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Gli Umani sono la razza dominante all’interno del Villaggio, nonché la più versatile ed ambiziosa.

Sono dotati di grandi capacità di adattamento ed apprendimento, forti individualisti e tradizionalisti, sino quasi a 
non riconoscere tradizioni ed usanze delle altre razze.
Capi caparbi e giudiziosi, si deve ad Arturo, Umano, la fondazione del Villaggio e la capacità di mettere in accordo 
tutte le razze, creando la comunità che sta fiorendo in questo momento.
Non si ha una traccia di provenienza precisa della razza umana, ma certo è che era stanziata a poco dall’Insedia-
mento, seppur non ci siano memorie a riguardo. Ad ora, occupa la maggior fetta del territorio su cui nasce il Villag-
gio, espandendosi sia sulla grande distesa di acqua salata per contribuire al commercio di viveri, sia verso nord, 
verso uno dei due fiumi, laddove si possono estrarre anche minerali e materie prime.
Come sappiamo, la fondazione del Villaggio si deve ad un fenomeno di migrazioni di diverse popolazioni in seguito 
alla comparsa di ciclopiche rovine che presero poi il nome di Insediamento.
Fu proprio un umano, Arturo, non scelto dalla propria razza come rappresentante, ma molto vicino alla causa, a 
richiedere la possibilità di partecipare ai negoziati in un’ottica di congregazione e unione. Caratteristica questa che 
tende ad essere presente nella razza tutta, per quanto chiusa e rispettosa delle proprie tradizioni.

CULTURA

Dalla pelle chiara, scura, mori, biondi e con le più svariate caratteristiche 
fisiche, dal colore degli occhi all’altezza, ciò che li accomuna è uno 

sfrenato arricchimento della propria figura tramite gioielli e ninnoli tra i 
più ricercati. Non mancheranno tiare, cinture, catenelle e ornamenti per 
i capelli, mostrando una grande fantasia per essere il più appariscenti e 
riconoscibili possibili.
Ogni famiglia più importante con il suo stile, anche austero, nei limiti del 
possibile, benchè riconoscibile.
Ad esempio in caso di Difensori, saranno proprio le armature scintillanti ad 
avere il compito non solo di protezione, ma anche di ornamento.
Chi invece dedica la propria vita allo studio ed alla ricerca come Sciamani 
e Stregoni, non limita il proprio estro in favore di una più snella manualità: 
baciamani, bracciali, collane, e tutto ciò che è possibile indossare viene 
fatto senza remore.
Materiali di elezione sono acciaio, argento, oro, bronzo, metalli in generale.
Più raramente osso e materiali organici come il legno o l’argilla, giudicati 
forse troppo spenti per queste eclettiche ed appariscenti personalità.

ORIGINI

Prima della fondazione del Villaggio si pensava che gli umani fossero 
un popolo nomade arrivato come altri dalle foreste e le colline del Nord-Ovest. Tramite poi documenti ritrovati 

il II°anno della reggenza dei Capirazza si è venuta a scoprire la loro storia. Gli uomini derivano da quello che era 
definito “L’antico Regno Umano”, una popolazione che occupava gran parte del territorio nord-occidentale rispetto al 
Villaggio. L’estensione di tale regno è ad oggi ignota, ma da documenti risalenti a più di 250 anni fa si può dedurre 
che il rudere raggiunto dai membri dell’Insediamento il IV° mese del II° anno della reggenza dei Capirazza, chiamato 
“Rocca indomita” rappresentava il confine tra il Regno degli “uomini” e delle “bestie”, cioè le altre tre razze.
In tale regno nacque quello che poi sarebbe diventato il primo Custode, Arturo detto “il rosso”. Arturo crebbe in quel-
la società xenofoba ma ciò non lo frenò dal voler creare una società che potesse accogliere tra le sue fila esponenti 
Umani, Hiskos, Edhel e Morfici. 
Le visioni del giovane erano viste dai membri della sua famiglia e dagli abitanti del regno come inutili e comple-
tamente fuori di senno. Riuscì comunque in tale clima a diventare un membro di spicco del comparto militare del 
regno e ciò portò sempre più persone a condividere i suoi ideali: fra di esse erano presenti gli antenati di quelle che 
poi sarebbero diventate le famiglie dei: Milo, Ombrosi, dei Roveri e Spaccapietra. 
Si riporta di seguito il testo della Stele tradotto, con gli arcaici nomi delle famiglie: 

