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GUIDA 

AI PERSONAGGI

Nel Bunker 101 non esistono personaggi minori, ognuno ha la sua specificità, ognuno è un pezzo 

fondamentale del mosaico. Non ci sono comparse, solo protagonisti. Ogni personaggio ha le proprie 

generalità, raccolte in una Tessera identificativa, e la propria storia personale, sotto forma di 

un Profilo psicologico, con i suoi obiettivi, le sue mansioni, le sue convinzioni, i suoi modi di 

essere. 

Compila il form sul sito del bunker 101 per indicare le preferenze per il personaggio che vorresti 

interpretare: scegli il tuo ruolo con attenzione perché ognuno offre un’esperienza di gioco diver-

sa.  

Ogni scheda del personaggio si rispecchia nella finzione narrativa. Diventa un profilo stilato dal 

Dipartimento Benessere, quindi le informazioni contenute sono di pubblico dominio e vengono raccon-

tate come se fossero state scritte da un Educatore.

Usa le informazioni che trovi sulla scheda come stimoli per la tua interpretazione, come linee gui-

da. Le schede lasciano volutamente delle questioni in sospeso perché tu possa riempire gli “spazi 

bianchi” e rendere il personaggio unico, facendo in modo che ti calzi a pennello. Tutte le schede 

dei personaggi sono pubbliche e contengono queste informazioni (tra parentesi i riferimenti ai ca-

pitoli della Guida al Bunker 101):

NOME: Il nome con cui sei conosciuto nel Bunker. I nomi dei Cittadini per volontà 

del Fondatore vengono scelti tra quelli di personaggi storici importanti (vedi cap. 

2.0.1.).

BLOCCO: Il Blocco a cui appartieni. Ognuno ha un suo carattere, un suo modo di es-

sere e una sua tradizione. (vedi cap. 1.3.)

DIPARTIMENTO: Il Dipartimento in cui sei occupato. Sono le organizzazioni fondamen-

tali del Bunker e ognuno ha delle mansioni specifiche. (vedi cap. 2.0.) 

INQUADRAMENTO: Il tuo specifico mestiere all’interno del Dipartimento. Ogni mestie-

re comprende mansioni specifiche che dovrai svolgere in quanto membro attivo del 

Bunker 101  (vedi cap. 2.0.)

SCALA SCHNEIDER: Il tuo livello nella scala Schneider. Sono tre, da Green (il più 

alto) a Red (il più basso). (vedi cap. 3.4.)

CLUB: Il circolo dopolavoro di cui fai parte. Alcuni si occupano di attivismo poli-

tico o religioso, altri sono dedicati al puro svago. (vedi cap. 4.2.)

SESSO: La maggior parte dei personaggi possono essere interpretati da uomini e don-

ne, altri possono essere scelti solo da uomini o donne.

LEGAMI: I legami principali del tuo personaggio, riconosciuti dalla legge del Bun-

ker 101.

LICENZE: Le Licenze di cui dispone il tuo personaggio. (vedi cap. 3.3.) 
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ORIENTAMENTO POLITICO: L’ultimo partito per cui ha votato nelle scorse elezioni. 

Non dovrai necessariamente votare ancora per quel partito quando si tornerà a vota-

re, ma per cambiare idea avrai bisogno di una buona ragione. (vedi cap. 4.3.)

ORIENTAMENTO RELIGIOSO: La posizione del tuo personaggio nei confronti della fede. 

Potrebbe essere Duncanista o in caso contrario razionalista (vedi cap. 4.0.)

ARCHETIPO: L’archetipo è una breve frase che esprime il concetto fondamentale del 

personaggio. Il suo posto nel Bunker 101 agli occhi degli Educatori e quindi della 

comunità.

SPINTE MOTIVAZIONALI: Sono domande a cui il personaggio cercherà di dare una rispo-

sta nel corso del gioco. Possono essere visti come auspici o timori degli Educato-

ri, ma più di tutto sono indicazioni fondamentali per l’interpretazione del perso-

naggio. Usale come guida, a metà tra obiettivi da raggiungere e spunti interessanti 

per creare il tuo carattere.

ATTITUDINE FUNZIONALE: Le Attitudini Funzionali sono rapporti stilati dagli Educa-

tori e riassunti con un singolo aggettivo o perifrasi, per esemplificare i modi di 

essere e di agire del personaggio che vengono considerati utili alla comunità del 

Bunker 101. Non devono essere necessariamente positivi secondo la nostra morale di 

giocatori contemporanei.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE: Le Attitudini Disfunzionali sono rapporti stilati dagli 

Educatori e riassunti con un singolo aggettivo o perifrasi, per esemplificare i 

modi di essere e di agire del personaggio che vengono considerati dannosi alla co-

munità del Bunker 101. Non devono essere necessariamente negativi secondo la nostra 

morale di giocatori contemporanei.

CLICCA QUI PER VEDERE LA LISTA

 COMPLETA DEI PERSONAGGI

http://bunker101.com/tavola-generale-dei-personaggi/
http://bunker101.com/tavola-generale-dei-personaggi/
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ARMITAGE 6

ASCARI  7

BANCROFT 8

BARDOT  9

BERNHARDT 9

BOGART  10

BORGES  10

BRADDOCK 11

BYRON  12

CAPOTE  13

CARNERA 14

CHAPLIN 16

CHAMBERLAIN 16

CHURCHILL 17

COPPI  18

CURIE  18

CUSTER  19

DARWIN  19

DI MAGGIO 20

DIRAC  20

DISNEY  21

EARHART 21

EINSTEIN 22

EISENHOWER 24

ELLINGTON 25

EWRY  26

EYSER  27

FANGIO  28

FARADAY 29

FERMI  30

FERMI JR 30

GABLE  31

GARBO  32

GOYA  33

GRANT  35

GREZAR  36

GRIFFITH 36

HEMINGWAY 38

HEPBURN 39

HESTON  39

HITCHCOCK 40

HOLIDAY 41

HOLLERIT 41

JACOVACCI 42

JEFFERSON 44

JOYCE  45

KAHN  46

KEATON  47

KEROUAC 48

LACOSTE 49

LOIK  50

MACHIAVELLI 51

MAJORANA 51

MARCIANO 52

MARSHALL 53

MATISSE 54 

MENDEL  54

MODIGLIANI 55

MONROE  55

NABOKOV 56

NAGURSKI 58

NELSON  58

NEWTON  60

OLIVIER 62

OLSEN  63

ORWELL  64

OWENS  66

PATTON  67

PIOLA  67

PRESLEY 68

PRESLEY JR 68

PROUST  69

PUSKAS  70

RICHELIEU 71

ROBESPIERRE 72

ROCKEFELLER 73

SCHRÖDINGER 73

SHERMAN 74

SHERMAN JR 75

SINATRA 75

SWAN  76

TRACY  77

TRUMAN  78

TURING  79

VOLTA  80

VALLA  81

ZATOPEK 81

INDICE DEI

PERSONAGGI
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ARMITAGE
ARCHETIPO: Il capo missione pronto a tutto

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Supervisore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto perché le spoglie del primo Esploratore tornino a casa? Farai di tutto per riportare 

sani e salvi tutti gli Esploratori dalle missioni? Risponderai in modo sprezzante a chi contesta le 

Missioni Extra-Bunker? Ti fiderai dei tuoi Esploratori e li coordinerai dall’interno del Bunker o 

li accompagnerai in missione? C’è bisogno di una persona come te tra i candidati alla Presidenza? 

Nella tua vita c’è spazio per l’amore?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Coraggioso

Rapporto: Il Cittadino è pronto a entrare nei libri di storia del Bunker 101, guidando la prima 

Missione Extra-Bunker in onore del primo Esploratore Stern. Tutti conoscono la storia di Stern, uno 

dei primi Cittadini che si offrirono per testare le rudimentali tute antiradiazioni nella 1K Area. 

I suoi due compagni morirono dopo i primi passi, ma Stern riuscì a raggiungere un checkpoint remoto 

prima di perdere il contatto radio. Il suo corpo riposa ancora là, e sarà la prima Missione Ex-

tra-Bunker a riportarlo a casa per una degna sepoltura. Per riuscirci il Cittadino è pronto ad af-

frontare l’inferno di buio e radiazioni che attende gli Esploratori oltre le porte del Bunker 101.

Comportamento associato: Il Cittadino celebra apertamente la figura del primo Esploratore Stern e 

lavora con ogni fibra del proprio corpo per preparare le Squadre Pitcher e Catcher al Grande Viag-

gio.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Inflessibile

Rapporto: Il Cittadino si è accanito spesso sull’Operatore Esploratore Nuvolari, punendolo per la 

sua mancanza di attenzione durante le esercitazioni. Il Cittadino vuole che tutto sia perfetto per 

la prima Missione Extra-Bunker, ma l’attesa per il Grande Viaggio di certo non è una motivazione 

sufficiente da lasciar passare inosservata la sua durezza nei confronti degli Operatori sottoposti. 

Il Ministro della Sicurezza Zatopek sembra non voler prendere provvedimenti, ma l’inflessibilità 

del Cittadino Armitage non può essere difesa per sempre.

Comportamento associato: Il Cittadino sottopone le Squadre di Esploratori ad allenamenti intensi e 

massacranti per prepararle al Grande Viaggio ed è estremamente severo nei loro confronti.
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ASCARI
ARCHETIPO: Il sottomesso in cerca di riscatto

Blocco: Terrathree

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione e Nascita da usare

Legami: Unione con Dirac

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Cos’è più importante per te, la politica degli Elephant o tua mogle? Metterai ordine nella tua per-

sonale catena di comando? Riuscirai a prendere finalmente l’iniziativa, risolvendo il problema del-

le Licenze di Nascita a rischio ritiro e riconquistando la stima di tua moglie dopo quel furibondo 

litigio? Pensi che qualcuno nel bunker ti debba qualcosa per la tua inesauribile fedeltà?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Obbediente

Rapporto: Il Cittadino si è sempre mostrato rapido e capace nell’eseguire gli ordini. Per questo è 

stato destinato al Dipartimento Sicurezza, nonostante i natali nel Blocco Terrathree. È un militare 

posato, efficiente, senza grilli per la testa. Il Ministro della Sicurezza è il suo faro... Insieme 

a sua moglie, la Cittadina Dirac, un animo ribelle che ha trovato nel Cittadino Ascari il proprio 

porto sicuro. È stato coinvolto nell’attività del Club Elephant come prototipo del perfetto Citta-

dino di saldi principi e ha impressionato la sua dedizione nell’accettare che nel programma elet-

torale entrasse anche la sospensione delle Licenze di Nascita non ancora messe a frutto, visto che 

lui e la moglie ne sono intestatari.

Comportamento associato: Il Cittadino esegue gli ordini. Non fa mai domande. Si offre spesso volon-

tario. È fedele più di tutto al Ministro della Sicurezza e alla moglie. A volte fatica a prendere 

l’iniziativa. Non difetta di spirito di sacrificio.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Disorientato

Rapporto: Il Cittadino è prostrato da un furibondo litigio con la moglie, per la questione delle 

Licenza di Nascita che rischiano di essere ritirate, in caso di vittoria Elephant alle elezioni. 

Desidera sinceramente un figlio, ma è altrettanto sinceramente pronto a rinunciarvi per la comuni-

tà. Il Cittadino è sempre pronto ad adoperarsi per le fortune del partito e per la felicità della 

moglie, ma ora che queste due istanze si trovano in contrasto è profondamente combattuto. Non sa 

come dipanare questa matassa e per indole è abituato ad aspettare un intervento dall’alto. È consa-

pevole che solo la risoluzione del problema con la Licenza di Nascita salverà la sua unione.

Comportamento associato: Il Cittadino tenta di riavvicinarsi alla moglie con ogni mezzo, accettando 

ogni volta di essere respinto. Conduce la campagna elettorale Elephant con malcelata riluttanza. Si 

rivolge ai superiori in cerca di un favore che risolva la situazione.
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BANCROFT
ARCHETIPO: L’attuale ministro dell’Ecosistema

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Supervisore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Tailor

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Troverai un modo per non tornare a sporcarti le mani nel Dipartimento Ecosistema? Riuscirai a ren-

dere migliore il tuo Dipartimento, coordinandolo senza fare favoritismi? Riuscirai a mettere gli 

interessi della comunità prima dei tuoi? Credi che nei Duncanisti potresti trovare sostegno per i 

tuoi obiettivi? Metterai su famiglia prima del Ministro Volta?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Onesto

Rapporto: Il Cittadino è noto per non fare favoritismi e per segnalare sempre gli sfaccendati, come 

il Cittadino Hepburn. “Ognuno deve fare la propria parte, anche quando è faticosa.” è uno dei motti 

che ama ripetere nelle riunioni del Dipartimento Ecosistema. Destinato al Dipartimento Ecosistema 

nonostante la nascita in una stimata famiglia Bissotwo, si è dato da fare per arrivare fino a que-

sto punto e il Presidente Grant ne stima la franchezza. Intraprende spesso battaglie verbali con il 

Ministro del Progresso, Volta, dalle quali sembra trarre un genuino divertimento.

Comportamento associato: Il Cittadino non fa mai favoritismi e non tace sulle mancanze altrui. 

Ritiene che ognuno debba restare al proprio posto. Non ha mai paura di dire quello che pensa. Ci 

tiene ad avere la stima del Presidente, chiunque sia. Si punzecchia spesso con il Ministro Volta.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Bisbetico

Rapporto: Il Cittadino mostra quello che si potrebbe definire un “caratteraccio”. Il suo gusto per 

la polemica ha prolungato all’eccesso più di una riunione del Consiglio della Sinergia e potrebbe 

essere il Duncanista più incline agli scoppi d’ira che si ricordi. Ha accolto l’elezione a Ministro 

come una liberazione dalle “porcherie dell’Ecosistema” come lui stesso non esita a definirle, in 

aperto spregio del lavoro manuale al quale è stato destinato e al quale tornerà alla fine del man-

dato. A volte sembra alla ricerca di un modo per prolungare la proria attività politica.

Comportamento associato: Il Cittadino si considera ormai più un politico che un lavoratore. Guarda 

dall’alto in basso gli Operatori del Dipartimento Ecosistema ed ha poco tatto nel trattare i suoi 

sottoposti. È molto preoccupato dalla propria carriera e avanza mozioni per interesse personale.
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BARDOT
ARCHETIPO: La traviata felice e contenta

Blocco: Bissotwo

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Unione

Legami: Sorella di Loren, 

Tutela e Unione con Custer

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Vuoi che il tuo adorato marito Custer sia sempre fiero di te? Pensi che tuo fratello Loren sia 

geloso del tuo successo? Credi che riuscirai a farti prendere sul serio nel Blocco Bissotwo e nel 

Club Elephant? Una parte di te è spaventata all’idea che tuo marito ti stia manipolando?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Spensierata

Rapporto: Dopo un periodo di grandi ansie e difficoltà, la Cittadina è stata affidata all’Educatore 

Custer. L’intesa tra i due è cresciuta a tal punto da spingerli a chiedere e ottenere una Licenza 

d’Unione. Così la Cittadina Bardot si è trasferita dal Blocco Pentafive al Blocco Bissotwo, ini-

ziando un percorso terapeutico e sociale per farne una distinta signora. Questa rapida ascesa l’ha 

inebriata, riempiendola di gioia e di sentimenti nei confronti del marito, un’euforia che la Citta-

dina stenta a contenere. Sebbene la sua condizione sia ancora instabile, è determinata a dimostrar-

si all’altezza della situazione. In questo senso va anche il suo nuovo impegno nel Club Elephant: 

la politica l’ha subito conquistata.

Comportamento associato: La Cittadina tesse continuamente le lodi del marito. Ne cerca la compagnia 

più spesso che può. Sa di doversi guadagnare il rispetto di un nuovo ambiente, superiore a quello 

in cui è cresciuta. Si impegna molto a seguire le indicazioni terapeutiche dell’Educatore Custer.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Scostante

Rapporto: La Cittadina è ancora lungi da una completa guarigione. Sebbene capiti sempre più di 

rado, soffre di violenti mal di testa e di crisi isteriche che la spingono a rivoltarsi contro 

chiunque le capiti a tiro, con la sola eccezione del marito. Uno degli inneschi riconosciuti è il 

fratello Loren, capace di ricordarle i traumatici eventi che ha lavorato tanto per dimenticare. 

Queste crisi sono seguite da una profonda vergogna e dal terrore di aver deluso il marito al pun-

to di spingerlo a lasciarla. La frequentazione delle cerimonie Duncaniste sembra invece capace di 

rasserenarla, così come la terapia gestita sempre dall’Educatore Custer. Non sembra mai rendersi 

pienamente conto di quanto la loro Unione sia complicata e sotto certi aspetti oltraggiosa.

Comportamento associato: La Cittadina è vittima di rare crisi isteriche. Fatica a sopportare la 

vista del fratello. Teme di perdere il marito. Trova serenità tra i Duncanisti.
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BERNHARDT
ARCHETIPO: Il profeta degli ultimi

Blocco: Pentafive

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Mastiff

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Convincerai sempre più persone a votare per i Mastiff? Ti candiderai a Presidente perchè sai che 

solo tu potresti cambiare veramente le cose? Riuscirai a capire cosa tormenta il tuo amico Ellin-

gton? Scoprirai chi ti ha denunciato al Dipartimento Benessere? Ti confronterai con Richelieu, quel 

vigliacco conservatore che ti ha umiliato pubblicamente?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Appassionato

Rapporto: Il Cittadino ha dimostrato più volte di avere una grande capacità di esaltare e motivare 

i Cittadini del Bunker 101. Anche i più miti e introversi seguono con trepidazione i suoi comizi e 

i suoi discorsi a favore del Club Mastiff. La sua voce forte, la fierezza del suo sguardo e l’au-

tentica passione concorrono a renderlo uno delle figure politiche più promettenti dell’intera co-

munità. Oltre all’indubbio carisma pubblico, il Cittadino Bernhardt è stato anche in grado, in più 

d’un’occasione, di spronare Cittadini che vivevano momenti particolarmente difficili. Si segnala a 

titolo d’esempio il supporto emotivo che ha offerto al collega e amico l’Operatore Biologico Ellin-

gton in un momento particolarmente difficile della sua vita.

Comportamento associato: Il Cittadino parla a cuore aperta del suo amore per il Bunker 101 e del-

la sua speranza di riformarlo per renderlo “figlio dei nostri tempi”, cercando di coinvolgere ogni 

Cittadino nel suo sogno.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Sedizioso

Rapporto: Il Cittadino approfitta d’ogni occasione per fare proseliti e parlare della sua passione 

politica per il Club Mastiff, anche quando non è opportuno farlo. Nonostante i numerosi richiami, 

il Cittadino Bernhardt ha continuato imperterrito a tediare i colleghi di lavoro con le sue la-

mentele sull’ineguaglianza sociale all’interno del Bunker 101 e le prevaricazioni strutturali del 

Blocco Unaone e degli Elephant. Le sue posizioni sono tendenziose e generano allarmismo nei colle-

ghi.  Per questo motivo il Cittadino Bernhardt è stato segnalato da uno dei colleghi al Dipartimen-

to Benessere e gli è stato chiesto di presentarsi davanti alla Commissione. È stato giudicato anti-

sociale dal Cittadino Richelieu, Supervisore Educatore, ma per tutta risposta a una Serata Danzante 

si è avvicinato al suddetto Supervisore per iniziare un alterco verbale. Il Cittadino Richelieu gli 

ha contrapposto la sua usuale pacatezza e lo ha pubblicamente umiliato, rovesciando la sua bevande 

e intimandogli di occuparsi della mensa e portargliene un’altra.

Comportamento associato: Il Cittadino si esprime con posizioni fortemente contrarie al Club Ele-

phant e al Blocco Unaone. Non perde occasione per inziare accese discussioni.
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BOGART
ARCHETIPO: L’animo inquieto

Blocco: Pentafive

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Ecologico (E)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Confesserai a Kafka il tuo desiderio inarrestabile di sapere di più sugli abitanti che c’erano 

prima del Bunker 101? Riempirai gli Operatori Archivisti di domande sulle loro ricerche? Riuscirai 

a far convivere la tua passione per la conoscenza con il lavoro come Operatore Ecologico? Troverai 

una risposta alla tua grande domanda esistenziale? Saprai supportare il tuo amico Eyser? Dimostre-

rai all’Educatore Jefferson che le tue domande non sono frutto di un animo malinconico?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Curioso

Rapporto: Il Cittadino ha sempre sorpreso gli Operatori Educatori per l’interesse che dedica a ogni 

ambito della vita e del sapere. È stato assegnato con grandi difficoltà di valutazione al Diparti-

mento Ecosistema: il suo test di assegnazione infatti presentava delle risposte estremamente equi-

librate e una generica curiosità per ogni tipo di professione. Il Cittadino Bogart si intrattiene 

frequentemente a dialogare con gli Operatori Archivisti, specialmente con il Cittadino Kafka. In-

terroga frequentemente gli Operatori sulle ricerche che stanno svolgendo e sull’allestimento delle 

prossime esibizione del Museo della Memoria. Il Cittadino invita coloro che gli stanno intorno a 

interessarsi di ogni ambito delal conoscenza e di non limitarsi.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca sempre di imparare qualcosa di nuovo e interroga i cit-

tadini del Bunker sulle loro attività. Sembra ansioso di imparare cose nuove e si pone molte doman-

de, spesso esistenziali.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Irrequieto

Rapporto: Il Cittadino, a un incontro preliminare di valutazione della sua persona come possibile 

Supervisore, ha dichiarato serenamente di non essere minimamente interessato alla posizione. Inter-

rogato al riguardo dall’Operatore Educatore Jefferson ha ammesso: “Ho ben altri problemi per la te-

sta, cari signori. L’umanità, per esempio. Vi siete mai chiesti se esistono altri uomini su questa 

terra? Siamo davvero gli unici rimasti? E se così non fosse... Se ci fossero altri come noi?”. Sic-

come ha anche ammesso di non riuscire a pensare ad altro, l’Operatore educatore Jefferson ha mani-

festato la propria preoccupazione. Tuttavia il Cittadino Eyser, caro amico del Cittadino Bogart, ha 

testimoniato a favore del suddetto Cittadino Bogart, dichiarando che “la sua inclinazione umanista 

è un vanto per il Bunker 101, non un ostacolo”.

Comportamento associato: Il Cittadino è assillato da questo grande quesito: ci sono ancora altri 

esseri umani sul pianeta Terra? Interroga spesso i Cittadini del Bunker 101 chiedendo loro con 

ostinazione e, quasi, esasperazione di riflettere sulla possibilità che esistano altri uomini e 

donne, da qualche parte.
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BORGES
ARCHETIPO: Il giornalista in cerca del Fondatore

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: Tutore di Tesla

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Cronista (M)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Credi di avere possibilità per diventare Presidente, nonostante tu sia un Terrathree? Vuoi che in 

ogni caso sia eletto un Donkey per saperne di più su Marilyn? Sei convinto che tutti i Duncanisti 

dovrebbero sostenerti perché in Marilyn c’è molto del Fondatore? Sei disposto a tutto pur di porta-

re in fondo la tua indagine? Sei ossessionato dalla figura di Duncan?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Determinato

Rapporto: Il Cittadino è un esempio di gran lavoratore e si è distinto con merito per aver risol-

to una tensione tra la Redazione del Tunnel e il Tailor Club. È incredibilmente affascinato dalla 

figura del nostro Fondatore. In occasione dell’ultimo anniversario della sua morte, ha presentato 

ventitre testi diversi per la breve biografia di Thomas Duncan, fino a trovare il giusto compromes-

so tra le esigenze in campo. È altresì convinto che Duncan avesse una visione che andava in qualche 

modo al di là di ciò che noi CIttadini immaginiamo.

Comportamento associato: Il Cittadino non perde occasione per tramandare la visione, le opere e le 

azioni del Fondatore e cerca sempre di motivare i cittadini con il ricordo di Duncan.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Ficcanaso

Rapporto: Nonostante la sua assegnazione alle Cronache Politiche, il Cittadino ha richiesto più 

volte d’intervistare gli Operatori Logistici, approfittando del suo stato di Tutore per il Citta-

dino Tesla, ed è stato sorpreso a prendere appunti sul funzionamento di Marilyn. La sua insistenza 

è andata ben oltre i doveri di un Operatore Cronista ed ha infastidito il Supervisore Logistico 

Fermi.

Comportamento associato: Il Cittadino è sempre alla ricerca d’informazioni, tra i Cittadini o nei 

registri. Origlia conversazioni, cerca di accedere agli archivi, ai log del super calcolatore. Per 

qualche motivo è convinto che nel Bunker 101 ci siano diversi segreti.
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BRADDOCK
ARCHETIPO: Lo spirito mite

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: C. Esploratori (S)

Club: Tailor

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Rimpiangi ancora l’infortunio che ti impedisce di uscire dal bunker? Credi che il duro lavoro con-

vincerà i tuoi superiori a sorvolare sulla tua zoppia? Trovare la persona giusta e ottenere una 

Licenza d’Unione potrebbe aiutarti a metterci una pietra sopra? Riuscirai a evitare che i tuoi rim-

pianti macchino l’amicizia che nutri per gli altri Esploratori?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Valido consigliere

Rapporto: Buon Duncanista, gran lavoratore e ottimo Cittadino, questo è quello che si dice di Brad-

dock. Cerca sempre di migliorare se stesso e gli altri, trovando spesso la parola giusta al momento 

giusto. Di carattere affabile, ha preso in simpatia il nuovo Operatore Esploratore Carnera e cerca 

d’inculcargli un po’ di quel sano buon senso che a volte gli sfugge. Allo stesso modo è molto vi-

cino al Cittadino Lincoln, coniuge del defunto Cittadino Weissmuller, morto nello stesso incidente 

che ha ferito il Cittadino Braddock. Per tutte queste ragioni, il Cittadino Braddock si direbbe un 

candidato ideale per mettere su famiglia.

Comportamento associato: Il Cittadino è sempre ricco di buoni consigli. Sa ascoltare e si prende a 

cuore le difficoltà degli altri. Minimizza i dolori che patisce per via della gamba ferita.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Incapace di rassegnarsi

Rapporto: Il Cittadino era stato inizialmente destinato all’addestramento fisico come Esploratore, 

in vista del Grande Viaggio. Il suo entusiasmo e dedizione erano noti tra tutti gli Operatori, ma 

questo eccesso di zelo ha finito per rivoltarsi contro di lui, visto che l’incidente che ha cau-

sato la morte del Cittadino Weissmuller si è verificato durante un’esercitazione supplementare, 

fuori dagli orari di servizio. Il Cittadino Braddock se l’è cavata con una lieve zoppia: niente 

che comprometta la sua salute e utilità per il Bunker 101, ma abbastanza perché vengano meno gli 

straordinari requisiti fisici richiesti a chi affronterà l’ignoto. Ora che il Grande Viaggio è alle 

porte, il Cittadino si dimostra insofferente e non riesce ad accettare che un recupero fisico sia 

impossibile. Spera ancora di poter tornare alle sue precedenti mansioni e vedere cosa c’è fuori dal 

perimetro.

Comportamento associato: Il Cittadino continua a parlare come se dovesse partecipare in prima per-

sona a una spedizione. Cerca di continuo uno spiraglio per essere reintegrato. Si sente diverso dal 

resto dell’unità Shortstop.
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BYRON
ARCHETIPO: L’intellettuale di salute cagionevole

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Supervisore

Inquadramento: Archivista (M)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Saprai proteggere i tuoi Operatori Cronisti da quelle menti ristrette del Dipartimento Benessere? 

Affiderai a qualcuno il tuo testamento estetico e morale? Avrai finalmente il coraggio di ringra-

ziare Matisse per quelle parole sussurrate? Affronterai Proust, quello che fa la spia per non paga-

re per le sue sfrenatezze?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Laborioso

Rapporto: Il Cittadino svolge il suo ruolo di Supervisore Archivista con laboriosità ed estremo 

senso di responsabilità. Nonostante le preoccupanti condizioni di salute, il Cittadino Byron non si 

risparmia. Terrorizzato dall’idea di perdere del tempo prezioso, lavora duramente e si dedica con 

cura e amore allo studio della storia dell’umanità. Emblematico un episodio: in occasione dell’al-

lestimento di una nuova esposizione nel Museo della Memoria, il Cittadino Byron si è impegnato così 

tanto da non voler lasciare il posto di lavoro nonostante un chiaro aggravamento delle sue con-

dizioni di salute. È stato il Cittadino Matisse, Operatore Archivista, a doverlo allontanare con 

gentilezza, ma fermezza dicendogli: “E se domani, Supervisore Byron, Le fosse svelato il mistero 

dell’Universo, ma Lei non potesse sentirlo perchè si è addormentato per la troppa fatica?”.

