati unicamente per rispondere ai dirigenti
della Balhan City Bank attraverso un brighat Rule Conduct, sono in grado di resistere a ogni tipo di manomissione e di danneggiamento, ai quali rispondono con reazioni
volte unicamente a uccidere.
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Coin Dealer

Neighborg

“Un’altra splendida giornata a Balhan City. Splendida.
Splendida… Splendida.”

Il vostro vicino, il vostro compagno di bevute, vostra
moglie o persino vostro figlio: tutti possono essere Neighborg, ovvero right hand programmati per rimpiazzare un
“semplice” cittadino defunto.
Esistono decine di tipi di Neighborg diversi, caratterizzati da un’estetica e una strumentazione che riporta alla
mansione del cittadino rimpiazzato: teste a forma di scopa
per gli spazzini, di orologio per il walking knock, di blocco
motore per i meccanici e così via. Non fatevi spaventare
però: loro sono come voi… Loro SONO voi.
Nonostante lavorino unicamente per le aziende alle
quali vengono assegnati e siano dotati di un’autonomia da
perfetto cittadino, i Neighborg sono di controllo esclusivo
della EdiSons Company e rispondono unicamente ai loro
scienziati.

Peeping Tom

“FLASH! Ottima! FLASH! Bellissimo cervello! FLASH!
Un omicidio perfetto.”
Questi Right Hand, il quale compito è la raccolta di informazioni sul campo, sono impiegati dalle forze dell’ordine, dai detective privati o dai giornalisti e sono facilmente riconoscibili grazie a una testa a forma di grossa
macchina fotografica.
Meccanismo di registrazione dotato di microfono,

Sparkhanovite

“Signor Rogers! Straordinario! 3 ore! Signor Wall! Buona
giornata! 7 ore di straordinario!”
Questi right hand fungono da supervisori e capi-reparto nelle grosse fabbriche e catene di montaggio come
la Polight Inc. e perfino nella miniera di carbone Lovely
Lou. La loro vista è resa ancor più inquietante dal pesante
passo militare e dalle tre telecamere roteanti al posto della
testa (che hanno concesso a questi automi il soprannome
di Cerbero), grazie alle quali individuano ogni tipo di movimento in un’area di 360°.
Grazie all’impiego dei brighat One-Way Secure, ciascun operaio viene riconosciuto come tale dal rispettivo
right hand di sorveglianza, che a sua volta impartisce ordini, corregge gli errori e, in alcuni casi, punisce.
Non a caso, la EdiSons Company è stata più volte accusata di violenza sui lavoratori da parte dei sindacati, ai
quali continuano a giungere testimonianze di abuso di potere da parte degli Sparkhanovite: percosse e umiliazioni
sono all’ordine del giorno e in certi casi, sembra che alcuni
operai siano spariti e stati rimpiazzati dai rispettivi Neighborg in meno di ventiquattr’ore.
Gli Sparkhanovite agiscono in autonomia come efficienti sorveglianti, ma al contempo è possibile impartire
loro ordini specifici attraverso i brighat Industrial Order.

A ogni right hand è consentito l’uso della violenza, ma
solo se la sua mansione lo prevede o se dovesse venire attaccato per primo. Tendenzialmente queste reazioni hanno
gravità pari al tipo di attacco subito, permettendo dunque
all’automa, se le circostanze lo richiedono, di rispondere
con l’eliminazione totale dell’avversario.
Ricordate che un right hand non conosce l’intimazione,
né sa cosa siano parole come fatica o dialogo: una volta
attaccati, solo una corsa abbastanza rapida potrà portarvi
in salvo dalla loro silenziosa ferocia. Fortuna vuole che
i right hand non abbiano una buona memoria fotografica,
tendendo a dimenticarsi nel giro di qualche ora la faccia di
chi li ha attaccati o minacciati… ma in che modo potrete
attirare le loro attenzioni offensive?
C. Sociale: 0 (0 AA, 0 DC, 0 IC, 0 RO, 0 PO)
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Giorno e notte, gli Shoothing sorvegliano cella per
cella del LightRock Sanitarium e del Carcere di Pope River, attimo dopo attimo, ora dopo ora: non c’è corridoio
o anfratto che la mappatura mentale non consenta loro
di riconoscere e proprio perché programmati per agire in
specifiche e delimitate strutture sono in grado di muoversi
con impressionante agilità e precisione nei dedali di questi
istituti correzionali.
Oltre ad avere accesso a tutte le zone delle strutture di
competenza, questi automi hanno una caratteristica testa
a forma di parabola, che accoppiata con un apposito accumulatore di carica è in grado di emettere forti impulsi
elettrici coi quali stordire all’istante chiunque ne venga
investito.
Gli Shoothing agiscono in autonomia come efficienti
secondini, ma al contempo è possibile impartire loro ordini specifici attraverso i brighat Rule Conduct.

COMBATTERE
UN RIGHT HAND

Talkeeper

“Collegare. Registrare. Buongiorno. Con chi vuole parlare? Registrare. ALLERTA, RIPORTARE CONVERSAZIONE SOSPETTA!”

