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IL MONDO DELLA TORRE 

È un mondo cambiato, andato avanti qualcuno direbbe, frutto dell’ispirazione creativa dal poema epico in 

versi “Childe Roland alla Torre Nera giunse” e dalla rivisitazione che ne diede lo scrittore Stephen King con 

la sua saga de “La Torre Nera”. Diviso in due grandi continenti – gli Stati Uniti di Eymerica e la Federazione 

di Gea – circondati da un enorme oceano salato, ha una biosfera praticamente identica al nostro pianeta (in 

scala ingrandita del 220% rispetto alla Terra), una scansione temporale simile (salvo alcune differenze mar-

ginali: il Nuovo Mondo, ad esempio, è stato scoperto dal pirata Norreno Eymerick il Nero nel Basso Medioe-

vo. E Kennedy non è mai stato ucciso) e leggi fisiche abbastanza corrispondenti. La specie dominante è 

quella Umana – qui è stato l’Homo Neanderthalensis a vincere la competizione evolutiva, anche se loro si 

definiscono semplicemente Homo Mundis – ed è stato colonizzato, nei primi anni del Ventunesimo Secolo, 

da una variante artificialmente evoluta di quella stessa razza: questo periodo di rivoluzioni non sempre paci-

fiche è stato chiamato Nuovo Rinascimento, ed è iniziato un giorno d’estate del 2001 quando flotte di vascelli 

spaziali simili a piccole lune sono apparsi sui cieli delle città, portando con loro una razza di alieni che alieni 

non erano, animati dal fine di prendere il controllo del pianeta per trasformarlo in una casa dove entrambe le 

specie possano vivere nel rispetto reciproco. Questi colonizzatori definiscono sé stessi ‘Grandi Antichi’, sono 

in fuga da un cataclisma non meglio specificato, e la loro guida religiosa – un uomo vestito di nero che si fa 

chiamare ‘Cancelliere’ o ‘Reggente’ – ha come unico desiderio quello di offrire alla specie Mundis le chiavi 

per modificare la struttura stessa del creato. 

O almeno, questo è quello che dice lui.  

A Gea i canali del Thola attraversano megalopoli senza nome grandi quanto continenti, sotto cieli vuoti e tempestosi, dove i 
ricchi e i poveri vivono loro malgrado gomito a gomito... 



In meno di quattrocento anni – una volta nominato un imperatore a cui consegnare il controllo dell’intero 

pianeta, e stabilito un efficiente sistema di governo delle singole nazioni – la specie Umana esplorerà l’intero 

sistema solare e si spingerà fino ad Alfa Centauri colonizzando e terraformando centinaia di pianeti, fondan-

do colonie, forgiando mondi e reclamandone le infinite risorse grazie alla scienza del teletrasporto e della ve-

locità superluminale. L’ultimo atto illuminato delle due specie, prima del conflitto e dell’annientamento reci-

proco, fu la costruzione di un monumento alla conoscenza, alla storia e alla gloria del progresso che contie-

ne in sé il germe del suo annientamento. Un mausoleo senziente al centro di ogni cosa. Una casa per i Do-

dici Dei grazie al cui lento consumarsi è stato possibile tutto. Una Torre Bianca a cui andare in pellegrinaggio 

nei tempi luminosi di quella nuova età dell’oro. 

Una cripta, nel buio delle guerre e delle devastazioni che seguirono, per il sonno della ragione.  

E un fragile involucro per un continuum spaziotemporale violato, dopo, nei secoli lenti del progressivo raf-

freddarsi di ogni cosa. 

 

Più di quattromila anni dopo il Grande Cambiamento il mondo non è che un guscio vuoto: Gea non esiste 

più, stritolata dalla morsa di acciaio, vetro e cemento di megalopoli senza nome estese su interi continenti, 

spopolate, avvelenate dall’inquinamento radiochimico e infestate da insetti mutanti e robot impazziti. Non è 

andata meglio al continente religioso di Eymerica, dove la fede nei Dodici e lo sviluppo sostenibile portato 

alle estreme conseguenze hanno indotto un popolo intero a ritirarsi nel sottosuolo, abbandonando la superfi-

cie a biomi artificiali. Il continente è coperto quasi del tutto da un deserto inospitale – dove la sabbia delle an-

tiche giungle si mescola al sale dei laghi e mari artificiali – e ospita soltanto dodici Città nel suo grembo dis-

seccato, ciascuna al centro della sua corte di miti e leggen molto spesso a proposito di ricchezze abbando-

nate nel buio, mostri orrendi in attesa di razziatori incauti, e antichi demoni intrappolati in macchine meravi-

gliose e guaste. 