Comportamento associato: Il Cittadino non vuole perdere tempo durante le ore di lavoro e, nonostan-

te la salute cagionevole, si impegna in ogni momento per ricercare con passione il mistero che ci 

nasconde il passato.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Instabile

Rapporto: Il Cittadino è soggetto a frequenti cambi d’umore. Alterna regolarmente momenti di eu-

foria estrema con altri di sconforto e apatia. Alle volte ha addirittura manifestato improvvisi 

scatti d’ira, dei quali si è subito pentito. La Commissione lo ritiene un membro eccellente della 

comunità ed è disposta a chiudere un occhio sulle sue intemperanze, dovute certamente allo stress 

causato dalle sue precarie condizione di salute. Qualche tempo fa, è stato riferito di un alterco 

piuttosto violento tra il Cittadino Byron e il Cittadino Proust, Supervisore Cronista. A seguito di 

un un alterco tra lui e il Cittadino Proust (di cui non si conosce con esattezza le motivazioni) il 

Cittadino Byron ha avuto uno scatto d’ira improvviso e lo ha afferrato per il colletto intimando-

gli letteralmente: “Non osare toccare i MIEI Archivisti. Finchè sono ancora vivo, tu non li tocchi. 

Nessuno li tocca, chiaro?”. Dopodichè il Cittadino si è ritirato senza fornire ulteriori spiegazio-

ni.

Comportamento associato: Il Cittadino alterna momenti di entusiasmo a momenti d’apatia. Alle volte 

manifesta persino improvvisi scatti d’ira, dei quali normalmente si pente subito.
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CAPOTE
ARCHETIPO: Il redattore di buon senso

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio, Ebbrezza

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Cronista (M)

Club: Decency

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Sei sempre alla caccia di qualcuno a cui dare una bella strigliata? Credi che tutti gli altri Ope-

ratori Cronisti non saprebbero nemmeno soffiarsi il naso senza di te? Pensi che i Cittadini frain-

tendano spesso le notizie e quindi la censura sia necessaria? Ti farebbe comodo un’amicizia nella 

Sicurezza? O forse t’interessa qualcosa di più? Credi che il tuo lavoro sia una missione che solo 

tu sei in grado di assolvere?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Responsabile

Rapporto: Il Cittadino è consapevole dell’importanza dell’informazione e del proprio ruolo nel 

bunker. Lontano da ogni sindrome di protagonismo, che tanto spesso affligge gli Operatori Cronisti, 

è ligio nel selezionare le notizie, prsenziando ad ogni processo per occuparsi della Cronaca Giu-

diziaria. Fa inoltre il possibile per tenere sotto controllo l’esuberante supervisore Proust. Il 

ruolo di dover dire no è ricaduto sulle sue spalle e, grazie anche a un ammirevole scorza dura, non 

esita a rimettere al loro posto i colleghi quando necessario.

Comportamento associato: Il Cittadino mette l’interesse della Cittadinanza sopra la popolarità. Non 

esita mai a dire di no o a fare “la parte del cattivo”. Si occupa della censura delle notizie inap-

propriate.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Burbero

Rapporto: Il Cittadino ha quello che si potrebbe definire un caratteraccio. Alza spesso la voce, 

impartendo ordini anche quando la gerarchia non glielo consente. Si trova curiosamente a proprio 

agio con i militari del Dipartimento Sicurezza, mentre è poco incline a sopportare la vena creativa 

che spesso caratterizza gli Operatori del Dipartimento Memoria, più volte da lui apostrofati come 

“artistoidi”. Prende molto sul serio, talvolta con veri e propri eccessi di zelo, l’attività del 

Decency Club nell’invitare i Cittadini a una condotta e a un vestiario consoni a tutte le occasio-

ni.

Comportamento associato: Il Cittadino dà ordini a destra e a manca, come un generale d’altri tem-

pi. Fa largo uso di sarcasmo. Trova genuino divertimento nel fare continue osservazioni agli altri 

Cittadini.
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CARNERA
ARCHETIPO: La recluta dallo spirito acceso

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Tutore di Eisenhower

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Sport

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Scoprirai chi è la mente dietro ai Cavernauti e la ringrazierai per averti spianato la strada verso 

gli Esploratori? Sarai all’altezza dei tuoi eroi durante il Grande Viaggio? Terrai uniti i tuoi 

compagni come una vera squadra di Cavernauti? Farai di tutto per aiutare Eisenhower a riscattarsi 

agli occhi del Bunker? È davvero giusta una legge che lascerebbe morire i tuoi idoli?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Entusiasta

Rapporto: Il Cittadino è la perfetta dimostrazione del successo del sistema di Destinazione: ha 

abbracciato appieno il suo ruolo nell’unità Pitcher, sottoponendosi con dedizione all’addestramento 

fisico in vista dell’esplorazione dell’Area 1K. Il suo vigore lo rende un elemento aggregante tra 

le tre squadre di Esploratori: oltre a suscitare le simpatie del Cittadino Braddock, si è più volte 

fatto centro della vita sociale delle unità Pitcher, Catcher e Shortstop. È inoltre campione in ca-

rica di Bounce! con la squadra del Blocco Bissotwo. Durante un colloquio di routine con il Diparti-

mento Benessere, ha citato come modelli di vita il Cittadino Earhart, definendolo “un grande padre 

per la nostra coraggiosa famiglia”, il Cittadino Grezar, che chiama “l’uomo d’acciaio” per la sua 

collezione di record fisici, e i protagonisti del radiodramma Le Avventure dei Cavernauti, “perché 

loro sì che sono veri eroi!”.

Comportamento associato: Il Cittadino è sempre in prima linea per gli addestramenti ed è pro-

no ad atti di eroismo degni del suo radiodramma preferito, oltre che a chiacchiere incessanti su 

quest’ultimo. Lavora costantemente per sviluppare lo spirito di gruppo dei suoi colleghi Esplorato-

ri. Cerca spesso la compagnia del resto della squadra Bissotwo, composta da Loik e Garrincha.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Idolatra

Rapporto: L’ammirazione del Cittadino nei confronti dei suoi compagni di squadra rasenta l’osses-

sione, tanto da spingerlo a eccessi di zelo che lo hanno portato all’esaurimento fisico per dimo-

strarsi alla loro altezza durante le simulazioni. Il suo desiderio di validazione va tenuto a mente 

durante l’addestramento e incanalato in comportamenti produttivi: un esempio è stata la sua candi-

datura volontaria come Tutore del Cittadino Eisenhower, portato davanti alla Commissione per aver 

somministrato pillole Daisy+ al di fuori della dose ordinaria al Cittadino Grezar. Il Cittadino 

Carnera si è offerto volontario come dimostrazione di malriposta gratitudine verso chi ha cercato 

di prolungare innaturalmente la vita del suo idolo, sottoposto a regime di assistenza ridotta per 

il superamento dei 40 anni, ma sta pur sempre dando un contributo attivo alla reintegrazione del 

Cittadino Eisenhower nel tessuto sociale.

Comportamento associato: Il Cittadino desidera ardentemente dimostrarsi all’altezza dei propri ido-

li, arrivando ad agire in maniera sconsiderata e impulsiva per impressionarli.



17DIP.COM.//OP.CRON.U1// 

B101//BG20 CITIZENS -> sommario B101//BG20 CITIZENS -> sommario

CHAMBERLAIN
ARCHETIPO: Il medico che vuole cambiare le cose

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Decency

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per convincere i Ministri Sherman e Bancroft a impegnarsi per migliorare la condi-

zione degli Operatori Ecologici? Farai in modo che il nuovo Presidente del Bunker ascolti le tue 

ragioni? Come farai a dimostrare che Marilyn e il reattore nucleare sono la chiave per parlare con 

i morti? Cosa rispondi a chi ti definisce un pazzo senza speranza?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Responsabile

Rapporto: Il Cittadino ha preso a cuore la condizione degli Operatori Ecologici, che ritiene esse-

re l’Unità esposta ai maggiori rischi di salute in tutto il Bunker 101. Lo si vede spesso intento 

a parlare con gli Operatori del Dipartimento Ecosistema, soprattutto con Lemmon. Cerca di instau-

rare un rapporto di fiducia reciproca e non ha timore di alcun tipo a rivolgere appelli accorati 

direttamente ai Ministri del Bunker. Prova grande empatia per la vicenda del Supervisore Biologico 

Monroe e della moglie, l’Operatrice Ecologica Holiday, avvelenata allo stadio terminale dalle ra-

diazioni, eppure ancora tenuta a lavorare, nonostante gli appelli del marito.

Comportamento associato: Il Cittadino ha molto a cuore le condizioni di salute dei lavoratori 

dell’Unità Ecologica che entrano in contatto quotidiano con le scorie radioattive.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Lugubre

Rapporto: Il Cittadino effettua con zelo la cremazione delle salme degli abitanti del Bunker 101 

all’interno del reattore nucleare, ma non senza controindicazioni per il suo equilibrio mentale. 

Alle volte Il Cittadino è stato visto parlare con il reattore ed interrogato ha affermato di parla-

re coi defunti. Sembra una forma di condivisione delle angosce personali, ma il perpetuarsi di tale 

comportamento va monitorato e sottoposto all’attenzione di un Tutore. Il Cittadino sostiene inoltre 

che tutti possano entrare in contatto con i morti attraverso le onde a bassa frequenza e ha fatto 

una richiesta mai accolta al Consiglio della Sinergia di riconfigurare i circuiti di Marilyn per 

stabilire un ponte radio con l’aldilà.

Comportamento associato: Il Cittadino crede che il reattore nucleare del Bunker 101 sia un cana-

le di comunicazione con l’aldilà e che modificando i parametri di Marilyn si potrebbe dare voce ai 

morti.
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CHAPLIN
ARCHETIPO: Lo spione fascinoso

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: -

Legami: Tutelato da Kahn

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Ecologico (E)

Club: Decency

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Approfitterai delle tue amicizie per vincere il test alle porte e diventare il nuovo Supervisore? 

Farai del tuo meglio per rendere affascinanti e ben agghindati coloro che chiederanno il tuo aiuto 

per prepararsi alla Serata Danzante? Resisterai alla tentazione di sedurre qualche Cittadino già 

impegnato e farai il bravo come hai promesso al tuo tutore? Racconterai a Tracy che sei stato tu a 

denunciare il suo comportamento scorretto agli Operatori Educatori?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Cooperativo

Rapporto: Il Cittadino dimostra di essere un individuo attento ai bisogni del Bunker 101. Oltre a 

un impegno costante durante le ore di lavoro, il Cittadino Chaplin è noto per vegliare sull’impegno 

dei colleghi, segnalando circostanze sospette e comportamenti inadeguati. Citiamo a esempio l’oc-

casione in cui il Cittadino Chaplin ha fatto presente al precedente e defunto Supervisore Davis 

l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della collega Operatrice Ecologica Citta-

dina Tracy durante un delicato intervento di smaltimento delle scorie. Grazie alla correttezza e 

cooperazione del Cittadino Chaplin, la colpevole è stata sottoposta agli adeguati provvedimenti.

Comportamento associato: Il Cittadino non esita a fare ciò che opportuno fare affinchè la nostra 

comunità prosperi in efficacia ed efficienza, segnalando i nomi dei Cittadini insubordinati, ndivi-

dualisti e antisociali.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Provocante

Rapporto: Il Cittadino, nonostante i richiami, non sembra essere in grado di trattenere i suoi modi 

ammiccanti e provocanti che turbano gli animi degli onesti Cittadini del Bunker 101. In particolar 

modo è d’uopo segnalare il fatto che ha fatto adirare più di un coniuge, reso geloso dai continui 

occhiolini e sorrisetti del Cittadino Chaplin. Per questo motivo, il Cittadino Charlie è stato af-

fidato al Cittadino Kahn che lo seguirà come Tutore.

Comportamento associato: Il Cittadino non perde occasione per tentare di sedurre e turbare gli ani-

mi dei Cittadini del Bunker con i suoi comportamenti ammiccanti e ambigui.
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CHURCHILL
ARCHETIPO: Il medico per vocazione

Blocco: Bissotwo

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Eyser. Nascita non sfruttata

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Manterrai il tuo proverbiale sangue freddo in ogni circostanza? Accetterai la possibilità di fal-

lire e di non poter salvare tutti? Vigilerai sulla salute psicologica di Ellington affinchè non si 

verifichino più atti di autolesionismo? Saprai parlare con Lincoln dell’incidente in cui è morto 

Weissmuller? Saprai perdonarti per ciò che è successo? Riuscirai a parlarne con l’uomo che ami, tuo 

marito Eyser?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Saldo di nervi

Rapporto: Il Cittadino ha dimostrato in più d’una occasione di saper mantenere il sangue freddo 

nei momenti di crisi. In caso di incidenti, malattie o malesseri dei Cittadini del Bunker 101, il 

Cittadino Churchill è sempre stato in grado di reagire con prontezza e senso pratico, rivelando-

si in più d’una occasione capace di risolvere situazioni critiche. A titolo d’esempio, ha saputo 

soccorrere il Cittadino Ellington in occasione del suo tentativo di suicidio. L’intervento pronto 

del Cittadino Churchill ha evitato coneguenze tragiche e salvato a tutti gli effetti il Cittadi-

no Ellington. A titolo d’encomio per il pronto intervento, alla Cittadina Churchill e al marito il 

Cittadino Eyser è stata riconosciuta una Licenza di Nascita, festeggiata dalla coppia.

Comportamento associato: Il Cittadino è capace di gestire con calma e pragmaticità situazioni cri-

tiche ed emergenze ed è il punto di riferimento per le urgenze di tipo medico.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Reticente

Rapporto: Il Cittadino, a distanza di tempo, non è ancora riuscito ad aprirsi completamente su un 

evento traumatico che lo ha visto protagonista. A seguito di un incidente di lavoro avvenuto duran-

te l’addestramento degli Operatori Esploratori del Dipartimento Sicurezza, il Cittadino Churchill è 

stato chiamato d’urgenza a soccorrere il Cittadino Weissmuller. Nonostante i tentativi di rianimar-

lo, non c’è stato nulla da fare e il Cittadino Weissmuller è morto. Tuttavia il Cittadino Churchill 

è convinto di avere delle responsabilità al riguardo: siccome era alle prime armi, sostiene di non 

aver agito nella maniera più efficace per salvare il Cittadino Weissmuller. A questo riguardo si è 

più volte ripromesso, incoraggiato dagli Operatori Educatori, di affrontare il delicato argomento 

con il coniuge del Cittadino morto, il Cittadino Lincoln, Operatore Educatore. Eppure fino a questo 

momento il Cittadino Churchill ha preferito tacere e portarsi addosso questo peso.

Comportamento associato: Il Cittadino si innervosisce quando si trova nei paraggi dei membri del 

Dipartimento Sicurezza perchè teme che qualcuno sollevi la scomoda questione della morte del Citta-

dino Weissmuller.
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COPPI
ARCHETIPO: Il pupillo del culto

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Fratello di Patton

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Tailor

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Avvicinerai nuovi cuori e nuove anime al culto del Fondatore Duncan? Manterrai la tua fede incrol-

labile a qualsiasi costo? Saprai essere d’aiuto a coloro che ne hanno bisogno? Ti vendicherai del 

torto subito da parte di Disney?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Entusiasta

Rapporto: Il Cittadino manifesta un atteggiamento estremamente costruttivo e appassionato durante 

le ore di lavoro e, durante il tempo libero, si impegna con fervore e dedizione nelle attività del 

Club Tailor, seguendo con passione l’esempio della guida più esperta, il Cittadino Kahn. Si vuol in 

particolar modo menzionare un episodio degno di nota: quando il Cittadino Strickland ha subito un 

grave lutto ed ha alzato un po’ troppo il gomito approfittando della sua Licenza di Ebbrezza, il 

Cittadino Coppi gli è stato accanto con grande premura, accompagnandolo al suo Blocco.

Comportamento associato: Il Cittadino è sempre pieno di energie e disponibile, aiuta spontaneamente 

i Cittadini del Bunker 101 in difficoltà e ricorda loro quanto sia forte la guida del Fondatore.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Vendicativo

Rapporto: Il Cittadino è stato udito pronunciare parole poco pacifiche nei confronti del Cittadino 

Disney in sua assenza, riferendosi al fatto che presto o tardi si sarebbe vendicato. Questo anta-

gonismo risale a un episodio avvenuto in occasione delle precedenti elezioni: quando il Cittadino 

Coppi è stato incaricato per la prima volta di guidare la celebrazione duncanista del mattino e di 

riaprire lo squarcio della grande tela bianca, il Cittadino Disney ha fatto irruzione rivolgendosi 

ai fedeli con toni di scherno: “Invece di perder tanto tempo a cucire se poi tanto dovete tagliare, 

era meglio far meno i sarti e votare Mastiff”.

Comportamento associato: Il Cittadino, nonostante l’incrollabile fede, non sembra saper prendere 

bene i torti e nutre un sentimento di vendetta nei confronti di coloro che lo hanno contrariato. 

Specialmente non tollera mancanza di rispetto o considerazione per il culto e i suoi fedeli. Se 

questi vengono messi in dubbio o scherniti reagisce con veemenza.
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CURIE
ARCHETIPO: La madre premurosa

Blocco: Unaone

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Zatopek. Nascita di Swahn e 

Nagurski

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Scientifico (P)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Vuoi il meglio per le tue bambine? Sei interessata alla politica, ma temi che tuo marito ormai lo 

sia troppo? Farai di tutto per sapere il più possibile delle spedizioni extra bunker? Vuoi impedire 

che le tue figlie rinuncino a qualcosa d’importante per loro, in nome dell’unione e della famiglia, 

come hai dovuto fare tu?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Altruista

Rapporto: Prima ancora che in quello di scienziata e moglie di un Ministro, la Cittadina s’iden-

tifica appieno nel ruolo di madre. Le due figlie, Nagurski e Swahn, sono la luce dei suoi occhi e, 

nonostante le loro indoli non convenzionali, le ama senza riserve. Conoscendone le particolarità, 

intende guidarle nella scelta di compagni adatti, senza fretta di richiedere una Licenza di Unio-

ne. Mette sempre le proprie esigenze in secondo piano, per loro e anche per il marito, il Cittadino 

Zapotek, riuscendo a farlo con un sorriso. Se non avesse una mente scientifica, la si definirebbe 

il prototipo della Duncanista ideale.

Comportamento associato: La Cittadina è sollecita e presente nella vita delle figlie. Intende aiu-

tarle nel trovare o respingere i pretendenti. In pubblico si dimostra sempre sorridente e control-

lata, come si ci aspetta dalla moglie di un Ministro. Mette la famiglia prima di tutto.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Frustrata

Rapporto: La Cittadina apparteneva all’unità di Esplorazione Catcher e rispondeva al nome di Cit-

tadina Liedholm. In seguito alla nascita della figlia Swahn, affetta da una forma di ritardo men-

tale, ha scelto di comune accordo con il marito di richiedere una Ridestinazione. Ha superato un 

difficile test di preparazione scientifica e per tagliare i ponti con il passato ha richiesto al 

suo Supervisore, la cittadina Einstein, un nuovo nome che fosse adatto al nuovo Dipartimento. Tut-

tavia non è bastato. Nonostante tutti i suoi sforzi per nasconderlo dietro l’immagine di una madre 

e moglie perfetta, e nonostante la calda accoglienza del Supervisore Einstein che l’ha presa sotto 

la propria ala, la Cittadina rimpiange di non poter prendere parte al Grande Viaggio extra bunker, 

ormai alle porte. Ha inoltre richiesto di poter condurre uno studio sulla pillola Daisy+, motiva-

ta dal sospetto che la somministrazione ricevuta ai tempi della sua carriera di Esploratrice possa 

avere in qualche modo interferito con la gravidanza, danneggiando la figlia.

Comportamento associato: La Cittadina è molto interessata al Grande Viaggio. Sospetta che la pil-

lola Daisy+ possa essere pericolosa. Sebbene gli altri facciano di tutto per dimenticarlo, a volte 

vuole essere chiamata con il suo vecchio nome dalle persone più vicine.
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CUSTER
ARCHETIPO: Il fascinoso manipolatore

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione

Legami: Tutore di Bardot, Unione con Bardot

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Tailor

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per essere amato dagli antisociali del Bunker 101? Sei affascinato dalle loro menti 

disturbate? Consideri la tua Unione con Bardot una sfida alla morale comune? Vuoi che lei ottenga 

un miglioramento della sua valutazione sulla Scala Schneider? Pensi davvero di poterla aiutare nel-

la sua ascesa sulla scena politica?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Persuasivo

Rapporto: Il Cittadino è in grado di spingere gli altri a fare quello che è giusto, senza alcun 

bisogno d’imporsi. Dà sfoggio di eloquenza e magnetismo tanto nei colloqui come Educatore, quanto 

negli incontri del Tailor Club. Non perde mai il controllo, opponendo sempre i suoi modi affabili 

anche alla peggiore delle teste calde. In lui molti hanno visto le stigmate del politico, ma non 

si è mai interessato a questo genere di carriera, rifiutando gli inviti del Cittadino Lamotta, per 

lungo tempo soggetto delle sue terapie, a unirsi al Club Elephant. La sua ambizione sembra andare 

in una direzione diversa da quella comune, senza prevedere promozioni o riconoscimenti sociali.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca di risolvere tutto con le parole. Prende molto a cuore 

i propri casi e li difende. Preferisce la religione alla politica.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Deviato

Rapporto: Il Cittadino gode nello sfidare i limiti del prossimo e persino quelli del comune buon 

senso. Con grande insistenza, ha richiesto e ottenuto una Licenza d’unione con la Cittadina Bar-

dot, uno spirito inquieto originario del Blocco Pentafive che si trova tutt’ora sotto le sue cure. 

Invece di scegliere una sua pari, il Cittadino Custer ha preferito mettere in piedi una sorta di 

esperimento per plasmare una “materia più vile” secondo i propri desideri. Dedica molto tempo alla 

moglie e di recente l’ha spinta ad accettare l’invito di scendere in politica che era stato rivo-

luto a lui, del tutto indifferente alla preoccupazione del cognato, il Cittadino Loren. Benché non 

professi un’aperta sfida alla morale comune, i suoi colleghi non possono non appuntare che ci sia 

qualcosa di malsano nelle sue motivazioni.

Comportamento associato: Il Cittadino tratta la moglie come una bambina, dicendole sempre cosa 

fare. Dietro ai suoi modi gentili si nasconde il gusto per la provocazione.



23DIP.COM.//OP.CRON.U1// 

B101//BG20 CITIZENS -> sommario B101//BG20 CITIZENS -> sommarioB101//BG20 CITIZENS -> sommario

DARWIN
ARCHETIPO: Lo scienziato ansioso

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: Fratello di Gailey

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Scientifico (P)

Club: Tailor

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Le tue ricerche sulla Daisy+ saranno all’altezza delle aspettative del Ministro del Progresso? 

Pensi davvero che il Fondatore avrebbe voluto che vi avventuraste tra i pericoli del mondo esterno? 

VIncerai le tue idiosincrasie per riuscire finalmente a giocare una partita di Bounce!? Riuscirai a 

far capire a Gailey l’importanza del Duncanismo? Convincerai Jefferson che non hai bisogno di Tuto-

raggio? Mostrerai riconoscenza a Garbo per essersi sottoposto ai tuoi esperimenti?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Dedito

Rapporto: Il Cittadino ha ricevuto un encomio speciale dal Ministro del Progresso per le proprie 

ricerche nel campo della chimica e della protezione dalle radiazioni. Dimostra una particolare at-

tenzione verso il tema e un sincero interesse per la sicurezza degli Operatori Esploratori, soprat-

tutto in vista dell’imminente Grande Viaggio. Ha ottenuto risultati eccezionali su una nuova formu-

lazione della pillola Daisy+ grazie all’Operatore Biologico Garbo, che si è offerto volontario per 

una somministrazione prolungata. In occasione della malattia di Oppenheimer, si è volontariamente 

fatto carico dei suoi compiti lavorando su doppi turni per una settimana.

Comportamento associato: Il Cittadino dimostra grande senso di responsabilità, assolve ai propri 

compiti con dedizione e comprende l’importanza di sacrificare i propri bisogni per il bene della 

comunità. È sempre estremamente scrupoloso nelle sue mansioni.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Nevrotico

Rapporto: Il Cittadino ha più volte manifestato comportamenti poco consoni durante le occasioni 

sociali. A seguito di violenza verbale espressa durante l’ultima Serata Danzante verso il Cittadi-

no Nabokov, colpevole a suo dire d’aver insistito per intervistarlo, è stato formalmente segnalato 

al Dipartimento Benessere come possibile soggetto anti-sociale. Si è volontariamente sottoposto a 

sedute settimanali con l’Educatore Jefferson: durante tali sedute è emersa un’ampia gamma di idio-

sincrasie e nevrosi che si acuiscono nei contesti non lavorativi (rumori troppo alti, contatto fi-

sico, eccessivo numero di persone in uno spazio ristretto, sporcizia, etc.). Si attende valutazione 

dell’Educatore Jefferson circa l’opportunità o meno di Tutoraggio, tenuto conto anche dell’impor-

tanza strategica che il Cittadino ricopre come Operatore Scientifico.

Comportamento associato: Il Cittadino appare a disagio in contesti di relazione e non lavorativi, 

durante i quali manifesta tic nervosi, atteggiamenti al limite dell’anti-sociale e una generale 

perdita della lucidità.
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DIMAGGIO
ARCHETIPO: Il decifratore indecifrabile

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Sport

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Troverai il coraggio di parlare con l’Operatore Educatore Patton e di raccontargli cosa ti tormen-

ta? Riuscirai infine a fidarti di qualcuno e ad aprirgli il tuo cuore? Sei disposto a tutto pur di 

battere il record a Bounce! portando la vittoria al Blocco Quadrofour? Ti metterai al servizio del 

Ministro Zatopek? Darai un’occhiata a quella testa calda di Fangio?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Talentuoso

Rapporto: Il Cittadino si distingue per bravura e precisione nel suo lavoro come Operatore In-

telligence ed è senza dubbio una delle risorse più preziose del Dipartimento Sicurezza, tanto da 

meritarsi l’encomio dell’attuale Ministro della Sicurezza Zatopek. Si stima per lui una carriera 

brillante. Oltre a essere un lavoratore abile e solerte, il Cittadino DiMaggio si distingue per 

l’equilibrio e l’affidabilità con la quale svolge le sue mansioni di Operatore Intelligence. De-

sideriamo riferire in particolare come il Cittadino DiMaggio abbia riferito agli Operatori Educa-

tori di comportamenti anti-sociali tenuti dal Cittadino Fangio, collega Operatore Intelligence non 

altrettanto affidabile e pacato.

Comportamento associato: Il Cittadino segue con scrupolo le istruzioni del Supervisore e del Mini-

stro della Sicurezza Zatopek e non tollera insubordinati e perdigiorno.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Criptico

Rapporto: Il Cittadino è sempre stato un soggetto molto chiuso e riservato e vani sono stati i ten-

tativi di farlo parlare e confidare le sue preoccupazioni. Pur non avendo mai causato gravi proble-

mi, il Cittadino DiMaggio non sembra disposto a collaborare e aprirsi con il personale del Diparti-

mento Benessere. Ha recentemente prenotato un colloquio privato con il Cittadino Patton, Operatore 

Educatore, ma quando si è presentato all’appuntamento non ha aperto bocca, si è alzato e se n’è 

andato senza una spiegazione.

Comportamento associato: Il Cittadino non ama essere al centro dell’attenzione, tranne quando gioca 

a Bounce!, e non parla di sè e dei propri sentimenti quando si trova in gruppo.
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DIRAC
ARCHETIPO: Quella che porta i pantaloni

Blocco: Terrathree

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Ascari. Nascita non sfruttata

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Scientifico

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Ti rifarai sul marito che ha tradito la tua fiducia? Riuscirai a gestire il mare in tempesta del 

conflitto politico senza il sostegno di Ascari, la tua ancora di salvezza? Difenderai quello che è 

tuo di diritto a ogni costo, anche se significa restare sola? C’è qualcuno in tutto il Bunker che 

può capire la tua frustrazione?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Impetuosa

Rapporto: Volitiva e piena di spirito di iniziativa, la Cittadina è un Tecnico competente che trova 

soddisfazione nel proprio lavoro. Forte di un’indole pragmatica, tende a farsi carico di più lavoro 

del necessario, malsopportando lassismi e imprecisioni: ritiene importante il corretto svolgimento 

delle vitali operazioni di manutenzione del Bunker ed è sempre pronta a discutere coi suoi colleghi 

del modo migliore di gestire le cose. Il suo carattere energico ha trovato un degno contrappeso in 

quello del marito Ascari, apparentemente l’unica persona pronta a sostenerla senza opporle una co-

stante resistenza. Nonostante sia restia a mostrarsi vulnerabile anche durante i colloqui di cali-

brazione, ha ammesso più volte di considerare il marito la sua ancora di salvezza.

Comportamento associato: La Cittadina cerca la perfezione, sul lavoro e fuori, ed è pronta al 

conflitto in nome della produttività. Difende ciò che ritiene giusto e non permette a nessuno di 

mancarle di rispetto.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Sanguigna

Rapporto: La Cittadina sembra particolarmnete turbata dall’idea di perdere la propria Licenza di 

Nascita. Sebbene in colloqui calibrativi precedenti avesse indicato la richiesta della Licenza 

come una “vittoria” del marito Ascari, senza mostrare alcun entusiasmo all’idea di diventare ma-

dre, dall’inizio della campagna elettorale Elephant si è mostrata nervosa e irritabile, soprattutto 

verso il marito, membro dell’Elephant Club. In un clamoroso scatto d’ira lo ha aggredito verbalmen-

te durante l’ora della mensa, definendolo un ipocrita e un traditore, e ha in seguito categorica-

mente rifiutato di discutere dell’avvenimento con un Educatore. In generale, non sembra in grado di 

trovare uno sfogo costruttivo per la sua frustrazione, al di fuori dell’investire tutte le proprie 

energie nella campagna elettorale Donkey.