In una società come quella di Balhan City, la custodia
delle informazioni non può essere affidata unicamente a
delle centraliniste qualsiasi. Lentamente, infatti, il lavoro
umano alla Nexus Exchange sta venendo del tutto rimpiazzato dall’impiego di questi right hand.
Un Talkeeper se ne sta seduto tutto il giorno, con quattro braccia scattanti che collegano spinotti e ben due teste:
una a forma di registratore, adibito a incidere su disco ogni
conversazione, e l’altra con la caratteristica forma conica
dei comunicatori fissati attorno al collo.
Le operatrici della Nexus Exchange stanno tentando di
ribellarsi all’impiego sempre più invadente dei Talkepeer,
ma per il momento le loro manifestazioni paiano aver subito… delle interferenze.
I Talkeeper agiscono in autonomia come efficienti centralinisti, ma al contempo è possibile impartire loro ordini
specifici attraverso i brighat Industrial Order.

FAZIONARIO

Shoothing

“Fischiettio preregistrato: Nella Vecchia Fattoria. Tempo
di riproduzione: quaranta ore.”

Tratti: Fisico 6, Mente 4, Carisma 1
Condizioni: 20 PF (AD 2)
Attacchi:
- Pugno: 1D6 (M2) +2 in mischia

Capacità: 5 qualsiasi (15 punti totali)

“Cie-l’ai-con-me?”: I right hand più comuni (come
Neighborg, Chitchat Chap, Talkeeper e così via) sono programmati per attaccare gli esseri umani solo se sono questi
a mostrare per primi chiare intenzioni aggressive. Insultarli o urtarli per errore non rientrano fra le azioni scatenanti
la loro ira, al contrario di un colpo di pistola, un pugno
(per quanto totalmente inefficace) o addirittura un sasso
lanciatogli in testa.
“Vattenne-per-piascere”: Una delle poche cose che
i right hand condividono con molti esseri umani è la poca
pazienza. È pur vero che insultarli o urtarli singolarmente
non ha alcun effetto, ma la loro capacità di immagazzinamento dei messaggi e delle immagini potrebbe consentire
loro di accumulare ogni vostra singola parola offensiva e,
infine, cogliere l’ennesimo insulto al pari di un attacco,
arrivando a difendere il loro onore con la forza bruta.
“Cerchi-di-freggharmi?”: Nonostante non posseggano poteri legati al controllo della tecnologia elettrica,
i right hand potrebbero accorgersi di un’azione di blink
volta a sabotarli, rispondendo dunque come di fronte a un
attacco diretto. Tale percezione varia in base alla funzione di un right hand e alle sue condizioni (con percentuali
variabili a discrezione del Conduttore): un Coppernut o un
Clanking Croaker potrebbero accorgersi più facilmente di
un tentativo di sabotaggio, al contrario di un Neighborg
malfunzionante lasciato ad arrugginire in un vicolo.
“Nel-nome-della-leggie!”: Per i Coppernut, temibili e
robotici tutori della legge, la situazione è diversa: la loro
programmazione gli impone di reagire violentemente anche se semplicemente minacciati o urtati da qualcuno che
non possegga un brighat Rule Conduct. Se impiegati in
una pattuglia, una missione di ricerca o di arresto, la loro
tolleranza si fa ancora più bassa e reagiranno violentemente di fronte a ogni azione che non risponda a un loro ordine
preciso… e di solito, non amano ripetere la stessa frase per
più di una volta.
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Braccia
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Elettropresa: Fulmini scoppiettanti di colore violaceo
circondano gli arti meccanici, regalando una scarica elettrica di intensità variabile a qualsiasi cosa tocchino.
Se il right hand lo desidera, il suo profilo di attacco può
diventare quello di un Blue-Bollard.
Impulso Reattivo: Il braccio dell’automa viene percorso da piccoli accumulatori di energia caricati attraverso
il movimento motorio.
Una volta per combattimento, il right hand può effettuare 1 attacco gratuito in qualsiasi momento (farlo non
rompere i vincoli della sua posizione).
Right Blade: Lame, seghetti e profili taglienti vengono
sostituiti alle normali dita, regalando a ogni carezza del
right hand la capacità di tagliare sottili fette della vostra
debole carne.
Il right hand ottiene un bonus di +1 ai danni.
Right Fist: Queste mani sono in grado di stringere un
cranio fino a farlo scoppiare, di farvi un buco nel torace o
di frantumare un muro di mattoni.
Il right hand ottiene un bonus di +2 ai danni.
Right Tool: Che si tratti di un trapano, un paio di forbici o una lima per il ferro, le strumentazioni da lavoro
possono essere utili per svolgere il proprio compito tanto
quanto per lacerare, spaccare e strappare.
Il right hand ottiene un bonus di +1 ai danni e di +1 al
test di attacco.
Scacciacani: La tecnologia sperimentale delle armi
energetiche a distanza è stata recentemente implementata
anche in alcuni automi, che sfoggiano un foro nel palmo
della mano in grado di rilasciare un impulso elettrico annichilente.
Se il right hand lo desidera, il suo profilo di attacco può
diventare quello di un Woof Wave.

Armature

Elettroveste: L’automa viene dotato di generatori aggiuntivi dedicati al rilascio di energia elettrica lungo tutto
il suo corpo.
Chiunque tocchi il right hand subisce 1D6 danni e scarta un pari ammontare di gettone viola; se non possiede gettoni da scartare, è invece stordito per 5 secondi.
Iron Skin: Uno strato aggiuntivo di puro ferro balhaniano copre come un velo il corpo dell’automa.
Il right hand ottiene un bonus di +1 all’AD.
Riot Suit: Principalmente usata dai Bronze Cap, questa armatura leggera ma estremamente resistente è in grado
di prevenire il surriscaldamento degli apparecchi interni.
Il right hand ottiene un bonus di +10 ai PF e di +2
all’AD.

