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ZELOTI
Nonostante il nome di Casta, gli Zeloti non sono un corpo del Villaggio, bensì un ordine di guerrieri altamente 

specializzato proveniente dalla civiltà degli Invicti. 
Il primo contatto con questa cultura risale all’XI° anno della reggenza di Afshan Samireh, con l’incontro fra i membri 
dell’Insediamento dei tempi ed uno sparuto gruppo di Invicti intenti a sostenere una prova “sacra”. Da quel giorno, 
tra la civiltà zelota ed il Villaggio, è nato un rapporto di mutuo rispetto e la possibilità, per i membri delle due so-
cietà, di imparare a convivere pacificamente. 
Gli Zeloti sono un gruppo di combattenti legati all’Entità Suprema, che servono facendo della fede la loro forza. 
L’edificio a loro concesso all’Insediamento è conosciuto come Tempio.

ORIGINI

La nascita dell’ordine è fortemente correlata al fenomeno del Riverbero e alla comparsa dell’Entità Suprema nella 
società invicta. Di fatto, dopo l’istituzione dell’Ecclesia, venne creato un corpo di uomini dedito alla protezione dei 

suoi membri, ma dopo il Riverbero la natura del corpo mutò rapidamente. Il fenomeno della Stregoneria fu accolto 
con terrore e sgomento, data la comparsa di strani poteri in persone fino al giorno prima erano del tutto normali. 
Vari incidenti si susseguirono nel corso dei mesi successivi, sia a causa della “maledizione” comparsa, sia a causa 
di Spettri e Fantasmi ora liberi di seminare il caos. Come decisione immediata, avvenuta durante il XVII° anno della 
reggenza di Vexara Parola Tonante, lo Ierofante Alessio il Misericordioso, insieme al Re Ottavio Severo, decise di 
cambiare la natura del corpo degli Zeloti da élite militare a organizzazione di Individui “maledetti” ma trasformati, 
attraverso un lungo periodo di addestramento, in uomini votati all’assoluta fedeltà nell’Entità Suprema.

COMPITI PRIMARI E SECONDARI
Preghiera e difesa della fede

L’Ordine degli Zeloti vede come suo compito primario quello di difendere il popolo Invicto e la natura della 
fede con ogni mezzo possibile, sia esso verbale o fisico. I guerrieri conosciuti come Zeloti, tramite un adde-
stramento che dura diversi anni, sono in grado di sopprimere la Stregoneria al loro interno e di prendere potere 
esclusivamente dalla loro guida, L’Entità suprema. 
L’addestramento di uno Zelota comincia solo se il Rito d’Identità risulta positivo: il primo provvedimento è 
l’allontanamento del bambino dalla famiglia e il suo trasferimento in sedi di addestramento definite Scuole, le 
quali saranno la sede del periodo di “Correzione”. All’interno di queste, 
i futuri Zeloti vengono fatti addestrare ogni giorno nell’arte bellica, nella 
preghiera ed in vari ambiti della conoscenza (storia, miti, eresie, medici-
na ecc..), in modo tale da formare individui completi sotto ogni aspetto 
utile. 
I metodi di insegnamento e le materie insegnate variano in funzione 
della scuola nella quale viene affrontato il percorso di Zelota ma, in linea 
generale, ad ogni individuo sono inculcati due fondamenti: la fede asso-
luta ed il Voto. Ogni Zelota infatti deve pronunciare voti che ne attestino 
l’impegno preso nei confronti dell’Ecclesia; i voti sono: povertà, umiltà, 
castità e verità. 
Finito il periodo di addestramento, che di solito dura otto anni, si effet-
tua la prova finale, che consiste nell’assumere una dose purissima di 
ambra dell’Albero sacro; quest’ultima porta l’esaminando ad un viaggio 
introspettivo in preda ad allucinazioni, che variano da persona a per-
sona. Al termine di questo viaggio, se l’esaminando è ancora in vita, la 
“Correzione” è reputata completa e si è a tutti gli effetti Zeloti. 
I compiti degli Zeloti differiscono a seconda del luogo in cui sono 
stanziati: in grandi città come Aquileia operano come tutori della legge 
e guardie del corpo, mentre in piccoli insediamenti come Decima Severa 
fungono da veri e propri preti e guide per la comunità, fino a città come 
Mitilene dove gli Zeloti vengono più volte dispiegati come cacciatori di 
bestie ed Eretici. 
Al Villaggio, e più specificatamente all’Insediamento, gli Zeloti operano 
come un corpo militare a tutti gli effetti, specializzato in combattimento 
in ranghi ed Esorcismi.
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Esorcismi
Gli Zeloti posseggono una particolare abilità conferitagli dall’Entità Suprema, attraverso la quale sono in 