Comportamento associato: La Cittadina rinfaccia spesso al marito di non fare nulla per proteggere 

la Licenza di Nascita che lui stesso ha voluto richiedere. Ha i nervi a fior di pelle. In parti-

colare diventa furiosa alla minima menzione della questione nascite. È proattiva all’interno del 

Donkey Club e pronta a tutto per assicurarne la vittoria.
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DISNEY
ARCHETIPO: Il buffone del bunker

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: Fratello di Marshall

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Dancing

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Riuscirai con la tua tipica sagacia a convincere i dubbiosi a votare per il Mastiff, il Club del 

progresso? Manterrai il tuo caratteristico buonumore e la tua positività anche nei momenti più dif-

ficili? Saprai eliminare i concorrenti e rimanere sempre e comunque il cabarettista più divertente 

del Bunker 101? Saprai trattenere i tuoi commenti taglienti e satirici sui duncanisti?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Brillante

Rapporto: Il Cittadino, in occasione della Serata Danzante dell’anno scorso, si è esibito in uno 

spettacolo di cabaret ironico e arguto che ha deliziato l’intera Cittadinanza del bunker, meritan-

dosi uno scroscio di applausi duranto quasi sette minuti. La parte più divertente dell’esibizione 

è stata quella in cui ha presentato alla Cittadinanza una caricatura grottesca e spassosa degli 

Operatori Educatori del Dipartimento Benessere.

Comportamento associato: Il Cittadino svolge le sue mansioni in maniera vivace ed eccentrica e in-

trattiene spesso gli astanti con il divertente racconto delle sue “peripezie quotidiane”.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Irrispettoso

Rapporto: Il Cittadino in occasione delle precedenti elezioni ha interrotto una cerimonia duncani-

sta celebrata dal Cittadino Coppi con una battuta scherzosa, sottolineando che invece di - citando 

letteralmente - “perder tanto tempo a cucire se poi tanto dovevano tagliare, era meglio far meno i 

sarti e votare Mastiff”. L’imbarazzante exploit è stato limitato dall’intervento del posato e re-

sponsabile fratello Marshall.

Comportamento associato: Il Cittadino tende a fare propaganda Mastiff anche nei momenti in cui que-

sta risulta inopportuna. Inoltre non perde occasione di importunare i Duncanisti



27DIP.COM.//OP.CRON.U1// 

B101//BG20 CITIZENS -> sommario B101//BG20 CITIZENS -> sommario

EARHART
ARCHETIPO: Il tecnico inflessibile

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: Padre (vedovo) di Loik

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: C. Esploratori (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Sei disposto a tutto per difendere gli Operatori Esploratori dalle malelingue così come dall’igno-

to? Hai bisogno che qualcuno ti aiuti a riallacciare il filo che ti legava a tuo figlio Loik? Credi 

che essere il migliore sul lavoro debba essere l’obiettivo di ogni Cittadino? Pensi che questo fac-

cia di te un ottimo Elephant e persino un valido candidato a Presidente?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Affidabile

Rapporto: Il Cittadino è stata una costante fonte d’ispirazione per gli Operatori Esploratori che 

sanno di poter contare su di lui, quando affronteranno l’ignoto e lui sarà alla base per aiutarli. 

In particolare la recluta Carnera l’ha definito “Un grande padre per la nostra coraggiosa fami-

glia”. Tutti lo stimano per la precisione e l’ efficienza: saperlo a guidare il Grande Viaggio dal-

la base operativa è rassicurante per tutti gli Operatori. Alcuni sostenitori Elephant caldeggiano 

la sua nomina a prossimo candidato Presidente.

Comportamento associato: Il Cittadino è protettivo e coinvolto nella sorte di tutti gli Operatori 

Esploratori, ma non cade mai in favoritismi o sentimentalismi. Ha sempre una parola buona per tut-

ti.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Affranto

Rapporto: Il Cittadino non è stato finora capace di accettare l’improvvisa morte della moglie Gar-

ros. Ne risente il rapporto con il figlio Loik che ha trascurato durante il periodo della formazio-

ne e con il quale ora si limita a rapporti formali, senza riuscire a frenarne gli eccessi ricondu-

cibili soprattutto al piano sportivo. Il Cittadino vive per il proprio lavoro e finora non ha mai 

affrontato con decisione la carriera politica. Vive la disgregazione della propria famiglia come un 

fallimento personale.

Comportamento associato: Il Cittadino si dimostra freddo con il figlio e reticente nel parlare del-

la moglie. A volte si trova senza preavviso sull’orlo delle lacrime e si blocca. Ha bisogno d’inco-

raggiamento per farsi avanti nella carriera politica.
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EINSTEIN
ARCHETIPO: La scienziata conservatrice

Blocco: Terrathree

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione

Legami: Unione con Fibonacci

Dipartimento: Progresso

Livello: Supervisore

Inquadramento: Scientifico (P)

Club: Decency

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Vuoi dimostrare ai tuoi colleghi maschi più stolti che la femminilità e l’eccellenza professiona-

le non si escludono a vicenda? Riuscirai a domare il genio scostante dei tuoi sottoposti? Farai di 

tutto per impedire a Faraday di diffondere le sue menzogne? Convincerai tuo marito a lasciarti de-

dicare alla preparazione per il Grande Viaggio? Senti che se acconsentissi a un figlio il tuo unico 

scampolo di libertà ti sfuggirebbe per sempre, come è successo a Curie?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Decorosa

Rapporto: La Cittadina è un esempio splendente di integrità morale e incarna le qualità di una di-

stinta signora del Bunker 101: come moglie si dimostra elegante e modesta e come Supervisore guida 

i suoi Operatori con il sorriso, indossando guanti di velluto senza mai scoprire gli artigli di 

ferro che nascondono. Ha un ruolo centrale nel Decency Club, ed è sempre attenta ad aiutare le al-

tre signore a presentarsi come rispettabili figlie del Bunker. Sul lavoro, la sua più grande opera 

è contenere le stravaganti teorie dei suoi colleghi meno inquadrati: si prodiga giorno e notte per 

impedire che le idee più allarmiste del Cittadino Faraday sugli effetti collaterali delle pillo-

le Daisy e Daisy+ avvelenino le menti della popolazione. Da scienziata rispettabile, la Cittadina 

Einstein sa bene che gli sforzi passati e presenti dei suoi colleghi rendono le pillole anti-radia-

zioni ogni giorno più sicure. La sua presenza è stata inoltre di grande sostegno per l’Operatrice 

Scientifica Curie: ha scelto lei stessa un nuovo nome per la neo-collega dopo la sua Ridestinazione 

al Dipartimento Progresso, dovuta alla nascita della sua prima figlia Swahn, e ne ha grandemente 

aiutato l’inserimento dimostrandosi un’ottima amica.

Comportamento associato: La Cittadina si cura molto delle apparenze ed è attenta a mostrare sempre 

una disposizione affabile e cortese. Parla piano, non ride mai sguaiatamente, e non tratta nessuno 

dei suoi colleghi con freddezza, fatta eccezione per Faraday, unico caso in cui la sua salda fibra 

morale prende il sopravvento. Col marito Fibonacci cerca sempre di minimizzare la propria posizione 

sociale. È protettiva nei confronti di Curie.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Fredda

Rapporto: Nonostante la sua impeccabile condotta pubblica, la Cittadina è stata più volte oggetto 

delle lamentele del marito. Il Cittadino Fibonacci riporta che la moglie non sembra intenzionata a 

portare a termine i suoi doveri coniugali presentando richiesta per una Licenza di Nascita, sebbene 

sia in età fertile e della migliore predisposizione genetica. Durante i colloqui di calibrazione, 
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Einstein si dimostra evasiva; messa alle strette dall’Operatore Educatore Nelson ha ammesso di non 

volersi congedare dalla propria mansione per la gravidanza in un momento delicato come questo in 

cui il Bunker si appresta per il Grande Viaggio. Dopo questa confessione, ha terminato il colloquio 

di tutta fretta e non si è presentata alla calibrazione successiva.

Comportamento associato: La Cittadina è messa a disagio da tutte le menzioni della Licenza di 

Nascita, e supporta con ardore la posizione elettorale del Club Elephant che oppone al problema 

di sovrappopolazione una riduzione del numero di nascituri. Dedica tutte le sue energie al Grande 

Viaggio e lo usa come scudo per allontare i suoi doveri di moglie. Sembra genuinamente innervosita 

dalla presenza dell’Educatore Nelson.
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EISENHOWER
ARCHETIPO: La spalla su cui piangere

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: -

Legami: Tutelato da Carnera

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Mastiff

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Riuscirai a far capire al mondo che il vero valore degli uomini non si può riassumere in una Scala 

governata da freddi numeri? Il Cittadino Grezar è davvero l’esempio brillante che hai voluto difen-

dere con tanta fermezza? Cosa puoi fare per ridurre le pene di coloro che soffrono a causa delle 

radiazioni? C’è un modo per sfuggire alla maledizione nucleare o l’umanità è destinata a decadere 

lentamente sottoterra, come le scorie che circondano il Bunker?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Presenza confortante

Rapporto: Il Cittadino si è più volte distinto come Operatore Terapeutico per la capacità di con-

solare i propri pazienti, evitando che cadessero in comportamenti antisociali a causa del rancore. 

La sua presenza risulta stabilizzante, garantendo una maggiore incidenza delle stesse cure mediche 

sulla salute dei Cittadini. In particolare ha preso a cuore la causa dell’avvelenamento da radia-

zioni, insistendo spesso e volentieri per prendere personalmente in cura le vittime di questo mor-

bo, come nel caso della Cittadina Holiday da lui fedelmente assistita durante il declino della sua 

salute fisica.

Comportamento associato: Il Cittadino si mostra sempre attento e disponibile a prendersi cura dei 

Cittadini avvelenati da radiazioni, e prova particolare empatia verso gli Operatori Esploratori ed 

ecologici che vivono a più stretto contatto con la minaccia radioattiva.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Impenitente

Rapporto: Il Cittadino è stato colto in flagrante mentre somministrava dosi non autorizzate di Dai-

sy+ al Cittadino Grezar, sottoposto a normale riduzione dei farmaci anti-radiazioni dopo il supera-

mento dei 40 anni. Di fronte alla Commissione istituita per giudicarlo non ha mostrato contrizione, 

asserendo che il Cittadino Grezar “è un perfetto modello per le nuove generazioni di Esploratori e 

lasciarlo morire di radiazioni sarebbe il più grosso errore dell’umanità dopo l’invenzione delle 

bombe al cobalto”. È sospettato di avere similmente trafficato pillole Daisy ad altri Cittadini da 

lui ritenuti importanti per la sopravvivenza del Bunker, ma non è stato possibile raccogliere alcu-

na prova o testimonianza a suo sfavore. Data l’entità del suo reato è stato comunque affiancato dal 

Tutore Carnera.

Comportamento associato: Il Cittadino ha sviluppato una sua personale scala di valutazione pin base 

alla quale giudica i meriti dei Cittadini, e cerca il modo di aiutare i più meritevoli anche aggi-

rando le leggi del Bunker.
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ELLINGTON
ARCHETIPO: La vittima di un amore proibito

Blocco: Pentafive

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Tailor

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Continuerai a struggerti per il tuo amore proibito? Ritroverai la voglia di vivere? Saprai chiedere 

aiuto a Churchill prima che sia troppo tardi? Confiderai a un fratello Duncanista il tuo tentativo 

di farti del male? Continuerai a frenare quella testa calda del tuo caro amico Bernhardt?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Dolce

Rapporto: Il Cittadino si contraddistingue per il tono di voce pacato e i modi amabili con i quali 

si interfaccia con gli altri Cittadini del Bunker 101. Si segnala a titolo d’esempio la sua capaci-

tà di moderare le reazioni inconsulte ed estreme del collega, l’Operatore Biologico Bernhardt, con 

cui ha un rapporto amicale che li porta a stare spesso insieme. Durante uno dei frequenti alterchi 

nel quale il Cittadino Bernhardt è stato coinvolto, il Cittadino Ellington è stato in grado di pla-

care l’ira del collega evitando l’inasprirsi del confronto.

Comportamento associato: Il Cittadino non si impone nella conversazione, ma cerca sempre di trovare 

un punto d’accordo fra i contendenti. Inoltre si rivolge sempre con dolcezza e gentilezza ai suoi 

interlocutori.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Audistruttivo

Rapporto: Il Cittadino è stato recentemente sorpreso nottetempo mentre praticava gravi atti di 

autolesionismo. Il Cittadino Churchill, Operatore Terapeutico, lo ha prontamente soccorso. I danni 

fisici non sono stati gravi, ma il Cittadino Churchill si è reso conto di trovarsi dinnanzi a un 

tentativo di suicidio. Ha dunque invitato il Cittadino Ellington a confidare il motivo che lo ha 

spinto a un’azione tanto insensata e il Cittadino Ellington ha confessato fra le lacrime di provare 

un amore impuro e proibito. Invitato a spiegare la natura di questo amore, il Cittadino Ellington 

non ha più fornito spiegazione alcuna all’Operatore Terapeutico Churchill. Nelle settimane succes-

sive le condizioni del Cittadino Ellington sono sembrate migliorare anche grazie alla compagnia del 

Cittadino Churchill che sembra aver preso particolarmente a cuore la sua salute.

Comportamento associato: Il Cittadino mostra scarso interesse per la propria vita e per tutto ciò 

che lo circonda eppure il suo istinto di conservazione lo porta a cercare disperatamente nuove sfi-

de e circostanze eccitanti che gli restituiscano la passione per la vita.
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EWRY
ARCHETIPO: Il braccio risoluto del bunker

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Supervisore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Sport

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Il ruolo di esecutore del Bunker 101 è diventato un peso per te? Ti accorgi degli sguardi irrequie-

ti che ti seguono nei corridoi del Bunker?  Ne parlerai con il tuo amico Robespierre? Eseguirai gli 

ordini del nuovo Presidente? Vorresti dedicarti solo al Bounce? Il tuo cuore si è scaldato per la 

prima volta in tanti anni? L’Esilio del padre di Garbo è stato un errore?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Risoluto

Rapporto: Il Cittadino si distingue per il ferreo senso del dovere e i modi impeccabili. I suoi 

modi freddi e diretti lo rendono l’interlocutore preferito dal Consiglio Presidenziale nei momenti 

di maggior bisogno, come nel caso della condanna all’esilio del Cittadino Lautrec, padre del Cit-

tadino Garbo, accusato di incendio doloso volto a sabotare la ricerca sulle pillole Daisy+. Tutti 

sanno che il Cittadino Ewry porterà fino in fondo ciò che ha iniziato. Quando gli impegni lo chia-

mano altrove, affida gli incarichi più spinosi al Cittadino Fangio, dall’animo rissoso ma sempre 

pronto a eseguire gli ordini del supervisore. Sembra distendersi solo grazie alla buona musica e 

durante le partite di Bounce! o in compagnia del fedele amico Robespierre nel quale ripone una to-

tale fiducia e con il quale si confida spesso.

Comportamento associato: Il Cittadino ricopre un ruolo di enorme responsabilità e si dimostra capa-

ce di sopportarne il fardello con serietà e determinazione.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Inquietante

Rapporto: Il Cittadino si dimostra eccessivamente freddo e disumano nello svolgere i compiti più 

delicati. I Cittadini sottoposti ai suoi interrogatori, come Olsen e Sinatra, lamentano di esse-

re stati minacciati psicologicamente. Non tollera i comportamenti sopra le righe come nel caso dei 

balli sfrenati di Majorana. Inoltre, il fatto di essere l’esecutore materiale delle rare condanne 

all’Esilio alimenta dicerie su un velato sadismo del Cittadino. Si dice che quando Ewry ti scorta a 

fare una passeggiata, non torni più al tuo Blocco.

Comportamento associato: Il Cittadino incute timore per il semplice fatto di interessarsi educata-

mente al prossimo.
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EYSER
ARCHETIPO: Il nemico delle macchine

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Churchill. Nascita da sfruttare

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Riuscirai a capire cosa tormenta tua moglie Churchill? Ti prenderai cura dei tuoi amici Grezar e 

Bogart? Riuscirai a controllare la tua naturale antipatia per gli Operatori Logistici, specialmente 

per qul gelido insensibile di Schrödinger? Farai capire agli Elephant che la vera minaccia sono i 

Donkey, non gli entusiasti Mastiff? Limiterai il potere del dannato supercalcolatore Marilyn?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Appassionato

Rapporto: Il Cittadino Eyser è un individuo mosso da sentimenti intensi e positivi nei confronti 

dei colleghi, degli amici e della moglie, la Cittadina Churchill. Citiamo la sua salda amicizia con 

il Cittadino Grezar e il supporto che gli offre quando il suddetto è vittima dei suoi malesseri. 

Inoltre il Cittadino Eyser è caro amico del Cittadino Bogart, un individuo irrequieto che si in-

terroga ossessivamente sulla presenza di altri esseri umani fuori dal Bunker 101. Quando il sud-

detto Bogart è stato accusato d’essere un presunto antosociale per questa sua disposizione d’animo 

“troppo astratta e filosofica”, il Cittadino Eyser si è pronunciato in suo favore dicendo che: “il 

pensiero è un pregio, non un ostacolo per un essere umano”.

Comportamento associato: Il Cittadino desidera la felicità di quelli che gli sono cari e si fa in 

quattro affinchè amici e famigliari possano raggiungerla. Inoltre non nasconde amicizia e, talora, 

l’inimicizia che prova nei confronti degli altri Cittadini del Bunker 101.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Martellante

Rapporto: Il Cittadino ha sempre resa chiara e palese la sua posizione contraria a un’eccessiva 

delega di responsabilità al supercalcolatore Marilyn. Il Cittadino ritiene che “dovremmo dimostrar-

ci degni dei nostri padri e non dipendere come degli idioti da una macchina seppur eccezionale”. La 

sua posizione politica, pur accettabile, si è tuttavia spesso manifestata in ramanzine e scenate 

non solo contro il Club Donkey, ma anche contro gli Operatori Logistici. In particolare riferiramo 

con preoccupazione di un suo comportamento non tollerabile nei confronti del Cittadino Schrödinger, 

abilissimo Operatore Logistico. Il Cittadino Eyser ha insultato ripetutamente il suddetto Cittadino 

chiamandolo “servo delle macchine”.

Comportamento associato: Il Cittadino propaganda in continuazione posizioni contrarie al Club Don-

key e al supercalcolatore Marilyn arogomentando che l’uomo non dovrebbe dipendere da una macchina.
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FANGIO
ARCHETIPO: Il rissoso tirapiedi

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Ebbrezza

Legami: 

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Sport

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per contrastare le posizioni anti-militariste che stanno circolando tra i Cittadini 

del Bunker 101? Resterai a ogni costo fedele al Supervisore Ewry? Terrai d’occhio quel sovversivo 

di Nelson? Scoprirai chi è il tuo collega spione che ti ha descritto come un fanatico agli Operato-

ri Educatori? Gliela farai vedere a Turing che con te non può averla vinta?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Devoto

Rapporto: Il Cittadino è devoto all’ordine e alla disciplina, desideroso di rendere glorioso il 

proprio Dipartimento di appartenenza. Una profonda stima lo lega al Cittadino Ewry, Supervisore 

Intelligence: segue alla lettera i suoi ordini e non perde occasione per tessere le lodi della sua 

risolutezza. È stato anche apprezzato il suo impegno nell’opporsi verbalmente a tutti coloro che si 

pronunciano in sfavore del Dipartimento Sicurezza. Citiamo a titolo d’esempio il Cittadino Nelson, 

responsabile d’aver più di una volta espresso commenti sarcastici sulla progressiva militarizza-

zione degli Operatori Intelligence, appellandone i membri “ribaldi” e “testa calde”. Il Cittadino 

Fangio si è sempre impegnato nel contrastare questi atteggiamenti disfattisti e distruttivi.

Comportamento associato: Il Cittadino è devoto alla causa del Dipartimento Sicurezza e in parti-

colare al Supervisore Ewry. Non teme di esporsi in prima persona per difendere posizioni scomode e 

linee dure intraprese dai Supervisori e operatori della Sicurezza.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Rissoso

Rapporto: Il Cittadino manifesta soventemente comportamenti litigiosi e minacciosi e si esprime con 

parole da esaltato nei confronti della “gloria degli operatori della Sicurezza”. Un collega del 

Dipartimento Intelligence che ha preferito rimanere anonimo ha denunciato attegiamenti rissosi e 

reazioni esagerate a commenti critici nei confronti del ruolo chiave del Dipartimento Sicurezza. 

Durante una partita di Bounce! ha ripetutamente insultato la squadra del Blocco Pentafive e, in 

particolar modo, il Cittadino Turing, colepvole di avergli intimato di “darsi una bella calmata”.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca talvolta lo scontro verbale nei confronti di coloro che 

manifestano dissenso rispetto alle sue posizioni.
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FARADAY
ARCHETIPO: Il chimico alternativo

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: Tutore di Marciano

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Scientifico (P)

Club: Tailor

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Riuscirai a spronare la squadra scientifica verso una scoperta significativa? Ti terrai stretto il 

Tutoraggio nei confronti del Cittadino Marciano, cruciale per i tuoi studi sui Mutanti? Troverai il 

modo di far prendere in seria considerazione l’ipotesi che i Mutanti siano una vera minaccia e non 

solo una favola per bambini? Sei pronto a piantare i semi della paura per ottenere attenzione? Cre-

di davvero che gli effetti della Daisy+ a lungo termine possano trasformare un uomo in un mostro?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Pensiero laterale

Rapporto: Il Cittadino ha una solida preparazione come chimico e scienziato, ma quello che lo rende 

davvero prezioso è la capacità di pensare fuori dagli schemi. Non dà niente per scontato ed è sem-

pre pronto a percorrere nuove strade, forzando la mano a scienziati più ansiosi e conservatori come 

il Cittadino Darwin. Sa bene che il metodo empirico è fatto di errori dai quali imparare e applica 

questo modo di pensare anche alla sfera personale, lanciandosi senza timore in nuovi esperimenti, 

come per esempio la sua adesione al Tailor Club dove cerca di applicare la sua mente analitica ap-

plicata al Ducanesimo.

Comportamento associato: Il Cittadino contribuisce al lavoro di squadra con critiche costruttive. 

Invita i colleghi a battere strade alternative e li rassicura sulle possibili conseguenze. Ha sem-

pre l’aria di avere tutto sotto controllo.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Senza mezze misure

Rapporto: Quando abbraccia un’idea, il Cittadino la porta sempre fino in fondo, come se fosse in-

curante delle conseguenze. In seguito all’affiancamento al Cittadino Marciano, che sostiene di aver 

avvistato un Mutante durante il suo addestramento da Esploratore (motivo per il quale è stato poi 

riassegnato al lavoro d’Intelligence), il Cittadino Faraday ha sviluppato una fascinazione morbo-

sa per la questione dei Mutanti. Elabora teorie e racconta storie che, proveniendo da un uomo di 

scienza, smettono di essere favole per bambini alle orecchie di chi lo ascolta, fomentando inutili 

allarmismi. Sostiene di star conducendo una serie di test per scongiurare l’ipotesi che l’assunzio-

ne di pillole Daisy+ a lungo termine possa portare a una mutazione genetica negli stessi Esplorato-

ri.

Comportamento associato: Il Cittadino tempesta di domande il Cittadino Marciano su quello che ha 

visto o che ritiene di sentire. Sottopone con assoluta tranquillità all’attenzione altrui le pro-

prie teorie. Parla dei Mutanti come se fossero un’ipotesi credibile. Ne traccia l’origine umana con 

buona approssimazione di certezza.



36DIP.COM.//OP.CRON.U1//

B101//BG20 CITIZENS -> sommario

FERMI
ARCHETIPO: Il perfezionista suscettibile

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Progresso

Livello: Supervisore

Inquadramento: Logistico (P)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Pensi che l’unica mente all’altezza della tua sia quella di Marilyn? Vorresti sostituire qualcuno 

della tua unità? Qual è la più grande imperfezione del bunker? Credi davvero che un uomo senza ami-

ci possa diventare Presidente? Sei disposto a tutto per imporre la tua visione delle cose?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Impeccabile

Rapporto: Il Cittadino brilla nella comprensione del proprio ruolo. Verrebbe da sospettare un’af-

finità elettiva tra la sua mente e quella del supercalcolatore Marilyn, tale è la sua capacità di 

coordinare gli Operatori Logistici intorno agli schermi. Non si può parlare di un gruppo affiatato, 

ma di una convivenza forzata tra talenti difficili e il Cittadino riesce a guidarli tramite l’esem-

pio, puro e semplice. Dimostrandosi costantemente perfetto, il migliore in quello che fa.

Comportamento associato: Il Cittadino esige la perfezione, da se stesso e dagli altri. Non alza mai 

la voce, preferendo correggere gli errori in prima persona e mostrando come evitarli in futuro.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Compulsivo

Rapporto: Il Cittadino non è mai soddisfatto. Sul lavoro e nel privato sa risultare esasperante, 

con la sua pretesa di rifare le cose nel modo migliore. Il suo. Non sembra in grado di distinguere 

tra compiti importanti e piccolezze della vita quotidiana. Questo comportamento lo rende inviso ad 

alcuni Cittadini e  lo stesso Cittadino Fermi mantiene tutti gli altri a distanza, come se nessuno 

potesse essere alla sua altezza. È stato a lungo corteggiato dal Club Donkey e alla fine ha deciso 

di dedicarsi alla politica, con il dichiarato scopo di aumentarne l’efficienza attraverso maggiori 

automatizzazioni. Nessuno è migliore di Marilyn ai suoi occhi.

Comportamento associato: Il Cittadino è ossessionato dall’ordine e dall’efficienza. Non sopporta 

che la sua postazione venga alterata, né di essere toccato. Affiderebbe totalmente il Bunker 101 a 

Marilyn, se dipendesse solo da lui.
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FERMIJR
ARCHETIPO: L’ingegnoso difensore

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Junior

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Figlio di Fermi

Dipartimento: 

Livello: 

Inquadramento: 

Club: 

Or. Politico: 

Or. Religioso: 

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Saprai renderti utile ai Cittadini del Bunker 101 grazie alla tua gentilezza ed alle tue idee 

ingegnose? C’è qualcuno nei confronti del quale non riesci proprio a nascondere la tua antipatia 

perchè pensi sia una persona cattiva? Saprai tenere a bada le tue paure senza diventarne schiavo? 

C’è qualcosa che ti fa arrabbiare e che ti sembra ingiusto? Vorresti seguire le orme di tua madre e 

stare accanto a Marilyn o c’è qualche lavoro che ti piace di più?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Promettente

Rapporto: Il giovane Cittadino è l’orgoglio degli Operatori Educatori: Junior Fermi combina una 

attenta mente analitica con una natura cordiale e sempre disponibile. Il giovane Cittadino ha un’ 

innata capacità di studiare, comprendere e progettare strumentazioni meccaniche. Un paio di mesi fa 

ha spiegato agli Educatori che da grande sogna di progettare sonde all’avanguardia che si sostitu-

iscano agli Operatori Esploratori in modo da non far correre loro alcun rischio. Qualche settimana 

fa ha persino esposto all’Operatore Cronista Capote delle sue personalissime e più che valide idee 

su come migliorare le tute degli Esploratori in modo da metterli ancor più al riparo dalle radia-

zioni, chiedendogli di scrivere un articolo intitolato “La bacheca delle idee dei piccoli del Bun-

ker”. Notiamo con grande soddisfazione l’impegno ed il tempo che Junior Fermi dedica allo studio ed 

alla ricerca, tempo che il giovane Cittadino sottrae ad attività ludiche poco edificanti cui amano 

solitamente dedicarsi i bambini. Junior Fermi è una giovane promessa per il Bunker 101 e ci aspet-

tiamo grandi cose da lui.

Comportamento associato: Il giovane Cittadino è sempre cordiale e gentile con tutti. Si rende di-

sponibile per i compiti più svariati. Appena può cerca di dedicarsi allo studio, fa molte domande 

e cerca di trovare soluzioni per migliorare la vita dei Cittadini del Bunker, specialmente quella 

degli Esploratori.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Spaventato Come noto, il padre del giovane Cittadino e marito della Cittadina Fermi è stato vittima 

di un incidente mortale mentre svolgeva le sue mansioni di Operatore Esploratore. A causa di questo 

trauma il giovane Cittadino ha sviluppato una incontrollabile fobia per tutto ciò che riguarda l’e-

sterno del Bunker 101. Al solo sentir nominare le missioni extra-bunker, il giovane Cittadino pre-

cipita in un’irrequietezza che riesce a stento a controllare, nonostante la grande forza di volontà 

e la lucidità che ha dimostrato sin da piccolo. In più di un’occasione il Cittadino Eisenhower è 

dovuto intervenire per calmare il giovane Cittadino in preda ad una crisi di paura incontrollata. 