Testa

Aerial Monitor: Badate bene a questi right hand e alla
lunga antenna che spunta loro dalla testa, grazie alla quale
sono in grado di rilevare la posizione di ogni indossatore
di brighat in un raggio di 500 metri, registrandone inoltre
la potenza del blink.
Essendo indice di riconoscimento per molti jammers,
un valore di Intensità del Blink alto attira i right hand equipaggiati con un questo visore, spesso impiegati per andare
a caccia di evasi o per portare avanti delicate indagini.
Nut-Gun: È meglio stare sempre alla larga da un right
hand equipaggiato con una nut-gun, poiché probabilmente
aspetta solo un motivo per usarla. Una nut-gun può essere assemblata con ogni arma da fuoco (vedi Capitolo 5,
“Menti Avide”), che ottiene un bonus di +2 ai danni e può
essere attivata tramite impulsi elettrici.
I Bronze Cap, ad esempio, hanno una nut-gun dotata di
ben due pistole: una volta per turno, possono ripetere il tiro
di un test di attacco fallito.
Pulshead: Una volta ogni ora, la testa dell’automa (in
questo caso arricchita con parabole ed emettitori di carica)
è in grado di rilasciare un impulso elettrico difensivo. Ogni
bersaglio organico entro 10 metri subisce 1D6 (M3) danni
e scarta 1 gettone viola; se non possiede gettoni da scartare, è invece stordito per 5 secondi.

