Flyover - Terre Del Nulla
NELLE CAMPAGNE AMERICANE
CASA E CHIESA
Flyover è ambientato nel Sud e nel Centro degli Stati Uniti: instancabili
professionisti delle aziende agricole, appaltatori edilizi,corrieri della droga
messicani e tutta la gente che li ama. È il cuore della nazione votato a Dio e alla
Patria, dove la partita scolastica di football è il luogo migliore dove rimediare
un appuntamento per il venerdì sera e tutti conoscono tutti.

Mag g io

Tra i campi di mais e di soia che si estendono per miglia e miglia in ogni
direzione, sotto un cielo sconfinato interrotto soltanto dai giganteschi silos
granari, è facile uscire di testa.

CINEFORUM
Soldi sporchi (A Simple Plan);Fargo (Fargo); A History of Violence,(A History of Violence).

RICONOSCIMENTI
Scritto da Jason Morningstar
Illustrazione di copertina di Jason Morningstar
Revisione di Steve Segedy
Flyover è stato lo scenario del mese di Maggio 2010.

46

47

RAPPORTI...

Mag g io

1

AMICIZIA

4 COMUNITÀ

1 Cresciuti in fattorie vicine

1 Atleti (ciclisti, corridori, squadra sportiva amatoriale)

2 Entrambi reietti

2 Parrocchiani (gruppo giovanile, assistente sociale, ministro laico, sacrestano)

3 Migliori amici

3 Membri della Pattuglia Aerea Civile

4 Amici molto improbabili

4 Volontari del Centro de la Justicia Social

5 Custodi di un oscuro segreto

5 Impiegati part- time del Comune

6 Compagni di parrocchia (nemici sociali)

6 Agente di polizia e informatore sul suo libro paga

2 FAMIGLIA

5 RELAZIONE ROMANTICA

1 Pensi di essere imparentato, ma non lo sei

1 Coniugi

2 Fratelli e/o sorelle

2 Fidanzatini del liceo che si sono persi di vista

3 Genitore e figlio

3 Un’unica volta, ubriachi, in un campo di soia

4 Cugini

4 Ossessione malsana

5 Genitore e figlio o nuora

5 Amanti appassionati

6 Non pensi di essere imparentato e invece lo sei

6 Relazione inconsueta

3 CRIMINE

6 LAVORO

1 Registri falsificati di un appalto edilizio

1 Braccianti part-time

2 Ladro di macchine agricole e ricettatore

2 Costruttori all’aeroporto della contea

3 Piromane e vigilante ossessionato dai piromani

3 Ricco coltivatore e ispettore dell’Agenzia per la Sicurezza sul Lavoro

4 Spacciatori di anfetamine

4 Pendolari con un lavoro in città

5 Importatore e spacciatore di marijuana

5 Venditore e cliente

6 Frodatore dei sussidi agricoli e funzionario governativo

6 Professionista e cliente (dottore, avvocato, banchiere, venditore, dentista)

...NELLE TERRE DEL NULLA
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NECESSITÀ...

Mag g io

1

DI PAREGGIARE I CONTI...

4 DI DARCI DENTRO

1 …con il tizio che ti ha umiliato

1 …con l’impareggiabile Marcie Lowell

2 …con un vicino

2 …e dimostrare che sei finalmente libero

3 …con un poliziotto

3 …perché l’alternativa è veramente pessima

4 …con l’intera contea, che ti ha portato a questo punto

4 …con un Messicano schizzato

5 …con la feccia che spaccia droga in paese

5 …per concludere l’accordo

6 …con quella stronza di Marcie Lowell

6 …e fare un figlio, stavolta sul serio

2 DI FUGGIRE...

5 DI ARRICCHIRSI

1 …da un grosso e fottuto obbligo

1 …costruendo una pista d’atterraggio con materiali di scarto

2 …dal pagamento delle tasse su 500 acri di soia andati a male

2 …tramite la vendita di un neonato

3 …da una relazione

3 …impossessandoti del raccolto di un altro contadino

4 …da un affare all’aeroporto che ha preso una brutta piega

4 …tramite la falsificazione di un documento

5 …dalle brutte parole che hai rivolto al rappresentante del Cartello

5 …tramite il furto di macchinari agricoli

6 …da questa contea, per sfuggire alla famiglia e alle tradizioni

6 …approfittando delle svendite di uno spacciatore di droga

3 DI ENTRARE...

6 DI SCOPRIRE LA VERITÀ

1 … in confidenza con il tuo zio ricco e malato

1 …sui veri obiettivi dell’ordine del giorno del Centro de la Justicia Social

2 …nei vestiti di quando ero in forma, per fare colpo su Marcie Lowell

2 …sui contatti sporchi relativi alla nuova pista d’atterraggio

3 …nel Centro de la Justicia Social per ottenere un pasto e un giaciglio

3 …su Marcie Lowell

4 …in buoni rapporti con la polizia, tramite una soffiata su qualcuno

4 …su quello strano tizio che importuna tua madre

5 …in confidenza con quei tizi seri che sono sempre in quella grossa Chevrolet

5 …sui tuoi veri genitori

Escalade con la targa di Cidad Juarez

6 …su ciò che accade dietro i silos del grano certe notti

6 …in un mare di guai assieme ai tuoi amici, come facevate ai vecchi tempi

...NELLE TERRE DEL NULLA
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LUOGHI...