Il mondo dopo il Grande Cambiamento è un posto inospitale, fatto di deserti sterili e megalopoli in deca-

dimento: posti inospitali e pericolosi dove la popolazione è scarsa, la natalità bassa, il cibo e l’acqua p e con-

taminati, le mutazioni frequenti, le malattie ordinarie e la speranza di vita supera di poco i quarant’anni. Un 

mondo violento dove la vita non vale il colpo che la tronca e dove le armi da fuoco sono rare, viste come ar-

tefatti magici e oggetti di superstizione; e la scienza per produrle è imperfetta e pericolosa, custodita gelo-

samente dalle enclavi dei sopravvissuti che si sono concentrate sulle sponde opposte di Eymerica e nelle 

zone non troppo compromesse delle megalopoli di Gea. Questi centri, che possono essere porti franchi, 

feudi, latifondi e baronie (impostazione dunque di tipo feudale) intrattengono rapporti di scambio interrotti e 

ripresi dall’oggi al domani da guerrette e scaramucce tanto sanguinose quanto brevi, che contribuiscono a 

decimare ulteriormente una razza già sull’orlo dell’estinzione. In Eymerica l’unica organizzazione di potere di 

un certo peso è il Ring, corrispettivo dell’Unione Americana nel nostro universo, che esercita un controllo fe-

derale (più formale che effettivo) sui potentati riuniti in alleanza a seguito di una guerra civile avvenuta cin-

quant’anni prima. A Gea non esiste neppure una federazione di questo tipo, ma solo città-stato ricavate in 

aree sicure delle antiche megalopoli, spesso e volentieri governate da signori della guerra che basano il loro 

potere sugli antichi arsenali ancora intatti del mondo di prima. 

E poi c’è il Sottomondo, l’insieme delle caverne sottomarine (in gran parte inesplorate) che si estendono 

sotto il Mare Vitalis, con le loro città e stazioni di scambio costruite intorno alle antiche linee di comunicazio-

ne transcontinentale sottomarina. Urabi è una di queste.  



URABI – prima e dopo 

Urabi sta per Urban Habitat: una megalopoli di 2.219.999.019 abitanti, costruita in un complesso di 

caverne naturali il cui punto più basso si trova sedici chilometri (o, se preferite, trentunomila ruote Imperiali1) 

sotto il fondo del Mare Vitalis, l’oceano che separa i continenti di Eymerica e Gea.  

La megalopoli fu costruita per fasi successive dal 700 al 1050 ANR (After New Renaissance) nello spazio 

ricavato dallo sfruttamento dell’ultimo grande giacimento di petrolio e gas naturale del pianeta Terra. Divisa 

in 99 distretti ad amministrazione indipendente, tecnologicamente all’avanguardia e pressoché autosufficien-

te nell’approvvigionamento di energia e materie prime, fu pensata e voluta dall’Organizzazione delle Nazioni 

Unite come un nuovo continente artificiale e neutrale dove le menti migliori della razza Umana avrebbero po-

tuto dedicarsi senza distruzioni alla scienza e al progresso. Nel giro di pochi decenni queste premesse ven-

nero sbadatamente dimenticate, e Urabi divenne il feudo incontrastato delle più potenti corporazioni del nuo-

vo ordine mondiale, che si affrettarono (anche grazie al paziente e oscuro lavoro del Cancelliere) a trasferire 

i loro affari e interessi lontano dagli occhi e dal controllo di leggi giudicate troppo restrittive.  

Rapidamente le milizie private delle compagnie presero il controllo della megalopoli estromettendo o eli-

minando la presenza civile e militare delle Nazioni Unite, e i Distretti vennero spartiti fra l’autorità delle cin-

que più potenti famiglie dell’antica oligarchia industriale prebellica – Köln, Izanagi, Auditore, Diablero, Guao-

shi. Fu la consegna delle chiavi del pianeta nelle mani di pochi, nulla di differente da ciò che il Cancelliere 

aveva previsto. Da continente illuminato a porto franco, tollerato suo malgrado da una comunità mondiale 

priva della forza militare necessaria ad opporsi. E quando nel 2019 ANR la guerra scoppiò fra i continenti 

opposti, Urabi si trasformò nella caserma dei soldati di ventura e nell’armeria di quelle stesse potenze che 

secoli prima l’avevano creata. 

