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MICHELE MASIERO

Com’è la Terra vista da lassù?
Ormai, milioni di immagini rimbalzate dai satelliti e scattate dagli 
astronauti ce l’hanno mostrata in tutte le sue meravigliose e affa-
scinanti sfumature. Come sarebbe, però, dopo una catastrofe che ne 
cancellasse la morfologia per come abbiamo imparata a conoscerla?
Possiamo solo ipotizzarlo, ma non si tratterebbe probabilmente di un 
bello spettacolo. Scendendo, poi, potremmo osservare da vicino gli ef-
fetti della catastrofe, sulle cose e sulle persone, dentro e fuori di loro. 
Ecco, Orfani: Terra ci racconta proprio questo, ed è forse l’incarnazio-
ne più dolente della creatura di Roberto Recchioni e Emiliano Mam-
mucari (ideata, in questo caso, anche per i testi dallo stesso Emiliano, 
insieme al fratello Matteo, a Giovanni Masi e Mauro Uzzeo). 
Mentre ciò che resta dell’umanità cerca fuga e rifugio in improbabili 
“nuovi mondi”, infatti, chi ci è rimasto, sulla Terra, deve fare i conti 
con una realtà inimmaginabile, dove la violenza è legge e l’istinto di 
sopravvivenza spinge chiunque a dare il peggio di sé. Orfani: Terra 
parla di un mondo allo stremo, parla di muri che dividono, parla di 
rinuncia a una convivenza civile, parla di fanatismo e di sopraffazione. 
Vi ricorda qualcosa di molto vicino al nostro presente? Forse è così, 
ma accanto a questo c’è anche lotta, c’è amicizia, c’è voglia di libertà, 
c’è amore, c’è il futuro... Perché, sì, Orfani: Terra parla di speranza!
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RITORNA IN EDICOLA CON IL NUOVO SPECIALE:

ORFANI:

A PROPOSITO DEL 
FUTURO

Dopo che Max, Cain, Miranda e Bug si sono lasciati
alle spalle la schiavitù loro imposta dallo Sceriffo,
torniamo a raccontarne le avventure.
Scopriremo le sorti dell’umanità, condannata a
vivere su un pianeta ormai morente, e dei nostri 
ragazzini, liberi in un mondo che non conoscono.



IL MONDO
DOPO LA FINE
“Chi se ne frega dell’America!”

Questo pensavano gli Orfani della prima stagione,
prima che i luoghi smettesero di avere un nome.
Abbiamo conosciuto l’Europa sconvolta  da un cataclisma,
assistito al declino della civiltà. L’umanità ha abbandonato 
per sempre la propria casa, inseguendo la speranza di una
seconda vita sulla colonia spaziale di Nuovo Mondo. Ma que-
sto vale solo per i fortunati che sono riusciti 
a partire, perché tutti gli altri, invece, sono 
stati abbandonati su un pianeta ormai con-
dannato: la TERRA.

Forse l’America non avrà diret-
tamente sopportato le stesse 
devastazioni che sono avvenute 
in Europa, ma ogni continente ha 

patito un collasso demografico e un blocco quasi tota-
le dell’economia. Inoltre, i soldati, lasciati indietro dal 
Governo Straordinario di Crisi, si sono riorganizzati in 
piccoli nuclei indipendenti.
Tutto questo, però, in Orfani: Terra è visto dal basso, e 
precisamente da un piccolo gruppo di ragazzini.
Loro il potere non lo conoscono, lo subiscono soltanto.
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I LUOGHI
LA CITTà MORTA

LA DISCARICA

“Un giorno ce ne andremo da 
questa fogna!”

Gli ultimi brandelli di società civile
ancora esistenti sono raccolti in
pochi agglomerati urbani, dove la 
popolazione è costretta a vivere
in favelas simili a quelle che esi- 
stevano a San Paolo oppure a 
Johannesburg prima della cata-
strofe. In questi gironi infernali, l’ordine viene mantenuto dagli squadroni della morte formati da gruppi di 
militari, il cui unico scopo è sopravvivere a discapito degli altri.

“Ci credi che tutta questa roba sta qui perché 
la buttavano? Il mondo di prima doveva essere 
un vero schifo.”

