
CASTA STREGONI

Squadra dei Falchi
GIOCO DI RUOLO DAL VIVO



2

STREGONI

STREGONI
ORIGINI

La Casta degli Stregoni vede la sua fondazione poco dopo il Riverbero, come risposta da parte del Consiglio alla 
comparsa di soggetti con strani poteri lungo tutto il Villaggio, nonché la comparsa della Piaga. 

Fin dai primi mesi di vita, la Casta ha visto i propri membri completamente persi di fronte a tutte le novità di quel 
tempo, conducendo i malcapitati, ovvero i primi utilizzatori dei Venti, a fini orribili in virtù della loro poca maestria e 
conoscenza. Fu con gli esperimenti del primo Stregone, un Hiskos conosciuto come Maerwald, che la Casta comin-
ciò a prendere la forma di un’organizzazione funzionante piuttosto che a una manica di disperati. 
La formazione degli Stregoni come tali vede la sua origine nel XVIII° anno della reggenza di Vexara parola Tonante, 
con l’introduzione del Marchio degli Stregoni, un tatuaggio inciso su ogni membro che si voglia considerare Strego-
ne e che permette all’utilizzatore di contenere i Venti in esso presenti.
Questo Marchio divenne poi il simbolo della Casta Stregoni.

COMPITI PRIMARI E SECONDARI
Studio dei Venti

La Casta degli Stregoni opera in ogni ambito di ricerca  all’interno della vita del Villaggio, focalizzandosi in 
maniera specifica sul controllo e lo studio di quelli che sono comunemente noti come i Venti della Stregoneria. 
Il percorso di ogni Stregone inizia dall’incisione del Marchio, elemento imprescindibile, senza il quale maneg-
giare i Venti diventa molto pericoloso, se non mortale. 
Lo studio della Stregoneria è molto a stampo personale, alcuni adepti tendono a focalizzare la propria atten-
zione nel dirigere i Venti su bersagli specifici con un intento sia distruttivo che di supporto, altri  preferiscono 
osservare come i Venti agiscono naturalmente sulla vita e sui fenomeni naturali ed infine non mancano anche 
coloro che decidono di piegare entro i limiti della logica e della coscienza le leggi naturali. Nonostante le dif-
ferenze negli approcci gli Stregoni tendono a racchiudere la natura di questi in varie “sfere”, definite Possenti, 
Stordenti, Ancestrali, Furiosi e Travolgenti. 
La divisione è frutto di molteplici studi effettuati nel corso degli anni, e da ciò si osserva come i Venti possano 
operare in ogni tipo di ambito ed efficacia, in funzione del tempo che si sceglie di impiegare nello studio di una 
particolare sfera o di molteplici. 
Caratteristica però necessaria nella natura dei Venti è l’impossibilità di applicazione su di uno Stregone; tale 
fenomeno è stato osservato molteplici volte, 
spesso con risultati variabili fra le mutilazioni, le 
esplosioni o la morte dei malcapitati. Azzardare 
l’utilizzo dei Venti su di un compagno Stregone 
equivale, oltre a un reale rischio, a stoltezza e 
imprudenza da parte dell’imputato.
Lo studio dei Venti al Villaggio è coordinato dagli 
Stregoni esperti mentre all’Insediamento si tende 
a lasciare maggior libertà anche agli adepti (sep-
pur sotto lo sguardo attento del Vicario).

Rituali
Altro compito molto importante di uno Strego-

ne, è l’officiare di Rituali. Questi vengono scritti e 
svolti per molteplici necessità, come ad esempio 
capire la natura di un oggetto permeato dai Venti 
della Stregoneria, oppure difendere Insediamento 
e Villaggio da possibili attacchi, o ancora interpel-
lare i Venti per alcune questioni delicate.
Proprio per il fatto che che esistono diversi utilizzi 
per cui uno Stregone tende ad appoggiarsi ad un 
Rituale, ne esistono di diverse tipologie: Rituali 
Difensivi, Offensivi, del Sapere e Occulti. Alcuni 
tendono a specializzarsi in uno o alcuni di questi, 
altri intendono studiarli tutti quanti in modo da 
accrescere le proprie competenze in materia. 
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I Rituali hanno molteplici rami da esplorare che vanno oltre alla semplice conoscenza di questi ed è dovere di 
ogni istruttore dispensare tali conoscenze.
Per officiare un Rituale occorre prima di tutto un Capo Ritualista, ovvero uno Stregone capace di guidare gli 
altri Ritualisti partecipanti durante l’invocazione dei Venti della Stregoneria, al fine di portare a termine la richie-
sta prefissata del Rituale in questione.
Il tutto si svolge generalmente con una prima fase in cui si richiama il favore dei Venti, successivamente il 
Capo Ritualista recita la sua richiesta tramite parole ben precise e meditate, utilizzando a volte anche dei ritor-
nelli che gli altri membri possono intonare. I Venti che si richiamano vengono convogliati all’interno del Circolo 
Rituale, uno spazio fisico ben delimitato che funge da occhio del ciclone.
I Rituali non sono sempre un mezzo sicuro per accedere alle informazioni, ma possono costituire anche un 
rischio per chi vi partecipa; non è inusuale infatti che alcuni membri Ritualisti commettano degli errori durante 
la procedura, e che a volte i presenti ne subiscano le conseguenze.
Per evitare di commettere sbagli o di effettuare Rituali poco chiari, è buona pratica scriverli sotto forma di 
testo e successivamente fare qualche prova.