grado di espellere influenze esterne come Spettri o Fantasmi da un individuo con la preghiera. È una pratica 
appresa nel corso degli anni di permanenza all’Insediamento e che si è ormai attestata come vitale e necessa-
ria per i membri dell’Ordine. 
L’Esorcismo non è una semplice funzione sacra, richiede l’impegno dello Zelota ad eliminare ogni impurità da 
un individuo; spesso questo impegno è rappresentato da un vero e proprio combattimento nella psiche del 
soggetto. 
La pratica dell’Esorcismo è molto stancante e soli-
tamente non si è in grado di effettuarne più di uno al 
giorno.

La stanza dell’Entità Suprema
Gli Zeloti possiedono l’abilità di creare oggetti di 

fede in grado di manifestare fenomeni fuori dal co-
mune, il tutto al prezzo di alcune restrizioni imposte 
dall’Entità Suprema; tali oggetti sono conosciuti 
come Reliquie e, fra tutti, il più utilizzato dagli Zeloti 
dell’Insediamento è la Reliquia che permette di acce-
dere alla Stanza dell’Entità Suprema. 
È un luogo misterioso, dove l’influenza dell’Entità 
Suprema è più forte e dove gli Zeloti sono in grado 
di compiere azioni che normalmente non sareb-
bero nelle loro possibilità: come parlare faccia a 
faccia con l’Entità o eliminare la Piaga da un essere 
vivente. 
La stanza è accessibile solo col permesso dell’Aral-
do degli Zeloti ed è dovere di ognuno preservarne 
l’integrità. Ad oggi la Reliquia che permette l’ac-
cesso alla stanza è custodita dall’attuale Araldo, 
Caterina.

STRUTTURA INTERNA

La Casta degli Zeloti, essendo un corpo militare subordinato alla fede, vede la sua organizzazione indissolubil-
mente legata all’Ecclesia. Gli Zeloti di fatto operano come braccio armato di quest’ultima e prendono ordini 

esclusivamente da essa. 
Tra Zeloti non esistono gradi specifici, ognuno considera i propri compagni come fratelli dato che nella fede sono 
tutti uguali, ma è comunque buona etichetta rispettare l’opinione di coloro che sono Zeloti da maggior tempo, dato 
che è credenza comune che all’aumentare dell’età aumenti la fede nell’Altissimo. 
I gradi presenti nell’ordine zelota sono l’Araldo, il Maresciallo ed i Prevosti.

Araldo
Zelota che funge da guida per coloro che sono stanziati all’Insediamento.

È nominato dall’Ecclesia ed è suo compito formare gli Zeloti appena arrivati nella civiltà delle quattro razze, sia 
in materia di fede e di come essa va usata, sia negli usi e nei costumi della civiltà dei quali sono ospiti.
Capo Caccia attuale: Feleb - Edhel - 45 anni

Maresciallo
Supremo comandante dell’ordine degli Zeloti e delle forze militari delle Dieci Città, nominato in sede congiun-

ta dal Re e dallo Ierofante. 
Egli ha il potere di richiamare i prevosti alla città santa per riunioni riguardanti l’intero Ordine e può schierare 
l’esercito per concessione del Re. Infine ha il potere di emettere sentenze di morte e condanne per eresia. 
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La figura del Maresciallo collabora strettamente con lo Ierofante e solitamente opera quasi sempre al suo 
fianco come consigliere e guardia.
Il vertice del corpo è il Capo Guida, titolo assegnato solitamente a membri con un alto tasso di spedizioni nelle 
Lande.
Capo Guida attuale: Tioneb - Hiskos - 35 anni

Prevosti
Zeloti assegnati uno per ognuna delle Dieci città, sono uomini con un alto numero di anni di servizio alle 

spalle e aiutano i Guardiani di Ferro di Forossa a dispiegare le forze in ogni insediamento. Sottostanno agli 
ordini del Maresciallo e dell’Ecclesia.
Città Sacra: Ennio Marco Sylla
Mitilene: Antonia Settimia Gallia
Aquileia: Decimo Tullio Licinio
Serdica: Giustiniano Sylla
Decima Severa: l’unica città a non avere un prevosto
Clusium: Saunio Silvanus
Forossa: Marzio Tacito
Farsalo: Celeno Lurco
Berenice: Aemilio Genio Clodio
Utica: Drusilla Maior Clodia

Ambasciatore
Non appartiene all’Ordine degli Zeloti e la sua istituzione risale all’incontro con la civiltà del Villaggio. 