Dopo il collasso della società, nelle zone più 
povere il riciclo degli ultimi scarti del pianeta 
è una della attività maggiormente redditizie.
Quelle che erano discariche sono diventate mi-
niere d’oro, e il modo più pratico per estrarre
pezzi utili in mezzo ai rifiuti tossici è usare de-
gli schiavi, principalmente ragazzi in giovane 
età, molto facili da manipolare.
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“Il Muro è stato costruito per tenere alla larga gli stranieri: le torrette sparano a tutto 
quello che si muove”.

La zona in cui è ambientata la storia è quella della California del sud (anche se, come da 
tradizione per la serie “Orfani”, non facciamo menzione esplicita dei luoghi).
Ma, con lo spostamento dell’asse terrestre, quella che era una delle zone più ambite 
della Terra è diventata la parte sbagliata del mondo, dalla quale i nostri protagonisti 
vorrebbero fuggire. A impedirglielo, paradossalmente, è il “Muro della vergogna”,
lo stesso che oggi serve a tenere i messicani fuori dagli USA.

IL GIARDINO

IL MURO

“Questo posto è la fine del mondo! Perché vuoi già andartene?!”

Sembra che da qualche parte, in mezzo al deserto, ci sia un posto sconosciuto
agli adulti; e dove non arrivano loro, non arrivano nemmeno le loro catene.
Un piccolo Eden.
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LA CITTà DELLE LUCI
“Dall’altra parte se la passano bene.

Hanno tanta di quell’energia che sembra sempre giorno.”

Oltre il Muro riverberano le luci della Città Nuova, dove si dice che ci sia ancora la civiltà;
quel posto è l’utopia irraggiungibile, la speranza per chi conduce vite miserabili.
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Freddo e calcolatore, è lo stratega del 
gruppo. Possiede la capacità di elabora-
re e imparare dagli errori, sia i suoi che 
quelli degli altri. Ha sempre un piano.

Parla poco e male.
Sembra che venga dall’al-
tra parte del Muro, ma 
nessuno sa con chi abbia 
compiuto il viaggio né 
perché.

MAX

MIRANDA

Un viso cattivo. Collerico, nervoso, violen-
to, insofferente alle regole e agli affetti, 
fanatico del dolore.
Ha degli eccessi di ferocia seguiti, inevita-
bilmente, da momenti di fiacchezza. 

CAIN

I PERSONAGGI
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MIRANDA

Nel gruppo, è “quello grosso”.
Si fida solo di Max, anche quando non 
ne capisce il comportamento, ed è 
il vero collante tra lui e tutti gli altri.
È il migliore amico di Rat.

BUG

Logorroico idealista.
Porta al collo il fazzoletto 
simbolo della rivoluzione, 
della quale si sente un fiero 
rappresentante.

RAT
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Dietro i suoi occhiali rotti si nasconde un ottimo meccanico. 

Capo degli schiavisti. Gestisce la zona della discarica fuori 
dalla città e usa ragazzini per cercare tra i rifiuti tossici.
Lo vediamo sempre con i suoi cani feroci al guinzaglio, l’uni-
ca cosa che ama. Dice di aver fatto parte della missione nel-
lo spazio contro gli alieni, anni prima, e di aver conosciuto
Ringo. Ed è vero: è colui che, nella prima stagione, veniva 
chiamato Jimbo; allora, era soltanto una comparsa, ora uno 
spietato protagonista.

FANGO

SCERIFFO
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Max, Cain, Bug e Miranda hanno superato il Muro e sono 
giunti alle porte della Città delle Luci. 
Non trovano, però, il paradiso che speravano: i Colon-
nelli, un gruppo di signori della guerra, hanno occupato 
l’ultimo spazioporto esistente, decisi a riparare un’a-
stronave e salpare verso Nuovo Mondo. 
La tensione tra la popolazione e i Colonnelli è alle stelle:
la città è una polveriera pronta a esplodere, e c’è chi 
non vede l’ora di accendere la miccia.
Con i nostri Orfani nel mezzo.

Dopo la miniserie che ha mostrato il destino degli Stati 
Uniti, messi in ginocchio dagli sconvolgimenti climatici 
e sociali, e il futuro delle nuove generazioni di giovani,
tiranneggiati e sfruttati dagli adulti, è arrivato il momento 
di sapere cosa è accaduto ai nostri quattro eroi in fuga.

ORFANI:

RITORNA IN EDICOLA CON IL NUOVO SPECIALE!
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SPECIALE ORFANI:                  PREVIEW!
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