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DIFENSORI
ORIGINI

La Casta dei Difensori fu la prima a nascere con la fondazione del Villaggio, i motivi della nascita di tale corpo 
furono abbastanza ovvi; per poter simboleggiare la nuova unità che si era venuta ad instaurare tra le quattro raz-

ze era anche necessario unire le forze militari. La decisione venne accolta con dubbio all’inizio, ogni razza credeva 
che la “demilitarizzazione” per un esercito unico avrebbe portato a debolezza interna alla propria razza ed a una 
conseguente maggior incidenza di rivolte e sommosse. Al fine di evitare ciò, il primo Custode, Arturo detto “il Ros-
so” propose che non solo la Casta dei Difensori si sarebbe dovuta preoccupare della difesa del Villaggio, ma anche 
dell’amministrazione della legge al suo interno. 
Altro problema che suscitò discussioni fu certamente il “potere” effettivo della Casta, poiché nei primi anni di vita 
del Villaggio non si era pensato effettivamente a dove iniziasse e finisse la giurisdizione del Difensore. La disputa 
vide opinioni contrastanti: da un lato Edhel e Morfici optarono per un corpo con potere elevato ma non superiore a 
quello di un Caporazza, dall’altro canto invece Umani e Hiskos esprimevano la volontà per una Casta con poteri di 
applicazione della legge al di sopra della volontà dei Capirazza. 
La discussione durò vari giorni ed in seguito a tafferugli e dialoghi vari, il Custode giunse ad una conclusione: la 
Casta Difensori come corpo avrebbe avuto potere di applicazione della legge e delle forze armate, superiore alla 
volontà di uno o più Capirazza, ma non al di sopra della volontà del Consiglio delle razze riunito o di chi ne fa le veci. 
L’emendamento così proclamato venne accolto di buon grado dalla quasi totalità della popolazione e da lì cominciò 
poi quello che sarebbe stato lo sviluppo della Casta vera e propria.

COMPITI PRIMARI E SECONDARI

Guerrieri per eccellenza, i Difensori sono i combattenti più esperti della società. Che si tratti di individui predispo-
sti dalla nascita, quando il Rituale di Iniziazione viene effettuato su ogni neonato, o che vedano le loro abilità 

derivanti da un duro allenamento, all’interno della suddetta Casta vengono formati esperti guerrieri in ogni campo di 
combattimento. 
Un Difensore che si rispetti è in grado di padroneggiare tutte le tipologie di armi e diventa una macchina inarrestabi-
le quando impugna quella a cui è più affine o semplicemente con la quale si è allenato dall’inizio del suo addestra-
mento. Solitamente l’arruolamento in Casta avviene intorno al decimo o nono anno di vita del soggetto ma in base 
agli usi della famiglia o di particolari condizioni, sono effettuati reclutamenti anticipati o posticipati.
la scelta di entrare a far parte dei Difensori è sempre opzionale, non esiste la leva obbligatoria, ma un soggetto con 
Rito di Iniziazione favorevole non arruolato, solitamente genera discussioni. 
La Casta dei Difensori non prepara solo ottimi combattenti, ma anche persone 
con capacità ed attitudine al comando, contribuendo a fornire insegnamenti su 
strategie militari, tecniche di scherma, lezioni pratiche sulla forgia e la cura del 
proprio equipaggiamento ed infine ultime ma non meno importanti, lezioni sulle 
leggi e le pene derivanti dall’infrazione di queste ultime. Una importante funzio-
ne della Casta infatti, è quella di mantenere l’ordine all’interno del Villaggio e di 
amministrare la legge nella maniera più giusta e rapida possibile: pertanto ogni 
Difensore viene addestrato nel saper discernere un crimine da atto legale e ad 
applicare in maniera tempestiva la punizione relativa. 
Indipendentemente dal ruolo all’interno della Casta ogni Difensore è sempre 
pronto ad un’eventuale battaglia ed in caso di emergenza sia ordinaria che straor-
dinaria, è sempre suo il compito di scendere sul campo di battaglia per difendere i 
civili ed eventualmente organizzare recuperi, ritirate o giustiziare un criminale reo 
di reati gravi e colto in flagrante. 

