Econ
Citazione:
“Mirandola è stata distrutta? Noi la ricostruiremo nell’unico modo possibile: quello giusto”
Molti li considerano dei poveri illusi, altri li temono come la peste.
Gli Econ sono un gruppo di guru del web, hacker dal cervello pieno di dati, neo-matematici, protoaristotelici dei bassifondi e appassionati di scienze matematiche ed esoteriche. E’ un gruppo
apparentemente disomogeneo di disadattati di classe C che spazia dall’hippie al vecchio attivista di
partito in rovina e al ricercatore spiantato, passando per tutte le possibili sfumature. Alcuni
definiscono gli Econ un rigurgito delle cultura intellettuaoloide che per tanto tempo ha avuto
potere negli anni passati nella città di Mirandola, poi rivisitata in tutte le sue accezioni sociali, altri
affermano che sia una specie di setta senza capo né coda. Resta comunque il fatto che qualsiasi
appartenente agli Econ alla domanda: “ Cos’è la perfezione?” risponda sempre: “1,6180339887”.
Gli Econ sono convinti che il mondo debba tornare alle sue dimensioni originali ricalibrandolo
secondo la successione di Fibonacci e secondo regole matematiche, geometriche e scientifiche.
“Tutto deve essere ricostruito, ricreato, ristudiato secondo la proporzione aurea, per cui solo
l’interazione ambiente-dimensione può portare alla ridefinizione delle tempistiche reali della vita
post moderna” dicono gli Econ. Già da questo assunto è comprensibile come molti li considerino
dei pazzi visionari.
La successione di Fibonacci, semplicemente, è una successione di numeri la cui formula è:
Fn = Fn-1 + Fn-2.
L’esempio classico della successione è: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, e così via. (per esempio, 13 è la
risultante di 8+5, 55 è la risultante di 21+34). Molti organismi viventi seguono questa legge
matematica per svilupparsi e accrescersi (il guscio delle chiocciole, l’ordine di crescita ed
espansione delle foglie degli alberi) e molti fenomeni atmosferici e fisici non sono altro che il
risultato finale di una successione di formule frattali o esponenziali (come il comportamento delle
nuvole nell’atmosfera o il moto delle molecole). Altri Econ si basano invece sulla successione
infinita dei numeri primi (1,2,3,5,7,9,11,13,17,19…), altri ancora sul π (3,1416….), altri ancora su
formule matematiche complesse di loro invenzione o sulla Cabala della Numerologia.
Gli Econ più animasti e filosofi (o più spiantati) si dedicano al misticismo legato al rapporto magico
tra i pentagoni e le piramidi come punti di raccolta di forze energetiche spaziali, poiché in esse si
sviluppano veri e propri “canali” che mettono l’uomo in collegamento con le galassie elevandolo
fino alla perfezione. Fanatici astrologi e studiosi più o meno improvvisati della teoria dei Nodi,
questi Econ spesso finiscono col diventare abili manipolatori dei cittadini più ingenui e da essi
riescono persino a farsi regalare soldi e favori, sebbene i meno onesti di loro usino dei dispositivi
per l’indottrinamento subliminale o facciano uso di droghe per diminuire i freni inibitori per
raggiungere i loro scopi.
Gli Econ che invece possono disporre di un accesso illegale alla Rete e alla Biblioteca cittadina
hanno un approccio scientifico al problema di Mirandola e studiano le successioni numeriche
complesse al fine di schematizzare anche il comportamento umano secondo la Proporzione Aurea.
Secondo il loro pensiero, una volta ottenuta la formula unificatrice, sarà possibile intuire e
prevedere qualunque comportamento di qualunque essere umano e prevenirlo, divenendo così i
padroni del suo destino e i dominatori di Mirandola e di tutto ciò che essa comprende
Ma cosa spinge un classe C a identificarsi come Econ e a finire nei bassifondi criminali?
Al di là delle motivazioni puramente personali, essere Econ significa essere un ideologo puro, uno
scienziato totale, un emarginato tra gli emarginati che finisce nel substrato criminale poiché troppo
fuori dal mondo e socialmente inadeguato per sentirsi incluso nella società “normale” e tuttavia
abbastanza intelligente da elevarsi al di sopra della media. Gli Econ spesso diventano hacker bravi, o
i bracci destri dei capi banda, segretari economi, lavoratori geniali e progettisti di soluzioni

intrinsecamente illegali (ma efficaci) per rubare energia, dati, informazioni ed ogni altra cosa la
società “imperfetta” di Mirandola custodisca nei propri server.
