1913 New York
LA FINE DELL’INIZIO
New York fin de siècle, 1913: una città che si affaccia sull’orlo dell’abisso. La
modernità è in conflitto con la tradizione, automobili e carrozze trainate da cavalli
condividono con difficoltà le strade cittadine. Nell’aria aleggiano cambiamenti
improvvisi e terribili e tutta l’Europa sta per cadere nel baratro, trascinando il
resto del mondo con lei. Ma stasera? Per ora? Automobili che possono raggiungere
le quaranta miglia all’ora, donne che non si vergognano a mettere in mostra una
caviglia e più oppio di quanto sia possibile fumare. Nei quartieri più sporchi
gli operai si organizzano, gli anarchici tramano per assassinare i plutocrati e i
bambini patiscono la fame. Ma il mondo non è poi troppo male, se lo osservi
dall’alto, quindi basta trovare il modo di raggiungere la cima, e in fretta...
Questo scenario fa ampio uso della New York storica e include una sezione
aggiuntiva di note per fornire ulteriori dettagli sui luoghi e sulle organizzazioni
più pittoresche.

CINEFORUM
Luci della città (City Lights); Pink Tights;Lo sciocco ( The Saphead); The Purple Lady

RICONOSCIMENTI
Scritto da Jason Morningstar
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Illustrazione di copertina di Jason Morningstar
Revisione di Steve Segedy
New York 1913 è stato lo scenario del mese di Agosto 2010.
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RAPPORTI...
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1

FAMIGLIA

4 RELAZIONE ROMANTICA

1 Padrino/madrina e figlioccio/a

1 Coniugi solo di nome

2 Genitore e figliastro/a

2 Coniugi attuali

3 Fratelli e/o sorelle

3 Stalker e oggetto della sua ossessione

4 Cugini

4 Fidanzamento interrotto o avventura di una notte

5 Nonno/a e nipote

5 Amanti

6 Parenti nel Vecchio Continente

6 Ex-amanti

2 LAVORO

5 CRIMINE

1 Ex-colleghi

1 Latore e destinatario di una bustarella

2 Attuali colleghi

2 Giocatori d’azzardo

3 Supervisore / sottoposto

3 Ladri (taccheggiatori, scassinatori, borseggiatori)

4 Lavoro di manutenzione (meccanico, idraulico, giardiniere, stalliere) e cliente

4 Truffatore e vittima

5 Venditore e cliente

5 Malviventi (gangster, picchiatori, delinquenti)

6 Professionista e cliente (parroco, avvocato, contabile, prostituta)

6 Trafficanti di droga (venditori, distributori,utilizzatori)

3 AMICIZIA

6 COMUNITÀ

1 Manipolatore e vittima

1 Funzionari eletti (operatori sanitari, camera di commercio, giudici)

2 Vecchi amici

2 Volontari civici (comitati di quartiere, comitati elettorali)

3 Amici con una cattiva fama (criminali, dipendenti dall’oppio, giocatori

3 Chiesa (lettore laico, diacono, sagrestano, Movimento per la Temperanza)

d’azzardo, puttanieri)

4 Rivali amichevoli nello sport
5 Amici in un club / associazione

4 Gruppo etnico (Club e associazioni, organizzazioni culturali o di svago)
5 Vigilantes (Comitato di vigilanza, banda etnica)
6 Radicali (Organizzatori, anarchici, Movimento Operaio)

6 Avversari sociali
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NECESSITÀ...
1 DI LIBERARE IL TUO CORPO
E LA TUA ANIMA...
1 …dai bassifondi, prima che ti divorino vivo
2 …dalla tua famiglia opprimente
3 …dalla tua sposa
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4 …da un amante indesiderato

4 DI OTTENERE IL RISPETTO UNIVERSALE...
1 …di New York, rovinando quel politico
2 …della città, dimostrando il tuo potere e la tua influenza
3 …di chi ami, dimostrando il tuo valore nelle circostanze più critiche
4 …della polizia, aiutandola nelle indagini correndo un grave pericolo
personale