                                                            
1 ...nel quale 1 Km = 1,919 ruote 



Anche Urabi, dopo il Grande Cambiamento, è andata avanti: ora non è altro che un guscio disseccato, 

una necropoli in disfacimento infestata dagli insetti e avvelenata dalla contaminazione radiochimica, isolata 

nella sua eterna semioscurità e reclamata un pezzo alla volta, decennio dopo decennio, dalla tomba liquida 

che la copre. Un posto morto dove un popolo di sopravvissuti, disperati e senza guida, ha cercato negli ultimi 

millecinquecento anni di ritrovare un equilibrio. Scrivere leggi. Creare una società all’interno del perimero si-

curo della città liberata, quella che dappertutto viene chiamata Frontiera e rappresenta nei discorsi dei politici 

lo spartiacque tra il passato oscuro e il futuro radioso della città..  

...soltanto parole, ed è più facile parlare che fare, in questo e altri mondi: l’uomo ha già fallito una volta le 

sue stesse aspettative, e non è detto che, cambiando la specie, i trentadue milioni di superstiti della megalo-

poli (in massima parte droidi) ci riescano. Ma in fondo, parola dell’Uomo in Nero, non è che abbiano poi mol-

to altro da fare! 

A Urabi – e di riflesso al complesso di caverne minori (in gran parte inesplorate, disabitate e piene di cose 

strane, spesso pericolose) che si estendono sotto il Mare Vitalis – ci si riferisce spesso col nome di “Sotto-

mondo”. 

CHI C’ERA E CHI RIMANE 

Prima che il mondo cambiasse, il livello tecnologico raggiunto dalla specie umana aveva garantito alla 

stessa il controllo pieno e totale sulla vita e sul tessuto della creazione: il viaggio a velocità superluminali era 

una realtà, così come il trasporto pressoché istantaneo della materia inanimata fra due punti qualsiasi 

dell’universo conosciuto. Le malattie non erano che uno dei brutti ricordi del passato, perché nei giorni 

dell’età dell’oro ogni nuovo essere vivente nasceva con un corredo genetico standard purificato dai geni inu-

tili o dannosi, orientato e potenziato in funzione del ceto sociale di appartenenza e della professione futura. 

La rigida divisione, voluta dall’imperatore (e dall’uomo in nero) della società in caste aveva portato ad uno 

strano nuovo ordine mondiale in cui le disuguaglianze secolari erano stabilizzate e accettate, anche grazie 

all’abbondanza di materia ed energia, che permetteva a chiunque di avere a disposizione quanto necessario 

per condurre una vita dignitosa. 

Molti dei lavori più pericolosi, sgradevoli o semplicemente faticosi vennero col tempo destinati ai droidi: 

divenne dunque normale per l’uomo condividere il proprio spazio con le persone artificiali, organismi sintetici 

dotati di intelligenza artificiale e libero arbitrio (comunque vincolato alle Tre Leggi della Robotica2) oltre a fa-

coltà fisiche e mentali di molto superiori a quelle dei loro padroni organici, e Urabi, come le megalopoli conti-

nentali di Gea o le Dodici Città di Eymerica, non fece eccezione. Dalle prime generazioni di organismi dipen-

denti dal combustibile solido, si passò a versioni via via più evolute ed energeticamente autonome, fino al 

raggiungimento dello stato dell’arte nelle forme dei corpi eterni: fusioni perfette di vita e macchina destinate 

                                                            
2 Dai cazzo, chi non le conosce? sono un mero pretesto per sbrigliare la fantasia dietro a capovolgimenti di trama e si‐
tuazioni interessanti xD comunque: 

I – non farmi danni e non farne agli altri 
II –ubbidiscimi purché non in conflitto con (I) 
III – proteggi te stesso purché non in conflitto con (II) o (I) 



alle menti eccelse di politici, generali, scienziati e filosofi (nonché a chi fosse abbastanza ricco da poterselo 

permettere) ovvero coloro i quali avrebbero dovuto vivere per sempre, per continuare a dare il loro contributo 

alla corsa inarrestabile dell’umanità senza preoccuparsi del tempo a loro concesso. 