FAZIONARIO

EQUIPAGGIAMENTO

I right hand sono macchinari sofisticati in grado di
lavorare in completa autonomia. Per questo motivo, ciascuno di essi viene programmato ed equipaggiato con una
strumentazione quanto più completa possibile, al fine di
permettere loro il corretto svolgimento delle mansioni per
le quali sono stati collocati in città.
Tanto per cominciare, questi automi sono equipaggiati
con un accumulatore di energia unico (30 cariche), che può
essere normalmente ricaricato presso un energoratore o
una stazione di ricarica a uso esclusivo degli automi. Alcuni possono tuttavia essere equipaggiati con accumulatori
addizionali (come i normali big butt o i lighTin) che fungono da generatori ausiliari in caso di assenza di energia da
parte del dispositivo di alimentazione principale.
Tranne i right hand dotati di registratore come i Peeping Tom o i Talkeeper, tutti gli altri hanno organi uditivi che registrano e comunicano alla memoria interna i
messaggi ricevuti, elaborando tempestivamente la risposta
infine riprodotta dall’organo vocale posto sulla schiena
dell’automa.
Tutte le teste dei right hand comprendono poi delle
cellule visive, alcune particolarmente performanti come
il monocolo di un Piggybanker, le telecamere di uno
Sparkhanovite, l’obiettivo di un Peeping Tom e così via.
Distruggere gli organi visivi di un right hand non ne arresterà i movimenti, che tuttavia saranno casuali.
Oltre agli equipaggiamenti installati sul corpo di un
right hand (come le antenne a onde corte dei Chitchat
Chap), le dita di molti spilungoni sono esse stesse degli
strumenti da lavoro di precisione e includono siringhe, caricatori di munizioni, serbatoi di grasso lubrificante, trapani, penne e molto altro ancora.
Vedremo quindi automi dotati di penne a sfera, telecamere, megafoni e registratori, ma anche pistole, lame affilate ed emettitori di scariche elettriche: non esiste limite
all’inventiva dei folli scienziati della EdiSons, che paiono
trovare piacere nell’assemblare in maniera sempre diversa
i loro figli, anche se questo vuol dire installare a un postino
robotico un’armatura di metallo spessa due centimetri e
pugnali al posto delle dita.
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“Harold, dannato mastic
a-grasso, ti dispiacer
avambracci di John luc
ebbe darci una mano con
cica al bagliore della
le casse?” Il sudore
luna piena.
sugli
Prima di distogliere lo
sgu
ardo dall’aureola di luc
gomma fra il palato e
i che avvolge la città,
la lingua.
Harold fa schioccare la
“L-l-lascialo in pa-pac
e.” Ogni volta che Smo
merito suo s-se…”
othie balbetta in quel
modo sembra un bimbo.
“È m-me“Cristo Smoothie, lo
so!” Libero dal peso
dell’ennesima cassa, Joh
decibel concesso dalle
n grida ben oltre il
circostanze. “Se lo rip
limite di
eti un’altra volta bal
John Buchalter, con que
betterai senza denti.”
lla stazza da bidone
camion. Se solo Smooth
dei
rifi
uti
,
si poggia rumorosament
ie non fosse un gigant
e al cassone del
e troppo scemo per far
peso massimo, quell’ebr
valere i suoi novantadu
eo ci penserebbe due
e chili di
volte prima di sbrait
Smoothie; il piccolo,
argli contro. Ma Smooth
nerboruto Albert Speltz
ie… Beh, è
er che ha preso decisa
parte dura di una cinghi
mente troppe botte in
a per poter crescere in
testa dalla
altro modo.
“Non ho intenzione di
stare qui un minuto in
della C&C sono monito
più del necessario. Lo
rizzati.” John martella
sappiamo tutti che i
il palmo della mano all
camion
zatore. “E di sicuro si
’altezza del gruppo tec
staranno già chiedendo
localizcosa ci faccia uno dei
al maledetto NULLA!”
loro preziosi mezzucci
in mezzo
“Shhh, n-no-o-n urlare
o ci sco-sc-sco-o-prira
mente un’altra cassa
nno.” Con ben poca fat
di medicinali sul fur
ica
, Smoothie poggia accura
gone, un mezzo che più
scelto per un funerale.
tache per una fuga pare
essere stato
“E di cosa ti preoccupi
, eh?” John si avvicina
ma qualsiasi altra emo
alle spalle di Harold,
zione. “Visto che mister
che ancora soffoca nella
-completo-gessato-senzatranquillo, perché dov
calnessuna-cazzo-di-fretta
remmo agitarci? Dico ben
è tanto
e?”
Da sotto il cappello a
tesa larga, John può ved
dal masticare sempre più
ere solo il pulsare del
la mandibola di Harold
rapido. Figurarsi se l’e
, mossa
breo riesce a cogliere
Mr Blakely, così viene
un simile dettaglio.
chiamato in città, ha
deciso solo nell’ultima
prio, sottraendosi dal
l’ombra dell’amorevole
settimana di mettersi
boss Franzese. Questo
in protirgli i fondi per avv
furto di medicinali bas
iare la sua carriera d’i
ta a garanmprenditore criminale.
Harold Blakely strizz
a gli occhi in direzi
one della città e si
sorriso maligno prima
lascia tagliare il vol
di voltarsi di colpo.
to da un
John quasi sobbalza; non
mentre accompagna con
apre bocca se non per
lo sguardo il suo ele
ansimare,
gante complice fino al
guardie armate ha già
retro del camion. Il
rimpolpato il terreno
sangue delle
in una chiazza di mota
le sue belle Dockford
rossastra, che di certo
bianche.
macchierà
“Finalmente.” John Buc
halter si strofina le
mani umidicce, ora pro
ma Harold rimane ben dis
nte a sollevare un’alt
tante dal carico, tanto
ra cassa,
camion con aria interr
che John e Smoothie rie
ogativa. “Allora? Ci sta
scono a frapporsi fra
lui e il
i prendendo per il cul
Neppure quella maestosa
o?”
luna riesce a penetrare
aver sputato a terra la
l’oscurità dipinta nel
gomma si schiarisce la
volto di Mr Blakely, che
gola: “Un carico così
sia visto neppure uno
dopo
prezioso. È insolito che
spilungone, vero?”
non si
“B-b-beh, Mr. Blakely,
è p-p-pe-r questo che
s-siamo qui.” L’ingenuo
cassa. Il buio lascia
solo intravedere il log
Smoothie si avvicina a
un’altra
o della Couldron & Cou
sua s-so-sof-f-fiata del
ldron su di essa. “G-g-g
lo s-spilungone di-dif
razie alla
ett
oso.”
“Già…” Harold sfodera
una sigaretta dal tas
chino. Da sola, vale
peccato.”
più della sua giacca.
“Un vero
“Sì, se ci tenevi a ess
ere fatto a pezzi da una
giare Harold a muso dur
tes
ta-a-pompa.” John Buchal
o, stanco della sua ind
ter si volta a frontegolenza. L’uomo distratto
Mr Blakely ha appena ill
non vede ciò che l’acce
uminato: laggiù, oltre
ndino di
le casse di medicinali
ciata in fondo al casson
rimaste, quella figura
e terrorizza Smoothie
accovacal punto da fargli bal
bettare persino il cuo
re.
John sbraita contro Har
old. John gli agita il
nello stomaco. Ma John
dit
o
in
fac
cia
.
John sta per sferrargl
si congela quando scorge
i un pugno
spalle e la bocca tornar
la strizzata d’occhio
di Mr. Blakely scavalcar
e ad assumere i profili
gli le
taglienti del demonio.
lavare via dal completo
La signora Mabel non riu
gessato le viscere di
scirà a
John Buchalter, spinte
12 assieme a qualche bra
fuori da due palletton
ndello di spina dorsal
i calibro
e.
Cosa può fare Smoothie,
infine, se non cominciar
nella tasca dei pantal
e
a
pia
gnu
col
are quando la pistola
oni? Coi piedi scalpitan
gli si impiglia
ti come quelli d’un cav
cette e fiale cadute ins
allo al macello, schiac
ieme alla cassa… e al
cia boccorpo crivellato di un
ebreo.
Dita lunghe, fredde e
ben rimpolpate di ene
rgia scattano poi ad
Smoothie, stringendolo
arrotolarsi attorno al
con una forza meccanica
collo di
che non conosce la pie
del peso massimo non
servono a nulla e dop
tà d’una morte rapida
o essersi rotto qualch
. I pugni
del collo.
e dito finalmente arriva
la frattura
Nel silenzio del massac
ro, Mr Blakely lascia
fumo. Con un’altra str
dis
per
der
e
nel
l’aria notturna una nuv
izzata d’occhio, invita
ola di dolce
lo spilungone a uscire
care casse. Le canne fum
dal camion e riprender
anti della nut-gun dis
e a cariegnano il tragitto del
e trenta di diligenza
l’automa, che dai suoi
robotica svolge il pro
due metri
prio lavoro in un sil
pensiero dei soldi.
enzio che Harold apprez
za più del
Di nuovo, Mr. Blakely
può tornare a contempla
re le luci di una città
che, prima o poi, diverr
à sua.
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Notte.
Strada di Campagna Sen
za Nome.
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artbook
Quando nacque l’idea di Heavy Sugar, le scintille che componevano il suo
immaginario artistico erano già così tante da richiedere l’estrazione da parte di un
chirurgo esperto. Trovandomi a spulciare i biglietti da visita e i portfolio lasciatimi
dai vari artisti nel corso delle fiere, mi imbatto in una serie di tavole minuziosamente
dettagliate con il nome di Lapo Roccella: armi, veicoli, personaggi e persino cani in
armatura.
Continuavo a guardare le stesse tre o quattro tavole, pensando a cosa sarebbe
potuto venire fuori impiegando il talento di questo ragazzo per sbrogliare la matassa
di idee che a stento provava a delinearmisi in testa: una città elettrica degli anni
ruggenti, dove i cittadini indossano cravatte a forma di lampadina e cappelli pieni di
cavi e interruttori; strade calcate da automi dalle teste bizzarre e fitte di distributori di
energia, generatori sfrigolanti e grandi archi elettrificati.“Com’è possibile che abbia
capito realmente quello che intendo realizzare?”. Ancora non me lo spiego, eppure
sono bastati i primi schizzi per proiettare le immagini esatte che fino ad allora si
attorcigliavano nella mia testa, fino a comporre pian piano un intero mondo.
Senza ovviamente nulla togliere agli altri artisti che hanno lavorato al progetto,
è grazie a Lapo che questo mondo ha preso vita sotto ogni aspetto: le pagine a seguire
non mostrano solo Balhan City, ma raccontano la sua storia, permettono di udire la
voce dei cittadini e di assaporare quell’odore denso di elettricità proprio delle sue
strade.Assaporate dunque quello che è il frutto di un lungo lavoro, complesso tanto
quanto affascinante. Voltate ogni pagina cercando di prestare attenzione a quello che
si nasconde sotto il disegno stesso, poiché è lì che troverete il suo vero significato.
Godetevi il viaggio.
-Simone
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right hand