Artefatti
Gli Artefatti sono degli oggetti dove lo Stregone, tramite un Rituale, incanala dei Venti in modo da poter 

usufruire del potere di quest’ultimi in ambiti particolari. Un Artefatto infatti in seguito alla sua creazione porta 
una traccia continua di Venti che verranno poi incanalati sempre nella stessa maniera e con stesse finalità, si 
distinguono all’interno della categoria due tipologie, quelli definiti “Comuni” e quelli definiti “Epici”.
La differenza principale fra le due categorie è la quantità di Venti che è possibile immagazzinare nell’oggetto. 
Gli Artefatti Comuni infatti possono essere creati da chiunque studi le basi degli Artefatti e sono materia per 
ogni persona interessata, diverso invece è per 
gli artefatti Epici; essi richiedono infatti una 
maggior quantità di energie per poter essere 
creati e perciò la loro produzione è materia 
esclusiva di Stregoni altamente formati.

Città Sepolta
La Città Sepolta è un luogo dell’Insedia-

mento appartenente ad una civiltà sconosciu-
ta, all’interno della quale i Venti operano in 
maniera selvaggia e casuale. E’ ugualmente 
fonte di scoperte quanto di pericoli, data l’alta 
concentrazione di Spettri e Fantasmi in tale 
luogo. 
L’accesso alla Città Sepolta è esclusivamen-
te fornito dalla Casta Stregoni ed è proibito 
accedervi senza suddetta. Il motivo del suo 
studio è strettamente correlato all’origine dei 
Venti, nel corso degli anni si è infatti instau-
rata l’idea di come i fenomeni in essa siano 
collegati al Riverbero. 
Altro motivo dello studio risiede nella presen-
za di numerosi Artefatti, i quali se opportu-
namente lavorati sono in grado di diventare 
oggetti importantissimi per la comunità. 
Un esempio di ciò, si ha nella Pozza delle 
Memorie, creata tramite manipolazione di un 
Artefatto della Città Sepolta ad opera dell’ex 
Magister Bercleif.

Rito di Iniziazione
Compito degli Stregoni è sorvegliare la nascita di ogni bambino e determinare come egli potrà adempiere 

al meglio ai propri compiti, quali la prosecuzione della specie e il garantire prosperità al Villaggio. Tradizione 
ormai consolidata è quella del Rito di Iniziazione: solitamente entro il quinto anno di vita, i genitori portano la 
propria prole alla Casta degli Stregoni che provvederanno ad eseguire un rituale divinatorio per stabilire quali 
saranno le capacità che più renderanno il piccolo l’orgoglio dei propri parenti. Il Rito di Iniziazione prevede un 
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rituale del Sapere all’interno del quale si interrogano i Venti e gli Antenati su quale sia il destino previsto per il 
bambino; le esperienze variano da individuo ad individuo, ma il risultato finale è solitamente una visione che 
appare al Capo Ritualista ed al pargolo stesso. Tale apparizione prende forma in un riflesso sull’acqua, dove i 
soggetti indicati vedono quella che è l’immagine ideale del bambino una volta divenuto adulto e l’interpretazio-
ne di questa visione conferisce solitamente il verdetto del Rito. 
Una volta divenuta adulta, ogni persona sarà libera di seguire il proprio percorso ed entrare a far parte della 
Casta che preferisce, anche se in pochi tendono a scegliere una direzione differente da quella indicata dal Rito 
di Iniziazione; questo perché ognuno sa che un azzardo del genere potrebbe comportare gravi conseguenze 
per tutti e nessuno vuole tra le proprie fila qualcuno di inadatto al compito richiesto. Non mancano però delle 
eccezioni.

