Manna Hotel
UN’OASI PER I VIAGGIATORI STANCHI
Il Manna Hotel si trova a tre miglia a nord di Manna, Kansas, che conta
1.200 abitanti.
Il Manna Hotel è un motel a venti camere dotato di una piscina interrata,
attualmente inutilizzata. L’hotel fu distrutto da un incendio e ricostruito negli
anni cinquanta. Negli anni settanta si è dotato di rivestimenti in legno e di aria
condizionata, e a quanto pare quelli sono gli ultimi lavori di manutenzione che
sono stati fatti sul posto.
Da quando il traffico si è trasferito sull’Interstatale gli affari vanno a rilento,
quindi dieci camere sono sempre chiuse. Le altre dieci vengono affittate e pulite
da un direttore che vive a sua volta nell’hotel.

CINEFORUM
Un colpo da dilettanti (Bottle Rocket); Il grande Lebowsky (The Big Lebowski); I segreti di
Twin Peaks (Twin Peaks) (TV)
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RICONOSCIMENTI
Scritto da Dan Puckett
Illustrazione di copertina di Jason Morningstar
Revisione di Steve Segedy
Manna Hotel è stato lo scenario del mese di Luglio 2010.
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RAPPORTI...
1

AMICIZIA

1 Amici con benefici

1 Vicini

2 Compagni al liceo

2 Circolo dei Veterani di Guerra n° 1161

3 “Mi hai mollato quando avevo più bisogno di te!”

3 Prima Chiesa Battista di Manna

4 Combattuto assieme in guerra

4 Squadra scolastica di football di Manna

5 Amicizia finita quando uno dei due ha umiliato l’altro

5 Associazione Nazionale dei Pony Express, “un’organizzazione storica e

6 Consigliere spirituale e cercatore di risposte esistenziali
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4 COMUNITÀ

non a scopo di lucro di volontari con lo scopo di identificare, ripristinare e
delimitare la pista originale dei pony express”

2 FAMIGLIA

6 Bingo!

1 Marito e moglie

5 RELAZIONE ROMANTICA

2 Ex-marito ed ex-moglie

1 Amore proibito

3 Fratelli e/o sorelle

2 Infatuazione

4 Gemelli omozigoti

3 Estasi romantica

5 Figliastri

4 Matrimonio in crisi

6 Genitore e figlio/a

5 Folle gelosia

3 CRIMINE

6 Disprezzo

1 Fratelli di sangue nella mafia di Kansas City

6 LAVORO

2 Nemici mortali nella mafia di Kansas City

1 Direttore e sottoposto

3 Ideatori ed esecutori da ubriachi del mirabolante furto di un tasso dal suo

2 Sergente e soldato

recinto del mini-zoo di Manna

4 Testimoni dell’omicidio di June Alexander senza avere fatto nulla per impedirlo
5 Sorpresi ad appiccare un incendio
6 Tre anni in cella assieme nell’Istituto Correttivo di Lansing

3 Albergatore e ospite
4 Maestro di Settimo Grado degli Indicibili Segreti e Iniziato
5 Avvocato e cliente
6 Dottore e paziente
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NECESSITÀ...
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1

DI PAREGGIARE I CONTI...

4 DI FARE SESSO...

1 …riprendendoti ciò che è tuo di diritto

1 …perché Lei può proteggermi

2 …distruggendo ciò che lei non avrebbe mai voluto fin dall’inizio

2 …perché posso usare lui per ottenere ciò che voglio veramente

3 …umiliandolo

3 …perché è quello che si fa quando sei innamorato perso

4 …senza che nessuno sappia che sei stato tu

4 …perché voglio fare del male a qualcun altro

5 …in modo che tutti sappiano che sei stato tu

5 …per perpetuare la mia stirpe superiore

6 …per il bene dell’America

6 …per dimostrare che non sei gay neanche un po’

2 di fuggire...

5 DI ARRICCHIRSI...

1 …da queste manette

1 …senza curarti delle persone a cui farai del male pur di riuscirci

2 …scomparendo dalla vista di tutti per un po’

2 …senza che nessuno sappia che sei stato tu

3 …dalla tua “relazione romantica”

3 …e tutti devono sapere che sei stato tu

4 …da una promessa che hai fatto

4 …immediatamente!

5 …dal tuo matrimonio

5 …ma i soldi non sono per te. Sono per qualcuno che ne ha un

6 …dal tuo contratto

3 DI OTTENERE IL RISPETTO...
1 …facendo in modo che tutti ti temano
2 …facendo infuriare tutti quanti
3 …tramite l’esercizio nascosto dei tuoi poteri mistici
4 …di colui/colei che ami
5 … di colui/colei che odi
6 …prendendo parte a un’epica storia che farà di te un eroe per sempre

disperato bisogno

6 …quanto basta da vivere senza problemi

6 DI SCOPRIRE LA VERITÀ...
1 …per il bene dell’America
2 …su ciò che gli è veramente successo
3 …su quell’insabbiamento a Manna
4 …su che fine ha fatto il bottino
5 …sul perché ti hanno fatto quello che ti hanno fatto
6 …su chi sei veramente
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LUOGHI...
1

DI FRONTE ALL’HOTEL

1 Nella piscina vuota, al momento piena di foglie secche

1 La cassaforte

2 L’asta della bandiera, da cui pende una bandiera americana raggrinzita

2 La direzione

3 Nel bagagliaio di un’automobile

3 Camera del direttore, in precedenza una camera per gli ospiti

4 Lungo la strada, dove puoi vedere chi arriva da mezzo miglio di distanza

4 I cassetti della scrivania nell’ufficio

5 Il cassonetto della spazzatura, su cui alcuni vandali hanno scritto “USA

5 Sul tetto

#1” con lo spray

6 Sotto le fronde della vecchia, grande quercia, un albero che deve avere
almeno cento anni
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4 RISERVATO AL PERSONALE