Difesa
I loro compiti principali sono quelli di difendere il Villaggio e l’Insediamento 

dagli attacchi esterni a qualsiasi costo e di ogni natura, e vigilare all’interno 
degli stessi, facendo rispettare la legge, così che la vita possa scorrere tran-
quilla e che tutti gli altri possano svolgere i propri compiti in sicurezza.
Il nome stesso che con orgoglio portano, è la garanzia delle proprie capacità.

Legge
Nonostante la criminalità sia estremamente rara, in quanto severamente 
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punita e per il semplice fatto di essere fortemente deleteria per la società, può capitare che ci sia bisogno di 
prendere decisioni molto dure nei confronti di quegli individui che infrangono la legge. 
In questo caso le pene per i vari reati sono particolarmente crude e basate principalmente sulla legge del 
taglione. Nell’eventualità di un reo, la punizione viene decisa in base alla tipologia del crimine commesso dal 
Magister della Casta di competenza, mentre la risoluzione dei crimini che non competono direttamente a nes-
suna Casta viene assegnata ai Difensori. 
Altri crimini che i Difensori sono portati a giudicare sono le dispute civili, i furti, gli omicidi e la disobbedienza 
in battaglia. Un individuo che profana tombe verrà giudicato dal Magister Casta degli Sciamani, un individuo 
che pratica Stregoneria senza essere uno Stregone verrà punito dal Magister di questi ultimi, e così via. 
Tuttavia, i Difensori sorvegliano diligentemente questo modo di far rispettare la legge e ad ogni espiazione di 
pena dovrà essere presente uno di loro, il quale riferirà poi quanto accaduto al suo superiore, stilando anche un 
rapporto che andrà inserito nello storico del registro crimini dei Difensori. “I Difensori non dimenticano mai chi 
viene punito”. 
Inoltre, per i crimini più gravi, può essere richiesta una votazione tra i 4 Magister, mentre riguardo al giudizio di 
quelli con movente razziale, se particolarmente gravi, interverrà direttamente il Custode.
La giustizia è uguale per tutti e questo è un dato di fatto.

LISTA DELLE LEGGI ATTUALMENTE IN VIGORE   
- Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la morte tramite esecuzione, quest’ultima deve essere 
effettuata nella maniera più rapida ed indolore possibile. 
- Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per 
sé o per altri, è punito con la reclusione in cella ed il risarcimento degli oggetti rubati. Qualora non fosse pos-
sibile al colpevole ripagare la somma dovuta o qualora il reato si dovesse ripetere, è consentita su autorizza-
zione del Magister o di chi ne fa le veci una punizione corporale consona.
- Chiunque pratichi atti non consoni in luogo pubblico, siano essi di natura violenta, oscena o irrispettosa, è 
punito con la reclusione in cella. Qualora il reato si dovesse ripetere è consentita su autorizzazione del Magi-
ster o di chi ne fa le veci una punizione corporale consona.
- La violazione delle leggi e della gerarchia della Casta Difensori sia per un civile che per un membro di 
quest’ultima è punito con la reclusione in cella. Qualora il reato si dovesse ripetere è consentita su autorizza-
zione del Magister o di chi ne fa le veci una punizione corporale consona.

STRUTTURA INTERNA

La Casta dei Difensori è quella che più di tutte da importanza alla gerarchia ed ai compiti ad essa correlati, e guai 
per un Difensore a disobbedire ai ruoli assegnati.

Recluta
Ogni nuovo Difensore parte come Recluta. Le Reclute sono novizi e pertanto i compiti a loro assegnati sono 

semplici e a stampo di apprendimento, sia dei ruoli di un Difensore che del rispetto: pulizia di armi, armature e 
scudi, sessioni di corsa, addestramento, mantenimento della burocrazia.
Una Recluta non ha potere né sui compagni né sui civili, poiché non è ancora considerata un Difensore a tutti 
gli effetti.