Sorge su questa roccia per difendersi dalle fiere nomadi e gitane, le unite case di 
Miles, Obscurus, Quercus e Lapisdolor.
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Passarono gli anni e in tale frangente Arturo contattò gli allora Conciliatori Barahm e Darya Jessamyne, l’Esem-
pio Jurghal e il Guardiano Torug Respiro Fiero in segreto, per condividere la sua idea e poterla attuare. Alle lettere 
susseguirono risposte, in parte favorevoli ed in parte contrastanti, ma tutte concordavano su un fatto, che sotto la 
guida del loro Re dei tempi, gli Umani non sarebbero mai riusciti nel loro intento di unità. 
Conscio di queste considerazioni, non passò molto tempo prima che Arturo decise in gran segreto di fuggire insie-
me a degli uomini fedeli per costruire una nuova società. La notizia sconvolse le più alte cariche del regno, nonché 
il Re stesso, il quale condannò Arturo e tutti i suoi seguaci a morte per aver tentato di collaborare con le “bestie”. 
Arturo scappò in fretta e furia oltrepassando Rocca Indomita, marchiandosi fino alla fine dei suoi giorni come “tra-
ditore del regno” e perdendo molti suoi seguaci nell’intento. Ma da tale tragedia scaturì la speranza, la speranza per 
Arturo e i suoi compagni di vivere in pace e armonia. 
Altri anni passarono e gli uomini di Arturo vissero come nomadi per un po’ di tempo fra le Lande del Terrore, abi-
tuandosi alla loro inospitalità ed alla pressione che esse esercitavano sulla mente dei viventi, finchè nell’anno che 
verrà poi ricordato come l’anno 0, Arturo venne nominato primo Custode, dando le basi per una vita non più all’inse-
gna dello spostarsi fra le Lande, ma insediandosi in una sedentaria area ricca di sostentamenti.

SOCIETÀ

La Società Umana si caratterizza per la grande versatilità e capacità di adattamento dei suoi componenti nelle 
situazioni più disparate. Il carattere sociale è fortemente individualista: ogni individuo, pur cooperando con altri, 

tenderà sempre a portare acqua al proprio mulino, migliorando se stesso e ciò che gli appartiene. Per questo il ri-
spetto del nucleo famigliare o di una specifica “Sfera d’influenza” diventa motivo di estremo orgoglio per ogni com-
ponente della razza. Le radici di questo attaccamento si vedono già prima della fondazione del Villaggio, quando 
fu necessario per i sostenitori di Arturo adattarsi a diverse e specifiche situazioni, creando dunque specializzazioni 
all’interno dei rami della propria famiglia che possiamo riconoscere tutt’ora.

TRADIZIONI

Forti tradizionalisti, sono capaci di chiudere completamente la loro mente agli eventi esterni, concentrarsi sulla 
propria storia familiare ed appigliarsi alla tradizione più importante, ovvero il rispetto e l’onorificenza degli Ante-

nati. Lo sciamanesimo è seguito dalla maggioranza della popolazione, con poche e rare eccezioni, anche se il Rito 
di Iniziazione ha indirizzato il bambino in altre Caste. 
Nelle famiglie infatti, viene insegnato il culto della Morte, come simbolo di conoscenza e rispetto. Gli Antenati oc-
cupano buona parte della tradizionale cultura insegnata a 
tutti gli Umani su scala unitaria.
Oltre al Culto della Morte o degli Antenati, vi è anche quel-
lo della Nascita, celebrata con gaudio e festa, e ultima, 
ma non per importanza quella dell’Unione.