Il compito dell’Ambasciatore è quello di vegliare sul buon andamento dei rapporti politici fra Villaggio e Santo 
Regno Invicto e inoltre si occupa di tenere traccia di ogni cosa gli venga riportata dall’Araldo.

SEDI MATERIALI

L’Ordine degli Zeloti ha diverse sedi nel Santo Regno Invicto, si distinguono principalmente tre tipi di edifici nei 
quali gli Zeloti operano: le Scuole, i Templi e le Caserme. 

Scuole
Sedi dove i futuri Zeloti affrontano la Correzione, sono edifici isolati dalla vita comune e costruiti solitamente 

in ambienti impervi, atti a rafforzare i futuri guerrieri della fede. 
Ad oggi esistono diverse scuole, alcune minori che addestrano venti o trenta adepti alla volta, mentre le mag-
giori riescono ad accogliere anche fino a duecentocinquanta membri.
Ogni scuola ha una o più tradizioni esclusive, atte a specializzare i futuri Zeloti nel percorso scelto. Le scuole 
qui di seguito riportate sono le maggiori.

SCUOLA DELLA FEDE - SANCTA INVICTA  
Scuola più grande e meglio organizzata del regno, nonché la più antica; sorge nelle vicinanze del Grande 
Tempio ed è una delle poche scuole ad essere immersa in un clima di pace. Il motivo risiede nel fatto che la 
scuola accoglie solo gli adepti più fedeli all’Entità Suprema ed i parenti di alti funzionari dell’Ecclesia, i quali 
solitamente decidono di loro spontanea volontà di isolarsi dalla vita comune per intraprendere uno stretto 
percorso di fede (da cui il nome). 
La Scuola della Fede vede tra le sue attività principali: l’addestramento bellico nella spada e nello scudo, lo 
studio degli Ierofanti del passato e degli elementi fondanti la fede nell’Entità Suprema. 
Caratteristica peculiare della scuola sono gli appuntamenti mensili, in cui lo Ierofante stesso tiene lunghi 
discorsi rivolti agli adepti, incoraggiandoli a diventare la spada e lo scudo della fede; questa tradizione è 
conosciuta come “L’Illuminazione”.
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SCUOLA DELLA CROCIATA - CLUSIUM  
Scuola che sorge sulla pianura dove si consumò la più sanguinosa battaglia contro le Furie Selvagge, la 
scuola stessa è l’unico edificio in una pianura brulla. Forma Zeloti devoti alla caccia ed allo sterminio delle 
bestie che popolano le lande del Regno. Spettri, Furie, Uomini Palude sono studiati con grande minuzia al 
fine di individuarne i punti deboli. 
Gli Zeloti qui formati prediligono l’uso di due armi affiancato ad armature resistenti, in modo da poter affron-
tare efficacemente più nemici. 
Tradizione radicata nella Scuola della Crociata è la “Caccia Santa”, evento annuale nel quale tutti gli adepti 
vengono spediti nelle foreste limitrofe alla città di Clusium, dove dovranno cacciare almeno una bestia e 
riportarla alla struttura. L’evento è preso in gran considerazione dai decani della scuola, i quali tendono ad 
elargire ricchi premi a coloro che riescono a riportare velocemente le bestie più pericolose. 
Qualora qualcuno diserti durante la “Caccia Santa” verrà automaticamente marchiato come eretico e trattato 
come tale.

SCUOLA DELLO ZELO - FOROSSA  
Scuola più militarizzata in assoluto, sorge sulla cima del picco Bellator ed è spe-
cializzata nel formare Zeloti in grado di eseguire ciecamente gli ordini in batta-
glia; la scuola si focalizza sugli addestramenti fisici e marziali, lasciando gli studi 
sul significato della fede e sulle reliquie a membri più “avvezzi” a tali materie. 
Gli Zeloti che escono da questa scuola sono a proprio agio solo in mezzo a un 
campo di battaglia sul quale usano ogni tipo di arma capiti loro a tiro, sia essa 
corta, lunga, ad asta o a catena. 
Tradizione annuale della Scuola dello Zelo è il Gran Torneo, dove tutti i membri 
della scuola si affrontano in combattimenti non mortali tra di essi e contro i 
Guardiani di Ferro, senza l’aiuto dell’Entità Suprema o di mezzi che non siano 
la propria forza. Il torneo è uno degli avvenimenti più spettacolari della città di 
Forossa e attira molti spettatori ogni volta.