5 …da un pesante obbligo nei confronti di un familiare

5 …di un familiare, salvandolo dalla rovina

6 …da un debito schiacciante prossimo alla riscossione

6 …di te stesso, ponendo fine alla lunga attesa e premendo il grilletto

2 DI VENDICARSI DI UN GRAVE TORTO...

5 DI SCOPRIRE L’OSCURA VERITÀ

1 …perpetrato dalla macchina politica di New York

1 …sul vergognoso passato di famiglia

2 …commesso dall’America, che ti ha trasformato in un mostro

2 …sulla corruzione politica di New York

3 …commesso da un pubblico ufficiale

3 …sul passato criminale di una persona amata

4 …insabbiato dalla tua stessa famiglia

4 …sull’infedeltà di qualcuno

5 …perpetrato con arroganza da un rivale in affari

5 …su ciò che è accadde sulla S.S. Tuscania

6 …che ha corrotto il cuore del capitalismo industriale

6 …sul volto di quella donna che ancora ti tormenta

3 DI DIVENTARE RICCO SFONDATO...

6 DI DEDICARSI AD ATTIVITÀ IMMORALI

1 …derubando i Cinesi

1 …con chiunque, ovunque, pur di lenire il dolore

2 …derubando un’attività che difficilmente se ne accorgerà

2 …con qualche caviglia scoperta giù da Macy

3 …tramite una frode semplice ma temeraria

3 …con uno straniero esotico

4 …grazie alla morte di una persona anziana

4 …per riaccendere la fiamma di una relazione ormai spenta

5 …tramite qualche bustarella a un politico

5 …come mezzo per un terribile fine

6 …impossessandoti di un provento inaspettato che non ti appartiene

6 …con il migliore di tutti, per dimostrare che sei un uomo
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LUOGHI...
1

NEW YORK CHIC

1 H. Kauffman & Sons Compagnia di Finimenti, Park Avenue South, 24a
Strada Est (vedi note)

2 Compagnia Mutui e Fidi degli Stati Uniti, 5 di Cedar Street
3 Tiffany & Co., Quinta Avenue, 37a Strada
4 Grandi Magazzini Arnold-Constable, Broadway, 19a Strada Est
5 Associazione Amici dei Bambini e delle Giovani Signorine, 132a Ave
6 Union League Club, Quinta Avenue e 39a Strada

2 NEW YORK OPERAIA
1 Panetteria di Yonah Shimmel, 137 di East Houston Street (provate i knish)
2 Studi Cinematografici KALEM, 131 della Settima Avenue (vedi le note)
3 Compagnia Bancaria Americana, Broad Street e Beaver Street
4 Magazzini Columbia, 149 Columbus Avenue

4 NEW YORK CINESE
1 Il Salotto di Fran Tan, piccolo allibratore in Pell Street di Pell Street
2 Sede dell’Associazione Mercantile On Leong in Pell Street
3 Farmacia del Dott. Dr. Hum Mun Tau a Doyer Street
4 Club Cantonese, Quinta Avenue e Mulberry (See Notes)
5 Sala da gioco Bing Ching
6 Bordello di lusso in Mott Street

5 NEW YORK DELLO SPETTACOLO
1 Pista di Pattinaggio Metropolitan, Broadway, 52a Strada
2 Teatro Wallack, Broadway, 13a Strada East
3 Houston Athletic Club, 143 East Houston Street
4 Sala Kinetoscopica dei Fratelli Holland, al 1157 West della 27a Strada
5 Ristorante di John Delmonico, forse il migliore di tutta New York, 5a Avenue
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5 Macchinari Industriali Lee, Mott Street e Hester Street