Difensore Semplice
Quando una Recluta passa l’anno di servizio, o quando un Capitano o un uomo di grado superiore lo reputa 

adatto, l’individuo viene promosso a Difensore semplice.
all’atto pratico i compiti di un Difensore Semplice sono simili a quelli di una Recluta, ma non più a stampo di 
apprendimento ma con obiettivo di lavoro, di fatto un Difensore Semplice può applicare le leggi in ambito civile 
ed imporre in caso di protesta o rivolta.

Sergente
Un Difensore Semplice che ha prestato servizio per più di due anni o è stato riconosciuto sul campo da un 

Capitano o da un soggetto di grado superiore può essere promosso a Sergente. 
Un Sergente può imporre ordini a Reclute e a Difensori Semplici, seppur con autorità inferiore a quella di un 
Capitano, di un Luogotenente, di un Vicario o di un Magister. Compito importante dei Sergenti oltre quello di 
coordinamento delle Reclute e dei Difensori Semplici, in ambito civile è quello dell’addestramento. Di fatto è 
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compito di un Sergente quello di formare le truppe e di prepararle alla vita di Casta, al Villaggio e sul campo di 
battaglia.

Investigatore
All’interno della Casta sono anche presenti gli Investigatori: personalità con contatti nella malavita e con com-
piti differenti da quelli dei Difensori standard. Gli Investigatori non hanno autorità su nessuno e difficilmente 
vengono dispiegati in operazioni di routine, al contrario non è per niente 
raro vedere quest’ultimo agire da solo o in coppia. Prendono ordini 
direttamente dal Luogotenente o da superiori e spesso operano al limite 
della legalità. 

Capitano
Un Sergente può essere promosso a Capitano solo sotto voto del 

Luogotenente. 
Un Capitano fornisce supporto al Luogotenente in operazioni di ogni 
tipo, siano esse marziali o burocratiche ed inoltre in caso di battaglia, 
ad un Capitano viene affidato un manipolo di uomini ai quali dovrà dare 
sempre direttive precise sui compiti assegnati alla propria squadra ed al 
giusto verificarsi di questi ultimi.

Luogotenente
Il Luogotenente è un ruolo che può essere ottenuto solo sotto delibera 

del Magister, in quanto essi costituiscono il braccio destro pratico del 
sopracitato, dato che il Vicario è normalmente impegnato all’Insedia-
mento. 
L’autorità di un Luogotenente è elevata seppur sottostante a quella di un 
Vicario o di un Magister, tant’è che egli può effettuare sentenze o deci-
sioni difficili se impossibilitato a sentire l’opinione dei superiori. 
Il compito di un Luogotenente è quello di amministrare la caserma al 
quale viene assegnato, affiancato nelle operazioni più a stampo buro-
cratico dal Commissario.

Commissario
Il Commissario affianca il Luogotenente nei suoi compiti e tiene traccia di tutti quelli che sono i documenti 

che passano attraverso la Casta di riferimento. 
Il Commissario è scelto fra i Sergenti, ma nonostante ciò non ha funzione di capo o guida, se non quella di 
riferimento per i vari Investigatori. Infatti per arrivare al ruolo di Commissario più che una profonda attitudine al 
comando o alla battaglia, è necessario avere spirito di iniziativa e mente acuta.

Vicario
Il Vicario è un ruolo che può essere ottenuto solo tramite decisione del Magister di Casta Difensori, di un 

Caporazza o del Consiglio Riunito. 
Rappresenta l’autorità della Casta all’Insediamento ed suo il compito di formare le nuove leve ed amministrare 
la legge in ogni sua forma all’Insediamento, mentre al Villaggio ricopre gli stessi ruoli ma con stampo più di 
consigliere del Magister.