Secondo gli Econ, occorre tornare daccapo sia con evoluzione tecnologica che biologica, ormai
giunte a un vicolo cieco, e rifare tutte le progettazioni di tutte le ingegnerie possibili secondo quegli
schemi rigidamente matematici, filosofici e biologici che studiano notte e giorno.
Un altro motivo che spinge gli Econ a frequentare i substrati criminali è la possibilità di reperire un
gran numero di dati, nozioni sociologiche e preziosi scambi culturali utili per la loro opera di calcolo
e riclassificazione della società umana, senza la “fastidiosa” consapevolezza che una irruzione di
polizia nel proprio scantinato possa porre fine alle loro ricerche. Inoltre, gli Econ frequentano
bande criminali e charter perché sono un terreno fertile di nuove ambizioni, ideologie ed
opportunità, e sono pertanto convinti che sarà proprio da questi gruppi di cittadini delle classi
basse che nascerà la “riprogettazione” in grado di ricostruire Mirandola..
La grande passione e determinazione di questi miserabili predicatori del bene li rende oratori molto
abili, e a sentire loro, gli Econ sembrano davvero combattere per ricostruire Mirandola secondo uno
schema che non ammette alcun fallimento (e che quindi sia anche affine al bene delle masse e dei
disgraziati dei Circoli). In verità, ogni frequentatore dei Circoli è troppo stupido, sospettoso,
egoista o diffidente per poter credere in una cosa come questa. Tutti sanno che gli Econ vorrebbero
ricostruire la società di Mirandola secondo il loro modello, matematico o filosofico che sia. Dal
canto loro, gli Econ credono che le verità insite nelle loro ricerche saranno evidenti di fronte a tutto
il popolo e li eleveranno automaticamente al potere quando i cittadini, liberatisi dalla schiavitù delle
industrie e del consumismo, cercheranno dei modelli da seguire.

Vantaggio in gioco degli Econ
Spesso gli Econ sono persone con moltissime informazioni su molti argomenti e sono famosi per
essere degli abili oratori dotati di un intuito eccezionale. Forse la loro mente logica è davvero in
grado di penetrare il caos della realtà per trovarvi uno schema semplice.
Una SOLA volta, possono effettuare un’azione in Fuori Gioco per determinare se un Personaggio
Giocante o un PNG sta dicendo la verità o sta mentendo.
Il Personaggio Econ strappa il cartellino (l’unico a sua disposizione) relativo alla sua abilità speciale
e chiede al Personaggio se sta mentendo oppure no. Il Personaggio in questione è obbligato a
rispondere correttamente, ma senza dare alcun dettaglio (“si” o “no”); l’intera azione risulta essere
in Fuori Gioco e non può essere intuita da nessun Personaggio esterno al dialogo fra i due
personaggi. Per essere ancora più precisi, il Personaggio interrogato dall’Econ non ha coscienza di
avere risposto alla domanda dell’Econ (perché l’azione era in Fuori Gioco) mentre è da precisare
che l’Econ riceve la risposta in Fuori Gioco, ma può usarla In Gioco, come se l’avesse intuita.
Cosa ne pensano dei…
• Contestatori: Vogliono la demolizione e la rivoluzione fini a loro stesse, non si preoccupano di
costruire niente con regolarità. Evitabili.
• Rinnovatori: Cercano di raggiungere e preservare quella ricchezza che a suo tempo li ha rovinati e
corrotti, ma hanno una procedura ben precisa per arrivare a quello scopo… sebbene, anche quella
procedura non sia conforme alle leggi che davvero governano l’universo. Nascondono il difetto
dell’egoismo dietro il loro desiderio di migliorare.
• Choners : Sono la testimonianza vivente del danno, del degrado e della miseria che il caos sa
infliggere agli uomini. Quando tutti saremo dei Choners, il caos avrà vinto.
• Italici Figli del Futuro: Sono completamente asserviti al Sistema e all’Industria, pronti a credere,
obbedire e combattere per un upgrade in più. Ricostruire a modo loro significa compiere gli errori
del passato, ma apprezziamo in alcuni di loro un certo modo di “guardare avanti”.

