Choners
Citazione:
“Stai un po’ fermo, pezzo di merda, rischio di tagliarti dove non devo! Se il tuo fegato si rovina cosa
venderò al mercato degli organi?”
I Choners sono senza dubbio la corrente di pensiero più amorale, selvaggia e violenta che si possa
incontrare nei bassifondi di Mirandola. In gergo, “choner” è un tizio che “mastica e ingoia senza
assaggiare neppure”, ed è indubbiamente questo lo stile di vita di un Choner medio, sebbene vi
siano fra di loro elementi che non sono così gretti come potrebbero apparire.
Spesso i Choners appartengono a quei classe C nati e cresciuti nelle baraccopoli, nei vicoli putridi,
nelle fogne a cielo aperto, in mezzo ai rifiuti e ai rottami, nelle discariche abusive e in tutti i luoghi
dove una persona non si degnerebbe neppure di appoggiare una mano. Sono sempre stati dei
classe C sin dalla nascita, molti non hanno mai lavorato un solo giorno in vita loro diventando
assassini, tagliagole, briganti, rapinatori, spacciatori, prostitute, contrabbandieri di organi umani,
accattoni e carcerieri. Altri invece (più raramente) sono ex classe B che sono caduti talmente in
basso sia moralmente che economicamente da avere perso tutto, mantenendo però la stessa
“fame” di vizi, ambizioni e deliri di onnipotenza che li caratterizzava quando erano ancora in auge.
Organizzato in bande o in solitario, il choner (inteso come “corrente di pensiero”) non si cura del
domani, ma solo dell’oggi. Benchè intrinsecamente portati al comportamento criminale, i Choner
non disdegnano un lavoro onesto come guardie del corpo, portaordini o informatore quando questi
impieghi si rivelano più redditizi di un borseggio, ma in ogni caso, poiché vivono alla giornata, sono
comunque persone socialmente e mentalmente incapaci di risparmiare, costruirsi un futuro e
vedere qualcosa al di là della prossima esperienza estrema, della prossima ricerca scientifica
dissennata, della prossima cena o della prossima scopata. A volte capita che un Choner riesca a fare
un “colpaccio” arricchendosi molto in poco tempo. Quando ciò avviene, egli sperpera in pochi mesi
(o giorni) tutto ciò che ha guadagnato, senza preoccuparsi di investire le sue ricchezze con criterio,
di usarle per scopi benefici o per crearsi un piccolo impero del male. Un Choner ricco e conosciuto
attira molta attenzione nel suo ambiente, quindi è meglio sbarazzarsi in fretta (e nel modo più
godurioso) di tutti i soldi e gli agi godendoseli fino allo sperpero prima che la vita finisca o che
qualcuno venga a prendersi la tua roba. Chi viene identificato come “choner” spesso costituisce
l’ossatura delle bande criminali ed è pronto a vendere i propri servizi brutali a tutti coloro che
possono permetterseli. La vita miserabile nella quale si sono sempre trovati li rende relativamente
inconsapevoli del pericolo e incuranti della morte, e spesso è più conveniente usarli come arma
anziché rischiare personalmente la pelle per i propri scopi.
I Choner, intesi come “filosofia di vita” stanno dunque emergendo come classe sociale che vuole
ottenere “tutto e subito” senza troppe illusioni di moralità. Nei bassifondi e tra i classe C le due
categorie predominanti sono chiamate coi loro nomi in gergo: Medici (o anche dottori) e
Depravati.
I Medici sono cittadini di classe B (comunque non eccelsi) infiltrati tra i C e hanno un’istruzione e
una formazione concreta nel campo delle medicina e della biotecnologia… tuttavia, questa grande
cultura in campo medico non desta mai troppi sospetti sulla loro vera natura sociale in quanto i
Medici sono sostanzialmente dei pazzi scatenati che accettano di entrare al soldo delle industrie
biomedicali mirandolesi per finanziare le loro attività di ricerca illecite.
I Medici lavorano per il Consorzio Biomedicale Mirandolese e per le grandi industrie di Mirandola
procurando loro tutti i pezzi di ricambio e il materiale umano necessari per gli esperimenti di
laboratorio. In cambio, ottengono soldi, strumenti di lavoro e reagenti chimici o genetici utili per i
loro studi dissennati e completamente estranei ad ogni tipo di protocollo scientifico.