Come fare quando buona parte dei tuoi cittadini si ammala, muore o è troppo
debole per lavorare? Beh, semplice: sostituiscila con degli automi!
I right hand sono robot altamente specializzati che aiutano e spesso sostituiscono
i cittadini di Balhan City in molti lavori, e ognuno di essi ha una testa diversa in base
al tipo di compito specializzato che andrà ad assolvere: il Coppernut, ad esempio, ha
una testa al cui interno sono inseriti due pericolosissimi revolver calibro .50, il tutto
protetto da un elmetto rinforzato.
Possiamo anche trovare robot meno pericolosi, come ad esempio il Piggybanker,
uno zelante right hand impiegato il cui volto da maiale lascia velatamente intendere
quali siano i reali
interessi delle varie banche di Balhan City.
-Lapo

mk.i
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right hand

concept iniziali
mk.i-b

mk.ii-b

mk.iii-b

coin dealer
antenne di
comunicazione dati

obiettivo
quadriscopico

barra di
protezione

portello d’accesso
alle batterie
d’emergenza

accumulatore
energetico
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dissipatore
di flusso

blocco del
portello

interfaccia di pagamento

interfaccia utente

tastiera di
navigazione

apparato di
riconoscimento
facciale
cavi di
ripartizione
energetica

piggybanker
maschera di
protezione

cervello di
calcolo

ottica di
riconoscimento

nastro di
memoria

Chiavi dei
caveau personali
tappo di protezione
per la presa di
ricarica
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placca di protezione
per l’accumulatore

polsini

calcolatore
calcolatore
secondario

manopola
azzeramento conti

decorazioni
in ottone

chitchat chap
“cervello” di
ripartizione
onde
cavi dei canali
di comunicazione
standard

altoparlante
principale
indicatori di
frequenza

antenne per le
alte frequenze
altoparlanti
direzionali
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fascio di cavi
audio principale

batterie
ausiliarie
degli
altoparlanti

modulatori
fonici

centralina di
comunicazione

interruttori principali
energia / frequenze primarie

cartelloni
propaganda di
balhan city

regolatori
di
frequenza

modulatori di
canale a onde
medie / basse

accumulatori di
frequenza

antenne a corto
raggio per le
basse frequenze

peeping tom
obiettivo della
macchina

mototre del
registratore audio
cappello per proteggere
dall’acqua la macchina
fotografica
licenza del right
hand giornalista
guide del
soffietto
raccoglitore
appunti
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supporto per la
fiala di inchiostro

polsiera

ricariche
di
inchiostro

batterie del
flash

flash
fotografico

tubo di
alimentazione
della penna

penna

apparato di
registrazione
registratore audio
testina di
scrittura

la penna viene
calzata come una
protesi della mano
microfono

borsa porta dischi
del registratore

Coppernut
elmetto
rinforzatoù

revolver binati
cal. 50
occhi telescopici
ingrandimento 4x

sirena
gradi

bombola d’aria
compressa per la
meccanica delle
pistole

accumulatore
energetico

distintivo
di balhan city
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presa di ricarica

ricariche pistole

scudo antisommossa
incavo per il fuoco di
sbarramento

Balhan police
department

ghette

Placche
rinforzate
aggiuntive
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brighat