Magister
Quello del Magister è il ruolo di massimo potere della Casta, egli può dispiegare l’esercito ed è il coman-

dante delle forze armate, inoltre amministra la legge al Villaggio e può procedere all’arresto (in caso di prove 
preliminari) di personalità come quelle di Capirazza, altri Magister o anche dello stesso Custode.
Nel caso vengano processate autorità come Capirazza o Custode è richiesta anche la presenza al processo 
del Giudice (ruolo attualmente coperto da Ahriman Piuma Saggia).
All’Insediamento, visti i numeri inferiori di Difensori dispiegati i ruoli sono ridotti a Recluta, Difensore Semplice, 
Sergente (con compiti di Capitano e Luogotenente) e Vicario.
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SEDI MATERIALI
Caserme

La Casta Difensori opera su più fronti al Villaggio e pertanto ha più sedi nelle quali opera, il cuore delle opera-
zioni si trova nelle Caserme, dove Reclute, Difensori Semplici, Sergenti, Capitani e il Luogotenente preposto ef-
fettuano amministrano la legge, forniscono supporto alle altre Caste e svolgono gli addestramenti giornalieri.
Le Caserme sono punto di riferimento per i cittadini che necessitano dell’intervento di un Difensore in una 
particolare situazione e anche il posto per poter effettuare denunce di scomparsa, omicidio e furto. 
Le Caserme sono una per ogni quartiere di ogni razza, più una centrale (di fianco al Palazzo del Consiglio) che 
funge da snodo per le informazioni tra tutte le Caserme. 

CASERMA DEL ROSSO - QUARTIERE UMANO  
Luogotenente: Furio il rosso; Commissario: Roberto “delle pecore”

CASERMA DELLA BREZZA - QUARTIERE HISKOS  
Luogotenente: Trejal; Commissario: Yalai

CASERMA RUGGENTE - QUARTIERE MORFICI SPINATI  
Luogotenente: Guran volto truce (spinato-mandrillo); Commissario: Mojuli passo lento (spinato-bradipo)

CASERMA MELQUISEDEK - QUARTIERE EDHEL  
Luogotenente: Filarien; Commissario: Vinirel

CASERMA CENTRALE - QUARTIERE EDHEL/UMANO  
Luogotenente: Raimondo Ferroardente; Commissario: Febe Vetroacciaio

Mura e ingressi
Altro punto di alta importanza per la Casta Difensori è l’insieme delle mura e delle porte ad essa correlate. Il 

Villaggio presenta cinque accessi separati, ognuno tenuto sotto la giurisdizione del Luogotenente competente 
(l’accesso del Ghetto dei Morfici è gestito dal Luogotenente del Ghetto dei Morfici). 
In ogni ingresso al Villaggio è presente una struttura all’interno della quale vengono registrati gli ingressi e le 
uscite, con relative indicazioni sulle tempistiche e le modalità. Ogni ingresso è anche equipaggiato con armi, 
armature, scudi e provviste qualora ci fosse un tentativo di assalto alle mura da parte di Furie, Piaga o chi per 
altri.

Cancello Est: Ghetto morfico
Cancello Nord: Quartiere umano
Cancello Ovest: Quartiere edhel
Cancello Nord-Ovest: Quartiere umano
Cancello Sud: Quartiere hiskos