e 44a Strada

6 Corte delle Udienze di New York, City Hall Park

6 Hadley Hall, al 293 della 1a Strada est e il Bowery (vedi le note)

3 NEW YORK MALFAMATA

6

1 Segal, ristorante preferito dai criminali in servizio, Seconda Avenue e Prima

1 Squallido appartamento nei bassifondi del Lower East Side

Strada

2 Rovine annerite dall’incendio dell’Asch Building a Washington Place

NEW YORK RESIDENZIALE

2 Sfarzoso “appartamento da scapolo” allo Sherry building, Quinta Avenue
e 44a Strada

3 Block lo Spacciatore, 101 6a Strada Est (vedi note)

3 3 Appartamento familiare al Mitchell, al Ovest della 15a strada

4 Bismark Hall, Seconda Avenue e 13a Strada, quartier generale del crimine

4 Attico esclusivo al St. Denis hotel, Broadway e 11a Strada Est

organizzato

5 Chiesa di Saint Marks-in-the-Bowery, Seconda Avenue West e 10a Strada Est
6 Casa di Correzione della Contea di New York, Isola di Blackwell

5 Camera settimanale al Liberty Hotel, 295 della 1a Strada Est e Bowery (vedi
note)

6 Elegante casa di città che si affaccia su Tompkins Square
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OGGETTI...
1

OGGETTI COMPROMETTENTI

1 Tuta da volo femminile in velluto viola della Brooks Brothers
2 Cassetta di sicurezza di Tammany Hall, Park Avenue e 17a strada East
3 Colossale blocco di cocaina in una borsa della droga di Block (vedi note)
4 Testa sottospirito di un assassino custodita in un vaso
5 Feto abortito avvolto in una vecchia copia del New York Journal
6 Kit da fumatore d’oppio con iniziali incise

2

ARMI

1 Fucile da caccia, ancora nella confezione della Abercrombie & Fitch Company,
57 di Reade Street

2 Leopardo ammaestrato
3 Ordigno esplosivo composto da dinamite e timer
4 Pistola da signora di graziosa fattura
5 Provetta di acido idrofluorico
6 Carrello di aeroplano di tiglio laccato
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3 TRASPORTO
1 Autocisterna di benzina Gaggenau da 7 tonnellate
2 Auto sportiva “anti-fatica” Alco, 2 volte vincitrice della Coppa Vanderbilt
3 Carrozza trainata da cavalli Studebaker-Hanson
4 Aeroplano Curtiss Modello 1911-D
5 Vagone ferroviario della sopraelevata che va dai sobborghi al palazzo comunale.
6 Corvetta attraccata ai moli dell’East River

4 INFORMAZIONI
1 Elenco di tutti i 67.000 abbonati del telefono newyorkesi con alcuni nomi
sottolineati

2 Planimetria della Legatoria Wolff, Decima Avenue e 5a Strada Ovest, uno
dei pochi edifici in cemento armato di New York

3 Nota minacciosa indirizzata alle Carni Essiccate Adams, Sesta Avenue e 26a
Strada Ovest (vedi note)

4 Copia annotata del Rapporto di Presentazione e Collaudo della Pulizia delle Strade
5 Mappa del tesoro
6 Curiosa lettera firmata da una ergastolana della Riverside Rest Association,
Seconda Avenue e 26a Strada Est (vedi note)

5 OGGETTI PREZIOSI
1 Busta contenente biglietti della Hamburg-American Line per l’Europa
2 Chiave di una cassetta di sicurezza alla Chase Bank, al 200 di Park Avenue Sud
3 Tappeto persiano della Ferdossi Rugs, Broadway, 1a Strada Est
4 Macchina fotografica e treppiede della E & T Anthony & Co., 591 Broadway
5 Sostanze chimiche in origine destinate al New York Lying-In Hospital
6 Collana d’oro a “Testa di Drago” dell’associazione malavitosa cinese Hip Sing

6 OGGETTI SENTIMENTALI
1 Elegante fermacravatte da uomo in selenite
2 Diario di un soldato della Guerra Ispanico-Americana
3 Fede nuziale
4 Pappagallino in una gabbia
5 Bibbia di Famiglia imbottita di corrispondenza
6 Dagherrotipo malridotto della Squadra Undici dei Vigili del Fuoco della
stazione al 437 di Columbia Street
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Note

Note

BLOCK LO SPACCIATORE

LIBERTY HOTEL

Il vecchio Block vende senza pensieri acido carbolico, cocaina, nitroglicerina
o tutte e tre le cose... purché sia pagato in contanti. Mr. Hamilton Wright,
Commissario Federale Anti-Oppio, ha dichiarato che “almeno uno spacciatore
su dieci trae profitto dalla vendita di droghe che danno dipendenza, tra cui
ovviamente l’oppio e i suoi derivati sono i più importanti.” Il Vecchio Block è
quell’uno su dieci.