Registrazione spedizioni
Proprio grazie al lavoro di Bercleif, gli Stregoni del Villaggio possiedono un Artefatto denominato Pozza delle 

Memorie in grado di leggere particolari gemme denominate appunto “Memorie” sulle quali vengono iscritti 
dialoghi, rapporti etc… 
Lo strumento della Pozza delle Memorie è di estrema importanza per il Villaggio e l’Insediamento tant’è che in 
quasi tutte le spedizioni, siano esse dirette verso la Città Sepolta, verso le Lande del Terrore o il Velo è presen-
te uno Stregone che ha lo specifico ruolo di registrare ogni informazione utile e successivamente riportarle su 
una Memoria. Ciò conferisce rapporti ben più precisi di semplici messaggi a fine spedizione, che al contrario 
della cartapecora, non marciscono col tempo.

Supporto
Gli Stregoni data la loro alta versatilità, costituiscono un supporto irrinunciabile nelle spedizioni, di fatto 

grazie ad essi è possibile potenziare gli alleati, colpire nemici ed in situazioni di relativa calma svelare misteri e 
problemi di varia natura. 
In ogni spedizione tipica è quasi sempre previsto uno Stregone, numero che si vede aumentare in caso di mete 
come la Città Sepolta o di presenza di Piaga, la quale sembra essere particolarmente vulnerabile alla Stregone-
ria.

STRUTTURA INTERNA

La Casta Stregoni rispetto alle altre Caste tende ad avere una composizione gerarchica molto snella per due mo-
tivi principali: il primo risiede nel fatto che lo studio dei Venti è molto personale e di conseguenza non esiste un 

protocollo certo per l’apprendimento e l’applicazione della Stregoneria. Il secondo motivo è più di tipo logistico, poi-
ché il tempo dalla fondazione della Casta non è stato sufficiente ad individuare una divisione settoriale dei compiti. 
Comunque all’interno del Fulcro le massime autorità sono il Magister ed il Vicario degli Stregoni affiancati solita-
mente dagli istruttori, cioè Stregoni che sono riusciti a padroneggiare un ambito particolare della Stregoneria e 
che di conseguenza riescono a facilitare l’apprendimento per gli Adepti. Questi ultimi sono tutti gli Stregoni che 
si trovano all’inizio del loro percorso di studi e che per questo rappresentano lo scalino più basso della Casta, ma 
ovviamente necessario per continuare la generazione della Casta.

SEDI MATERIALI

La sede della Casta Stregoni è il Fulcro, luogo situato ai margini interni del quartiere Hiskos, in onore del primo 
Magister Maerwald. 

All’interno del Fulcro sono presenti varie stanze nelle quali gli Stregoni praticano esperimenti con i Venti, Artefatti e 
Rituali, questi ultimi condotti in siti specifici denominati Circoli Rituali, tracciati decenni fa in luoghi dove la canaliz-
zazione della Stregoneria è facilitata. 
All’interno del Fulcro è presente anche l’ufficio del Magister dove esso organizza le operazioni dei sottoposti, pro-
pone sessioni di studio su materie particolari ed autorizza spedizioni dirette verso la Città Sepolta; queste ultime 
devono poi passare dal Fulcro dell’Insediamento, gestito dal Vicario degli Stregoni. Quest’ultima sede è molto 
importante per gli Stregoni in virtù degli oggetti contenuti in essa; cioè le due colonne dei Venti: Artefatti antichi e 
dalle potenzialità ancora sconosciute ritrovate nel corso di varie spedizioni. Su questi Artefatti è permesso lo studio 
solo in presenza del Vicario o del Magister data l’elevata pericolosità ad essi correlata.
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PERSONAGGI IMPORTANTI
YANERICH - MAGISTER - HISKOS - 21 ANNI 
Attuale Magister di Casta Stregoni, vede la sua nomina direttamente emessa dal suo predecessore, l’ex 
Magister Ethelwind durante il VII° mese del III° anno della reggenza dei Capirazza. Hiskos di giovane età 
Yanerich si è distinta per i molteplici studi che ha condotto all’Insediamento, sia in ambito di Ritualismo che 
di Artefatti; con un particolare focus sullo studio dei manufatti creati dall’estinta razza dei “Primi” come la 
Colonna Rossa dell’Insediamento ed è responsabile insieme ai suoi compagni della traduzione dell’antico 
linguaggio “runico”. Yanerich è stata di fatto una delle prime a studiare questi oggetti e per tanto è una dei 
massimi esponenti in materia.

SITRA - VICARIO - HISKOS - 28 ANNI 
Sitra vede la sua nomina a Vicario in contemporanea a quella del Magister Yanerich.  
Studentessa esemplare del Fulcro, Sitra visse la maggior parte della sua vita dedita allo studio degli Artefatti 
sia in ambiti teorici, sia pratici. 
Motivo principale per cui l’Hiskos non arrivò prima ai vertici della Casta, risiede nel suo disinteresse totale 
agli affari di politica ed organizzazione, preferendo a tali ambiti il ben più stimolante studio pragmatico della 
materia.