6 Ripostiglio, contiene una caraffa di ammoniaca e un nido di serpenti

5 NEI PARAGGI

2 ALL’INTERNO

1 Strada sterrata che conduce al paese

1 Camera degli ospiti vandalizzate, con fori sulle pareti e sul soffitto

2 Binari ferroviari

2 Camera degli ospiti sigillata da un’eternità

3 Lago di Sumida Creek

3 La porta accanto

4 Radura nei boschi con la buca di un falò e un altare improvvisato

4 Su un davanzale disseminato di mosche morte

5 Allevamento di bisonti di Ed Keith

5 Fissato col nastro adesivo sotto un tappeto di una camera degli ospiti

6 Vecchio cimitero, inutilizzato fin dagli anni ‘50

6 Nella cassetta dell’acqua di una toilette

6 IN PAESE

3 SUL RETRO DELL’HOTEL

1 Liceo di Manna

1 Quadro dei fusibili... da cui parte un paio di cavi che si inoltra nel bosco

2 Banca Tyrell & Janes

2 Rifugio anti-tornado, con il portello d’acciaio corroso dalla ruggine

3 Stazione ferroviaria di Manna, abbandonata

3 C’è a malapena spazio quanto basta per una persona che si stringa tra la

4 Prima Chiesa Battista di Manna

cisterna del gasolio e la parete esterna dell’ufficio

4 Conca che scende verso il Sumida Creek
5 Filo stendipanni su cui sono appese due lenzuola ed un paio di boxer

5 Ingresso ai sottopassaggi pedonali, chiuso con un lucchetto
6 Mini-zoo (grande quanto un isolato cittadino) gestito per qualche motivo
dall’ente dell’energia elettrica locale

da uomo

6 Nei pressi di un tosaerba abbandonato da tempo...
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OGGETTI...
1

INQUIETANTI

1 Planimetria dettagliata della Banca Tyrell & Janes

1 Trattore

2 Spioncino

2 Grosso pick up da due tonnellate con una fiamma ossidrica installata sul cassone

3 Cinque foto tenute assieme con un elastico. Ogni foto mostra un cadavere

3 Pickup ammaccato e arrugginito

sventrato diverso, circondato da figure incappucciate

4 Una parrucca bionda i cui capelli lunghi sono sporchi di sangue
5 La pistola sbagliata
6 Sette orecchie essiccate legate con lo spago

2 INFORMAZIONI
1 Murales della Agenzia per i Progetti di Lavoro WPA del 1940 nell’atrio
dell’ufficio postale in paese

4 Mercedes che emana un pessimo odore
5 Ambulanza
6 Vagone merci vuoto su un binario abbandonato

5 OGGETTI PREZIOSI
1 Diadema appiattito a martellate, da cui sono stati rimossi i gioielli
2 Autotreno guasto carico di carne di bisonte essiccata

2 Mappa che mostra il labirinto di passerelle e cunicoli sotterranei del secolo

3 Borsa contenente $50,000 in polvere e pepite di oro grezzo, a quanto pare

3 Articolo ritagliato da una rivista e custodito tra le pagine di un libro su

4 Un orso nero, aggiunto di recente allo zoo locale

scorso al di sotto di Manna

“Fratello John” Lazia, boss della mafia di Kansas City

4 Foto della squadra scolastica di football del 1931, composta interamente da asiatici
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4 TRASPORTO

5 Polaroid del lago di Sumida Creek con una “X” tracciata a matita
6 Una medaglia. Il lato frontale mostra due uomini a cavallo, in procinto

di scambiarsi una borsa da postino al galoppo. Uno è caucasico, l’altro ha
lineamenti chiaramente asiatici. Motto: “Il dovere ci guida, non ci fermiamo
per nessuno.” Sul retro compare l’iscrizione “1931”

3 ARMI
1 Pugnale con un’impugnatura d’osso e una lama ondulata. Sulla lama
compare l’iscrizione E PLURIBUS UNUM

seppellita da qualche parte attorno al lago di Sumida Creek nel 18° secolo

5 Spada da samurai con un’incisione alla base della lama
6 Scatola di denti d’oro

6 OGGETTI SENTIMENTALI
1 Borsa della Marina degli Stati Uniti piena di lucchetti spezzati, tutti fatti a
pezzi con violenza

2 Cartolina non firmata dalle Cascate del Niagara, con un francobollo del

1934, indirizzata a “Johnny” e timbrata dall’ufficio postale di Manna. Porta
la frase “Puoi contare su di me.”

3 Maschera della morte del Presidente McKinley

2 Due galloni di gasolio

4 Fossile di un pesce sporco di cera di una candela rossa

3 Fossa con spuntoni

5 Testa di cervo montata e impagliata con gli occhi spalancati e la bocca aperta

4 Revolver Smith & Wesson Modello 10 di dotazione governativa, risalente
alla IIa Guerra Mondiale, con il caricatore pieno di proiettili dell’epoca

5 Mitragliatrice Thompson smontata e meticolosamente custodita in alcuni
stracci impregnati d’olio

6 Un badile
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in un’espressione di terrore. È impossibile che qualcuno dorma nella stessa
stanza dove si trova questo oggetto

6 Foto di cinque soldati in uniforme dell’epoca del Vietnam, con le braccia
sulle spalle l’uno dell’altro
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