Siamo preoccupati per questa sua ossessione e ci riproponiamo di tenere sotto osservazione l’evol-
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versi di questo suo terrore invalidante.

Comportamento associato: Il giovane Cittadino è terrorizzato da tutto ciò che ha a che fare con l’ 

“esterno”: non vuole sentire nemmeno nominare ciò che sta fuori, ha paura delle missioni extra-bun-

ker e riesce a stento a controllare questa sua fobia. Inoltre si sente fortemente a disagio quando 

di trova vicino agli Esploratori o nell’area adibita ai loro allenamenti: queste circostanze fanno 

riemergere il suo ricordo traumatico e risvegliano le sue paure.
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GABLE
ARCHETIPO: Il profeta del tempo libero

Blocco: Terrathree

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio, Ebbrezza

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per riuscire a diventare il membro più in vista del Club Donkey? Convincerai i Cit-

tadini del Bunker ad affidare sempre più lavoro a Marilyn per godersi la vita?Limiterai le pedanti 

tiritere del noiosissimo Owens? Ti divertirai a corteggiare le ragazze più carine del Bunker 101? 

Avrai la tua rivincita sulla fastidiosa Nagurski?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Genuino

Rapporto: Il Cittadino è stato in precedenza segnalato come scansafatiche ma, con la sua entrata 

nel Club Donkey, è stato in grado di trasformare il suo punto debole nel fiore all’occhiello del-

la sua posizione politica: il Cittadino Gable è infatti un fervido sostenitore di Marilyn perchè 

ritiene che una maggior “responsabilizzazione” del supercalcolatore garantirebbe ai Cittadini del 

Bunker 101 più tempo libero per curare i propri passatempi. I membri del Club Donkey rammentano con 

uno sconcerto misto a trepidazione le sfide oratorie fra il suddetto Cittadino Gable e il Cittadino 

Owens, Operatore Intelligence che si potrebbe considerare il’suo avversario politico interno alla 

fazione Donkey.

Comportamento associato: Il Cittadino propaganda con passione le sue teorie sul fatto che “dovrebbe 

essere Marilyn a faticare mentre noi ci godiamo la bella vita del Bunker”.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Disturbatore

Rapporto: Alcune Cittadine del Bunker 101 hanno segnalato il Cittadino Gable per i suoi compor-

tamenti importuni nei loro confronti. In particolare hanno riferito che il Cittadino Gable, so-

prattutto durante le Serate Danzanti, trova particolarmente appagante cercare l’intesa con le più 

giovani e carine fra le Cittadine e rivolgere loro complimenti maliziosi e conturbanti. Interrogato 

dagli Operatori Educatori, il Cittadino ha dichiarato sorpreso di essere irreprensibile e di stare 

cercando l’anima gemella unicamente fra le Cittadine non ancora legate dal Vincolo di Unione. Rife-

riamo a scopo di completezza un episodio spiacevole che ha coinvolto il Cittadino Gable e la Citta-

dina Nagurski: quest’ultima è intervenuta a difesa della sorella la Cittadina Swahn, vittima delle 

attenzioni inopportune del Cittadino Gable.

Comportamento associato: Il Cittadino tende a corteggiare per divertimento le Cittadine del Bun-

ker, spingendosi con i suoi apprezzamenti oltre il limite consigliato da una condotta morigerata e 

rispettabile per un uomo scapolo. Il Cittadino se ne infischia delle convenzioni sociali.
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GARBO
ARCHETIPO: L’orfano pronto al sacrificio

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club:Sport

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Cancellerai la memoria dell’Esilio di tuo padre? Farai in modo che Olsen e Faraday la smettano di 

metter in giro storie false sulle pillole Daisy? Prenderai sulle tue spalle i fardelli che gli al-

tri non riescono a sopportare? Rimpiangi di esserti sottoposto agli esperimenti di Darwin?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Pronto al sacrificio

Rapporto: Il Cittadino non ha versato una lacrima quando ha salutato per l’ultima volta suo pa-

dre il Cittadino Lautrec, poco prima che fosse condannato all’Esilio e condotto nella 1K Area dal 

Supervisore Ewry. Tutti sanno che Lautrec lasciò il laboratorio Chimico poco prima che un incendio 

lo devastasse, rallentando i progressi sulla messa a punto della pillola Daisy+. L’accusa di tra-

dimento mossa a Lautrec viene messa in dubbio da molti Cittadini del Bunker tra cui Olsen, ma le 

indagini tempestive condotte dal Dipartimento Sicurezza hanno deciso diversamente. Da quel giorno 

il Cittadino Garbo ha deciso di impegnare ogni fibra di sé per allontanare il ricordo del padre e 

diventare il sostegno di tutto il Bunker 101.

Comportamento associato: Il Cittadino è dedito al sacrificio personale e crede fermamente di poter 

rendere il Bunker 101 un posto migliore. Si offre volontario per sobbarcarsi di fardelli che altri 

trovano insopportabili.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Ossessionato

Rapporto: Il Cittadino è rimasto traumatizzato dalle accuse di tradimento mosse al padre Lautrec. 

Ne ripudia il nome e non sopporta che persone come Olsen o Faraday vadano in giro sostenendo tesi 

simili alle sue, cioè che le pillole Daisy e Daisy+ siano una minaccia per la salute dei Cittadini. 

Come gesto di espiazione per il comportamento del padre ha accetato di sottoporsi a una sommini-

strazione prolungata di pillole sperimentali nel laboratorio di Darwin. Gli esperimenti hanno aiu-

tato lo scienziato nel suo lavoro di miglioramento delle pillole Daisy, ma come effetto collaterale 

hanno reso il Cittadino Garbo completamente sterile.

Comportamento associato: Il Cittadino non nasconde il sacrificio compiuto in favore della ricerca 

sulle pillole Daisy, quasi come se fosse l’unico modo per allontanare il tradimento del padre. Fa 

però del suo meglio per nascondere gli effetti collaterali della sperimentazione.
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GOYA
ARCHETIPO: Il frivolo invadente

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Cronista (M)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Riuscirai a convincere Lacoste a dare un figlio a Puskas? Troverai un compagno ai tipi più strambi 

e solitari del Bunker 101? Alimenterai le dicerie più piccanti e scoprirai i segreti più prurugi-

nosi dei Cittadini? Riuscirai a nascondere la tua insofferenza nei confronti di quelli che vivono 

tutto come se fosse un dramma?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Sistematico

Rapporto: Il Cittadino si distingue per la sua dilingenza e puntigliosità, valido contrappunto in 

un Dipartimento che è noto per l’ astrazione e passionalità dei suoi membri. La sua precisione è 

tale da aver trovato un perfetto equilibrio tra utile e dilettevole: per lavoro si occupa di Cro-

naca Mondana e nel tempo libeo è membro del Dancing Club. Desideriamo riferire l’esemplare cura che 

il Cittadino Goya ha posto nel trovare la migliore compagna al Cittadino Puskas. La scelta, ricadu-

ta sulla Cittadina Lacoste, ha assicurato ai due membri del Blocco Unaone una proficua unione. Ma 

l’impegno del Cittadino Goya non si è fermato qui: a partire dall’Unione fra i due, ha seguito con 

diligenza e attenzione la Cittadina Lacoste, inspiegabilmente poco incline a dare un figlio al Bun-

ker 101. Con frequenti conversazioni e discorsi motivazionali, il Cittadino Goya si impegna costan-

temente nel cercare di persuadere la Cittadina Lacoste a far fruttare la Licenza di Nascita che le 

è stata riconosciuta per aver salvato la vita del Cittadino Hepburn e dell’esemplare Ginger.

Comportamento associato: Il Cittadino si impegna con sistematica  ed insistente precisione a forma-

re delle coppie solide e prolifiche tra i Cittadini del Bunker 101 non ancora uniti.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Fatuo

Rapporto: Il Cittadino, durante la sua attività di Operatore Cronista, tende a dare troppa impor-

tanza a gossip e dicerie, trascurando l’impegno su altri fronti. Inoltre è stato riferito di uno 

spiacevolo bisticcio intercorso fra il suddetto Cittadino e il Cittadino Picasso, particolarmente 

solerte nella conservazione di ogni tipo di testimonianza, anche esigua. Il Cittadino Goya sta-

va per commettere un grave errore e cancellare del materiale di notevole valore testimoniale ed è 

stato fermato dal Cittadino Picasso. Dopo aver reagito con tediata sufficienza ai rimproveri del 

Cittadino Picasso, lo ha schernito dicendo di non prendersela tanto per una sciocchezza del genere 

e se n’è andato sbraitando.

Comportamento associato: Il Cittadino si dedica in continuazione a chiacchiere fatue e piuttosto 

superficiali e trova difficile affrontare con maturità e delicatezza argomenti più seri. Quando le 

circostanze lo obbligano si rivela privo di tatto e sensibilità.
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GRANT
ARCHETIPO: L’attuale presidente del bunker

Blocco: Bissotwo

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Supervisore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per fare stare al sicuro il Bunker 101 e i suoi Cittadini? Riuscirai a farti ri-

candidare dal Club Elephant per un secondo mandato? Se al contrario resterai nel Consiglio della 

Sinergia come Presidente uscente, sarai d’appoggio al tuo successore? Anche se fosse di un Club 

diverso dal tuo? In caso di emergenza, credi di avere il polso necessario per prendere decisioni 

difficili? Quale segno intendi lasciare nella storia?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Intuitiva

Rapporto: La Cittadina ha dimostrato di possedere un sesto senso per leggere al volo persone e si-

tuazioni. Non ha solo la fama di essere nata sotto una buona stella, ma è in grado di guardare un 

problema da punti di vista diversi e proporre molteplici soluzioni. Come Presidente ha osato por-

tare fino in fondo il progetto del Grande Viaggio extra bunker, quando i suoi predecessori hanno 

sempre preferito rimandare, sopraffatti dai rischi collegati a questa impresa. Preferisce presidere 

il Consiglio della Sinergia facendo valere la propria brillantezza, piuttosto che far leva sull’au-

torità che le è stata attribuita dalla Comunità.

Comportamento associato: La Cittadina dà molta importanza all’ispirazione del momento. È una minie-

ra inesauribile di proposte. Sa essere molto persuasiva. Vuole sempre avere l’ultima parola.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Insicura

Rapporto: Proprio perché sa che esistono più soluzioni allo stesso problema, la Cittadina teme 

sempre di non riuscire a vederle tutte e di farsi sfuggire la migliore. Quando non è un’intuizio-

ne a guidarla, vuole soppesare tutti i pro e i contro, confidando nelle diverse competenze di ogni 

Ministro o specialista nella materia di discussione. È grata ai Duncanisti, importanti nella sua 

elezione, ma ci tiene ad ascoltare tutte le parti sociali e vorrebbe poterle accontentare tutte. A 

volte dubita di essere all’altezza delle proprie responsabilità.

Comportamento associato: La Cittadina vuole sempre un secondo parere. A volte stenta nel prendere 

una decisione ferma. Ha la tendenza a volere la botte piena e la moglie ubriaca.
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GREZAR
ARCHETIPO: L’esperto insostituibile

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Over40

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Ebbrezza

Legami: 

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Hai aspettato il Grande Viaggio per tutta la vita: sarai davvero all’altezza? Credi che nel bunker 

non ci sia nessuno più forte di te? Vuoi dimostrare che l’età è il criterio più stupido per valuta-

re una persona? Senti un debito di riconoscenza nei confronti del Cittadino Eisenhower?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Nervi d’acciaio

Rapporto: In gioventù il Cittadino ha fatto registrare record nella preparazione fisica a tutt’og-

gi imbattuti. Il continuo slittamento del primo Grande Viaggio non l’ha turbato e ha continuato ad 

allenarsi, addestrando uno dopo l’altro i giovani Destinati agli Esploratori. Insieme al Cittadino 

Eyser, al quale si dichiara legato da fraterna amicizia, è da sempre una delle colonne dell’Opera-

zione di Esplorazione extra bunker. Il Club Elephant guarda al Cittadino Grezar come ad un membro 

insostituibile.

Comportamento associato: Il Cittadino preferisce i fatti alle parole. Non si lascia mai andare a 

intemperanze. Sa di essere il migliore, senza bisogno di ostentarlo.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Non accetta la propria età

Rapporto: Il Cittadino vive come un’ingiustizia la normale riduzione dei suoi diritti, una vol-

ta superati i 40 anni. Ha propugnato una presa di posizione forte da parte del Club Elephant per 

innalzare la soglia, trovando appoggio nel solo Cittadino Brando. È stato scoperto ad assumere dosi 

di pillola Daisy+ che non gli spettavano, al di fuori delle esercitazioni degli Operatori Esplo-

ratori, per compensare la riduzione della dose ordinaria dovuta all’età. Chiamato a testimoniare 

contro l’Operatore Terapeutico Eisenhower, riconosciuto colpevole di questo traffico illecito, si è 

rifiutato di collaborare, rispondendo solo con un clamoroso silenzio.

Comportamento associato: Il Cittadino dimostra gratitudine nei confronti del Cittadino Eisenhower. 

Si propone come un punto di riferimento per i Cittadini che hanno superato i 40 anni e sono scon-

tenti dell’attuale trattamento sanitario. Non perde occasione per fare propaganda su questo argo-

mento con i Cittadini. Come effetto collaterale dell’assunzione eccessiva di Daisy+, accusa spesso 

fitte di mal di testa che sfociano in spasmi e convulsioni.
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GRIFFITH
ARCHETIPO:Il regista del Tunnel

Blocco: Pentafive

Sesso: Maschio

Età:  Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Cronista (M)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

Spinte motivazionali: Credi che il Tunnell andrebbe a rotoli senza di te? Riuscirai a coordinare 

da dietro le quinte una squadra composta da personalità forti? Pensi di poter imporre il tuo estro 

artistico sulle strette necessità pratiche dei comunicati? Troverai grazie al Dancing Club la tua 

Ilsa di Casablanca?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Ingegnoso

Rapporto: Il Tunnel è uno straordinario e avanzato mezzo di comunicazione: il Cittadino è in pos-

sesso della competenza e dello spirito di adattamento necessari a confrontarsi con ogni proble-

matica. Da questo punto di vista in redazione dipendono tutti da lui, oltre a riconoscergli la 

brillantezza necessaria per dare il taglio giusto ai comunicati. Si dice che sia l’unico a essere 

ascoltato davvero da temperamenti decisi come i Cittadini Proust e Capote. Nonostante talvolta il 

suo compito possa rivelarsi solitario, il Cittadino trova il proprio giusto svago nel Dancing Club, 

dove si segnala come un ballerino altrettanto fantasioso.

Comportamento associato: Il Cittadino dirige le operazioni tecniche del Tunnel. In genere sembra 

avere sempre una soluzione per tutto. Sa farsi ascoltare senza alzare la voce.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Melodrammatico

Rapporto: Il Cittadino non ha mai mancato una proiezione cinematografica nel Bunker 101 e questa 

esposizione eccessiva fin dalla più giovane età ha finito per dare forma a una serie di atteg-

giamenti deprecabili. Talvolta i suoi modi sembrano ricalcati su quelli di personaggi di finzio-

ne e come tali connotati da un protagonismo che non ha ragione di esistere nella comunità. Gesti 

tutt’altro che misurati, scene plateali e un atteggiamento che lo stesso Cittadino definisce da 

“bello e dannato” sono ormai connaturati in lui. Convincerlo a moderarsi abbandonandoli si sta ri-

velando un’impresa ardua per gli Educatori.

Comportamento associato: Il Cittadino gesticola molto e talvolta assume pose eccessive. Gli capita 

di lanciarsi in monologhi e di parlare con voce eccessivamente alta. Quando qualcosa non lo soddi-

sfa, tende a farne una tragedia.
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HEMINGWAY
ARCHETIPO: L’attuale ministro della Memoria

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Supervisore

Inquadramento: Archivista (M)

Club: Tailor

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per mostrare che il Dipartimento Memoria è fondamentale? Credi che il carisma e le 

belle parole vincano su tutto? In una situazione di pericolo, ti dimostrerai all’altezza del mito 

del coraggio che continui a celebrare? C’è qualcuno capace di farti sentire in soggezione?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Combattivo

Rapporto: Il Cittadino è determinato a far valere l’importanza del Dipartimento Memoria, talvolta 

considerato ingiustamente un “capriccio del Fondatore”, reso possibile solo dal sovrappopolamento 

in seguito all’arrivo inaspettato dei padri Pentafive. Porta sulle spalle l’incarico di dare voce 

a Cronisti e Archivisti tramite discorsi appassionati, lontani dallo stereotipo del “topo di bi-

blioteca” che spesso viene loro attribuito. Non si lascia mettere i piedi in testa né nel Consiglio 

della Sinergia, né tanto meno nel suo Dipartimento, dove coordina i Supervisori e gli Operatori con 

il piglio del vero condottiero.

Comportamento associato: Il Cittadino parla con voce stentorea, celebrando con l’esempio la forza 

e l’importanza delle parole. È un capo capace di ascoltare e d’ispirare. Non ha timore nel farsi 

valere con il Presidente in persona.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Sopra le righe

Rapporto: Il Cittadino sembra considerarsi un simbolo della capacità di comunicare e fare buon 

giornalismo, più che uno dei tanti componenti utili al funzionamento della comunità. Condanna aper-

tamente la timidezza, il riserbo e il meritato riposo, spingendo i collaboratori a sfidare i propri 

limiti in maniera poco coscienziosa. Disdegna il compromesso, le vie traverse e tutto quello che 

non è “prendere il toro per le corna”. Come Duncanista è convinto che il Fondatore abbia tracciato 

la strada e che sia possibile dimostrarsi persino alla sua altezza. Comprende che le limitazioni 

alla libertà di stampa sono necessarie, ma alle volte è combattuto su questo aspetto.

Comportamento associato: Il Cittadino ha un enorme considerazione di sé. Arriva spesso a paragonar-

si al Fondatore. Sprona chi lo circonda verso il suo ideale di coraggio, in barba alle conseguenze.
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HEPBURN
ARCHETIPO: Il poeta umile e grande

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Troverai il coraggio di dire in faccia a Puskas che non si merita una persona come Lacoste? Saprai 

renderti utile a chi ne ha davvero bisogno? Riuscirai a far capire a Patton che il tuo lavoro ti 

sta davvero stretto e sei infelice? Oserai presentarti a Kerouac e mostargli le tue poesie? Realiz-

zarai finalmente che hai un grande talento?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Grato

Rapporto: Il Cittadino si è da sempre contraddistinto per la gentilezza con la quale si relazio-

na con i Cittadini del Bunker 110 e per l’affetto che nutre per tutti coloro che, in un modo o 

nell’altro, gli hanno fatto del bene. Emblematico il caso della immensa riconoscenza che il Cit-

tadino Hepburn nutre nei confronti della celebre eroina del Bunker, la Cittadina Lacoste. In oc-

casione di un incendio scoppiato nel laboratorio Ginger, Lacoste ha salvato la vita al Cittadino 

Hepburn, meritandosi la sua eterna gratitudine. Il Cittadino Hepburn ha riportato, a causa dell’in-

cidente, delle serie conseguenze respiratorie, ma non passa giorno senza che spenda le migliori 

parole per la Cittadina Lacoste, anche a costo di attirarsi le furie dell’autoritario marito della 

sua salvatrice, il Cittadino Puskas.

Comportamento associato: Il Cittadino manifesta la sua gratitudine per la sua salvatrice Lacoste 

cercando di rendersi giorno dopo giorno utile a tutti coloro che hanno bisogno di una mano o di una 

buona parola. I suoi polmoni soffrono ancora per l’incendio, causandogli occasionali attacchi di 

tosse.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Distratto

Rapporto: Il Cittadino, nonostante i frequenti richiami, ha spesso la mente rivolta altrove duran-

te l’orario di lavoro. Capita molto frequentemente che non presti attenzione a ciò che gli si dice 

e, in generale, non è concentrato sull’attività che svolge. Questionato dall’Operatore Educatore 

Patton durante un colloquio di calibrazione emotiva, il Cittadino Hepburn ha confidato di non esse-

re felice della propria Destinazione e di ambire a un cambio di occupazione che lo renda operativo 

come Archivista. Quando gli è stato chiesto perchè ha detto: “Al Museo della Memoria ho letto che 

si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel 

quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole.” Il Cittadino Hepburn ha inoltre ammesso 

d’essere spesso distratto perchè intento a comporre brevi poesie che gli piacerebbe- testualmente- 

“aver coraggio di mostrare al grande artista, l’Operatore Archivista Kerouac”.

Comportamento associato: Il Cittadino ha frequentemente la testa fra le nuvole: alle volte si isola 

e trascrive su un pezzo di carta versi poetici di sua invenzione.
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HITCHCOCK
ARCHETIPO: Il maestro degli scherzi

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Tailor

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Credi che il Duncanesimo, la storia e l’arte siano argomento importanti ma troppo trascurati? Pensi 

che anche il Bounce! e la danza meritino la tua attenzione? Cercherai di parlare con tutti nobi-

litandoli con la tua sapienza e profondità? Escogiterai uno scherzo memorabile capace di attirare 

l’attenzione di tutti?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Solenne

Rapporto: Il Cittadino ha un portamento distinto e modi di fare garbati che non tradiscono le sue 

umili origini. Stimola i suoi colleghi a conversazioni più alte e la sua partecipazione alle atti-

vità del Club Tailor ha contribuito a conferirgli una certa profondità filosofica. Sostiene spesso 

che le mani sporche non debbano implicare una mente pigra e cerca spesso la compagnia di Cittadini 

più dotti di lui, deciso a imparare. Frequenta ogni volta che può le iniziative del Dipartimento 

Memoria, ma non manca nemmeno di assistere quando possibile alle partite di Bounce!. Aspira a esse-

re un vero e proprio tuttologo.

Comportamento associato: Il Cittadino è tanto pronto a imparare quanto a insegnare. Si muove con 

lenta eleganza. Ama intrattenere conversazioni alte. Trova grande soddisfazione nel poter spiegare 

qualcosa a qualcuno.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Irriverente

Rapporto: A dispetto dei suoi modi impeccabili, il Cittadino ha una stupida fissazione per gli 

scherzi. Più volte è stato segnalato per aver turbato il sonno dell’intero Blocco Quadrofour, per 

aver disegnato una faccia sulla palla da Bounce! o per trovate di questo tenore. Non è spinto da 

motivazioni comprensibili come rivalità o risentimento nei confronti di qualcuno in particolare, 

trova solo uno sciocco appagamento in gesta appariscenti e di dubbia intelligenza. Tiene soprattut-

to che queste imprese diventino pubbliche e non sembra temere conseguenza alcuna.

Comportamento associato: Il Cittadino ama organizzare elaborati scherzi. È sempre in cerca di com-

plici. Gode tremendamente dei pubblici risultati, abbandonando solo in quei casi il contegno che lo 

contraddistingue.
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HESTON
ARCHETIPO:Il pensatore di umili natali

Blocco: Pentafive

Sesso: Maschio

Età:  Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Ecologico (E)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

Spinte motivazionali: Riuscirai a moderare la tua inclinazione alla meditazione che così spesso ti 

rende inefficiente sul posto di lavoro? Riuscirai a verbalizzare il tuo interesse per il Mistero 

che nascondono le piccole cose? Ti aprirai a qualcuno degno di fiducia? Ti assicurerai che il Club 

Elephant si faccia portatore di ragionamenti lucidi ed argomentazioni sempre più valide? Saprai 

ascoltare e capire le posizioni delle altre fazioni politiche, specialmente dei Mastiff di cui una 

volta facevi parte?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Filosofico

Rapporto: Il Cittadino, dopo un’adolescenza irrequieta e rabbiosa ed un passato da rissoso Penta-

five, sembra essere maturato ed aver trovato la propria serenità ed equilibrio in un atteggiamento 

riflessivo e per così dire “filosofico”. All’epoca dell’esame di assegnazione faticava a concen-

trarsi e non dimostrava interesse per il bene comune ma, dopo l’assegnazione al Dipartimento Ecosi-

stema, sembra aver imparato ad applicare la sua tendenza alla riflessione al continuo miglioramento 

del Bunker 101. Si distingue dunque per l’intelligenza che dedica alla sua professione e per la 

serietà con la quale si distingue nel Club Elephant.

Comportamento associato: Il Cittadino Heston valuta sempre con attenzione le sue posizione, cerca 

di ragionare criticamente sulle proprie vedute ed ascolta attivamente le prospettive degli altri 

cittadini del Bunker.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Lento

Rapporto: Il Cittadino esegue spesso con eccessiva lentezza i compiti che gli vengono affidati. E’ 

stato sorpreso più volte mentre osservava con esagerato interesse le setole di una scopa o le ombre 

gettate dagli utensili sul pavimento o dettagli di questo tipo. Sollecitato dai colleghi, il Cit-

tadino Heston argomenta dando motivazioni oziose e astruse. Una volta, per esempio ha risposto ad 

un collega che era sorprendente come la natura fosse grande nelle grandi cose, ma grandissima nelle 

piccole. Si ritiene che questa sua lentezza ed eccessiva pensosità debba essere raddrizzata prima 

di trasformarsi in morbosità.

Comportamento associato: Il Cittadino si distrae facilmente e si sofferma a guardare i dettagli che 

lo circondano, a discapito dell’impegno professionale.
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HOLIDAY
ARCHETIPO: La moglie avvelenata da radiazioni

Blocco: Unaone

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio, Unione

Legami: Unione con Monroe

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Ecologico (E)

Club: Mastiff

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Tenerti impegnata aiuta a distoglierti dal pensiero della morte? Per questo intendi sottoporti al 

test per diventare Supervisore? Che posto ha la fede nella tua vita? Credi davvero di poter cambia-

re le cose grazie alla politica e ai Mastiff? Hai paura che tuo marito faccia qualcosa di sconside-

rato dopo la tua morte?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Volitiva

Rapporto: La Cittadina è una leader naturale che guida con l’esempio. Non si tira mai indietro e sa 

imporsi nel gruppo, senza risultare prevaricatrice. Molto amata tra gli Operatori Ecologici, dimo-

stra una particolare intesa con la Cittadina Lamarr: sono cresciute insieme nel Blocco Pentafive, 

prima che la Cittadina Holiday si trasferisse nel Blocco Unaone in seguito al sorprendente matrimo-

nio con il Cittadino Monroe. Nonostante tutto, è capace di scherzare con il suo Operatore Terapeu-

tico, Eisenhower, anche ora che le sue condizioni di salute sono in rapido declino: è impennata la 

frequenza di spasmi e fitte di dolore alla testa.

Comportamento associato: La Cittadina sa restare salda sulle proprie posizioni. Mantiene gli impe-

gni presi e se ne assume sempre di nuovi. Affronta le avversità con spirito. Soffre frequentemente 

di spasmi e convulsioni, e spesso accusa dolori alla testa.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Rancorosa

Rapporto: La Cittadina ha contratto una grave forma di avvelenamento da radiazioni e le restano po-

chi mesi di vita. È convinta di essere stata contaminata per via delle sue mansioni di smaltimento 

scorie e, anziché trovare una dignitosa rassegnazione, ha assunto su di sé la missione di cambiare 

le cose. Questo ha estremizzato le sue posizioni politiche e inasprito i rapporti con i Cittadini 

che percepisce come “privilegiati”. L’unica eccezione pare essere il marito, il Supervisore Biolo-

gico Monroe, al quale è legata da grande tenerezza.

Comportamento associato: La Cittadina non sente di avere nulla da perdere. Biasima le istituzioni e 

fa propaganda sul lavoro. Ha cessato ogni tentativo d’integrazione nel Blocco Unaone dove risiede, 

preferendo la compagnia dei Pentafive.



50DIP.COM.//OP.CRON.U1//

B101//BG20 CITIZENS -> sommario

HOLLERITH
ARCHETIPO: Lo specialista di riserva

Blocco: Terrathree

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio, Congedo

Legami: 

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Logistico (P)

Club: Dancing

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Credi che non sia stata la malattia, ma la tua eccessiva gentilezza a costarti il posto di Super-

visore? Sai che il destino di tutti noi dipende da Marilyn e ti senti in dovere di controllare che 

i tuoi colleghi non sbaglino? Vorresti trovare qualcuno capace di prendersi cura di te, senza farti 

sentire un peso?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Affabile

Rapporto: Il Cittadino si segnala tra gli Operatori Logistici per la sua capacità di comunicazione 

con gli altri Cittadini. Non usa il proprio intelletto superiore come un’arma ed è lieto di spie-

gare per quanto possibile il mistero che avvolge Marilyn per la maggior parte di noi. Più volte è 

intervenuto per riportare la concordia all’interno della sua unità, mettendo in secondo piano l’af-

fermazione personale. Prima del peggioramento del suo stato clinico, era uno dei più seri candidati 

al ruolo di Supervisore.