I brighat ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione della giornata di un
cittadino di Balhan. Questi indumenti non sono solo accessori per fare colpo, bensì
veri e propri strumenti che servono per interfacciarsi con oggetti elettrici, elettronici...
e right hand!
In parole povere, ogni cappello è in grado di assorbire le onde alfa e beta del
cervello, che tramite un accumulatore vengono scomposte e tramutate in informazioni
che poi vengono spedite all’oggetto con ci si è interfacciati.
Ci sono molti tipi di cappelli che permettono di avere una o più interazioni
contemporaneamente, tuttavia la qualità di questi oggetti è abbastanza altalenante:
abbiamo cappelli dalla tecnologia sopraffina come il Luxury Control che oltre ad
essere un vero capolavoro ingegneristico è anche bello da vedere, ma ci sono anche
copricapi come il Common Privilege la cui componentistica di recupero lo rende
rischioso da indossare tanto quanto mettersi in testa una tagliola pronta a scattare.
-Lapo

common privilege
blocco principale

resistenza di
accumulo neurale

regolatori di
dimensione

cavi di
trasmissione onde
alfa e beta
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gruppo di
continuita’

regolatore
onde

interruttore

burgess grant

regolatori
dei flussi
neurali

accumulatore
neurale
principale

resistenze di
accumulo neurale

centralina
di controllo
principale

cavo di
trasmissione
neurale
principale

accumulatore
neurale secondario
interruttore
cavi di trasmissione
neurale

partner curb
dinamo di
compensazione
blocco principale
antenna di
assorbimento
energia esterna

cavi di
trasmissione onde
alfa e beta

acceleratore
neurale
centralina di
dissipamento
energia
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resistenza
di accumulo
neurale

indicatore di
intensita’

interruttore

luxury control
accumulatore
neurale
principale

antenna di
connessione

cavi onde
alfa

resistenza
di accumulo
neurale

cavo onde
beta

dissipatore energia
neurale

cavi di trasmissione
neurale

connettori
cavi

industrial order
resistenza
di accumulo
blocco
principale
neurale
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interruttore

centralina di
dissipamento
energia

dissipatore
energia

acceleratore
neurale

one-way secure
accumulatore
neurale
principale

resistenza
di accumulo
neurale

cavo onde
beta

manovella di
ricarica
d’emergenza

cavi di
trasmissione
onde beta

cavi di
trasmissione onde
alfa e beta

rule conduct
resistenza
di accumulo
neurale

centralina di
dissipamento
eneriga

logo polizia
balhan city

cavi di
trasmissione
onde alfa e
beta

regolatore del
dissipatore di
destra

resistenza
di accumulo
neurale
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acceleratore
neurale

regolatore del
dissipatore di
sinistra

sport friend
centralina di
dissipamento
energia

cavo onde
alfa

cavo onde
beta
accumulatore
neurale
principale
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prop
&
Veicoli

Balhan City è intrisa di tecnologia: ad ogni angolo troviamo generatori e
accumulatori di corrente, mentre in alcuni quartieri i cavi tesi da un palazzo all’altro
sono talmente numerosi da rendere addirittura difficile vedere il cielo. In questa città
si respira un’aria crepitante di elettricità e ovunque si volga lo sguardo troviamo opere
tecnologiche di rara bellezza, oggetti che non guardano solo alla funzionalità ma che
si prendono la libertà di essere eccentricamente decorati, dando così uno stile unico a
questo elettrocentro.
-Lapo

blue-bollard
oscillatore
energetico
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elettrodi
di scarica
Selettore di intensita’
Stordimento / Uccidi

indicatore
di carica

grilletto

poliziotto di balhan city
rule conduct

accumulatore neurale

gradi

gancio per il
blue-bollard

tasche per
resistenze di riserva

chromeshine

thuderstick

terminali di
scarica

anello per
versare il liquido
dissipatore
di calore

bocca della
caraffa con
chiusura ermetica

R
N ise
on rv
pe ato
r d as
iv so
ul c
ga ia
zi ti A
on lm
e
o aL
st ud
am ic
pa a

clip da
tasca

snodo a vite di
apertura per la
manutenzione

etichetta

bocchino di
aspirazione

zapper

pulsante di
attivazione

polo negativo

polo positivo

acceso

regolatore
di intensita’

tasto per aprire
il circuito

guaina di pelle
isolante
manovella
di ricarica

armhoover
antenna di
collegamento
neurale
regolatore
energetico
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bocchette per la
pulizia

valvola energetica

sacca per lo
sporco

alloggiamento
della cella
di ricarica

washing bin ben

blocco del
coperchio

strizza panni

pinze per
i panni

snodo del braccio
coperchio del
cestello
motore
dello
strizza panni

blocchi delle
ruote

cestello di
lavaggio

bocchetta di scolo
per l’acqua usata

big butt

energoratore

accumulatore
di flusso

statua del simbolo
di balhan city
numero
dell’erogatore

spina di ricarica
tasto
d’accensione
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generatore a
dinamo principale
erogatore
d’energia

regolatore
di intensita’