Antenati
Nel culto della Morte o degli Antenati usanza 

fissa è quella di inginocchiarsi a terra portando lo 
sguardo al suolo davanti a sé, tenendo aperti i palmi 
delle mani sopra di esso, senza toccarlo. Questo per 
mostrare la propria riverenza verso gli Antenati e la 
fiducia di essere ascoltato.
In realtà questa pratica è una deriva di un antico 
rito di mezzadri e poveri dell’Antico Regno, quando 
ancora la società umana non credeva nel concetto di 
Ruota. 
Il più forte legame che un essere vivente poteva 
avere, era quello con la terra, punto di origine e punto 
di fine di ogni individuo; mezzo per vivere se arata e 
curata, o mezzo di morte e tragedia, se bagnata col 
sangue di innumerevoli battaglie.
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Nascita
Dalla morte e dal rispetto degli Antenati, si passa alla celebrazione della vita.

Si è detto che le tradizioni umane sono tra le più forti del Villaggio. Che il bimbo sia nato da una famiglia 
facoltosa o una di bassa lega, ciò che li andrà ad accomunare sarà il rito compiuto dagli Sciamani, fin da tempi 
antichi, quando ancora non erano una Casta.
Il capofamiglia si recherà fino al fiume che sorge verso Occidente, laddove un tempo sorgevano i primi inse-
diamenti Umani. Poi si recherà con la Famiglia presso la Casta Sciamani, dove il Magister in persona dovrà 
officiare e celebrare la vita ed il Ciclo della Ruota.
Poiché molti sono i cicli che lo Spirito potrà affrontare nel 
Ciclo Uomo, ogni giro consumato e nuovo è un passo più 
vicino al Ciclo Terra.
Per propiziare l’evento, proprio la terra verrà impastata 
con l’acqua che ha legato la popolazione alla prosperità, 
creando un impasto argilloso con cui si andrà a disegnare 
sul ventre del bambino il simbolo dell’Uomo.

Unione
La terza tradizione è appunto quella che dà conseguen-

za alla nascita, ovvero il matrimonio.
Come tradizione principale, troviamo la consuetudine di 
donare alla donna un oggetto semplice, come un tozzo di 
pane, una mela, o anche solo un bicchiere d’acqua.  
Il singolo dono è simbolo di semplicità e purezza e offrirlo 
alla desiderata sposa rappresenta il riguardo nei suoi 
confronti, inoltre tramite archivi ritrovati nella biblioteca 
personale di Romualdo detto “Il Silente” si è venuto a sco-
prire come tale usanza sia stata adottata solo dai tempi 
di Arturo.
Il fatto riguarda proprio il primo Custode, il quale ai tempi 
prima della fondazione del Villaggio, si narrò offrì alla sua 
sposa una coppa con solo acqua come fede.
Poiché durante la fuga dal Regno Antico non era stato possibile trasportare beni di lusso come vino, olio o 
spezie, e poiché le provviste raccolte non dovevano essere sprecate per motivi non riguardanti la sopravviven-
za, dovette ricorrere ad un dono estremamente semplice. La sposa memore dell’onore di Arturo e della sua 
volontà di creare un mondo migliore per i suoi figli, accettò di buon grado l’offerta e da quel giorno è tradizione 
di ogni uomo offrire una dote semplice, atta a rappresentare ciò che è essenziale nella vita. 
Per celebrare l’Unione ci si deve recare alla Caserma dei Difensori, dove sarà possibile registrare l’avvenuta 
unione con valenza giuridica, ma anche come atto riconosciuto dal Re stesso. A seconda di ogni coppia, ci può 
essere una unione in stile privato e sbrigativo, oppure una sfarzosa celebrazione matrimoniale. 
Non solo ai Difensori è dato il ruolo di registro, ma anche almeno ad uno Stregone, che potrà raccogliere testi-
monianza dalla cosa e riportarlo nelle memorie tramite rituale in apposite pietre. In entrambi i casi, per rispet-
tare l’antica usanza, ogni futuro coniuge verserà in coppe dell’acqua, offrendola all’altro in segno di sostegno e 
fedeltà. Entrambi poi faranno girare un nastro dorato attorno i propri polsi, in simbolo di unione.
Anche in questo caso il colore del nastro non è lasciato al caso: oro per simboleggiare l’ocra della terra, richia-
mando anche qui la comunione con la terra e gli Antenati, nel processo secondo il quale dalla terra dipende 
tutta l’arco della vita.