Comportamento associato: Il Cittadino è sempre disponibile a fornire una spiegazione. Cerca di ap-

pianare i contrasti e fare da intermediario.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Isterico

Rapporto: Il Cittadino è vittima di crisi di nervi che lo rendono inaffidabile sul lavoro. I fre-

quenti casi di esaurimento e persino svenimento hanno portato alla nomina di un ulteriore Operatore 

Logistico, in modo che il Cittadino Hollerith possa fungere più che altro da consulente e appog-

gio esterno. Tuttavia non sembra vivere questa misura come un alleggerimento del fardello sulle 

sue spalle, quanto piuttosto come uno svilimento e un torto perpetrato ai suoi danni. Non accetta 

di essere trattato come una persona malata e conserva la tendenza a spingersi sempre fin quasi al 

limite. Anche il tentativo di trovare svago nell’attività del Dancing Club, abbandonando quella 

politica, sembra sortire risultati altalenanti.

Comportamento associato: Il Cittadino ha crisi di nervi si lo lasciano svuotato e lo costringono a 

mettersi seduto. Non sopporta di essere trattato con condiscenza.
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JACOVACCI
ARCHETIPO: Il conservatore spietato

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per impedire che si formino coppie tra persone di diversi blocchi che comprometteno 

le sane tradizioni e i giusti equilibri del Bunker 101? Sei sicuro che Owens si sia davvero mes-

so il cuore in pace e non frequenti più Tracy? Terrai al loro posto i balordi degli altri blocchi? 

Riuscirai a celare l’insano piacere che ti provoca constatare le sfortune e debolezze degli altri? 

Farai sentire in colpa Spooner? Impedirai a Gailey di causare danni partecipando a una missione 

extra-bunker?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Tradizionalista

Rapporto: Il Cittadino è un modello di moralità e buon costume per i Cittadini del Bunker 101 e in 

particolare per il Blocco Unaone. Il Cittadino Jacovacci si contraddistingue per il rispetto che 

nutre nei confronti dei sani costumi del passato e per la sua ostilità nei confronti del disordine 

e dell’anarchia. Il Cittadino Jacovacci si è distinto in particolar modo per la sua intransigenza 

nell’ostacolare matrimoni mistri tra membri dei diversi blocchi laddove l’Unione si sarebbe rivela-

ta inopportuna e improduttiva per i membri del suo blocco. Si ricorda il caso paradigmatico dell’U-

nione tra il Cittadino Owens, del Blocco Unaone, con la Cittadina Tracy, spirito ribaldo e incon-

trollabile del Blocco Pentafive. Il Cittadino Jacovacci si è impegnato a far negare questa unione 

sbagliata facendo pressioni sul Consiglio della Sinergia. Il Cittadino Owens sembra aver accettato 

con grande ragionevolezza la decisione del Consiglio della Sinergia.

Comportamento associato: Il Cittadino è dichiaratamente ostile a frequentazioni e ancor più unioni 

fra membri di blocchi diversi. Inoltre si pone come esempio di morigeratezza e buon costume, pronto 

a rimproverare e denunciare comportamenti asociali e inadeguati.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Crudele

Rapporto: Il Cittadino non ha mai fatto mistero della sua intransigenza e fermezza quando si trat-

ta di limitare i comportamenti antisociali e sovversivi dei Cittadini del Bunker 101. Tuttavia è 

stato notato con preoccupazione che il Cittadino Jacovacci sembra essere totalmente insensibile 

alle sventure altrui. Alcuni sostengono che il Cittadino Jacovacci provi piacere nel provocare gli 

altri. Si cita a esempio le critiche sull’affidabilità del Cittadino Spooner, suo collega, dolente 

responsabile di un incidente che ha ucciso il Cittadino Weissmuller tempo fa. O ancora i commenti 

maligni sul fatto che Strickland potrebbe fermarsi di più a lavoro dato che non ci sono più sua fi-

glia e sua moglie ad aspettarlo, visto che sono entrambe morte in un incidente con le scorie radio-
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attive. Il Cittadino si è anche convinto che il Cittadino Gailey, del Blocco Terrathree, non abbia 

le qualità adatte a essere fra i volontari esploratori. Lo considera, letteralmente, “un rancoroso 

e invidioso ribaldo”.

Comportamento associato: Il Cittadino è cinico e non di rado critica le fragilità dei cittadini del 

Bunker 101, provando piacere nel ferirli e umiliarli.
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JEFFERSON
ARCHETIPO: L’ottimista a tutti i costi

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Saprai vegliare sulla disposizione d’animo positiva dei Cittadini del bunker? Isolerai e gestirai 

al meglio i casi di soggetti pessimisti o troppo meditabondi? Riuscirai a far declassare il de-

presso Truman dalla sua posizione di Supervisore Terapeutico per il bene del bunker? Ti candiderai 

come Presidente per mostrare a tutti come l’ottimismo e la fiducia in Marilyn siano la chiave di un 

roseo futuro?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Positivo

Rapporto: Il Cittadino attribuisce un altissimo valore terapeutico alla disposizione d’animo ot-

timista e positiva. Ha dimostrato più volte come la tristezza, l’irrequietezza e un atteggiamento 

esageratamente pensieroso possano essere una pericoloso insidia per la vita all’interno del bunker 

101.In più di un caso il Cittadino Jefferson si è prodigato per salvaguardare il benessere psicolo-

gico dei Cittadini, evuidenziando tempestivamente casi preoccupanti. Si segnala per esempio il caso 

del Cittadino Truman, Supervisore Terapeutico, la cui depressione è stata prontamente diagnostica-

ta dal Cittadino Jefferson con grande efficienza e tempismo. O ancora il caso del Cittadino Byron 

soggetto da tenere sotto controllo a causa di una certa morbosità intellettuale e spirituale, ed il 

Cittadino Darwin in preda a crisi nevrotiche.

Comportamento associato: Il Cittadino mantiene un occhio vigile su tutti quei comportamenti che ri-

tiene insidiosi: solitudine, tristezza, malinconia possono essere piaghe pericolose all’interno del 

bunker 101 e vanno diagnosticate e trattate per tempo.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Ossessivo

Rapporto: Il Cittadino è ossessionato dalla possibilità che qualcuno si lasci prendere dallo scon-

forto o, peggio, che mediti di farsi del male. La positività e l’esuberanza continua e a tutti i 

costi sono per il Cittadino Jefferson di vitale importanza come è emerso con chiarezza in più di 

un’occasione. Recentemente il Cittadino Jefferson è stato coinvolto in un alterco verbale con il 

Cittadino DiMaggio a causa dell’insistenza e petulanza con la quale il primo continuava a domandare 

al secondo la ragione della sua tristezza, suscitandone le ire.

Comportamento associato: Il Cittadino non sopporta coloro che manifestano una disposizione d’animo 

eccessivamente malinconica o riflessiva e si scaglia contro questi atteggiamenti con veemenza spes-

so esagerata.
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JOYCE
ARCHETIPO: La geniale spalla invisibile

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Archivista (M)

Club: Decency

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Confiderai il tuo grande e sincero affetto al tuo inseparabile Kerouac? Rimarrai sempre al suo 

fianco? Stringerai un’amicizia più solida con Nabokov? Imparerai a parlare con voce meno tremante, 

rivelando a tutti l’universo che hai nel tuo cuore? Farai di tutto pur di avere stima e riconosci-

mento pubblici?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Visionario

Rapporto: Il Cittadino ha una mente astratta estremamente sviluppata, allenata a interrogarsi su 

grandi quesiti etici e morali. Gli studi e le ricerche più raffinate elaborate dal Dipartimento 

della memoria sono spesso frutto di una timida proposta da parte del Cittadino Joyce, mite ma ge-

niale duncanista, troppo intento a inseguire la grandezza del passato per perdersi nello strepitio 

di chi vuol prendersi tutto il merito. La sua profondità e sensibilità sono emerse in particolar 

modo in occasione di un’intervista rilasciata all’Operatore Cronista Nabokov, con il quale poi il 

Cittadino Joyce è rimasto in buoni rapporti.

Comportamento associato: Il Cittadino ama parlare con poche persone alla volta, meglio ancora a 

quattr’occhi. Quando la conversazione si fa privata e intima è in grado di manifestare la comples-

sità e profondità dei suoi pensieri.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Timido

Rapporto: Il Cittadino non è in grado di manifestare i suoi desideri e appare ai più come un mero 

gregario del più carismatico ed egocentrico Kerouac, amico inseparabile e collega del Cittadino 

Joyce. Il Cittadino prova un forte legame di amicizia nei confronti del Cittadino Kerouac e non è 

certo che questa intensa amicizia sia veramente ricambiata dall’altro, ma non osa domandarglielo. 

Si limita a seguire i suoi passi senza dar voce alle proprie pur brillanti idee.

Comportamento associato: La compagnia del Cittadino Kerouac ha un pessimo influsso sul Cittadino 

Joyce: in sua presenza non riesce a palesare la propria idea, nel timore di contraddirlo. In ge-

nerale il Cittadino Joyce trova difficile esprimersi di fronte a gruppi di persone che discutono 

animatamente.
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KAHN
ARCHETIPO: La guida illuminata

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Tutore di Chaplin

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Tailor

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai capire a Chaplin che il suo comportamento è sbagliato e pericoloso per la comunità intera? 

Individuerai altri casi di comportamenti antisociali e li segnalerai agli Operatori Educatori? Ti 

offrirai di seguirli tu stesso in qualità di Tutore? Ti scaglierai contro coloro che seguono fedi 

religiose antisociali e indegne? Smaschererai l’infido Nabokov?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Ispiratore

Rapporto: Il Cittadino è una guida positiva e propositiva per la comunità duncanista e intesse 

relazioni sociali virtuose e costruttive con la Cittadinanza del Bunker 101. Si nota con grande 

soddisfazione il suo impegno come Tutore volontario di svariati casi di Cittadini con comportamenti 

antisociali. Citiamo per esempio il caso del Cittadino Chaplin che sta seguendo un periodo di rie-

ducazione a causa dei suoi comportamenti provocanti e seduttivi nei confronti di onesti Cittadini 

del Bunker, spesso già sposati. Allo stesso modo il Cittadino Garrincha ha trovato il proprio posto 

come spalla fidata del Cittadino Kahn.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca la vicinanza con le cosiddette pecorelle smarrite, le 

guida verso la fede duncanista e non perde occasione per ispirare i Cittadini del Bunker 101 con le 

sue parole magnanime e concilianti.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Invasato

Rapporto: Il Cittadino ritiene legittimamente che non ci debbano essere religioni diverse dal dun-

canismo nel Bunker 101. Tuttavia pare accanirsi con particolare furia sui Cittadini che manifestano 

comportamenti antisociali legati a pratiche spirituali erronee come a esempio il Cittadino Nabokov. 

Questa sua preoccupazione per l’integrità spirituale del Bunker 101, pur apprezzata, rischia di 

sfociare in una presa in carico non opportuna del ruolo degli Operatori Educatori.

Comportamento associato: Il Cittadino vigila sulle manifestazioni illegitime di forme spiritua-

li non riconosciute e approvate e polemizza frequentemente sulla pericolosità di forme deviate di 

fede, contrarie al volere del Fondatore Duncan.
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KEATON
ARCHETIPO: Il ribelle nell’amore

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: -

Legami: Tutelato da Garibaldi

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Decency

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Sceglierai d’essere te stesso o proverai ad assecondare il sistema con un’Unione di comodo? Riu-

scirai ancora a sopportare le angherie di Fibonacci? Troverai il momento giusto per aprire il tuo 

cuore a Tracy raccontandole il tuo segreto? Saprai ancora trattenere la rabbia e la frustrazione 

che provi nei confronti di quelli che vorrebbero reprimerti e cambiarti? Seguirai le indicazione 

del tuo tutore, il Citadino Garibaldi? Sopporterai la presenza dell’educatore Richelieu?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Paziente

Rapporto: Il Cittadino ha una natura mite e indulgente. Nonostante le frequenti intemperanze da 

parte di altri cittadini, il Cittadino Keaton ha una disposizione d’animo mansueta e preferisce pa-

zientare piuttosto che reagire alle provocazioni e alle risate di scherno dei cittadini più ribaldi 

e prepotenti. Si apprezza ad esempio la pacatezza con la quale reagisce alle frequenti prevarica-

zioni del Cittadino Fibonacci. Poco tempo fa il suo atteggiamento mite è stato premiato dall’in-

tervento della focosa Cittadina Tracy che ha difeso il Cittadino Keaton dalle angherie del suddetto 

Cittadino Fibonacci.

Comportamento associato: Il Cittadino ha una predisposizione d’animo mite ed evita il conflitto 

aperto. Sopporta angherie e critiche piuttosto che reagire.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Devianza sessuale

Rapporto: Il Cittadino non ha mai dimostrato interesse per la prospettiva di legarsi tramite Licen-

za di Unione a un cittadino del Bunker 101. Recentemente, tuttavia, il Cittadino Garibaldi, Opera-

tore Terapeutico, ha notato insoliti comportamenti del Cittadino Keaton nei confronti di cittadini 

dello stesso sesso. Convocato svariate volte dagli Operatori Educatori, il Cittadino Keaton non ha 

mai lasciato trapelare una sola parola sulle sue inclinazioni sessuali e sulle sue frequentazioni. 

Messo infine alle strette dall’Operatore Educatore il Cittadino Richeleu, il cittadino ha dapprima 

reagito con rabbia colpendo il tavolo con un pugno. Si è poi subito calmato ed ha risposto gelida-

mente: “La vostra vera paura è di essere tutti omosessuali”. A seguito di questo episodio, il Cit-

tadino Keaton è stato declassato a Red sulla Scala Schneider. Il Cittadino Garibaldi, suo Tutore, 

gli ha ricordato che se trovasse un compagno dell’altro sesso con il quale unirsi, la sua posizione 

nella Scala Schneider verrebbe certamente riconsiderata.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca di nascondere il suo interesse e il desiderio di intesa 

con cittadini dello stesso sesso, ma alle volte questa sua inclinazione trapela dai suoi compor-

tamenti. Per questo motivo è stato suggerito al Cittadino Keaton di trovarsi un compagno del sesso 

opposto per stringere una relazione d’Unione.
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KEROUAC
ARCHETIPO: Il combinatore di frammenti poetici

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Archivista (M)

Club: Decency

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per lasciare un segno nella storia dell’umanità sopravvissuta al disastro nucleare? 

Ti avvicinerai al Ministro del Benessere Sherman per dimostrarle il tuo appoggio incondizionato? 

Troverai una platea degna di ascoltare i tuoi lavori? Scoprirai chi è il tuo misterioso “rivale”, 

il miglior poeta del Bunker che ti è stato menzionato? Tratterrai l’ira nei confronti dei tuoi de-

trattori?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Creativo

Rapporto: Il Cittadino si occupa con passione di approfondire la conoscenza della produzione let-

teraria dell’umanità prima del conflitto globale termonucleare. Ha una dono innato per la parola 

poetica, per i suoi sensi e suoni, ed ha in più occasioni dimostrato la sua abilità nel ricostru-

ire le antiche poesie partendo da frammenti sparsi e disordinati. In occasione delle riunioni del 

Decency Club o alle Serate Danzanti gli è stato chiesto più di una volta di leggere pubblicamente 

le sue ricostruzioni poetiche. La sua attività ha suscitato il plauso e la sincera approvazione di 

Sherman, attuale Ministro del Benessere, che in un’occasione ha commentato: “Dobbiamo ringraziare 

il Cittadino Kerouac che ci dimostra che il vero benessere lo si può ritrovare unicamente inseguen-

do le radici dei nostri padri”.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca ininterrottamente l’occasione di presentare i suoi la-

vori al pubblico del Bunker per illuminarli sulla bellezza della parola poetica andata quasi total-

mente perduta.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Narcisista

Rapporto: Il Cittadino ha un opinione estremamente alta di sé e della propria produzione poetica e, 

nell’intessere relazioni personali, sembra concentrato unicamente su sé stesso. Ricerca la compa-

gnia di persone che, come l’amico inseparabile e collega, il Cittadino Joyce, paiono adorarlo e as-

sume atteggimenti animati, se non addirittura rabbiosi nei confronti di quelli che criticano la sua 

arte. In occasione di una lettura pubblica, ha aggredito con una raffica di insulti sconsiderati il 

Cittadino Kafka che gli aveva intimato- letteralmente- “di abbassare la cresta perchè in fondo non 

è certo il miglior poeta del Bunker 101”.

Comportamento associato: Il Cittadino si circonda di persone che lo adulano, cerca di rimanere sem-

pre al centro dell’attenzione e manifesta ipersensibilità a qualsiasi insulto, reale o immaginato.
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LACOSTE
ARCHETIPO: L’infelice eroina del Bunker

Blocco: Unaone

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Puskas. Licenza di Nascita non 

sfruttata

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Rischierai la tua vita per il bene degli altri? Sarai tra i primi a mettere piede fuori dal Bunker 

101? Inseguirai il tuo amore perduto? Deciderai di comportarti in modo rispettabile dando al Bunker 

101 un figlio? Riuscirai a tenere ancora nascosto a Puskas il tuo disprezzo? Riuscirai a liberarti 

del petulante e fatuo Cittadino Goya?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Intrepida

Rapporto: La Cittadina si distingue per il coraggio e l’ardimento con i quali affronta quotidiana-

mente non solo l’addestramento, ma anche le più delicate simulazioni atte a calibrare l’efficacia 

delle tute anti-radiazioni e della pillola Daisy+. Si desidera sottolineare in particolar modo un 

episodio significativo: in occasione di un incendio verificatosi nel laboratorio Ginger, la Cit-

tadina Lacoste è intervenuta con prontezza portando in salvo sia l’Operatore Biologico Hepburn sia 

l’esemplare Ginger anche a rischio della vita. La Cittadina Lacoste è stata da molti applaudita 

come Eroina e per questo motivo le è stata concessa in premio la Licenza di Nascita.

Comportamento associato: La Cittadina se necessario sarà sempre disposta a dare la propria disponi-

bilità per missioni rischiose o per salvare vite in condizioni di emergenza.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Testarda

Rapporto: La Cittadina si è unita in matrimonio con il Cittadino Puskas dello stesso Blocco Unaone 

con l’approvazione dei rispettivi genitori, ormai defunti, e il plauso del Dancing Club, special-

mente del Cittadino Goya che tanto si è prodigato per la felicità della coppia. Tuttavia la Cit-

tadina Lacoste, pur mantenendo la facciata rispettabile come ci si aspetterebbe dall’Eroina del 

Bunker, si ostina a crogiolarsi nell’ozioso pensiero dell’amore illegittimo e poco produttivo che 

la legava a un Cittadino di un altro Blocco. Anche se l’unione con il Cittadino Puskas è ormai sta-

ta sancita, la Cittadina Lacoste continua a ripetere con ostinazione che il compagno non è di suo 

gusto e che intende rimanere fedele al suo amore d’un tempo. La Cittadina Lacoste rifiuta di rife-

rire il nome del suddetto misterioso Cittadino. Inoltre il Cittadino Puskas riferisce che la Citta-

dina Lacoste continua ad addurre scuse per non intraprendere la strada verso il concepimento di una 

nuova vita, nonostante la Licenza di Nascita riconosciutale dal Consiglio.

Comportamento associato: La Cittadina tratta con freddezza il compagno, rifiutandosi categorica-

mente di creare una prole come ci si aspetterebbe dopo la concessione della Licenza di Nascita. In 

generale si mostra indipendente ed emotivamente chiusa.
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LOIK
ARCHETIPO: Il giovinastro prestante

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Figlio di Earhart

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Sport

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Vuoi scoprire cosa c’è in te che non piace a tuo padre? Chi potresti sposare per poterti trasferire 

finalmente nel Blocco Unaone, con i tuoi amici e colleghi? Vai fiero di essere un membro della Si-

curezza? La tua lealtà va prima al Ministro della Sicurezza e solo poi al Consiglio della Sinergia?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Leale

Rapporto: Il Cittadino ha assunto su di sé la responsabilità per il mancato tracciamento dei movi-

menti di una sonda durante un periodo di due ore, ricevendo una nota di demerito. In seguito l’au-

tentico responsabile si è rivelato essere il Cittadino Fangio, ma il Cittadino Loik ha rifutato 

ogni forma di scusa o compensazione. “Gli Operatori Intelligence sono una squadra. Quando sbaglia 

uno, perdono tutti. È giusto così”.

Comportamento associato: Il Cittadino frequenta con profitto i colleghi, dimostrando grande spirito 

di gruppo, ed è in grado di accettare anche la posizione di gregario. Per il Cittadino Loik la sua 

Unità è più di una famiglia, farà di tutto per tenerla unita e funzionante.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Aggressivo

Rapporto: Il Cittadino ha trovato un’efficace valvola di sfogo nella pratica del Bounce!, ottenendo 

anche la vittoria dell’ultimo campionato con la squadra Bissotwo. È stato tuttavia segnalato per 

la condotta antisportiva, degenerata in aspre discussioni e in infortuni agli avversari. Ha sempre 

accettato i provvedimenti e le punizioni in merito, ma durante la trance agonistica sembra sempre 

pericolosamente vicino a perdere il controllo.

Comportamento associato: Il Cittadino si rispecchia fin troppo nell’immagine dello sportivo, accen-

dendo i toni della competizione anche quando non necessario. Si assicura spesso che i suoi compagni 

di squadra, i Cittadini Garrincha e Carnera, si tengano in forma. Scambia spesso con loro dimostra-

zioni di cameratismo.
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MACHIAVELLI
ARCHETIPO:L’educatrice rivoluzionaria

Blocco: Bissotwo

Sesso: Femmina

Età:  Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Mastiff

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

Spinte motivazionali: Credi che la Scala Schneider sia l’emblema delle ingiustizie nel Bunker? 

Pensi che solo la vittoria del Club Mastiff, senza compromessi, possa cambiare le cose? Sei pronta 

a batterti perché nessun Cittadino venga abbandonato? Sei convinta che i Dipartimenti Benessere e 

Memoria meritino più rispetto?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Ironica

Rapporto: La Cittadina prende molto sul serio il proprio compito di Educatrice, ma riesce a con-

durlo con un’apparente leggerezza che mette a proprio agio i Cittadini. Nonostante la sua posizio-

ne politica sia contraria ad alcune istanze educative del Bunker 101, non manca di trasmetterle 

con puntualità e il suo spirito critico è fonte d’ispirazione per i colleghi; al netto di qualche 

inevitabile divergenza. Ritiene che il Bunker debba cambiare, ma sa anche che per sopravvivere deve 

continuare, quindi fa della proattività e del rimboccarsi le maniche parole d’ordine. Non si è mai 

arresa, nemmeno con casi considerati disperati da alcuni colleghi, come quello della Cittadina 

Swahn.

Comportamento associato: La Cittadina commenta spesso con ironia gli avvenimenti. È interessata e 

dedita ai Cittadini che le vengono affidati. Non perde mai tempo con inutili lamentele.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Schierata

Rapporto: La Cittadina tende a mettere le proprie convinzioni politiche davanti a tutto il resto. 

Si è opposta fino all’ultimo alla decisione di dichiarare il Cittadino Matisse antisociale e per 

certi versi sembra condividerne il morboso interesse alla dottrina cosiddetta comunista. Non guarda 

affatto con favore agli esponenti più moderati della causa Mastiff, ritenendo il compromesso poli-

tico impraticabile. Nonostante la sua posizione altolocata, coltiva alcune simpatie tra i Blocchi 

più bassi, come quella per l’Archivista Modigliani: è interessata alle sue idee di rinnovamento 

del Museo della Memoria, richiedendo il contributo degli attuali Cittadini anziché rendere soltanto 

omaggio al passato.

Comportamento associato: La Cittadina esprime con disinvoltura le proprie idee politiche. Vigila 

perché il Club Mastiff resti radicale. Cerca sempre di aiutare i Cittadini che ne fanno parte. Col-

tiva alcune amicizie inusuali.
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MAJORANA
ARCHETIPO: Il cuore infranto

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Ebbrezza

Legami: Figlio di Sherman e Olsen

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Logistico (P)

Club: Dancing

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per conquistare il cuore di Nagurski? Senti che la tua fede nel Fondatore sta va-

cillando? I tuoi genitori sono troppo superficiali per capirti fino in fondo? Il supercalcolatore 

Marilyn è più umano di molti altri abitanti del Bunker 101? Perché il Supervisore Ewry sembra aver-

cela con te?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Spontaneo

Rapporto: Il Cittadino è animato da una forza d’animo fresca e coinvolgente. Quando fissa gli 

schermi di Marilyn sembra guardare nel cuore di una persona vera, e anche di fronte alle mansio-

ni più ripetitive riesce sempre a infondere una scintilla di amore per il proprio lavoro. Figlio 

modello agli occhi dei genitori Olsen e Sherman, sta cercando il proprio posto all’interno della 

grande famiglia del Bunker 101 dopo un bruciante rifiuto da parte di Nagurski, figlia del ministro 

della Sicurezza.

Comportamento associato: Il Cittadino si relaziona positivamente con la maggior parte dei colle-

ghi della sua Unità grazie a una innata capacità di affrontare la giornata di lavoro con slancio e 

creatività.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Turbolento

Rapporto: Il Cittadino ha reagito in modo brusco al mancato fidanzamento con Nagurski. Sopraffatto 

dalla rabbia ha interrotto una Celebrazione del Culto del Fondatore, sbraitando contro la Cucitura 

del Taglio e sostenendo che il suo cuore non può essere riparato con ago e filo. Sembra che solo i 

balli sfrenati riescano a placarlo. Questa serie di comportamenti fuori luogo gli è valsa una par-

ticolare attenzione da parte del Supervisore Ewry, che sembra particolarmente severo nei confronti 

del Cittadino e di suo padre Olsen.

Comportamento associato: Il Cittadino si sta allontanando progressivamente dal Culto del Fondatore, 

mentre cerca di dimenticare il rifiuto d’amore gettandosi nel turbinio del Dancing Club.
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MARCIANO
ARCHETIPO: Il paranoico per una buona ragione

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: -

Legami: Tutelato da Faraday

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Riuscirai mai a lasciarti il tuo trauma alle spalle? Temi di perdere tutti i tuoi vecchi compagni 

che stanno per intraprendere il Grande Viaggio? Sarai in grado di far capire a tutti gli altri che 

quello che vedi è reale? Ti farai aiutare da Faraday a diffondere la verità?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Vigile

Rapporto: Nonostante la sua originale Destinazione agli Operatori Esploratori, il Cittadino ha 

mostrato una grande attitudine al monitoraggio radar: non rimpiange la propria Ridestinazione e 

si è ben integrato nella squadra, mostrando un grande desiderio di restare aggiornato anche sul-

le mansioni dei colleghi Esploratori. Nell’ultimo colloquio ha reiterato il proprio desiderio di 

proteggere il Bunker “da qualunque cosa sia rimasta là fuori”, coerente col suo precedente impegno 

nell’esplorazione Extra-bunker. Ha più volte mediato tra le diverse Unità del Dipartimento Sicu-

rezza, sanando dispute causate dalle divergenze nei metodi di indagine, poiché la sua esperienza e 

dedizione gli permettono di comprendere l’essenzialità di entrambi gli approcci.

Comportamento associato: Il Cittadino è zelante nello svolgimento delle proprie mansioni, al punto 

da rasentare l’ossessione. Insiste coi colleghi Esploratori per conoscere i risultati delle loro 

simulazioni, cercando di rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda le aree esterne al Bunker 

101.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Frenetico

Rapporto: Il Cittadino ha mostrato sintomi preoccupanti sin dal suo rientro, ormai diversi anni fa, 

dall’ultima missione sperimentale effettuata dall’Unità Pitcher. Unico sopravvissuto a causa di un 

difetto nella copertura protettiva delle tute anti-radiazioni dei compagni di unità, ha rifiutato 

di fare rapporto riguardo alla missione e ha immediatamente richiesto un esame di Ridestinazione 

come Operatore Intelligence, rifiutandosi di riprendere le proprie mansioni come Esploratore. Da 

allora svolge diligentemente il suo lavoro di monitoraggio radar, ma millanta allucinazioni che 

adduce alle “cose che si muovono nell’Area 1K”. Due anni fa è stato forzatamente allontanato da una 

pubblica riproduzione del radiodramma in cinque episodi “Le Avventure dei Cavernauti”, dopo aver 

tentato di attaccare il Cittadino Picasso, autore dell’opera. Nel caos generale il Cittadino Mar-

ciano ha accusato Picasso di essere “uno di loro”. Sembra che l’aggressione sia avvenuta in seguito 

a una scena nella quale i Cavernauti protagonisti entravano in contatto con un branco di creature 

subumane. Dopo l’incidente è stato affiancato al Cittadino Faraday, unico disposto ad ascoltarne i 
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delirii.

Comportamento associato: Il Cittadino lamenta spesso di vedere ombre muoversi nei tunnel e di sen-

tire rumore di passi all’interno delle mura del bunker. Rifiuta di parlare dell’incidente che ha 

causato la sua Ridestinazione, con Faraday come unico ascoltatore fidato. Reagisce col panico a 

ogni menzione di creature viventi esterne al bunker.
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MARSHALL
ARCHETIPO: Il fratello modello che ha perso la 

bussola

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: Fratello di Disney

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Continuerai a essere il punto di riferimento per quell’adorato sbandato di tuo fratello Disney? 