blocco di
sicurezza

clip
da cintura

lista prezzi

resistenza di
sicurezza

avvolgicavo

presa di ricarca
del generatore
portatile

mockinbrain

antenna di
comunicazione
neurale

lobi neurali
sintetici

connettore
dell’antenna

cavi di trasporto
delle onde neurali
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connettori neurali

gruppo di
continuita’
energetica

gruppo di
continuita’
neurale

interruttore

smistatore onde
alfa e beta

doughbag

antenna di
comunicazione
bancaria

obiettivo triottico
di riconoscimento

batteria di
carica minima

tasto d’apertura

luci
segnalazione
pagamento
efettuato
si’ / no

aperto

indicatore
del
denaro

chiuso

dinnerbot
alloggiamento
cella
di energia

valvola energetica

macchina per
il pop corn

chiusura
alloggiamento
cella di energia

piastra per
waffle

tostapane
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regolatore
di rilascio
energetico

cassetto
utensili

elettrofono

maniglia

plancia di
controllo

selettori di
canale e frequenza

regolatore del
flusso energetico

indicatore di
frequenza

amplificatore

testina di
lettura

contrappeso della
testina di
lettura

cavo fonico

cavo energetico

energoporta
sensore ad alta
frequenza

indicatori di
go / stop

valore di classe
sociale necessaria
per attraversare

accumulatori
energetici
secondari

camera di
sicurezza

celle energetiche
principali

cavo energetico
principale
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cervello di
calcolo

sensori

plancia

sensori a
valvola

supporto dei
sensori

cavi
energetici

valvola di calcolo
della camera

obiettivo
triottico
memoria
secondaria

valvola di calcolo
principale

accumulatori
dei sensori

plancia
di controllo

thunderage race car
dinamo principale
del motore

camere di accumulo
energetico

connettori delle
camere

manetta di rilascio
energia

batteria indicatori
di plancia

poggiatesta

ammortizzatori a
balestra invertiti
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radiatore
frontale

ventola di
raffreddamento
del gruppo di
continuita’

modulatore
energetico

gruppo motore
secondario

loghi e sponsor

noselight taxi

antenna di
comunicazione per
le chiamate
posto di guida
faro anteriore

posto passeggero

camera di
ripartizione
energetica

celle energetiche
principali

parafango

freni a
tamburo

gruppo motore
secondario

cella energetica
secondaria

camera di
ripartizione
secondaria

supporto
celle primarie

ruota

peepwheel

cambio
multi marcia

guida della
ruota

alloggio di carica
della
cella ad energia

presa di carica
generatore
portatile
borsa porta
oggetti

cavalletto doppio
anteriore

sensori
per gli ostacoli

sensori
frontali
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paraurti

pedale

modulatori
energetici

sellino

cavalletto
posteriore

dynamount

1/2 cariche

cariche complete

tachimetro

snodo dell’anca

morso per
le briglie
indicartore
energia
rimanente

protezione
dell’articolazione

ammortizzatore
della zampa

tubo
dell’ammortizzatore
idraulico
accesso alle
meccaniche interne

snodo ventrale
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personaggi
&
lavori

I cittadini di Balhan City vivono una vita frenetica, cercando di mantenere un tenore
minimamente accettabile barcamenandosi tra multinazionali ossessive e mutinear che
si ribellano a una società totalizzante.
Non è solo la città a essere venata di tecnologia e cavi elettrici; anche le persone, loro
mal grado, sono costrette a ricoprirsi di apparati che consentono di poter interagire col
mondo che li circonda.
Ogni cittadino è fondamentale... finché fa la sua parte. Quando non è più in grado
di svolgere i suoi compiti, la sua coscienza viene inserita in un right hand che lo
sostituisce.
-Lapo
La parte più divertente del realizzare i concept dei cittadini di Balhan City è stata la
ricerca dei riferimenti fotografici. Mi sono immerso per giorni nelle atmosfere, negli
elementi e nei volti degli anni ruggenti. Notare la cura con la quale venivano fatte le
cose a quel tempo mi ha impressionato molto e ispirato ancora di più per realizzare i
disegni per questo gioco. L’obiettivo di questi concept era quello di studiare il modo
in cui la tecnologia elettrica fosse letteralmente integrata e indossata nella vita di
tutti i giorni, quindi strutturando gli elementi in modo che non fossero meramente
funzionali quanto appariscenti, in puro stile dell’epoca.
-Vincenzo

cittadino di mercy point
common privilege
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accessori
thin sugar

brighat
fatto in casa

scarpe Walk-on
accumulatori e
resistenze di
recupero

chromeshine

redneck

centralinista nexus exchange
one-way secure
centralina di
interscambio fonico

Vocal o’phone
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cavo di
trasmissione

meccanico
della Polight inc.