Prigione
Negli ultimi anni all’aumentare della popolazione sono 

aumentati anche i crimini, e la agognata giustizia rapida 
tanto ricercata dai Difensori non è più stata tanto facile 
da applicare visto anche lo spuntare di criminali connessi 
ad affari sciamanici e stregoneschi. Per tanto durante il 
decimo anno della reggenza di Vittoria Indomita è stato 
istituito la cosiddetta Voliera, un centro per la detenzio-
ne dei criminali del Villaggio. È un edificio all’apparenza 
normale, ma con un intricato sistema di cunicoli anti-
chi, poco si sa della storia dell’edificio antecedente la 
prigione, ma quello che si sa è che finire nella Voliera è 
sinonimo di crimini grossi. 
I prigionieri sono rinchiusi in piccole celle umide, senza 
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poter vedere la luce del sole per un alto numero di giorni, tenuti come canarini in gabbie da minatori, da qui il 
nome Voliera. La struttura ospita criminali di ogni Casta, detenuti non solo per l’alto numero e/o l’alta gravità 
dei delitti commessi, ma anche per l’utilità dei soggetti presenti. 
In molti casi le informazioni rivelate dai criminali qui detenuti sono servite ad aiutare Magister e Vicari a 
risolvere crimini reputati altrimenti irrisolvibili. A capo della Voliera è posto un Luogotenente extra, che prende 
il nome di “La Sentinella”: egli ha autorità assoluta all’interno del carcere e solo il Magister o il Consiglio Riunito 
può oltrepassare la sua autorità. 
Per poter diventare La Sentinella un Difensore deve avere un grado non inferiore a quello di Luogotenente e ha 
dovuto operare in ambiti di crimini orrendi e continui, spesso con criminali molto pericolosi. 
Molti Difensori tendono a definire quelli che operano nella Voliera come “uomini di ghiaccio” per la loro poca 
empatia mostrata, risultato di molte esperienze tragiche. 
La sede fisica della Voliera è nel Ghetto Artropode dei Morfici, luogo lugubre in cui pochi osano avventurarsi 
senza conoscerne i dettagli. I motivi riguardanti l’ubicazione della Voliera in tale settore furono quelli di sco-
raggiare evasioni dall’interno o infrazioni da parte dell’esterno. La decisione fu presa in comune accordo con i 
Capirazza. 
Al giorno d’oggi la struttura ospita 180 soggetti di varie razze e Caste ed è gestita da La Sentinella, Annibale “il 
Freddo”.

PERSONAGGI IMPORTANTI
RAIMONDO FERROARDENTE - MAGISTER - UMANO - 48 ANNI 
Umano di statura prestante e massiccia, Raimondo è l’attuale capostipite della famiglia Ferroardente, nome 
abbastanza conosciuto in ambito sia militare che commerciale, per il buon ferro venduto. Raimondo, come 
ogni Ferroardente, risultò appartenente alla Casta Difensori in giovine età e questo segnò l’inizio della sua 
carriera, sviluppatasi poi come Luogotenente della Caserma del Rosso, e conclusasi all’età di 30 anni con il 
suo rifiuto alla carica di Vicario, per poter meglio prendersi cura della moglie e dei suoi cinque figli. 
In seguito agli avvenimenti degli ultimi tempi ed all’abdicazione in tronco sia del Magister Noah, che del 
Vicario Immanuel, Raimondo è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Magister in virtù dell’esperienza accumu-
lata sul campo (soprattutto di battaglia). Umano di poche parole e molto attaccato alle tradizioni Raimondo 
ha poco a genio i sovversivi e le teste calde, valutando invece positivamente la disciplina ed il rispetto delle 
competenze di ogni Casta.

RA’SHID - VICARIO - EDHEL - 29 ANNI 
Edhel di giovane età eletto Vicario direttamente dal Consiglio in seguito alla morte di Firouz ed al rimpolpo di 
comandanti Casta Difensori. Ra’Shid è un uomo aperto al dialogo ma testardo nelle decisioni una volta pre-
se, raramente mette in discussione gli ordini dei superiori ed ha un’attitudine nichilista e cruda nel risolvere i 
problemi. 
Poco si sa del suo passato, se non che ha prestato servizio per un prolungato periodo di tempo all’interno di 
Casta Difensori, sotto la guida del Magister Athanal. Durante gli ultimi anni l’Edhel ha partecipato attivamen-
te alle malefatte criminali dell’ex Custode Firouz, entrando a far parte dell’alta cerchia dei suoi collaboratori, 
ma il suo pentimento e la sua voglia di riscatto gli hanno permesso di fornire informazioni e mezzi essenziali 
alla sconfitta del despota.
La sua nomina a Vicario è stata presa dal consiglio come “pena” al suo crimine, di fatto Ra’Shid è stanziato 
all’Insediamento e può lasciarlo solo su richiesta del Magister Difensori o del Consiglio delle razze.