Riuscirai a convincere Lincoln che tuo fratello è solo buffo, non pericoloso? Rimarrai la persona 

affidabile e disciplinata che hai sempre pensato di essere? Metterai in dubbio le tue certezze e le 

tue posizioni conservatrici e razionaliste? Avrai coraggio di aprirti con il tuo supervisore Truman 

e di raccontargli le tue paure e inquietudini?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Disciplinato

Rapporto: Il Cittadino ha le idee chiare sulle proprie priorità professionali, è una persona se-

ria e con un grande senso del dovere. In questi anni ha gestito con maturità le intemperanze del 

fratello, il Cittadino Disney. Quando il Cittadino Lincoln, Operatore Educatore, ha segnalato la 

persona del Cittadino Disney come soggetto antisociale, il Cittadino Marshall ha saputo prendersi 

carico del fratello con grande senso di responsabilità e affetto fraterno.

Comportamento associato: Il Cittadino sceglie di mettere costantemente il dovere sopra al piacere e 

cerca di migliorare quotidianamente la qualità del suo lavoro, preoccupandosi della salute fisica 

dei Cittadini del Bunker 101.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Soggetto ad attacchi di panico

Rapporto: In questi ultimi tempi, il Cittadino ha cominciato a manifestare insoliti sintomi di ma-

lessere psicologico che non lo avevano mai colpito in precedenza. In particolare, durante un turno 

di lavoro è stato vittima di un attacco di panico. Soccorso dal Cittadino Truman, Supervisore Tera-

peutico, ha vaneggiato riguardo a un suo desiderio di “scappare via da tutto” e di “nascondersi da 

tutto e tutti”.

Comportamento associato: Il Cittadino, normalmente estremamente auto-controllato e affidabile, ma-

nifesta saltuari momenti di crisi di ansia e veri e propri attacchi di panico apparentemente ingiu-

stificati.
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MATISSE
ARCHETIPO: Il compagno chiacchierone

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: -

Legami: Tutelato da Puskas

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Archivista (M)

Club: Mastiff

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per renderti utile alla causa Mastiff grazie alla tua parlantina? Persuaderai Ri-

chelieu ad abbracciare la dottrina comunista? Avrai il coraggio di avvicinarti al Supervisore Byron 

per dichiarargli la tua stima e amicizia? Farai di tutto per scoprire chi ti ha denunciato? Riusci-

rai a trovare del tempo da dedicare a te stesso, non solo “ai compiti del proletariato durante la 

rivoluzione”?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Persuasivo

Rapporto: Il Cittadino Matisse è molto abile a parlare e sa fornire argomentazioni valide e convin-

centi. Più di una volta ha dimostrato quanto il potere della parola e della ragione soverchino gli 

insulti e le grida. Recentemente ha sorpreso i colleghi del Dipartimento Memoria: in occasione di 

una nuova esposizione nel Museo della Memoria, si è reso conto che le condizioni del già cagione-

vole Supervisore Archivista Byron stavano drasticamente peggiorando. Il Cittadino Byron era palli-

do, febbricitante e sul punto di svenire. Come al solito, tuttavia, il Supervisore Byron non aveva 

nessun intenzione di lasciare un lavoro incompiuto. È stato il Cittadino Matisse, abile oratore, a 

convincerlo a ritirarsi per riposare con le seguenti enigmatiche parole:”E se domani, Supervisore 

Byron, Le fosse svelato il mistero dell’Universo, ma Lei non potesse sentirlo perchè si è addormen-

tato per la troppa fatica?”.

Comportamento associato: Il Cittadino ama chiacchierare e convincere le persone della validità e 

ragionevolezza delle sue idee.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Sedizioso

Rapporto: Il Cittadino è stato recentemente sorpreso da un Cittadino che ha preferito rimanere 

anonimo a trascrivere in più copie frammenti di un antico testo denominato “Stato e Rivoluzione” 

di un certo Lenin. Prontamente denunciato e interrogato dalla Commissione, il Cittadino Matisse ha 

spiegato all’Operatore Educatore Richelieu con ingenuo stupore che non capiva che male ci fosse nel 

diffondere questa dottrina politica fra i Cittadini del Bunker 101. “Si tratta di un pensiero nobi-

le, signori - ha argomentato testualmente con sfacciataggine - La democrazia non si identifica con 

la sottomissione della minoranza alla maggioranza. La democrazia è uno Stato che riconosce la sot-

tomissione della minoranza alla maggioranza, cioè l’organizzazione della violenza sistematicamente 

esercitata da una classe contro un’altra, da una parte della popolazione contro l’altra”. Quando 

gli è stato chiesto perchè stava trascrivendo tante copie di quelle pagine antiche, ha ammesso di 
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aver avuto l’intenzione di diffonderle segretamente tra i Cittadini più tiepidi per persuaderli a 

votare Mastiff. In seguito all’accusa di diffondere materiale sedizioso è stato messo sotto Tutela 

dalla Commissione.

Comportamento associato: Il Cittadino sta mantenendo un basso profilo nelle conversazioni pubbli-

che, ma in privato continua ad argomentare sull’efficacia del modello comunista.
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MENDEL
ARCHETIPO: La scienziata zelante

Blocco: Terrathree

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Scientifico (P)

Club: Dancing

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Vuoi sempre dimostare che la scienza è la cosa più importante per il Bunker 101? Riuscirai ad ap-

passionarti a qualcosa che non sia il lavoro? Se il Cittadino Orwell non si decide a fare il primo 

passo con te, sarai capace di prendere tu l’iniziativa? Farai il possibile per favorire una vitto-

ria Donkey alle prossime elezioni? Terrai sott’occhio quell’infantile e dispettoso Galilei?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Stacanovista

Rapporto: La Cittadina è una lavoratrice modello, sempre concentrata sul risultato e mai preoccu-

pata dagli sforzi per raggiungerlo. Prende sempre tutto molto sul serio, soprattutto le radiazioni 

e la necessità di proteggere efficamente il Bunker 101. Aspira a essere la migliore della propria 

unità e finora non ha mai preso in considerazione l’idea di mettere su famiglia, nonostante una 

simpatia per il Cittadino Orwell, così diverso da lei nella sua attenzione per le piccole cose. Non 

tollera distrazioni e comportamenti superficiali come quelli del Cittadino Galilei, da lei sorpre-

so a giocare tiri mancini agli Operatori Logistici perchè invidioso del loro lavoro. Fino a questo 

momento ha rifiutato gli inviti del Cittadino Orwell e non ha voluto provare a partecipare a una 

cerimonia Duncanista: la mente scientifica della Cittadina non sembra molto compatibile con questo 

tipo di fede.

Comportamento associato: La Cittadina non prende mai un lavoro o una conversazione sottogamba. Vuo-

le conquistare l’ammirazione dei colleghi. Dubita che il Duncanismo faccia per lei.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Stressata

Rapporto: Per la Cittadina esiste solo il lavoro. Se ai tempi dell’esame di Destinazione la sua 

richiesta di fare un doppio turno anziché aderire a un Club poteva far sorridere, ora è evidente 

che la scarsa considerazione per gli svaghi la stia consumando. Il Cittadino Orwell, suo dichiarato 

ammiratore, fa di tutto per coinvolgerla il più possibile nelle attività del Dancing Club e solo la 

sua grande insistenza è riuscita a ottenere qualche risultato finora. Non sentirla parlare di lavo-

ro per un’ora è un risultato davvero fuori dall’ordinario. L’unico altro argomento che susciti un 

tiepido interesse è la politica, con il suo sostegno di lunga data al Club Donkey.

Comportamento associato: La Cittadina parla sempre di lavoro. Aspetta che il Cittadino Orwell fac-

cia la prima mossa con lei. Fatica a concedersi svago e divertimento.
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MODIGLIANI
ARCHETIPO:Il curatore futurista

Blocco: Quadrofour

Sesso: Maschio

Età:  Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Archivista (M)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

Spinte motivazionali: Credi che il Dipartimento Memoria sia il più importante e il Blocco Quadro-

four il migliore? Spingerai quanti più Cittadini possibili a scoprire il loro lato creativo? Riu-

scirai a organizzare un’esposizione che lasci una traccia artistica del Bunker odierno? Pensi che 

il Bunker 101 abbia troppa paura del cambiamento?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Innovativo

Rapporto: Il Cittadino ha proposto interessanti teorie storiche alternative e messo in discussione 

l’assegnazione d’uso di alcuni reperti, senza per questo entrare in conflitto con gli altri Archi-

visti. Ama tanto il proprio lavoro quanto condividerlo, con i colleghi e con l’intera cittadinanza. 

Dimostra spirito di corpo e interesse a coinvolgere l’intero Blocco Quadrofour nelle proprie atti-

vità, con un occhio di riguardo sempre per il Museo della Memoria. Devoto Duncanista, si considera 

rappresentato dalle idee del Ministro della Memoria Hemingway, convinto che la sfida lanciata dal 

Fondatore sia quella di emularlo.

Comportamento associato: Il Cittadino coltiva rapporti personali nel Dipartimento e nel Blocco. 

Mostra rispetto per il Ministro della Memoria. Cerca sempre di coinvolgere i Cittadini nelle ini-

ziative del Museo della Memoria.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Irresponsabile

Rapporto: Il Cittadino dispone in maniera sconsiderata dei reperti del Dipartimento. Per esem-

pio, ha concesso in prestito alla Cittadina Swahn un libro, intitolato il Piccolo principe, senza 

più riuscire a farselo restituire. Ha persino proposto di dipingere sulla tela del Fondatore o di 

alternarla con altre di realizzazione contemporanea “in ossequio allo spirito del tempo”. A questa 

sua inclinazione forzosamente artistica si deve anche l’adesione al Donkey Club: considera Marylin 

il capolavoro del Fondatore e propone di delegarle ulteriori compiti, come la Destinazione, con 

criteri più casuali che meritocratici. Non si capisce perché non abbia scelto un Club di tenore 

diverso, visto l’interesse mostrato per varie attività.

Comportamento associato: Il Cittadino maschera dietro la scusa di un temperamento artistico le 

proprie mancanze. Si lancia spesso in proposte avventate. Mostra interesse per le attività dei vari 

Club, ma scarsa serietà verso il proprio.
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MONROE
ARCHETIPO:La corda in tensione

Blocco: Unaone

Sesso: Maschio

Età:  Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione

Legami: Unione con Holiday

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Supervisore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Tailor

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

Spinte motivazionali: Credi che un buon Cittadino, solerte, saldo nei principi in quanto Elephant 

e nella fede in quanto Duncanista, non meritasse di veder morire la propria moglie anzitempo? Pensi 

che sia stato il suo lavoro a ucciderla? Sei disposto a qualunque cosa per lei?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Mite

Rapporto: Il Cittadino è un esempio di pazienza: riesce a ottenere grandi risultati passo dopo 

passo. Negli archivi non risulta memoria di un Cittadino del Blocco Unaone che abbia ottenuto la 

Licenza di Unione insieme a una Cittadina del Blocco Pentafive, eppure il Cittadino Monroe ha dedi-

cato anni per vedere coronata dalla legge del Bunker 101 la sua storia d’amore. Sul lavoro è al-

trettanto stimato perché con lui tutto sembra sempre sotto controllo.

Comportamento associato: Il Cittadino fronteggia gli imprevisti senza perdersi d’animo. Conta sem-

pre fino a tre prima di rispondere. Vuole essere un punto di riferimento.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Affranto

Rapporto: Il Cittadino non riesce a fronteggiare l’imminente morte della moglie, la Cittadina Holi-

day, avvelenata da radiazioni in stato terminale. Oltre a discutere animatamente con gli Operatori 

Terapeutici, è arrivato a importunare i membri del Consiglio della Sinergia con richieste senza 

senso, come uno scambio di Destinazione tra lui e la moglie, per sottrarla al lavoro di smalti-

mento delle scorie radioattive. Questi tentativi si protraggono da mesi, a discapito della reputa-

zione costruita in anni di condotta impeccabile. È stato anche protagonista di un recente alterco 

con l’Operatore Scientifico Newton, che insisteva per ottenere campioni di sangue della moglie per 

un’indagine personale; il dibattito non è degenerato in aggressione fisica, ma è stato abbastanza 

aspro da meritare un colloquio di calibrazione supplementare.

Comportamento associato: Il Cittadino è ossessionato dall’irrealistico proposito di salvare la mo-

glie. Nient’altro sembra avere più importanza per lui. Sull’argomento dimostra inaspettate reazioni 

aggressive.
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NABOKOV
ARCHETIPO: Il buon amico con tendenze eretiche

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Cronista (M)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Vivrai ancora a lungo questa vita di menzogna, nascondendo la tua fede? Farai di tutto per far 

capire a Joyce che può davvero fidarsi di te? Riuscirai a dar voce a coloro che raramente vengono 

ascoltati invece di occuparti solo di questo stupido sport? Affronterai Bartali sulla ragione per 

cui ti ha denunciato?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Amichevole

Rapporto: Il Cittadino svolge le sue mansioni da Operatore Cronista con spirito di squadra e ri-

spetto per il lavoro dei colleghi. Pur non nascondendo di aspirare a qualcosa di più della Cronaca 

Sportiva, il Cittadino non ha mai mancato di dare voce attraverso interviste e articoli a tutti i 

giocatori di Bounce! e ai tifosi, con una lodevole orecchio di riguardo per le voci più riservate e 

umili. Ritiene che la sua attività di Cronista debba servire come una cassa di risonanza per dare 

a tutti la possibilità di essere uditi e per questo a volte è andato “fuori tema” senza mai essere 

segnalato dal Supervisore Proust.  A livello personale si è notato come la sua compagnia, disponi-

bile e gentile, incoraggi i più introversi ad aprirsi e a partecipare più attivamente alla vita del 

Bunker 101. Citiamo a titolo d’esempio la sua recente relazione d’amicizia con l’Operatore Archi-

vista, il Cittadino Joyce. Grazie all’intervista del Cittadino Nabokov e ai suoi modi fraterni, il 

Cittadino Joyce sembra aver guadagnato autostima.

Comportamento associato: Il Cittadino incoraggia i più silenziosi e riservati a parlare ed esprime-

re le proprie idee, specialmente attraverso interviste e conversazioni private, anche intime.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Spiritualità deviata

Rapporto: Alcuni testimoni hanno riferito di aver notato il Cittadino Nabokov appartarsi durante le 

ore di lavoro e di svago e mormorare quella che sembrava una cantilena. In particolare si cita il 

Cittadino Bartali che ha notato lo strano comportamento del Cittadino Nabokov, noto razionalista. 

Credendo che il suddetto si fosse improvvisamente convertito alla fede Duncanista, il Cittadino 

Bartali si è avvicinato e si è reso conto che il Cittadino Nabokov era intento in una preghiera di 

una non ben identificata religione monoteista, forse cristiana o mussulmana o altro. Quando è stato 

questionato sulla faccenda, il Cittadino Nabokov ha sempre risposto in maniera evasiva. Anche se al 

momento la cosa non è stata comprovata, gli educatori lo tengono d’occhio.

Comportamento associato: Il Cittadino di tanto in tanto si apparta per pregare il suo dio, ma ha 

evitato fino a questo momento di reagire alle provocazioni e alle domande dei duncanisti e degli 

Operatori Educatori.
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NAGURSKI
ARCHETIPO: La maschiaccia orgogliosa

Blocco: Unaone

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Figlia di Curie e Zatopek. Sorella di 

Swahn

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Ti dimostrerai all’altezza del Grande Viaggio e della stima di tuo padre? Lo renderai orgoglioso di 

te? Riuscirai ad assomigliare di più a tua madre? Proteggerai la tua famiglia e specialmente tua 

sorella, costi quel che costi? Riuscirai a imparare da tua sorella Swahn a essere meno nervosa con 

i ragazzi?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Ligia al dovere

Rapporto: La Cittadina ha un’innato rispetto per le regole e si prodiga perché tutti le rispetti-

no. Che si tratti della sorella Swahn, dall’indole particolare, o degli Operatori Esploratori più 

spavaldi, non esita a richiamarli alle proprie responsabilità. Gran lavoratrice, è spronata dalla 

ricerca continua dell’approvazione paterna e sicura di sé grazie all’appoggio materno. Finora non 

ha dimostrato particolare interesse per una relazione di coppia, anzi, mostra un certo fastidio per 

i numerosi spasimanti che circondano la sorella. Citiamo a titolo d’esempio il fatto che ha preso 

le difese della troppo ingenua sorella Swahn, importunata dalla attenzioni fuoriluogo del Cittadino 

Gable.

Comportamento associato: La Cittadina pretende molto da se stessa e dagli altri. È molto legata 

alla famiglia e fiera del suo ruolo nel bunker. Si è assunta il compito di moderare i comportamenti 

bislacchi della sorella Swahn.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Ingenua

Rapporto: La Cittadina si è dimostrata insospettabilmente vulnerabile per le ragioni più futili. È 

convinta di essere poco apprezzata e per questo è alla ricerca costante di approvazione, cosa che 

l’ha resa persino vittima di qualche presa in giro. Ha un complesso d’inferiorità nei confronti 

della sorella, che considera più graziosa e femminile, ma al tempo stesso ne malsopporta le stra-

nezze. Non vuole che il ruolo del padre come Ministro della Sicurezza sia considerato causa di fa-

voritismi. Ha rifiutato bruscamente la proposta di fidanzamento del Cittadino Majorana, nonostante 

fosse un ragazzo con tutte le carte in regola.

Comportamento associato: Il Cittadino ha un debole per le lusinghe e stenta a riconoscerle come 

tali. Preferisce la compagnia maschile a quella femminile, finché l’interazione è di stampo camera-

tesco. Qualunque accenno di romanticismo la mette in difficoltà.
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NELSON
ARCHETIPO: Il “Giusto” antimilitarista

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Decency

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Manifesterai il fatto che sei estremamente contrario alla “militarizzazione” del Bunker 101? Spie-

gherai che credi siano gli Operatori Educatori a svolgere il ruolo chiave all’interno della comu-

nità? Ti opporrai ai troppo frequenti casi di favoritismi per il Blocco Unaone e il Dipartimento 

Sicurezza? Parlerai al Ministro della Sicurezza Zatopek del fatto che hai declassato a rosso nella 

Scala Schneider quella anti-sociale di sua figlia Swahn?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Imparziale

Rapporto: Il Cittadino si distingue per la correttezza con la quale svolge il suo lavoro, senza 

fare favoritismi per nessuno dei Blocchi o Dipartimenti. In più di un’occasione il suo giudizio di 

Operatore Educatore nei confronti di comportamenti anti-sociali è stato pronunciato nei confronti 

di membri rispettabili del Blocco Unaone e di professionisti emeriti dei più illustri Dipartimenti. 

Si segnala in particolare un episodio: il Citttadino Nelson ha recentemente rettificato l’assegna-

zione alla Scala Schneider della Cittadina Swahn, figlia del Cittadino e Ministro della Sicurezza 

Zatopek. La Cittadina Swahn è stata valutata gravemente antisociale a causa dei suoi comportamenti 

infantili e squilibrati, segni di un sottosviluppo intellettivo.

Comportamento associato: Il Cittadino è insofferente a preferenze e favoritismi operati sulla base 

dei Blocchi o dei Dipartimenti di appartenenza. Si comporta sempre in maniera imparziale nei con-

fronti di tutti i Cittadini.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Insofferente

Rapporto: il Cittadino è insofferente alla catena di comando militare, specialmente quando si trat-

ta di prendere ordini dal Dipartimento Sicurezza. Ritiene che dovrebbe essere il buonsenso e la co-

scienza delle proprie responsabilità sotto l’occhio imparziale del Presidente a guidare i Cittadini 

del bunker. Si desidera menzionare un episodio sintomatico: durante un’esercitazione di applicazio-

ne della procedura di emergenza, il Cittadino Nelson ha reagito con parole offensive nei confronti 

del Cittadino Fangio, Operatore Intelligence incaricato di supervisionare l’operazione. In partico-

lare gli ha intimato di “mettersi il culo sotto l’acqua fredda e di calmarsi”.

Comportamento associato: Il Cittadino reagisce con sufficienza e dichiarato fastidio a qualsiasi 

imposizione degli Operatori e Supervisori del Dipartimento Sicurezza. Si esprime inoltre pubblica-

mente contro ogni possibile “militarizzazione” del sistema di gestione del Bunker 101.
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NEWTON
ARCHETIPO: Il ragazzo che vuole fare carriera in 

fretta

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Scientifico (P)

Club: Dancing

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Riuscirai a dimostrare che Eisenhower sta avvelenando Cittadini ignari di tutto? Farai vedere a 

tutti quanto sei brillante, in laboratorio e sulla pista da ballo? Convincerai Holiday a darti 

finalmente ascolto? Dimostrerai che anche un Pentafive può avere le carte in regola per essere il 

futuro Supervisore Scientifico?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Indagatore

Rapporto: La recente Destinazione del Cittadino al Dipartimento Progresso ha portato una spin-

ta produttiva senza precedenti. La sua passione per l’indagine, prima declinata nel suo approccio 

metodico alle attività di consulenza del Dancing Club, ha subito dato una svolta agli studi dell’O-

peratore Darwin sugli effetti collaterali del farmaco Daisy+: il Cittadino Newton ha infatti intra-

preso una analisi sistematica dei rapporti stilati dal Dipartimento Sicurezza sulle simulazioni di 

esplorazione Extra-bunker, rilevando la ricorrenza di crisi spastiche e fitte alla testa lamentate 

dagli Esploratori dopo l’assunzione delle pillole. La sua testimonianza è stata chiave per il giu-

dizio della Commissione contro l’Operatore Terapeutico Eisenhower, accusato di aver somministrato 

Daisy+ non autorizzata al Cittadino Grezar per compensarne la normale riduzione di pillole Daisy al 

superamento dei 40 anni d’età.

Comportamento associato: Il Cittadino è meticoloso negli studi e ama raccogliere informazioni, sul-

la scienza e sui suoi consociati. Insiste per ascoltare i rapporti e ricevere i campioni biologici 

degli Esploratori. Mostra rancore nei confronti del Cittadino Eisenhower per il suo traffico scon-

siderato di una sostanza pericolosa.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Caparbio

Rapporto: Il Cittadino non sembra aver accettato il giudizio della Commissione Benessere sul Cit-

tadino Eisenhower, che pur sottoposto a riabilitazione dopo l’incidente Grezar è stato decretato 

innocente riguardo al traffico di Daisy+ a favore di altri Cittadini, mai identificati dalle inda-

gini, per assenza di prove. Vedendo ignorata la propria testimonianza, il Cittadino Newton è os-

sessionato dalla ricerca di prove aggiuntive che possano ribaltare il giudizio della Commissione. 

È stato necessario allontanarlo a forza dalla Cittadina Holiday, assistita da Eisenhower in quan-

to suo Operatore Terapeutico: il Cittadino Newton insisteva per prelevarne un campione di sangue, 

sostenendo che il suo rapido declino di salute non sia riconducibile alle radiazioni, bensì all’as-
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sunzione eccessiva di Daisy+. Il Cittadino Monroe, marito dell’Operatrice Ecologica importunata, lo 

ha scacciato intimandogli di lasciarla in pace, sebbene l’alterco non sia degenerato in un episodio 

di violenza.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca tutt’ora prove della colpevolezza di Eisenhower, sfrut-

tando il tempo libero per importunare lui, il suo Tutore Carnera, la sua assistita Holiday, e il 

presidente della Commissione che lo ha giudicato innocente, Patton. È ossessionato dall’idea di 

dimostrare di avere ragione, e in generale sembra associare il successo e il prestigio ottenibili 

con la ricerca al proprio valore personale.
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OLIVIER
ARCHETIPO: L’amante della bella vita

Blocco: Pentafive

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Dancing

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Credi che il Bunker 101 sia importante, ma la tua soddisfazione personale ancora di più? Continue-

rai a fare rapporti frequenti al Supervisore Educatore Richelieu anche se significa mettere qualcu-

no nei guai? Farai di tutto per sostenere come Presidente qualcuno che possa garantirti “protezio-

ne”? In ogni caso conti d’incassare il credito di gratitudine che senti di avere nei confronti di 

Richelieu? Aiuterai qualcuno a imparare come godersi la vita?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Ciarliero

Rapporto: Il Cittadino ama fare conversazione, durante il lavoro, i turni in mensa e l’attività del 

Dancing Club. Si interessa alle vite degli altri Cittadini, ricordandone necessità e dettagli con 

sollecitudine. Ha sempre un sorriso e una parola gentile per tutti. Si è dimostrato inoltre molto 

disponibile a collaborare con il Supervisore Educatore Richelieu proponendosi come volontario per 

offrirgli un “punto di vista dal basso” sulla vita quotidiana del Bunker 101. Fa rapporto ogni vol-

ta che può, segnalando quali Cittadini a suo parere avrebbero bisogno dell’attenzione e dell’aiuto 

del Dipartimento Benessere.

Comportamento associato: Il Cittadino è abile nel fare conversazione, ma ancora più abile nell’a-

scoltare. Approfitta soprattutto del Dancing Club per raccogliere confidenze. Le riporta ogni volta 

che può al Supervisore Educatore Richelieu ed alla Sicurezza.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Materialista

Rapporto: Il Cittadino è interessato più di tutto a vedere appagati i propri bisogni. Dormire più 

che può, mangiare altrettanto, accompagnarsi all’altro sesso per puro svago sono le sue priorità. 

Giustifica se stesso con il duro lavoro e le sue umili origini, ma lascia pensare che la sua vo-

lontà di compiacere le autorità sia più dettata dal tornaconto personale che da un’autentica devo-

zione. Il suo spirito di sacrificio è questionabile e non ha nascosto di aspirare al miglioramento 

della propria condizione, tramite un’unione vantaggiosa o una ridestinazione concordata con “qual-

cuno che conta”.

Comportamento associato: Il Cittadino cerca sempre di ottenere una porzione in più. Fa storie 

per svegliarsi e talvolta arriva in ritardo al lavoro. Vuole piacere a tutti, in particolar modo 

all’altro sesso. Accampa scuse e cerca modi per evitare i compiti più ingrati.



76DIP.COM.//OP.CRON.U1//

B101//BG20 CITIZENS -> sommario

OLSEN
ARCHETIPO: Il buon padre di famiglia

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Sherman. Padre di Majorana

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: C.Esploratore (S)

Club: Dancing

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per proteggere tua moglie e tuo figlio che sono la luce dei tuoi occhi? Troverai il 

modo di vivere in pace e armonia con tutte le creature viventi? Il Fondatore sta cercando di comu-

nicarti qualcosa attraverso i sogni? La pillola Daisy+ è una catena che ti impedisce di spiccare il 

volo? Il Bunker può diventare un’Arca di pace?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Serafico

Rapporto: Il Cittadino ha sempre il sorriso sulle labbra e si impegna giorno dopo giorno per essere 

un marito e padre modello. Lavoratore puntuale ed efficiente, non perde mai occasione per tessere 

le lodi dei colleghi e cercare il dialogo costruttivo. Ha iniziato il figlio Majorana al Culto del 

Fondatore, e si strugge per l’ombra che stringe il cuore del giovane. Non perde mai la calma, tran-

ne forse nel corso di un interrogatorio a cui è stato sottoposto dal Cittadino Ewry.

Comportamento associato: Il Cittadino testimonia giorno dopo giorno il ruolo centrale della fami-

glia e del Culto del Fondatore nella vita del Bunker 101.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Mistico

Rapporto: Il Cittadino molti anni fa ha sottratto sostanze allucinogene dal laboratorio di ricerca 

del Dipartimento del Progresso. L’intervento della moglie Sherman ridimensionò le accuse di tossi-

codipendenza. Nonostante abbia riacquistato un maggiore equilibrio negli anni, Il Cittadino sostie-

ne di essere stato visitato in sogno dal Fondatore nei panni di un guerriero armato di spada e scu-

do. Da quel giorno ha chiesto di ridurre progressivamente le dosi di pillole Daisy a lui assegnate. 

Racconta spesso la storia di Lautrec, padre di Garbo e ultimo Cittadino condannato all’Esilio per 

aver sabotato la ricerca sulle pillole Daisy+.

Comportamento associato: Il Cittadino non perde occasione per diffondere voci secondo cui le pillo-

le Daisy+ siano dannose per il corretto funzionamento cerebrale.
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ORWELL
ARCHETIPO: Il paparazzo innamorato

Blocco: Quadrofour

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Operatore

Inquadramento: Cronista (M)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Vuoi che il tuo lavoro aiuti a spargere amore nell’aria? Credi davvero di avere speranze con il 

Presidente Grant? O alla fine ti deciderai a chiedere una Licenza d’Unione con la Cittadina Mendel? 

Farai furore sulla pista da ballo nella serata danzante?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Romantico

Rapporto: Nel rispetto della sua assegnazione alla Cronaca Rosa, il Cittadino è genuinamente ap-

passionato alle piccole cose della vita, con un particolare interesse per le faccende di cuore. 

Trascorre molto tempo ad ascoltare gli altri Cittadini, raccogliendo pettegolezzi e ricostruendo 

storie da proporre in redazione per la prossima puntata del Tunnel. Non sorprende che sia un appas-

sionanto membro del Dancing Club, sempre pronto a dire la propria sulle nuove coppie. Meno compren-

sibile è la sua incapacità di soprassedere sull’argomento durante le cerimonie duncaniste; anche se 

il suo bonario entusiasmo gli permette il più delle volte di essere perdonato per questi eccessi.