Dopo il declino i droidi furono i primi a ripopolare la megalopoli di Urabi per aggregazione spontanea, e a 

gettare nel corso dei secoli le basi per una nuova società, anch’essa divisa in ordini e caste regolate dalla 

generazione di appartenenza: il potere è detenuto dai modelli energeticamente autonomi e più avanzati, dai 

corpi perfetti e dai droidi da combattimento, relegando a gradini via via discendenti i modelli di generazioni 

più vecchie. L’ultimo livello della scala sociale è rappresentato dai sopravvissuti Umani, risvegliatisi a inter-

valli di secoli nei rifugi e nelle Arche sotterranee in cui la vita aveva cercato di sopravvivere all’olocausto.  

Ai margini di questa nuova e ingiusta società, i mutanti, usati come inesauribile forza-lavoro sacrificabile e 

riserva di cibo a basso costo. Al di fuori gli insetti mutati dall’inquinamento radiochimico, i predoni, e i sintetici 

impazziti, oltre a chiunque non si senta a suo agio all’interno delle regole rigide che disciplinano la vita 

dell’anno 5069 dopo Cristo.  



IL DISTRETTO 41 

Il Distretto 41 è il più importante fra tutti i Distretti Industriali di Urabi: ha accesso diretto a importanti ter-

minali di teletrasporto, che convogliano acqua, materie prime e carburante all’idrogeno direttamente dal pia-

neta Tethrys, e basa la sua ricchezza sull’abbondanza di fabbriche con cui trasformare i suoi stessi materiali 

grezzi in prodotti per l’economia del Sottomondo; in gran parte non più automatizzate, queste fabbriche sono 

mandate avanti grazie al lavoro degli operai di terza classe, e in massima parte dei mutanti: termine genera-

le in cui benpensanti e speculatori fanno ricadere chiunque sia stato toccato più o meno profondamente 

dall’inquinamento radiochimico: gli antichi sopravvissuti, entrati in criostasi durante il conflitto e risvegliatisi 

da qualche Arca dimenticata, soltanto per ritrovarsi in un mondo che non ha più nulla da offrire; gli albini con-

taminati da itterio, l’elemento semisenziente di origine extrasolare che ha sostituito l’uranio nella produzione 

massiva di energia sulla Terra; gli infestati, ancora in possesso di sufficiente DNA umano per non essere 

sotto il controllo della mente-alveare con cui Urabi è in lotta dalla sua fondazione.  

Tutto fa brodo quando ci sono leve da tirare e ingranaggi da far muovere: già il precedente occupante ne 

aveva intraviste le potenzialità, permettendo l’insediamento della più grande comunità di reietti, Foo Town, 

poco all’esterno dei confini sicuri della Frontiera. Una decisione che non ha attirato le simpatie dei Distretti 

alti, e che forse è stata la causa per il recente avvicendarsi di potere che ha portato il Distretto sotto una 

nuova influenza. 

Da una cinquantina d’anni infatti, il Distretto 41 è retto dal pugno di ferro di un giovane droide da 

combattimento che si fa chiamare 300: l’unico motivo che ha spinto il direttorio della capitale a non impedire 

militarmente la destabilizzazione, è stata la pura e semplice prospettiva di una gestione migliore della gallina 

dalle uova d’oro. Adesso sono in molti ad adoperarsi affinché 300 faccia presto la stessa fine: politici 

altrettanto giovani e xenofobi, che vorrebbero vedere sradicato una volta per tutte il problema dei mutanti 

(invece che pensare a loro come una risorsa) e vecchi Baroni mai sazi della torta che già si sono pappati. 

Malgrado ciò il potere del droide è, all’apparenza, privo di crepe, e sebbene il suo esercito sia sottile, è 

meglio addestrato ed equipaggiato di molte milizie distrettuali più numerose. Ma forse è soltanto apparenza; 

o forse c’è soltanto bisogno di qualcosa di potente, imprevedibile e incontrollabile che arrivi a definire i limiti 

reali della sua forza... 