Le ricerche da loro condotte tra i classe C sono un vero e proprio “parco dei divertimenti”,
costituiscono una lotteria quasi infinita di possibilità, e gli aiuti economici che le industrie forniscono

ai Medici, pur risibili, rappresentano comunque un ottimo introito (perché tra i classe C abbondano
pezzenti e cavie umane pronte a farsi dissezionare per un pacco di carne in scatola). Nessuna
azienda oserebbe associarsi a questi pazzoidi in modo formale, per cui è plausibile che ogni
scoperta promettente i Medici otterranno, di certo essi stessi per primi dovranno tutelarsi dai loro
mandanti, in qualche modo.
A loro volta, tutti i Medici si tengono d’occhio a vicenda con avida e cinica curiosità, facendosi
guerra fra di loro o scambiandosi informazioni scientifiche un poco per volta e mai chiaramente, a
prezzo di quel denaro e di quelle risorse scientifiche che a loro servono per inseguire i loro folli
ideali. Molti arrivano persino a farsi guerra fra di loro per avere accesso alle ricerche e alla
strumentazione di un laboratorio di un medico avversario.
La seconda categoria di Choners sono i Depravati, persone che sperimentano esperienze estreme
solo per il gusto di farlo. Ai Depravati appartengono, oltre a teppisti e rapinatori brutali, drogati di
psico sostanze, dipendenti cronici da cabinati di Realtà Virtuale, serial killer con pulsioni maniacali
che li spingono a collezionare parti del corpo delle loro vittime ricoperti di metallo, come se fossero
gioielli. Hanno conoscenze mediche di base, raramente sono veri e propri laureati o esperti di
nanotecnologie, sono seguaci del dolore e godono nel vedere la gente soffrire nei modi più
disparati. Non di rado, entrando nelle loro tane, si trovano macabri trofei quali arti, teschi fusi nel
metallo o foto che hanno scattato alle loro vittime prima di ucciderle in modo atroce.
I Depravati collaborano con i Medici poiché essi costituiscono per loro una fonte di reddito facile e
sicura, e non di rado un medico ha un paio di depravati come tirapiedi ed assistenti. A volte il
rapporto di “collaborazione” fra i Depravati e i Medici li spinge a farsi usare come cavie per gli
esperimenti più ambiziosi, trasformando i primi in veri e propri “Frankestein” da rappresentare alle
industrie o ai criminali comuni per dimostrare al mondo quanto sono capaci.
A qualsiasi categoria essi appartengano, i Choner stanno approfittando dell’Embargo per togliersi
tutte quelle voglie che prima non potevano neppure sognarsi. La polizia urbana è concentrata dove
vivono i ricconi, le agenzie di sicurezza vanno dove i classe B pagano di più, i sobborghi di classe C
possono solo associarsi a una banda criminale o a un charter per trovare protezione dalla
malavita… ma quando si parla di choner, spesso, a proteggerti è proprio colui dal quale dovresti
guardarti le spalle. La pacchia è appena iniziata, e nessuno può dire quanto ancora durerà… per cui,
è meglio darci dentro senza risparmiare energie.

Vantaggio in gioco dei Choner
Sono fisicamente più forti di un comune cittadino, sono più abituati a sanguinare e non mordono la
polvere tanto facilmente, mentre i Medici fanno largo uso di droghe sintetiche e steroidi di sintesi
per irrobustire i loro corpi. Tutti i choner non risentono a lungo termine dei postumi di una rissa o
degli effetti collaterali di una operazione chirurgica più o meno improvvisata.
Cosa ne pensano dei…
• Contestatori: Perché non si godono la vita finchè hanno ancora le palle attaccate sotto al cavallo
dei calzoni? Potrebbero diventare degli interessanti soggetti di studio, un giorno o l’altro.
• Rinnovatori: Hanno le pezze al culo ma si credono ancora dei signori. Se hanno i soldi e pagano,
attaccati alle loro tette e succhiali fino al midollo. Se no, vaffanculo anche a loro.
• Econ: Imbecilli che non servono a un cazzo e con la testa piena di idee. Si sono fatti troppo
metacrack in vena per pensare che ci sia una via di uscita da questa merda.
• Italici Figli del Futuro: Sono buoni clienti se vuoi vendergli organi e protesi, ma quelli più fanatici
sono duri da scannare se sei da solo. Guarda cosa fanno e poi decidi se farli a pezzi o andare a bere
qualcosa con loro.