Comportamento associato: Il Cittadino s’interessa sempre di pettegolezzi. Propone i più gustosi 

alla redazione del Tunnel. Vuole conquistare la confidenza di più Cittadini possibili.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Indeciso

Rapporto: Il Cittadino dichiara in lungo e in largo i propri sentimenti per la Cittadina Mendel, 

eppure non ha mai preso l’iniziativa, limitandosi a condividere qualche ballo. Non è chiaro se tema 

di scoprire che i suoi sentimenti non sono corrisposti, o se non sia così convinto della compa-

gna scelta. Ne tesse spesso le lodi, riconoscendone il “fascino da scienziata”, ma è curioso come 

finisca spesso a imbastire paragoni con il Presidente Grant. Il Cittadino nutre infatti un’evidente 

ammirazione per la nostra leader e viene da pensare che coltivi una qualche assurda fantasia roman-

tica nei suoi confronti, tale da spingerlo a sottrarsi ai propri impegni finora presi con la Citta-

dina Mendel.

Comportamento associato: Il Cittadino parla spesso dei propri sentimenti per la Cittadina Mendel. 

Non ha ancora fatto passi decisivi. Coltiva la fantasia di conoscere meglio il Presidente Grant.
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OWENS
ARCHETIPO: Il lucido vendicativo

Blocco: Unaone

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Licenza di Unione negata con Tracy

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per portare la vittoria elettorale al Donkey Club? Dimostrerai ai Cittadini del 

Bunker 101 che Marilyn è la via più ragionevole ed efficace per un futuro di pace e prosperità? Ti 

vendicherai di Jacovacci per aver distrutto il tuo sogno d’amore con Tracy? Lascerai trapelare che 

il tuo autocontrollo maschera un profondo desiderio di vendicarti contro Jacovacci, Gable e tutti 

quelli che si mettono fra te e i tuoi obiettivi? È davvero finita con Tracy?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Ragionevole

Rapporto: Il Cittadino ha fatto scalpore per la sua storia d’amore tormentata con la Cittadina 

Tracy, appassionata ma impulsiva, membro del Blocco Pentafive. Quando gli è stata negata la tanto 

agognata Licenza di Unione, il Cittadino Owens ha saputo gestire le sue reazioni e, a differenza 

della Cittadina Tracy, ha accettato con ragionevolezza la decisione. Quando è venuto a sapere che è 

stato l’intervento e la pressione del Cittadino Jacovacci, rispettabile e tardizionalista Cittadi-

no del Blocco Unaone, a indurre il Consiglio della Sinergia a negargli la Licenza di Unione con la 

Cittadina Tracy, il Cittadino Owens si è fatto notare per l’impressionante e inaspettata pacatezza 

con cui ha accettato la notizia.

Comportamento associato: Il Cittadino è estremamente lucido e autocontrollato nelle sue reazioni. 

Non è mai stato visto adirarsi e si infastidisce raramente. Tuttavia il suo atteggiamento è persino 

troppo pacato e sorridente e i suoi modo troppo controllati.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Intransigente

Rapporto: Il Cittadino si dedica con dedizione alla causa del Club Donkey e non è flessibile nè 

conciliante per quanto concerne la serietà dell’attività politica del Club. Non vuole perdigiorno 

e soggetti, a sua detta, “mediocri” in quello che lui considera un gruppo d’eccellenza all’interno 

del Bunker 101. In particolar modo segnaliamo il suo profondo disprezzo nei confronti del Cittadino 

Gable. Questo suo astio non si è mai manifestato con esplicito rancore, ma piuttosto con la fre-

quente richiesta di espellere il Cittadino Gable dal suddetto Club. Il Cittadino Owens giustifica 

la sua ostinazione argomentando che il Cittadino Gable è, letteralmente, “un superficiale pagliac-

cio”.

Comportamento associato: Il Cittadino è fermo e inflessibile quando si tratta del Club Donkey: ri-

tiene che tutti i suoi membri debbano mantenere un profilo alto.
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PATTON
ARCHETIPO: Il mastino da compagnia

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Fratello di Coppi

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Mastiff

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Il tuo blocco di provenienza ti rende il candidato giusto per dimostrare che anche il Club Mastiff 

può fare vera politica? Riuscirai a far capire ai tuoi compagni che le loro uscite da teste calde 

servono solo a screditarvi? Puoi davvero dire di conoscerti ancora, dopo tutto il tempo passato a 

curare la tua immagine agli occhi degli altri? C’è una persona in tutto il Bunker di fronte alla 

quale  riuscirai ad abbassare la maschera? Hai forse messo un piede in fallo cercando di coprire 

Eisenhower?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Morigerato

Rapporto: Il Cittadino parla con grande trasporto del benessere del Bunker e il suo attivismo nel 

Club Mastiff è un brillante esempio di come il dialogo politico dovrebbe essere condotto civilmen-

te. Ha pubblicamente condannato l’atteggiamento aggressivo del Cittadino Bernhardt in occasione del 

suo scontro col Cittadino Richelieu alla passata Serata Danzante, sostenendo che “il supporto della 

popolazione per il Club Mastiff non può essere vinto mostrando un muso ringhiante”. Anche nel ruolo 

di Educatore è ben attento a non lasciare che la politica interferisca coi suoi doveri, come dimo-

strato durante il giudizio del Cittadino Eisenhower, suo collega di Dipartimento e compagno di Club 

accusato di traffico illecito di pillole Daisy+. Il Cittadino Patton ha presieduto la Commissione, 

senza eccedere in morbidezza e decretando una pena commisurata alle poche prove e testimonianze 

raccolte.

Comportamento associato: Il Cittadino si mostra sempre come il volto moderato del Club Mastiff, e 

si prodiga per rimediare ai passi falsi dei propri compagni di partito, o a distanziarsene se non 

c’è nulla che può fare.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Reticente

Rapporto: Il Cittadino si mostra elusivo di fronte ai colloqui privati che lo riguardano e sembra 

rifuggire le amicizie personali, preferendo a queste ultime una platea dove mostrare le proprie 

capacità dialettiche. Fino a oggi non ha mai partecipato a una Serata Danzante in compagnia di un 

partner, ed è stato visto più volte girare da solo nelle ore libere, quando non impegnato nel-

le attività di Club. In una singola istanza ha abbandonato la postazione di lavoro senza adegua-

ta Licenza di Congedo, adducendo come motivazione un eccesso di stress per il proprio ruolo nella 

Commissione per il giudizio del Cittadino Eisenhower. Data l’altrimenti impeccabile condotta tenuta 

finora dal Cittadino Patton, le accuse anonime di aver sfruttato l’assenza per eliminare prove re-

lative al caso sono cadute nel vuoto, ma resta opportuno segnalarne l’esistenza.

Comportamento associato: Il Cittadino è riluttante a parlare di sé e rifugge i colloqui a due, tro-

vandosi spesso a disagio quando costretto al dialogo faccia a faccia.
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PIOLA
ARCHETIPO:L’attuale Presidente Uscente

Blocco: Pentafive

Sesso: Maschio

Età:  Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Padre di Valla

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Sport

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

Spinte motivazionali: Eri più felice quando pensavi solo a giocare a Bounce!? Farai di tutto per 

evitare che gli Elephant perdano le elezioni e quindi tu il posto da Presidente Uscente? Riuscirai 

a favorire in qualche modo la squadra Pentafive di Bounce!, visto che non vince più un torneo dai 

tuoi tempi? Troverai il modo di pensare a un futuro per te che non sia fatto di sola politica e 

rappresentanza?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Carismatico

Rapporto: Il Cittadino è stato protagonista del sogno che tutti i nativi del Blocco Pentafive col-

tivano: essere Destinato al Dipartimento Sicurezza nonostante le proprie origini, eccellere come 

campione di Bounce! e forte di questa fama diventare Presidente, convincendo anche i più conserva-

tori tra i membri dell’Elephant Club. Il Cittadino sa di rappresentare l’autentica meritocrazia del 

Bunker 101 e da simbolo si comporta: ha sempre un incoraggiamento per tutti, compare ogni volta che 

può sul Tunnel e vuole essere d’ispirazione per l’intera comunità.

Comportamento associato: Il Cittadino si mostra sempre positivo e incoraggiante. Considera tutti i 

Cittadini importanti, dal primo all’ultimo. Racconta spesso storie sportive dei suoi tempi da gio-

catore.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Artefatto

Rapporto: Il Cittadino non sembra più in grado di distinguere se stesso dalla propria immagine pub-

blica, tanto che viene da chiedersi come farà allo scadere del suo mandato da Presidente Uscente. 

Non ha mai coltivato interessi personali, come quello di mettere su famiglia, con la sola eccezione 

del Bounce! dove pure sembra soffrire molto il nuovo ruolo di arbitro, rimpiangendo i tempi in cui 

era lui a calcare il campo. È convinto che alle ultime elezioni l’Elephant Club abbia deciso di non 

ricandidarlo, scegliendo al suo posto come candidata l’Educatrice Grant poi eletta, perché lo con-

siderano un incompetente, buono solo per metterci la faccia, ma non abbastanza preparato per pren-

dere decisioni ponderate. Essere amato dalla gente comune è tutto quello che gli resta e coltivare 

questo affetto sembra per lui un’assoluta priorità.

Comportamento associato: Il Cittadino parla spesso per slogan. È convinto di essere sottovalutato 

all’interno dell’Elephant Club. Ci tiene a fare sempre bella figura in pubblico. È ossessionato dal 

Bounce! e dal desiderio di giocarci.
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PRESLEY
ARCHETIPO: Il cantore di Marilyn

Blocco: Pentafive

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: padre di Junior Presley

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Biologico (E)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Le Piante Gemelle, Fred e Ginger, sono i tuoi più cari amici? Non capisci come alcuni possano dif-

fidare della perfezione del supercalcolatore Marilyn? Riuscirai a convincere i tuoi confratelli 

Duncanisti a votare compatti per il Donkey Club? Credi che la Cittadina Garland condivida la tua 

visione del mondo? Saprai “sopravvivere” alla durezza dell’arena politica?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Riconoscente

Rapporto: Il Cittadino è consapevole che l’intera sopravvivenza del Bunker 101 è fondata sul lavo-

ro di tutti i Cittadini e su pochi, fondamentali pilastri: le Piante Gemelle, Fred e Ginger, e il 

supercalcolatore Marilyn. Ci tiene a celebrare questi doni del fondatore con il massimo entusiasmo 

e ha sviluppato la convinzione personale che siano strettamente connessi. Capita così di sentirlo 

raccontare storie di Marilyn e di stretta attualità alle Piante, oltre ad aver fatto richiesta di 

poter scrivere resoconti simili da inserire in Marilyn. Un innocuo scherzo, o almeno tale è stato 

giudicato dagli Operatori Logistici che non l’hanno degnato di risposta.

Comportamento associato: Il Cittadino passa molto tempo a parlare con le Piante Gemelle. Pur non 

essendo edotto sul suo funzionamento, ama parlare del supercalcolatore Marilyn e cerca l’amicizia 

di un Operatore Logistico. Finora senza successo.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Fragile

Rapporto: Il Cittadino porta all’estremo il concetto di “tipo sensibile”: non solo i diverbi, ma 

anche solo le critiche o un tono di voce meno che pacato bastano a metterlo a disagio. Ha sorpre-

so non poco la sua adesione al Club Donkey, ma il Cittadino considera la decisione di scendere in 

politica come una sfida a se stesso e come un doveroso omaggio al supercalcolatore Marilyn. Si è 

riproposto di parlare in favore del Club Donkey tra gli altri Duncanisti. Tuttavia in generale ri-

sulta più versato alla conversazione con interlocutori inanimati, con la parziale eccezione della 

Cittadina Garland, sua collega nella serra.

Comportamento associato: Il Cittadino non sopporta le discussioni animate e ne prende le distanze. 

Credi negli ideali del Club Donkey e vuole dimostrarsi all’altezza di diffonderli. Soprattutto tra 

i Duncanisti.
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PRESLEY JR
ARCHETIPO: La ribelle perfezionista

Blocco: Pentafive

Sesso: Femmina

Età: Junior

S.Schneider: Green

Licenze: 

Legami: Figlia di Presley

Dipartimento: 

Livello: 

Inquadramento:  

Club: 

Or. Politico: 

Or. Religioso: 

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Dimostrerai a tutti questi adulti di essere la migliore? Riuscirai a rendere tuo padre fiero di te 

senza assecondare i suoi desideri per il tuo futuro? Saprai spiegargli che tu sogni un futuro fuori 

da queste mura troppo strette per la tua anima grande? Ti costringeranno a diventare un Operatore 

Biologico o riuscirai a seguire i tuoi sogni da Esploratore? Sarai sempre una ragazza modello o ti 

arrabbierai di fronte alle ingiustizie che devi subire in quanto Pentafive? Troverai dei veri amici 

cui confidare i tuoi sogni?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Perfezionista

Rapporto: La giovane Cittadina è un modello di educazione e maturità. Si è sempre distinta per 

l’impegno con il quale svolge i compiti che le vengono assegnati e non perde mai occasione per met-

tere in mostra le sue ottime qualità intellettive e morali dinnanzi ai cittadini adulti del Bun-

ker. Abbiamo notato che, come ulteriore segno di grande maturità, la giovane Cittadina sembra aver 

stretto amicizia con alcuni cittadini adulti. Non perde occasione per imparare da loro, per metter-

si in gioco e talora la troviamo addirittura intenta a dibattere da pari a pari con i più grandi, 

inclusi con membri influenti della comunità come Ministri e Supervisori. Siamo molto soddisfatti da 

questo suo desiderio di svolgere al meglio ogni incarico che le viene assegnato e siamo affascinati 

dalla precisione ed eccellenza del suo operato. Si può proprio dire che Junior Presley miri alla 

perfezione!

Comportamento associato: La giovane Cittadina dialoga con gli adulti da pari a pari, si interessa 

di tutto ed esprime opinioni molto ben ragionate. Ci tiene a far bella figura con i cittadini più 

in vista del Bunker e specialmente davanti al padre Presley. Tende a mostarre in più situazione il 

suo perfezionismo che pare quasi privo di incrinature.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Disobbediente

Rapporto: Nonostante il fatto che, per certi versi, la giovane Cittadina sia una figlia modello, 

non possiamo fare a meno di sottolineare quanto la sua giovane età e l’immaturità si riflettano 

ancora in comportamenti sconvenienti per una piccola Cittadina del Bunker: Junior Presley in par-

ticolar modo disobbedisce spesso al padre quando si tratta di seguire le sue istruzione e di ascol-

tare le “lezioni” sulle Piante Gemelle. Inoltre, pur non essendo autorizzata dal padre, la giovane 

Cittadina si intrufola spesso nell’area di allenamento degli Operatori Esploratori. Non riteniamo 

opportuno appoggiare questo suo interesse verso il Dipartimento Sicurezza, considerati suoi umili 
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natali e le inclinazioni familiari che la porteranno con ogni probabilità a servire il Bunker nelle 

vesti di Operatore Biologico. Eppure, nonostante i ripetuti rimproveri, Junior Presley insiste con 

il suo cocciuto interesse per le attività degli Esploratori. Quando è stata rimproverata l’ultima 

volta, qualche settimana fa, ha risposto: “Il mio sogno è uscirmene da qui. Andare fuori. Sotto le 

stelle. In mezzo alle foreste, quelle dei libri. O nuotare nei grandi mari. Io voglio vedere tutto. 

Voglio andarmene fuori da tutto questo”. Riteniamo prudente tenere sott’occhio questi comportamenti 

poco consoni ed insubordinati che guastano una giovane Cittadina altrimenti eccellente.

Comportamento associato:  La giovane Cittadina non perde occasione per avvicinarsi agli Operatori 

Esploratori, specialmente durante i loro allenamenti. Esprime spesso con insofferenza il suo desi-

derio di “uscire” e aspetta con trepidazione il Grande Viaggio. Nonostante i rimproveri del padre, 

non sembra interessata al mestiere degli Operatori Biologici, anche se talora è obbligata ad aiu-

tarlo.
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PROUST
ARCHETIPO: L’idolo del bunker

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Ebbrezza

Legami: 

Dipartimento: Memoria

Livello: Supervisore

Inquadramento: Cronista (M)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per farti adorare dai Cittadini del Bunker 101? Saprai immortalare i momenti più im-

portanti della vita e della storia del Bunker 101? Confesserai a Matisse che sei stato tu a denun-

ciarlo? Affronterai Byron sull’alterco che avete avuto? Troverai un compagno che ti ami davvero e 

che non sia spinto unicamente dalla tua popolarità?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Responsabile

Rapporto: Il Cittadino sa bene che la fama comporta delle responsabilità. Proprio per questo no-

nostante la popolarità, il Cittadino Proust non ha dimenticato i suoi doveri di onesto Cittadino 

del Bunker 101. Già in precedenza ha segnalato i nomi di Cittadini con comportamenti poco adegua-

ti all’interno del Dipartimento Memoria. Ma ciò che gli ha meritato un particolare plauso è l’aver 

segnalato per tempo le dannose inclinazioni alla sedizione dell’Operatore Archivista, il Cittadino 

Matisse. Una sera, quando doveva andare a riporre dei materiali nell’archivio, lo ha sorpreso a 

trascrivere su dei foglietti il contenuto criminogeno di alcuni testi conservati nell’archivio. Se 

ne è andato senza farsi notare ed ha prontamente avvertito gli Educatori del Dipartimento Benesse-

re.

Comportamento associato: Il Cittadino è ben consapevole d’avere un carattere privo di moderazione e 

per questo, a sua parziale discolpa, cerca sempre di collaborare con le autorità preposte per ren-

dere il Bunker 101 un luogo pacifico.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Sfrenato

Rapporto: Il Cittadino è stato più volte segnalato per l’ingenua e sconsiderata intemperanza dei 

suoi comportamenti. Recentemente è stato protagonista di uno spiacevole incidente che lo visto 

contrapporsi al cagionevole Supervisore Archivista il Cittadino Byron. A seguito delle facete, ma 

insistenti battute del Cittadino Proust, entusiasta e smodato, il Cittadino Byron ha reagito dando-

gli della spia e intimandogli di non toccare i membri della sua squadra di Archivisti. Il Cittadino 

Proust se ne è andato dopo aver colpito violentemente un tavolo con un pugno e aver infranto dei 

bicchieri.

Comportamento associato: Il Cittadino, quando non è impegnato nel suo lavoro di Supervisore Croni-

sta, non sa contenersi ed è sfrenato nella ricerca dei piaceri e del divertimento.
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PUSKAS
ARCHETIPO: Il marito dispotico

Blocco: Unaone

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Lacoste. Nascita da sfruttare. 

Tutore di Matisse.

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore (S)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Controllerai la soddisfazione che provi per aver preso il posto di quello iellato di Braddock? Sca-

lerai la catena del comando a ogni costo? Renderai chiaro a tutti che “ognuno deve stare al proprio 

posto”? Otterrai il rispetto e l’autorità che ti spetta? Convincerai Lacoste a obbedirti e a darti 

un figlio?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Ambizioso

Rapporto: Il Cittadino manifesta un encomiabile impegno, un’elevata concentrazione e un virtuoso 

senso di competizione, frutto di una sana e propositiva ambizione. Nato da genitori che hanno con-

tribuito grandemente al bene del Bunker 101 e unitosi in un rispettabile matrimonio all’interno del 

Blocco Unaone, il Cittadino Puskas non si è mai adagiato sugli allori e si è dedicato anima e corpo 

al perfezionamento individuale. Il Cittadino, originarinariamente assegnato alla squadra di Esplo-

ratori Shortshop, è riuscito a distinguersi e, in occasione dell’infortunio del Cittadino Braddock 

durante una esercitazione particolarmente delicata, ha ottenuto di essere riassegnato e di prendere 

il suo posto nella squadra di Esploratori.

Comportamento associato: Il Cittadino aspira a cariche, encomi e riconoscimenti ed è disposto a 

tutto per assecondare il prprio desiderio di successo.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Autoritario

Rapporto: Il Cittadino, pur estremamente efficiente e responsabile, tende a imporre la propria 

volontà su colleghi, familiari e amici, usando talora anche modi bruschi e prepotenti. Emblemati-

co il caso in cui il Cittadino Hepburn è intervenuto a difesa della coniuge del Cittadino Puskas, 

la Cittadina Lacoste, ed è stato bruscamente zittito e umiliato. Il Cittadino Puskas stava infatti 

lamentandosi della moglie biasimando “questa tanto decantata eroina del Bunker che si comporta da 

bambina viziata e non mi dà il figlio dovuto”. Siccome la Cittadina Lacoste non era presente, il 

Cittadino Hepburn è intervenuto in favore dell’assente. Il Cittadino Puskas gli ha intimato: “Stai 

al tuo posto, coltivatore”.

Comportamento associato: Il Cittadino impone con intransigente fermezza la propria volontà e cerca 

sempre di affermare la propria autorità, anche usando modi bruschi e alzando la voce.
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RICHELIEU
ARCHETIPO: Il fosco perbenista

Blocco: Unaone

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio, Ebbrezza

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Supervisore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Manterrai la maschera di rispettabile perbenismo che ti sei costruito? Saprai nascondere le tue ma-

nie di grandezza? Ti candiderai alla presidenza per imporre a tutti i Cittadini la tua visione del 

Bunker 101? Limiterai a ogni costo l’avanzata degli insubordinati Mastiff? Stanerai i più dannosi 

tra gli antisociali che popolano il Bunker 101? anche grazie alla tua spia il Cittadino Olivier? 

Deciderai di unirti in una matrimonio vantaggioso?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Integerrimo

Rapporto: Il Cittadino si contraddistingue per uno stile di vita morigerato e per l’esempio che 

offre ai Cittadini più ribaldi. In qualità di austero Supervisore Educatore del suo Dipartimento, 

si è fatto notare per la pacata e inesausta devozione con la quale veglia sulla rettitudine morale 

e salute psicologica dei Cittadini del Bunker 101. Inoltre grazie all’esercizio devoto della sua 

vocazione all’educazione, sono stati smascherati casi antisociali nascosti nel Club Mastiff come il 

Cittadino Matisse, Operatore Archivista ossessionato da dottrine torbide e sediziose.Oppure come le 

devianze sessuali del Cittadino Keaton. Il Cittadino è sempre informato su ciò che accde nel Bunker 

anche grazie alle testimonianze del valido e fidato Cittadino Olivier

Comportamento associato: Il Cittadino veglia con pacate benevolenza sulla rettitude e sul pudore 

dei Cittadini del Bunker 101, rimproverando con garbo e gentilezza tutti quei comportamenti che 

possono causare inutili tensioni e conflitti, oppure prendendo provvedimenti più seri.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Presuntuoso

Rapporto: Il Cittadino è estremamente superbo. Siccome è indiscutibilmente un membro d’eccellen-

za del Bunker 101, il Cittadino Richelieu mal sopporta critiche e posizioni contrarie. Citiamo un 

caso emblematico: in occasione di una serata danzante, il Cittadino Richelieu è stato avvicinato 

da un membro del Blocco Pentafive, l’Operatore Biologico Bernhardt, irritato dal fatto di essere 

stato segnalato dallo stesso in quanto soggetto disturbatore della quiete pubblica e a rischio di 

antisocialità. Invece di mettersi a disposizione per offrire un chiarimento, il Cittadino Richelieu 

ha rovesciato il liquore che stava bevendo sul pavimento ed ha malignamente suggerito al Cittadino 

Bernhardt di fare il bravo, occuparsi della mensa e portargli quindi da bere.

Comportamento associato: Il Cittadino si ritiene al di sopra di ogni critica e tende a sottolineare 

con condiscendenza la propria innata superiorità.
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ROBESPIERRE
ARCHETIPO: Il terribile censore

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Educatore (B)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per portare i Donkey alla vittoria elettorale diventando Presidente? Stanerai i casi 

più nascosti di cittadini antosociali? Terrai d’occhio i Duncanisti? Starai con il fiato sul collo 

a Einstein per verificare il motivo per il quale non voglia avere un figlio? Saprai esprimere un 

giudizio sul Cittadino Darwin? Riccerai a Olivier per sapere tutto di tutti?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Inesauribile

Rapporto: Il Cittadino non contempla il fallimento. E non contempla né riposo né tregua: quando ha 

identificato un caso di comportamento antosociale, non si ferma fino a che non ha “raddrizzato” il 

Cittadino indisciplinato. Capita spesso che sia il Cittadino Robespierre a segnalare ai colleghi 

Operatori Educatori il nome di un cittadino i cui comportamenti richiedano uno scrutinio più at-

tento, spesso su suggerimento di un suo collaboratore informale, il Cittadino Olivier. La “missio-

ne” del Cittadino Robespierre viene svolta con accuratezza degna di un calcolatore e, infatti, il 

Cittadino è un fervente sostenitore del supercalcolatore Marilyn ed è un illustre membro del Donkey 

Club. Citiamo il caso del Cittadino Darwin, dedito e scrupoloso Operatore Scientifico. È stato il 

Cittadino Robespierre a seguire il suo caso e sta attendendo prima di pronunciarsi sull’eventuale 

necessità di assegnare il Cittadino Darwin a un tutore.

Comportamento associato: Il Cittadino è in grado di stanare comportamenti antisociali nei membri 

più impensati del Bunker 101. Non riposa mai e cerca sempre con precisione computazionale di rico-

noscere i sintomi più allarmanti negli ignari citatdini.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Ostile

Rapporto: Il Cittadino è avverso a qualsiasi forma di religiosità e spiritualità. Ritiene che que-

sta sia la massima causa di instabilità per una civiltà fragile e poco numerosa come quella del 

Bunker. Sembra non condividere le posizioni Duncaniste e si è intestardito sul caso della Cittadina 

Einstein che ha manifestato la sua totale contrarietà a dare un figlio al Bunker 101, convinto che 

la sua scelta derivi da qualche “irrazionale devianza duncanista”. Come se non bastasse, il Citta-

dino Robespierre non è un collega facile da gestire: non cerca di moderare i suoi modi da autorita-

rio censore e accusa i colleghi di essere troppo morbidi.

Comportamento associato: Il Cittadino sorveglia con grande attenzione i Duncanisti, convinto che il 

loro fervore possa facilmente trasformarsi in fanatismo.
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ROCKEFELLER
ARCHETIPO:L’infermiere solerte

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età:  40+

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Operatore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

Spinte motivazionali: Credi che l’avanzare dell’età renda solo più importante godersi il tempo che 

ci resta? Sei pronto a sacrificarti davvero per la salute dei tuoi pazienti? Pensi che sarebbe giu-

sto avere più tempo per lo svago? Incanto sotto il mare è l’evento più importante dell’anno per te? 

Riuscirai a trovare la tua altra metà della mela?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Premuroso

Rapporto: Il Cittadino è sinceramente preoccupato della salute di tutti gli abitanti del Bunker 

101, ma non solo: gli sta a cuore il loro buonumore. Socievole e positivo, fa il possibile per 

mettere tutti a propri agio, sul lavoro e sulla pista da ballo. Il suo entusiasmo per gli eventi 

comunitari è contagioso e, quando è lui ad affrontarli, anche i problemi più complessi sembrano 

diventare meno spaventosi. La sua innata generosità finora l’ha spinto a occuparsi delle Unioni 

altrui nel Dancing Club, ma adesso crede sia giunto il momento anche per lui di mettere su famiglia 

e lasciare un erede nel Bunker 101.

Comportamento associato: Il Cittadino si prende cura degli altri. Invita tutti a godersi la vita e 

a partecipare alle attività del Dancing Club. È alla ricerca della compagna giusta.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Distratto

Rapporto: Il Cittadino sembra non rendersi conto della propria età e, se da un lato questo lo tiene 

alla larga dall’atteggiamento riottoso di alcuni 40+, dall’altro lo rende inevitabilmente trop-

po leggere. Capita che si presenti sul lavoro stanco, dopo ore di danze indiavolate, o che la sua 

positività si trasformi in aperta superficialità. Il buonumore e il godersi la vita ricorrono in 

maniera eccessiva nei suoi discorsi, tanto da lasciar credere che siano diventati per lui assolute 

priorità. Anche tra i Duncanisti rappresenta una voce troppo rilassata, guadagnandosi le critiche 

di alcuni.

Comportamento associato: A volte il Cittadino prende alla leggera questioni lavorative, politiche e 

religiose. È smodatamente appassionato alle attività ricreative. Ha sempre la battuta pronta.
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SCHRÖDINGER
ARCHETIPO: L’insensibile altamente intelligente

Blocco: Terrathree

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Yellow

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Logistico (P)

Club: Decency

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Rimarrai sempre imperturbabile? Terrai per te il fatto che ritieni che essenzialmente tutti i Cit-

tadini del Bunker 101 siano inferiori a te quanto a intelligenza? Riuscirai a manifestare le tue 

emozioni? Umilierai quell’esaltato di Eyser? Riuscirai a dire a Turing che provi simpatia nei suoi 

confronti perchè è l’unico che consideri davvero pari a te?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Imperturbabile

Rapporto: Il Cittadino è capace di dimostrare in qualsiasi occasione una calma composta e impas-

sibile, come se non ci fosse nulla in grado di sconvolgerlo o farlo arrabbiare. Questo suo atteg-

giamento gli ha consentito di gestire al meglio i turni di lavoro, talora particolarmente intensi, 

così come le frequenti segnalazioni relative alla riprogrammazione del supercalcolatore. Riportiamo 

a titolo esemplificativo la capacità di gestire una circostanza conflittuale dimostrata dal Citta-

dino Schrödinger quando, insultato dal Cittadino Eyser e chiamato “servo di una macchina”, non ha 

reagito all’offesa ma si è allontanato senza degnare di una risposta il Cittadino che aveva dato in 

escandescenze.