Mag g io

1

STRADA DELLA DIRAMAZIONE EST

4 STRADA SEDICI DELLA CONTEA

1 Clinica Medica Comunitaria

1 Bancarella dei fuochi d’artificio all’incrocio con la Jaguar Road

2 Servizio Pulizia Sementi da Crandall

2 Tenuta Olsen, 700 acri di mais

3 Trattoria del Mulino

3 Strade e case fatiscenti; un cartello con la scritta “Starfield Acres”

4 Pezzi di Ricambio

4 Liceo E.A. Hutchinson

5 Centro de la Justicia Social

5 Ranch a due piani con venti auto parcheggiate nel cortile anteriore

6 Banca e Prestiti di Clipper

6 Tenuta Byrd, pignorata, raccolti curati dai vicini

2 STRADA DELLA DIRAMAZIONE OVEST

5 TERMINALE AEROPORTUALE DELLA CONTEA

1 Vecchio silos granario ConAgra

1 Hangar merci ed uffici del Dipartimento dei Trasporti/Controllo Spazio

2 Cooperativa Elettrica Victory
3 Ferramenta e Attrezzi Agricoli
4 Emporio IGA della Diramazione Ovest
5 Impianto di Raffinazione Etanolo nuovo di zecca
6 Bar da Shab

3 RISERVA DEL SUCKER CREEK
1 Conduttura di scolo usato come “caverna dei festini”
2 Fattoria abbandonata, con tavolo ancora apparecchiato
3 Arena per i combattimenti tra cani alla fine di una strada sterrata
4 Stagno per la caccia al daino
5 Laghetto
6 Tomba improvvisata in un campo incolto di girasoli

Aereo

2 Terminale e uffici aeroportuali
3 Torre di controllo al di sopra del terminale
4 Hangar di manutenzione e centrale elettrica di riserva
5 Ufficio Mobile dei lavori di costruzione alla fine della Pista Due
6 Garage dei vigili del fuoco alla fine della Pista Uno

6 FATTORIA LOWELL
1 Pollaio, riconvertito in un appartamento/studio
2 Rimessa del trattore e capanno degli attrezzi
3 Campo di mais di cento acri
4 Casa con sei camere da letto e piscina
5 Roulotte usate come alloggi dai braccianti immigrati
6 Discarica di rifiuti che riversa sostanze chimiche nel Sucker Creek

...NELLE TERRE DEL NULLA
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OGGETTI...

Mag g io

1

SUCCULENTI

4 TRAUMATICI

1 Sacco sigillato per il trasporto degli organi

1 Procione rabbioso

2 Lettera d’amore scritta in uno spagnolo stentato

2 Arto artificiale imprevisto

3 Stampati di una conversazione via Internet

3 Raccolto incendiato

4 Fotografie della scena di un delitto

4 Notifica legale ancora sigillata

5 Articolo di giornale di venti anni fa

5 Tornado di categoria F-2 a 150 miglia orari

6 Strano impianto chimico nascosto in un granaio

6 Pezzi dei freni di un’automobile in un cestino dei rifiuti

2 TRASPORTO

5 OGGETTI PREZIOSI

1 SUV ultimo modello truccato

1 Anello di matrimonio con una pietra fottutamente grossa

2 Pickup con motore Big Block e piattaforma montacarichi

2 Trattore John Deere 9870 STS nuovo di zecca combinato con mietitrebbia

3 Ford Taurus con targa governativa

3 Pickup carico di droga

4 Trattore Farm-All con rimorchio per il fieno

4 1.500 tonnellate di soia

5 Vecchio camion guasto per il trasporto del mais

5 Bancomat con il PIN scritto a mano sul retro

6 Bus turistico messicano

6 Carico confiscato al terminale dell’Aeroporto della Contea

3 ARMI

6 OGGETTI SENTIMENTALI

1 Pungolo elettrico per mucche

1 Una lettera dal padre al figlio

2 Fucile da caccia calibro .22

2 Antico orologio del nonno con uno scomparto segreto

3 Vaso di pesche sotto spirito corretto con Atrazina

3 Certificato di adozione

4 Vecchia lama di una sega circolare

4 Granata a mano ancora attiva riportata dal Vietnam

5 Cisterna da 100 galloni di ammoniaca anidra

5 Mappa del tesoro di un bambino

6 Fucile d’assalto AKM fabbricato in Cina

6 Bibbia di Famiglia

...NELLE TERRE DEL NULLA
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