SCUOLA INQUISIA - MITILENE  
La Scuola Inquisia di Mitilene sorge su un sistema di palafitte eretto nella pa-
lude. È la scuola più isolata dalla vita comune ed all’interno gli adepti vengono 
formati nella caccia e nella neutralizzazione delle eresie come la Culla del Caos 
o il Culto degli Immortali. 
Investigazione, tortura, combattimento ravvicinato e studi sulle sostanze alche-
miche sono solo alcuni degli ambiti di studio. All’interno della scuola spesso 
vengono affrontate lezioni pratiche contro criminali di vario tipo, in modo da 
rendere i futuri Zeloti insensibili e freddi. Tradizione di questa scuola, reputata da 
molti abbastanza estrema, è il Rogo Santo: usanza nella quale un eretico della 
fede viene portato alla Scuola Inquisia e viene bruciato vivo davanti a tutti gli 
adepti, i quali devono osservare ed insultare l’eretico finchè non sopraggiunge il 
momento della sua dipartita.

Templi
Sede di vita e stanziamento dell’Ordine degli Zeloti, sono luoghi semplici all’inter-

no dei quali si ritrovano stanze adibite al riposo degli Zeloti, armerie con equipag-
giamento di proprietà dell’Ecclesia e alcove più o meno grandi dove è possibile 
pregare l’Entità Suprema. 
I templi fungono anche da stazioni di riposo e confessionali per i civili, di fatto negli 
insediamenti piccoli come quello di Clusium, i templi fungono anche da ospedali 
per i mezzadri, chiese per i civili e facenti funzione di caserme. 
Ogni città, salvo Decima Severa, possiede un proprio tempio, più uno costruito per concessione dei Capirazza 
al Villaggio.

Caserme
Gli Zeloti operano spesso nelle caserme come supporto fondamentale per i Guardiani di Ferro e per la popo-

lazione. Le caserme sono grandi edifici nei quali i civili possono denunciare casi di stupro, omicidio e reati mi-
nori. Il compito degli Zeloti all’interno delle caserme è la difesa della fede dal punto di vista marziale, schieran-
do in caso di attacchi da parte di bestie selvagge, oppure civile, operando a tutti gli effetti come investigatori e 
tutori della legge in casi di eresie sospette o conclamate. 
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Sono presenti varie caserme nel regno, a seconda delle dimensioni della città e dei volumi demografici. Gli 
Zeloti stanziati al Villaggio che desiderano operare in ambito civile si concentrano all’interno dell Caserma del 
Rosso nel quartiere Umano.

PERSONAGGI IMPORTANTI
CATERINA - ARALDO - 20 ANNI 
Caterina è una giovane devota dell’Entità Suprema assurta al titolo di Araldo per motivi poco noti ai più del 
Villaggio. Caratterizzata da una mentalità di stampo tradizionalista ed un comportamento pacato, si sa di 
fatto che la giovane non è una Zelota e, in quanto tale, non dovrebbe essere in grado di usufruire di poteri 
concessi dall’Entità Suprema; ciò nonostante sembra possedere un contatto unico con la divinità, che le per-
mette di sostenere un dialogo molto meno criptico rispetto a quello a cui i suoi fratelli Zeloti sono abituati. 
In seguito a decisioni prese dalle sfere più alte dell’Ecclesia, Caterina è stata nominata Araldo durante il 
III°anno della reggenza dei Capirazza.

NILDE D’AGOSTINO - AMBASCIATRICE AL VILLAGGIO - 38 ANNI 
Originaria di Aquileia, è l’attuale Ambasciatrice stanziata al Villaggio nominata direttamente dal suo prede-
cessore Gabriele Pontellini e fu, per un breve periodo, anche l’Araldo degli Zeloti stanziati all’insediamento. 
Donna devota e dal carattere forte, Nilde possiede una mentalità aperta, tratto che molti potrebbero reputare 
inadatto per uno Zelota ma che, nella figura dell’Ambasciatore, risulta essenziale. 
Zelota formata nella Scuola di Sancta Invicta, ad oggi presenzia in sede stabile al tempio del Villaggio, nono-
stante i subbugli verificatisi durante il X° mese del III° anno della reggenza dei Capirazza.