one-way secure

ammortizzatore
idraulico

scarpe Walk-on

dissipatore di
energia cinetica

guaina di
protezione

walking knock
puppiz bird

smistatore
sub-routine
puppiz
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common privilege

cavi di trasmissione
neurale

puppiz cat

centralina di
controllo puppiz

resistenza di
sicurezza

accumulatore
energetico

cittadina di concord
burgess grant
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accessori
mid sugar

gangster di upper stain

luxury control

accessori
mid sugar

scarpe Walk-on

direzionatore
manuale delle
onde neurali

scarpe walk-on

scienziato della
edisons company
luxury control
speciale

accessorio
heavy sugar
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distribuitore
neurale

scarpe walk-on

cavi di smistamento
energetico

ricercatrice della
couldron & couldron

industrial order
speciale

guanti protettivi

cavo neurale
del guanto

punte
elettrosensibili
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occhialoni
protettivi

borsa per
provette

grembiule
di protezione

chirurgo cradle institute
giroscopio per
l’equilibrio
del macchinario

industrial order
speciale

occhialoni a
ingrandimento
parziale

cavi
di controllo

guanti chirurgici
multi-funzione
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correttore
di stabilita’

controlli degli
strumenti
chirurgici

scarpe walk-on
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loghi

Per realizzare i loghi delle principali corporazioni presenti nel gioco mi era stato
chiesto, oltre ovviamente a riprendere lo stile degli anni ’20, di essere “semplice”
ma al tempo stesso “pacchiano e appariscente”. Inoltre, per semplificare il lavoro,
avrei potuto utilizzare un elemento comune per le corporazioni di supporto cittadino
(polizia, pompieri e così via), come ad esempio uno scudo con le iniziali degli specifici
dipartimenti. Ovviamente se non mi complico la vita lavorativa io non sono affatto
contento, quindi ho realizzato loghi completamente differenti l’uno dall’altro.
-Vincenzo
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loghi aziende & corporazioni
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loghi aziende & corporazioni

… E LA VERITÁ SI SPEGNE

E ora, nuovi cittadini, giunti alla fine di questo viaggio, come vi sentite?
Ogni risposta è giusta e sbagliata allo stesso tempo, dunque non temete di dare voce ai vostri pensieri. Vi sentite impotenti?
Forse colmi di rabbia? Desiderate stringere i pugni e scagliare fulmini lungo queste strade, come impulsi elettrici in cavi di alimentazione? È comprensibile.
C’è anche però la remota possibilità che abbiate accettato Balhan City in tutta la sua perfetta imperfezione: in quel caso, le
manette attorno ai vostri polsi vi sembreranno di velluto e udirete la sua influenza giudiziosa come una dolce sinfonia piantata nel
cervello. A mio modesto parere sarebbe la scelta migliore; dopotutto, perché mai combattere contro qualcosa che ormai vi possiede
e della quale non potete fare a meno?
E con questo quesito vi lascio, sicuro di rivedervi ben presto in giro; magari seduti al tavolo del Silk Wire o in fila al Live for
Light… e in quel momento, saprò se il vostro è un sorriso sincero o se nasconde denti serrati dalla rabbia. Ma non temete, poiché
a me non farà alcuna differenza: io sono solo un osservatore, un coltivatore di storie che giorno dopo giorno vede nascere i frutti
del suo raccolto.

FILAMENTI INCANDESCENTI
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Un nuovo viaggio è appena cominciato e anche se i lampioni di questo tragitto non si sono ancora accesi, le strade di Balhan
City scorrono e si diramano attorno a noi: ciascuna di esse racconta storie, cela segreti, raccoglie voci e, soprattutto, prosegue fino
oltre i confini della città.
Il mondo di Heavy Sugar, colmo di storie da raccontare, desidera crescere ed evolversi. Ci auguriamo che avendo sfogliato le
sue pagine anche voi siate curiosi di sapere cosa il futuro abbia in serbo non solo per questa città, ma anche per il mondo che la
circonda, finora lasciato all’oscuro come una zona grigia dentro la quale è proibito avventurarsi.
Con l’elettrica speranza di poter proseguire assieme a voi, vi lasciamo ora alle strade di Balhan City: che il suo abbraccio possa
non esservi fatale… non subito, almeno.

ELEVEN ACES

Il mondo di Eleven Aces sta crescendo!
Cinque anni orsono pubblicavamo Nameless Land, il nostro primo GdR al quale finalmente è stato dato un fratellino: Heavy
Sugar segna un traguardo molto importante per la nostra realtà, posto al raggiungimento di una maturità e di un entusiasmo
necessari al fine di proporre al pubblico quella che ci auguriamo essere un nuovo e duraturo viaggio.

Heavy Sugar’s Fiches

Volete essere sicuri di fare una buona puntata? Ebbene, i gettoni di Heavy Sugar sono disponibili nel nostro negozio (www.
namelessland.com/shop) e, anche se non vi assicureranno di vincere tutto il piatto, vi permetteranno di stringere fra le dita il vostro
stesso destino… e di giocare con esso come più vi aggrada.

Nameless Land

Figlio primogenito di Eleven Aces, Nameless Land vi getterà nel nostro mondo, 300 anni dopo un olocausto nucleare. Nei panni
di Figli del Nuovo Mondo vi avventurerete fra lande marcescenti e insediamenti governati dal terrore, quello stesso sentimento che
muta gli uomini in feroci assassini e opportunisti senza remore.
Munizioni contate, viveri scarsi e tutto ciò che avete nella vostra logora sacca contro bestie mutanti, venti radioattivi, biomacchine e ogni genere di crudeltà che il nostro martoriato mondo vorrà gettarvi contro: la sfida per la sopravvivenza vi aspetta, siete
pronti a raccoglierla?

Fateci avere le vostre impressioni e tenetevi aggiornati sui siti (www.namelessland.com e www.heavy-sugar.blogspot.com) e
sulle pagine Facebook di Heavy Sugar e di Nameless Land, oppure scrivete al nostro indirizzo mail eleven.aces@libero.it.
Vi aspettiamo!
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