
I CHARTER DEI CYBER MASTERS
I Charter nati, promossi e cresciuti sotto la protezione (o egemonia) dei Cyber Masters sono tutti dislocati presso il quartiere di

Nuova Viale Gramsci. Ognuno di questi charter riconosce ai Cyber Masters un tributo in soldi, favori o servizi.  Ma i recenti
sviluppi sociali derivanti dalla Guerra delle Reti e dall’Embargo dovuto alla esplosione della centrale atomica Pico stanno

rapidamente mutando gli equilibri interni dei Charter, che si stanno rapidamente contaminando di nuove ideologie e correnti di
pensiero tanto ambiziose quanto pericolose.

I MASSONI DI NUNZIANTE 
NOTA CARATTERISTICA DI VESTIARIO: ORO A PALATE, E BEN VISIBILE (CATENE,

CATENINE, ANELLI, BRACCIALETTI)

Il charter di Nunziante è ciò che più di ogni altro si avvicina al
concetto di “banda criminale organizzata”, e solo di recente sta
aumentando  in  potere  ed  influenza.   A  causa  di  questa  sua
organizzazione  ben  costruita,  gli  ignoranti  e  i  classe  C  dei
sobborghi  ha  sempre  chiamato  “Massoni”  i  criminali  di
Nunziante,  sebbene nessuno sappia chi  siano i  Massoni  e che
accidenti combinino a questo mondo.
Di  certo,   in  passato,  i  parenti  di  Nunziante  erano
profondamente legati alla vecchia Mafia, e il nome faceva molta
paura  nel  quartiere  Nuova  Viale  Gramsci  prima  che  le  grandi
corporazioni e le agenzie di sicurezza si prendessero il controllo
del territorio, lasciando ai Nunziante solo le briciole delle attività
illecite. Dal 2050 in poi,  il nome dei Nunziante è sempre stato
associato a quello di una famiglia dedita ad una piccola attività
criminale,  quasi  un  fenomeno  “di  folclore”  limitato  a  pochi
ambiti esercitati in un’area di territorio non più vasta di quattro

chilometri quadrati: poche estorsioni, molti spettacoli clandestini e prestito ad usura.
Il generale “svecchiamento” generazionale aprì la strada a nuove attività, come la vendita di
informazioni  riservate,  ottenute  con  l’hackeraggio  di  banche  dati  e  server  aziendali  e,
addirittura,  tramite  intercettazioni  ambientali  facenti  uso  di  antenne  paraboliche  auto
costruite.

Nunziante  (e  i  suoi  parenti  prima,  e  dopo di  lui,  tutti  col  medesimo  cognome)  ha  sempre
organizzato le  sue attività in linea col  principio  del  “fai  quello  che sai  fare meglio”.  Sei  un
cervellone? Mettiti al computer. Sei una bella ragazza? Fai la croupier. Hai voglia di menare le
mani?  Fai  la  riscossione  crediti.  L’unica  cosa  che  conta  è  l’assoluta  fedeltà  alla  Famiglia,  a
prescindere da tutto.

Essendo una realtà molto piccola,  i  Massoni  non sarebbero  mai  sopravvissuti  anche al  più
modesto intervento delle  forze dell’ordine cittadine senza le  influenze dei  Cyber Masters,  i
quali  hanno sempre  dirottato  le  attenzioni  delle  Agenzie  di  Sicurezza  verso  “problemi  più
importanti di quei tre massoni che lanciano un paio di dadi in uno scantinato ”. In cambio della
protezione dalle autorità cittadine, Nunziante e i  suoi Massoni hanno sempre lavorato per i
Cyber  Masters  con  operazioni  illegali  prevalentemente  condotte  via  internet  (spionaggio
industriale,  casinò e gioco d’azzardo on line,  truffe a danno degli  acquirenti  con web shop
inesistenti).
Nel tempo, i Massoni hanno capitalizzato molte influenze nel territorio di Nuova Viale Gramsci
per ampliare e conquistare (anche con la forza) le zone controllate dalle cosche avversarie, ma i



Cyber Masters non hanno mai dato ai Massoni  l’autorizzazione per scatenare una guerra che,
certamente,  avrebbe  iniziato  un  periodo  di  instabilità  nei  profitti  di  durata  difficilmente
prevedibile.  Di  questo  “stop”  i  Massoni  non  sono  mai  stati  lieti,  ma  si  sono  sempre
onorevolmente adattati alle superiori necessità dettategli dai Cyber Masters.