Comportamento associato: Il Cittadino non reagisce a eventuali alterchi verbali e rimane impassibi-

le e padrone di sè anche in caso di momenti tesi o di emergenze.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Analfabetismo emotivo

Rapporto: Il Cittadino presenta un deficit nella consapevolezza emotiva e sembra incapace sia di 

riconoscere che di descrivere verbalmente i propri stati emotivi e quelli altrui. Il Cittadino 

Schrödinger reagisce con freddezza agli stimoli emotivi più esasperati e, interfacciandosi con gli 

altri Cittadini del Bunker 101, mantiene sempre una disposizione d’animo razionale. Quando gli è 

stata offerta una Licenza di Unione per premiarlo della sua dedizione al supercalcolatore Marilyn, 

il Cittadino Schrödinger ha rifiutato senza troppe smancerie, obiettando che “sarebbe un enorme 

spreco di tempo gestire una relazione sociale ad alte aspettative d’affettività e riproduzione”. 

Questo suo atteggiamento ha causato non pochi problemi anche con i colleghi del Dipartimento In-

telligence, in particolare con il Cittadino Turing che è stato trattato con crudele distacco dal 

Cittadino Schrödinger.

Comportamento associato: Il Cittadino è freddo e pragmatico e trova difficile manifestare i propri 

sentimenti e interpretare quelli degli altri Cittadini: questo lo porta a essere percepito come 

impassibile, imperturbabile e addirittura insensibile.
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SHERMAN
ARCHETIPO: L’attuale ministro del Benessere

Blocco: Bissotwo

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione, Nascita

Legami: Unione con Olsen. Madre di Majorana

Dipartimento: Benessere

Livello: Supervisore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Elephant

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Come riesci a conciliare il tuo ruolo di moglie, madre e Ministro? Le attenzioni da parte di Ke-

rouac ti fanno sentire a disagio? Cosa rispondi a chi ti chiede di intervenire sulla questione 

riproduttiva della Cittadina Lacoste? Hai rinnegato definitivamente il tuo passato da abortista? 

Metterai a tecere le dicerie sul tuo conto?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Esemplare

Rapporto: La Cittadina è una fonte di ispirazione per tutto il Bunker 101. Dedica la sua vita alla 

famiglia e al Club Elephant e rappresenta una personalità di spicco del Consiglio della Sinergia. 

Rilascia spesso dichiarazioni pubbliche e viene indicata dal Presidente Grant come una donna prepa-

rata e e tenace in cui riporre la propria fiducia. Il suo matrimonio con il Cittadino Olsen Quadro-

four dimostra che l’amore non si ferma ai confini del Blocco di appartenenza.

Comportamento associato: La Cittadina rappresenta il modello di moglie e madre ideale per tutto il 

Bunker 101. Il suo ruolo all’interno del Consiglio della Sinergia è fondamentale per tutelare la 

salute psicofisica dei Cittadini.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Ideali mal riposti

Rapporto: In giovane età la Cittadina ha guidato una campagna per l’abolizione dell’articolo 17 del 

Codex (divieto di aborto). Richiamata all’ordine dal Club Elephant, ha pubblicamente rinnegato le 

queste idee sovversive. Il suo ruolo di madre di famiglia esemplare ha riabilitato la sua figura, 

nonostante alcune voci di corridoio la ritengano coinvolta nelle questioni riproduttive dei Citta-

dini Lacoste e Puskas. Ha utilizzato la sua influenza nel Consiglio della Sinergia per allontanare 

le accuse di tossicodipendenza dal coniuge Olsen.

Comportamento associato: La Cittadina deve costantemente difendere il proprio operato di Ministro, 

respingendo i commenti sul suo passato da abortista e sul fatto che ha usato la propria influenza 

per scagionare il coniuge Cittadino Olsen.
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SHERMAN JR
ARCHETIPO: Il giovane misterioso 

Blocco: Bissotwo

Sesso: Maschio

Età: Junior

S.Schneider: Green

Licenze: 

Legami: Figlio di Sherman e Olsen, fratello di 

Majorana

Dipartimento: 

Livello: 

Inquadramento:  

Club: 

Or. Politico: 

Or. Religioso: 

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Qual è il tuo sogno, il tuo grande progetto, quello che ancora quasi nessuno sa? Perchè non raccon-

ti le tue vere aspirazioni alla tua famiglia o agli Educatori?  Hai trovato qualcuno di cui fidar-

ti, degli amici veri che sappiano capirti? Che cosa ne pensi delle varie posizioni politiche dei 

partiti candidati alla Presidenza? Racconterai a qualcuno che ti interessa la politica del Bunker 

101? Dimenticherai per un momento tutti i tui pensieri per lasciarti andare al gioco, al diverti-

mento o persino al litigio?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Riflessivo

Rapporto: Nonostante la giovane età, il Cittadino si è sempre distinto per la profondità dei suoi 

pensieri, per il suo senso critico e per la sua indipendenza nelle decisioni.Il Cittadino Sher-

man Junior è sempre stato un buon amico degli altri ragazzi del Bunker 101,  Junior Fermi e Junior 

Presley. Prima del precoce esame di destinazione che lo ha promosso Esploratore, Sherman Junior era 

molto vicino al Cittadino Valla, anche se sembra che in questo periodo i due si siano un po’ allon-

tanati. Eppure il Cittadino Sherman sembra molto maturo per la sua età e lo si è spesso visto ag-

girarsi vicino al Club Politici, ascoltando i discorsi senza mai pronunciarsi. Il Cittadino Sherman 

Junior sembra preferire il pensiero all’azione, senza per questo essere un giovane meno impegnato 

nello svolgimento dei compiti pratici che gli vengono assegnati.

Comportamento associato: Il Cittadino Sherman si agira spesso accanto ai luoghi di riunione dei tre 

Club Politici indiscriminatamente. Fa spesso domande ai Cittadini che si interessano maggiormen-

te di politica ponendo loro domande complesse e frutto certamente di un suo qualche ragionamento 

visionario.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Imperscrutabile

Rapporto: Il giovane Sherman Junior non sembra affatto turbato dal fatto che a breve si dovrà sot-

toporre all’esame di assegnazione. A differenza del Cittadino Valla, di cui è amico, il Cittadino 

Sherman Junior non ha espresso una preferenza per uno dei Dipartimenti e gli Operatori Educatori 

non sono riusciti ancora a capire le motivazioni più profonde che guidano questo giovane dalla men-

te brillante ma dalle intenzioni misteriose. Il padre del Cittadino è uno stimato Operatore della 

Sicurezza, il fratello Majorana si fa onore come Operatore Logistico del Progresso, la madre Sher-

man è addirittura Ministro del Benessere, eppure il Cittadino Junior sostiene di non voler seguire 
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le orme di nessuno di loro. Vuole fare qualcosa di diverso e farlo con le sue sole forze. Un at-

teggiamento tanto ammirevole quanto indice di una possibile vena di disobbedienza e ribellione da 

tenere sotto controllo.

Comportamento associato: Il Cittadino Sherman Junior è estremamente evasivo quando si tratta del 

suo futuro. Non si è ancora espresso in proposito e tiene gli Operatori Educatori con il fiato so-

speso. Si fida di alcuni Cittadini del Bunker con i quali ama parlare lungamente, da pari a pari.
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SINATRA
ARCHETIPO: Lo sfacciato in cerca di rivincita

Blocco: Quadrofour

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Ecologico (E)

Club: Sport

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Credi che diventare Supervisore ti spetti di diritto? Pensi che il Dipartimento Ecosistema sia 

una squadra e che tutti debbano remare dalla stessa parte? Troverai nel Bounce! la vendetta contro 

quello psicopatico di Ewry? Riuscirai ad appagare la sete di rivalsa contro chi si considera mi-

gliore di te? La farai pagare a qualcuno se non otterrai il posto di Supervisore?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Abile

Rapporto: Il Cittadino si distingue tra gli Operatori Ecologici per l’elevato grado di specializ-

zazione. Ha grande considerazione di sé e non perde occasione per far notare ai colleghi Lamarr e 

Crawford che non hanno speranza e che diventerà sicuramente lui il prossimo Supervisore al posto 

del defunto Andress. Il suo spirito competitivo resta comunque bonario e fa da sprone per l’intera 

unità. Non manca inoltre di prendersi responsabilità per dimostrarsi all’altezza e per questo ha 

subito un energico interrogatorio da parte del Cittadino Ewry. Ne è uscito come sempre con il sor-

riso, solo con qualche piccola crepa.

Comportamento associato: Il Cittadino si prende spesso gioco dei colleghi, per spronarli. Crede che 

ogni membro del Dipartimento rappresenti l’intero Dipartimento e si comporta di conseguenza. Si fa 

spesso avanti volontario e ci tiene a essere il migliore.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Esuberante

Rapporto: Il Cittadino sostiene continuamente di non portare rancore verso il Cittadino Ewry per 

l’interrogatorio subito, ma l’inedito accanimento con il quale ha preso a dedicarsi al Bounce! la-

scia sospettare il contrario. Sembra credere che il campo da gioco sia una zona franca, ottima per 

servire una vendetta contro un Cittadino di una classe sociale superiore. Per questo stesso atteg-

giamento, è imprevedibile quale potrebbe essere la sua reazione nel caso non ottenesse il ruolo di 

Supervisore Ecologico, convinto com’è che gli spetti di diritto.

Comportamento associato: Il Cittadino scherza spesso sul Cittadino Ewry e sul Blocco Unaone. Dietro 

alle sue battute si nasconde del livore. Vede nel Bounce! una possibilità di rivincita.
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SWAHN
ARCHETIPO:La piccola principessa del Bunker

Blocco: Unaone

Sesso: Femmina

Età:  Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: Figlia di Curie e Zatopek. Sorella di Na-

gurski

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: C. Esploratori (S)

Club: Decency

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

Spinte motivazionali: Riuscirai a farti tanti nuovi amici? Troverai un fidanzato vero a tua sorella 

che ne vuole tanto uno? Ne troverai uno anche per te, un piccolo principe gentile? Farai felice la 

mamma e il papà che si preoccupano tanto per te? Indosserai il vestito nuovo al ballo? Riuscirai a 

scovare i piccoli animaletti che si nascondono certamente nel Bunker? 

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Innocente

Rapporto: La Cittadina si è dimostrata in più di un’occasione di una bontà e di un candore impres-

sionanti. Unisce una natura civettuola e graziosa, a una disposizione d’animo ingenua e dolce. Più 

di una volta è stata in grado di supportare, grazie ai suoi modi stralunati e ingenui, dei Cittadi-

ni chiusi in sè stessi o affranti.

Comportamento associato: La Cittadina interagisce con tutti i Cittadini del Bunker 101 senza nessun 

tipo di pregiudizio riguardo al Blocco di provenienza o al Dipartimento di assegnazione. Porge loro 

domande, si affeziona facilmente a chi le riserva le giuste attenzioni ed è leale nei loro confron-

ti.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Infantile

Rapporto: La Cittadina sembra presentare uno sviluppo psichico inferiore alla sua età cronologica e 

dei comportamenti anti-sociali di natura insolita. I suoi ragionamenti sono di un’ingenuità spiaz-

zante per un individuo della sua età e manifesta comportamenti infantili e capricciosi. Inoltre 

è preda di timori e ansie improvvise ed inspiegabili. Nonostante la stima e il rispetto nei con-

fronti dei genitori, membri modello del Bunker 101, non si può omettere di giudicare la Cittadi-

na Swahn non efficiente nell’ambito professionale. Inoltre la sua natura imprevedibile e il fatto 

che sia fisicamente fragile e cagionevole non la rendono idonea a ottenere una Licenza di Unione 

e a concepire un figlio per il Bunker 101. Riferiamo un episodio sintomatico: durante un colloquio 

con l’Operatore Educatore Nelson, quando le è stato chiesto di riconsegnare all’Archivio un libro 

sugli animali che portava sempre con sè si è riufiutata di farlo. Quando il Cittadino Modigliani ha 

insistito, la Cittadina Swahn ha cominciato a gridare e piangere come se fosse una bambina di pochi 

anni.

Comportamento associato: La Cittadina alterna momenti di grazia civettuola e ingenua spensieratez-

za, con momenti di grande timore e fragilità. Nonostante le apparenze, non è in grado di badare a 

se stessa e dipende grandemnete dalle attenzione della madre Curie e della sorella Nagursky.
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TRACY
ARCHETIPO: Il difensore dei più deboli

Blocco: Pentafive

Sesso: Femmina

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: Richiesta di Unione negata con Owens

Dipartimento: Ecosistema

Livello: Operatore

Inquadramento: Ecologico (E)

Club: Mastiff

Or. Politico: Mastiff

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Cercherai di opporti ai bulli come Fibonacci per evitare di farlo spadroneggiare nel Bunker 101? 

Rimarrai incatenata a un amore impossibile o cercherai un nuovo partner nella speranza che stavolta 

il Consiglio della Sinergia approvi la tua richiesta? Ti batterai affinchè finalmente i Pentafive 

vengano ascoltati? Ti candiderai come Presidente per difendere tutti coloro che non hanno nessuno 

che si preoccupi per loro?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Protettiva

Rapporto: La Cittadina manifesta una naturale predisposizione a prendersi cura di coloro che perce-

pisce come più fragili, deboli o indifesi. Questo suo istinto di protezione si manifesta frequente-

mente, rendendola benvoluta dai compagni di lavoro e dagli amici. Un episodio degno di nota risale 

a poco tempo fa: la Cittadina Tracy è intervenuta per difendere il Cittadino Keaton dalle angherie 

del Cittadino Fibonacci che, come se spesso accade, si prendeva gioco del Cittadino Keaton.

Comportamento associato: La Cittadina, se testimone di scene di sopraffazione o umiliazione di un 

altro Cittadino, reagisce esplonendosi in prima persona per difendere quella che ritiene essere la 

vittima.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Impulsiva

Rapporto: La Cittadina riflette raramente sulle conseguenze delle sue azioni e agisce senza pensa-

re. Quando le è stata comunicata la decisione negativa del Consiglio della Sinergia riguardo alla 

sua richiesta di una licenza di unione con la persona amata del Blocco Unaone, il brillante e pa-

cato Cittadino Owens, la Cittadina Tracy ha lasciato il posto di lavoro durante una delicata opera-

zione di smaltimento del materiale radioattivo, mettendo in pericolo non solo i colleghi, ma anche 

gli altri Cittadini del Bunker 101. A causa di questo comportamento, la Cittadina Tracy ha dovuto 

presentarsi di fronte alla Commissione del Dipartimento Benessere e fare pubblica ammenda.

Comportamento associato: La Cittadina reagisce spesso impulsivamente e senza valutare le motivazio-

ni del suo interlocutore. È ancora innamorata di Owens e cerca un modo di sovvertire la decisione 

del Consiglio.
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TRUMAN
ARCHETIPO: Il punto di riferimento sull’orlo del 

collasso

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Red

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Benessere

Livello: Supervisore

Inquadramento: Terapeutico (B)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Proverai a cambiare questa realtà che ormai ti è troppo stretta? Reggerà la tua facciata di esu-

beranza e positività? Dimostrerai che sei sempre in grado di guidare la tua squadra con sorrisi, 

ottimismo e parole di incoraggiamento? Cercherai di aiutare Marshall e di capire cosa sta provando? 

Te la prenderai con Jefferson per aver scelto di diagnosticare la tua depressione senza parlartene 

prima? Migliorerai la tua posizione nella Scala Schneider?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Clemente

Rapporto: Il Cittadino si contraddistingue nel suo ruolo di Supervisore Terapeutico per la grande 

compassione e gentilezza con la quale guida gli operatori della sua squadra. In particolare si de-

sidera segnalare un episodio accaduto qualche tempo fa: il Cittadino Marshall, Operatore Terapeuti-

co, è stato vittima di un imprevedibile attacco di panico e il Cittadino Truman è stato in grado di 

gestire in maniera efficace la situazione, soccorrendo il sottoposto ed evitando che si creasse un 

inutile allarmismo fra i pazienti in fila per lo screening e gli esami di routine.

Comportamento associato: Il Cittadino ha delle ottime capacità relazionali ed empatiche e tratta 

sempre pazienti e colleghi con grande gentilezza: non lesina parole di incoraggiamento e apprezza-

menti e cerca di creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Afflitto

Rapporto: Il Cittadino è sempre stato un punto di riferimento per la squadra dei Terapeuti, eppure 

recentemente è stato notato un serio peggioramento nel suo umore. L’Operatore Educatore Cittadino 

Jefferson ha insistito nel diagnosticare nel Cittadino Truman un principio di depressione. Questa 

disposizione d’animo non ha in minima parte inficiato l’efficacia e equanimità del Cittadino Truman 

nei confronti dei sottoposti e il consiglio ha quindi valutato di non destituirlo per il momento 

dal suo incarico di supervisore.Tuttavia lo stato di grave sofferenza psicologica ha causato una 

drastica ma inevitabile variazione, si spera provvisoria, della collocazione nella Scala Schneider.

Comportamento associato: Il Cittadino tenta di celare la sua sofferenza psicologica dietro a un’e-

suberanza di facciata, dedicandosi animatamente al lavoro e all’impegno nel Dancing Club. Tuttavia 

di tanto in tanto trapela la sua mestizia e la sua condizione di disagio.
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TURING
ARCHETIPO: Il talento ambizioso

Blocco: Pentafive

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Progresso

Livello: Operatore

Inquadramento: Logistico (P)

Club: Sport

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Farai di tutto per essere il migliore nel tuo lavoro? Aver fatto tanta strada partendo da così in 

basso ti rende un esempio per gli altri? Pensi di essere un simbolo per gli altri Pentafive? Non 

permetterai a nessuno di criticarti ingiustamente, né tanto meno di metterti i piedi in testa? Fa-

rai vedere a Carosone che le sue fanfaronate non valgono quanto il tuo reale talento? Cercherai di 

capire perché, nonostante ti abbia offeso, il Cittadino Schrödinger continua ad affascinarti?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Vincente

Rapporto: Nonostante le umili origini nel Blocco Pentafive, il Cittadino è abituato a ottenere 

quello che vuole: di solito è talmente intelligente da sapere come fare. Il suo test di Destina-

zione ha stabilito un record assoluto e gli ha permesso di ottenere il ruolo di Operatore Logistico 

che aveva sempre desiderato. Lavorare con quelle che considera le migliori menti e con Marilyn era 

il suo sogno, ma dopo averlo realizzato ha guardato subito oltre. Oggi punta alla vittoria nel cam-

pionato di Bounce!, fomentato anche dall’accesa rivalità col compagno di squadra Carosone. Domani 

potrebbe ambire a diventare Presidente.

Comportamento associato: Il Cittadino sa di essere fuori dal comune. Non smette mai di pretende-

re il massimo da sé e dagli altri. Crede di poter raggiungere qualsiasi traguardo, senza lasciarsi 

scoraggiare da niente e da nessuno.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Suscettibile

Rapporto: Il Cittadino sopporta a stento le critiche e non permette alcun tipo di presa in giro ai 

propri danni. Reagisce in malo modo a ogni offesa al Blocco Pentafive, o alla propria fede Duncani-

sta, a dispetto del fatto che rappresentino una curiosa minoranza nel suo ambiente lavorativo. Ha 

quindi difficoltà nell’instaurare legami personali. Quando ha compiuto tentativi in questo senso, 

per esempio con il Cittadino Schrödinger, suo collega, si è visto respingere con freddezza, episo-

dio per il quale porta ancora rancore.

Comportamento associato: Il Cittadino reagisce a tutto quello che percepisce come una provocazione. 

Padroneggia fin troppo la violenza verbale e può arrivare a quella fisica. A volte cerca sciente-

mente lo scontro.
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VALLA
ARCHETIPO: L’attuale ministro del Progresso

Blocco: Unaone

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: Figlio di Piola

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Operatore

Inquadramento: Esploratore

Club: Sport 

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Duncanista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Sei felice di essere riuscito a diventare un Esploratore? E’ quello che volevi davvero o hai segui-

to le indicazioni di tuo padre? Saprai essere all’altezza delle aspettative di tutti quelli che ti 

stanno intorno, di tuo padre, del Supervisore Armitage e di tutti i cittadini del Bunker? Hai paura 

di quello che ti apsetta là fuori? Cosa significa per te essere stato assegnato anzitempo al tuo 

lavoro?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Prodigio

Rapporto: Il Cittadino Valla è appena stato assegnato alla squadra degli Opeartori Esploratori: la 

sua precoce assegnazione ha segnato un record assoluto nella storia del Bunker 101. Il Cittadino 

Valla è infatti il più giovane esploratore di tutta la storia del Bunker. Si è ritenuto che in que-

sto caso straordinario non fosse necessario attendere la maggiore età, vista la garndissima abilità 

del giovanotto. Figlio del Presidente uscente Piola, il Giovane Valla si è distinto sin dalla più 

tenera età per costanza e spirito di sacrificio. Sin da piccolo ha ripetuto al padre ed agli edu-

catori che avrebbe voluto diventare il più grande esploratore.Non sappiamo ancora se sarà il più 

grande, ma certamente è il più giovane. Un record che forse in parte è anche dovuto all’ostinazione 

del padre Piola che ha insistito dicendo che suo figlio era certamente pronto a diventare un vero 

uomo del Bunker 101.

Comportamento associato: Il Cittadino Valla è un giovane entusiasta ed è estremamente fiero del 

fatto di rappresentare un record nella storia del bunker. A volte se ne vanta con aria tronfia, ma 

la maggior parte del tempo è pronto ad ascoltare i consigli dei colleghi più maturi ed esperti.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Stressato

Rapporto: Il Cittadino Valla sente il peso della responsabilità ed è ancora molto giovane per 

saperlo gestire. Nelle prime settimane dopo l’assegnazione abbiamo nottao una sua generale irre-

quietezza e nervosismo. Dopo varie insistenze ha infine manifestato agli Operatori Educatori il 

suo timore di fallire, di deludere i cittadini del Bunker e soprattutto il padre Piola. Spesso è 

iperattivo e sembra non trovare pace. Lo abbiamo talora visto reagire con stizza ai comandi del 

Supervisore Armitage che, pazientemente, cerca di temprare il giovane Esploratore. Il giovane, 

sicuramente dotato, deve avere il tempo di rendersi conto di quanto pericoloso possa essere questo 

mestiere aldilà dei suoi sogni ed ambizioni.
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Comportamento associato: Il Cittadino Valla  è spesso irrequieto ed estremamente vivace. Sembra 

nascondere in questa maniera la sua paura di fallire e l’incapacità di gestire tutta la pressione 

che si sente addosso per il fatto di essere il più giovane Esploratore ed il figlio del Presidente 

uscente.
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VOLTA
ARCHETIPO: L’attuale ministro del Progresso

Blocco: Bissotwo

Sesso: Unisex

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio

Legami: 

Dipartimento: Progresso

Livello: Supervisore

Inquadramento: Tecnico (P)

Club: Donkey

Or. Politico: Donkey

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

A volte rimpiangi il lavoro in prima linea? Metterai alla prova il prossimo Presidente, prima di 

accordargli la tua fiducia? Vuoi assicurarti che il Club Donkey scelga un candidato preparato? Met-

terai su famiglia prima del Ministro Bancroft?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Pratico

Rapporto: Il Cittadino ha una lunga esperienza come tecnico riparatore e applica lo stesso approc-

cio alle questioni politiche: se c’è un problema, bisogna metterci una pezza nel migliore nei modi. 

Ai grandi discorsi idealistici, il Ministro preferisce il lavoro quotidiano; alle sedute del Con-

siglio della Sinergia, il contatto costante con il Dipartimento Progresso. Sembra sempre sul punto 

di rimboccarsi le maniche e invervenire in prima persona, anziché coordinare dall’alto. Per tutte 

queste ragioni ha instaurato una bonaria rivalità con il Ministro dell’Ecosistema Bancroft.

Comportamento associato: Il Cittadino preferisce le azioni alle parole. Vuole risolvere i proble-

mi in prima persona. Ama passare il tempo in compagnia degli Operatori del Dipartimento Progresso, 

parlando del loro lavoro. Si punzecchia spesso con il Ministro Bancroft.

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Severo

Rapporto: Il Cittadino è insofferente a tutto ciò che non è strettamente lavorativo: le cerimonie, 

le attività dei Club e persino i mestieri più astratti. L’efficienza e la competenza sembrano esse-

re tutto per lui. Il Presidente Grant ha impiegato molto tempo per guadagnarne la stima e, se non 

dovesse ripresentarsi o essere confermato alle elezioni, chiunque gli succederà non avrà vita sem-

plice. In un’occasione il Ministro Volta ha manifestato dubbi circa la reale esigenza di un Presi-

dente eletto dalla comunità, quando un sistema basato su Ministri che si rifanno a Marilyn sarebbe 

più pratico, ma ha ritrattato in una successiva dichiarazione.

Comportamento associato: Il Cittadino valuta gli altri in base alla loro competenza sul lavoro. 

Crede che il Presidente debba meritarsi la fiducia dei Ministri, oltre che dei Cittadini. Vorrebbe 

che Marilyn venisse consultata più spesso, prima di prendere decisioni.
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ZATOPEK
ARCHETIPO: L’attuale ministro della Sicurezza

Blocco: Unaone

Sesso: Maschio

Età: Adulto

S.Schneider: Green

Licenze: Suffragio, Unione, Ebbrezza, Nascita

Legami: Unione con Curie. Padre di Swahn e Nagur-

ski

Dipartimento: Sicurezza

Livello: Supervisore

Inquadramento: Intelligence (S)

Club: Dancing

Or. Politico: Elephant

Or. Religioso: Razionalista

SPINTE MOTIVAZIONALI:

Sei pronto a sostenere il Presidente nei momenti critici? Anche a subentrargli se necessario? Farai 

di tutto per difendere il Bunker? Nasconderai la tua insofferenza nei confronti dei duncanisti? Gli 

impegni come Ministro t’impediscono di tenere d’occhio le tue figlie come vorresti? Convincerai 

Nagurski a sposarsi con un bravo ragazzo? Accetterai il fatto che tua figlia Swahn ha qualcosa che 

non va? Ti affiderai al consiglio del tuo prezioso amico, il fidato Educatore Robespierre?

ATTITUDINE FUNZIONALE:

Imperturbabile

Rapporto: Il Cittadino dà l’impressione di avere sempre tutto sotto controllo, non importa quanto 

la situazione sia complessa. In famiglia e sul posto di lavoro, ottiene i risultati che si prefissa 

senza nemmeno bisogno di alzare la voce. Si è dimostrato uno stratega paziente, grande conoscito-

re di ogni Operatore del suo Dipartimento e capace di smorzare l’antipatia che alcuni hanno per la 

catena di comando militare. L’Unione con la moglie Curie è indissolubile, la sua adorazione per le 

figlie Swahn e Nagurski evidente. Nemmeno la disabilità intellettiva della graziosa, ma psicologi-

camente fragile figlia Swahn sembra aver incrinato la sua autorevolezza e affidabilità.

Comportamento associato: Il Cittadino si mostra sempre padrone della situazione. Si esprime con 

calma e pacatezza. I suoi movimenti sono lenti e ponderosi. La sua autorevolezza difficile da di-

scutere. Tesse spesso le lodi di Swahn ed esorta Nagurski a migliorare sempre di più. 

ATTITUDINE DISFUNZIONALE:

Diffidente

Rapporto: Il Cittadino è consapevole dell’insofferenza di molti verso la catena di comando militare 

e teme che questo possa portare all’insubordinazione. In caso di pericolo, il Dipartimento Sicu-

rezza è tutto quello che separa il Bunker 101 dalla rovina. Questo lo porta a ricambiare i civili 

con altrettanta sfiducia, sottolineandone spesso la mancanza di disciplina e di dedizione.  Sembra 

riporre una fiducia totale nell’amico di lunga data l’Educatore Robespierre: anche se è un civile 

lo considera alla stregua di un consigliere. È nota in particolare la sua scarsa comprensione per 

le ragioni dei Duncanisti: più volte ha dichiarato che i loro ideali possono prosperare solo grazie 

al polso e al senso pratico dimostrato da uomini come il Primo Presidente Schneider.

Comportamento associato: Il Cittadino loda spesso i militari, non risparmiando critiche ai civili. 

Meno di tutti stima i Duncanisti che considera slegati dalla realtà. I suoi discorsi così ragione-

voli sono venati da un profondo scetticismo verso chi non ha già dimostrato di valere la sua fidu-

cia.
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