In precedenza noto come la Sala dei Suicidi di McGurk. La vita era
talmente orribile per le prostitute adolescenti al servizio di John McGurk
che spesso decidevano di ingerire acido carbolico per porre fine alle loro
sofferenze, una tragica caratteristica che McGurk usò con entusiasmo
per promuovere il suo bar e sala da gioco. Il locale chiuse nel 1902, ma
il suo successore, il Liberty Hotel, non fece altro che trasferire i vizi più
sconvolgenti ai piani superiori, dietro le porte chiuse. Molti uomini
affittano camere all’hotel, solitamente a cadenza settimanale, ma solo gli
uomini più sordidi. Pollastrelle minorenni sporche e malnutrite lavorano
ancora nel saloon a pianterreno, in mezzo ad accaniti giocatori d’azzardo
che giocano a Stuss e a Policy sotto il patronato dell’Organizzazione
Eastman. John McGurk, un tempo un pezzo grosso di Tammany Hall,
fu rovinato da un’indagine sulla corruzione e ora lavora al bar del locale
che un tempo era di sua proprietà.

CARNI ESSICCATE ADAMS
Un fornitore di specialità gastronomiche di lusso di e specialità africane.

CLUB CANTON
Fondato da Chong Sing, un imprenditore cinese che ha iniziato ad organizzare
le attività cinesi indipendenti che non hanno intenzione di pagare il pizzo ai
malavitosi asiatici dell’Hip Sing o dell’On Leong.
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H. KAUFFMAN E FIGLI
Il piccolo quartiere con negozietti tipici di imbragature e finimenti noto come
Stable Row, in cui si trova anche la Compagnia di Finimenti di Miller e H.
Kauffman & Figli, diventa sempre più anacronistico ogni giorno che passa.
Kauffman esibisce con orgoglio la carrozza leggera che ha costruito per il
Generale Tom Thumb. La Scuola di Equitazione di Dickel, al 124 West della
56a stradam offre cavalli a noleggio a tariffe orarie (a partire da $2.50)

HADLEY HALL
Hadley Hall è situata accanto al famigerato Liberty Hotel. Un tempo era un club
sociale tedesco chiamato
Volksgarten, ma oggi viene affittata a varie società religiose decise a salvare i
derelitti di Bowery, che vengono qui a fare baccano e a mangiare gratis. Il vecchio
Samuel Hadley, un veterano della Guerra Civile con una gamba sola, ha un
punto debole per le organizzazioni operaie: quando i locali non sono occupati dai
puritani presbiteriani, sono pieni zeppi di appartenenti al Movimento Operaio
e di agitatori di ogni genere.
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RIVERSIDE REST ASSOCIATION
La Riverside Rest Association si occupa delle “donne dipendenti
dall’alcol, vittime dell’assuefazione all’oppio o di altre pratiche immorali”
una volta rilasciate da Blackwell’s Island.

STUDI CINEMATOGRAFICI KALEM
La KALEM è l’unica compagnia di produzione cinematografica di New
York. George Kleine, Samuel Long e Frank Marion gestiscono le attività
dello studio in diretta competizione con la compagnia cinematografica
di Mr. Edison a West Orange, New Jersey, che può contare su maggiori
stanziamenti. Ciò che ai tre manca in contanti è compensato dalla loro
determinazione e dall’arte di arrangiarsi. Di recente hanno attirato
la nuova star Annabelle Whitford a New York affinché compaia nei
loro film a budget zero. Attualmente in produzione: IL RITORNO
DELL’ANARCHICO AEREO.
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