Poi, all’improvviso, la Guerra delle Reti e l’Embargo hanno cambiato l’equilibrio della città e dei
suoi sobborghi, e i Massoni hanno trovato nuove opportunità di crescita altrimenti  impossibili.
L’interruzione dei contatti con l’esterno ha annullato le attività on line che portavano profitto al
Charter, ma i Massoni di Nunziante hanno saputo vendersi alle aziende rimaste intrappolate
nella morsa dell’Embargo come imprenditori del malaffare, proponendo servizi di sabotaggio,
intimidazione e spionaggio aziendale a danno dei piccoli e medi titolari di azienda, grazie al loro
“know how” in materia. I Massoni erano abili un po’ in ogni campo e ben coordinati: dove non
arrivavano i loro hacker e gli intercettatori ambientali, potevano provvedere i loro spaccaossa,
spesso immigrati dell’Est rimasti senza un lavoro dopo la Guerra delle Reti e pronti a tutto pur
di darsi  da fare per  fare due soldi  in attesa che l’Embargo finisca.  Di  recente Nunziante ha
aperto un “banco dei pegni” particolarmente fiorente nel quale i debitori insolventi  vengono
ad impegnare i loro oggetti preziosi, ed è divenuta una pratica comune, per ogni componente
dei Massoni comprare o prendere in prestito intere manciate di collane e bracciali  d’oro per
indossarli e farne mostra agli altri.

I Massoni stanno crescendo di numero, assorbendo corrieri della droga, spie e informatori tra i
classe C del quartiere, e già qualcuno pensa sia già ora di aprire il primo bordello. Di sicuro, la
concorrenza all’interno della città è diventata spietata, e i Massoni si sentono pronti ad imporsi.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
L’organizzazione è di tipo familiare, solo i parenti di Nunziante hanno un ruolo dirigenziale nelle
attività criminali, gli altri sono tutti loro delegati, o dipendenti più o meno validi. 
Fra i  massoni  si  preferisce dare una relativa indipendenza ai  propri  sottoposti,  e così  viene
favorito  l’instaurarsi  di  micro  attività  criminali  organizzate  dai  suoi  uomini  (spaccio,
intimidazione, gioco d’azzardo, eccetera) in “nuclei” indipendenti,  ma pronti a coordinarsi a
vicenda  in  caso  di  reciproco  bisogno.  A  Nunziante   non  interessa  come  si  organizzano  i
“nuclei”, basta che gli portino il profitto mensile che ritiene opportuno ricevere.
Solitamente  i  “nuclei  operativi”  dei  Massoni  si  accomunano  tra  di  loro  per  competenze  e
ambito  di  impiego  (un  gruppo  di  intercettatori  accampati  in  una  mansarda,  una  banda  di
protettori,  un’arena di  combattenti  per  le  scommesse,  eccetera)  e possono chiedersi  aiuto
vicendevolmente  come  anche  ignorarsi,  se  i  loro  ambiti  sono differenti.  In  nessun caso,  la
Famiglia tollera sabotaggi interni fra nuclei.

FOLCLORE
- Contrariamente a quanto si  possa pensare, i  Massoni  sono persone del  Nord Italia  e

dell’Est Europa, con una minima parte di persone provenienti dal Sud.
- Fra i  Massoni  ci  sono persone all’antica,  ma senza il  tipico atteggiamento sessista  e

maschilistia,  anche  se  all’interno  di  certi  singoli  “nuclei  operativi”  possono  esserci
dinamiche particolari che Nunziante non approverebbe, se ne venisse a conoscenza 

- Per motivi legati da antiche faide familiari mai del tutto sanate, i Massoni di Nunziante e i
il Charter di Roberto sono da sempre in aperto contrasto. E’ plausibile che il Charter di
Roberto fosse un tempo affiliato ad una qualche organizzazione criminale del passato
(Mafia? Camorra? Ndrangheta?) profondamente nemica dei Nunziante.