POLITICA
Caporazza

Come lascito dell’antica civiltà gli umani mantengono l’appellativo di Re o Regina come nome per il proprio 
caporazza.
La carica di Re o Regina dà il pieno potere legislativo, giudiziario ed esecutivo sulla razza umana, ed era 
storicamente ottenibile solo tramite successione familiare o matrimonio ed eventuale mancanza di erede. 
In seguito agli avvenimenti verificatisi durante il II° anno della reggenza dei Capirazza, l’attuale regina Cesira 
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Spaccapietre ha deciso di modificare quella che è la catena di comando della razza umana secondo quanto 
segue: ogni decisione riguardante la razza umana viene discussa da cinque esponenti di rilievo della razza in 
quella che è definita “La Seduta”. 

Politica interna
Ogni membro della Seduta è scelto fra le più influenti famiglie della razza umana e in base alla “sfera di 

influenza” della propria famiglia: militare, commerciale, di ricerca, di tradizioni e politica con altre razze. 
La s de inoltre la figura del Re (o della Regina) atto a presidiare la riunione e votarsi favorevole o contro le 
decisioni prese.
Di fatto la legge è approvata solo se votata dalla maggioranza semplice più voto favorevole del Caporazza; 
qualora il caporazza si schierasse contro la decisione della Seduta, quest’ultima è costretta a ridiscutere i 
termini della legge e riproporla al Caporazza dopo revisione.
La carica del Re è passata (al momento della morte o dell’abdicazione) ad un membro di rilievo della razza 
umana che deve essere proposto da uno dei membri della seduta, in seguito deve ricevere il voto favorevole di 
tutti i membri della seduta in sede riunita; solo allora si ha un nuovo Re o Regina.

Famiglie della Seduta
OMBROSI 
La famiglia Ombrosi nasce già prima della fonda-
zione del Villaggio, nonché prima della reggenza 
di Arturo come attesta la stele ritrovata a “Rocca 
Indomita”. Suoi sostenitori sin da epoca arcaica si 
sono dimostrati ottimi nell’uso nelle armi e nella di-
fesa, tanto da vantare ancora oggi una lunga lista di 
Cercatori e Difensori dalle eccelse capacità. Questa 
abilità si dice venga impartita tramite lezioni private 
sin dalla tenera età, dato che molti se non la totalità 
dei membri della famiglia trova la sua residenza 
all’interno di una grande villa denominata “Villa 
Ombrosa”. Abili investigatori o preparate guardie 
del corpo cooperano spesso tra loro per ottenere il 
massimo risultato, per quanto non manchi alle volte 
una certa rivalità anche con i membri interni alla 
famiglia. Il loro simbolo, di cui vanno estremamente 
fieri, è un teschio incoronato con una o due daghe 
infilate su fondo nero, solitamente ricamata su vesti 
o impressa sulle loro armi.
Ancora oggi, poco si conosce della sua effettiva origine, sia perchè è difficile risalire ad essa, sia perchè 
paiono avere un certo attaccamento verso la propria storia privata.

DEI SAPIENTI 
La famiglia dei Sapienti vede la propria origine durante il 15°anno della reggenza di Arturo, risultato del ma-
trimonio fra due Umani di modesta sistemazione conosciuti come Leonardo e Ginevra.
Da allora gli eredi di questa famiglia hanno adottato il nome di “Dei Sapienti” in virtù dell’occupazione lavo-
rativa come ricercatori e studiosi dei capostipiti . Di fatto, è ai membri di questo nucleo che si attribuiscono 
scoperte importanti per la sopravvivenza ed espansione del Villaggio come la cura per la malattia dei Senza 
Morte, la tracciatura dei primi percorsi diretti alle rovine, che in seguito sarebbero diventate l’Insediamento 
e non meno importante le prime bozze per i circoli rituali al Fulcro, dopo la comparsa dei Venti della Strego-
neria. Famiglia storicamente vicina alle faccende dei Cercatori, tra le sue fila ha dato spazio anche a chi non 
aveva attitudine alla raccolta di reagenti, ma di scoperte e nozioni, facendo di loro scriba affidabili. 
In seguito al Riverbero,in molti hanno dimostrato un certo interesse anche per la Casta Stregoni che di fatto 
incarna a tutt’oggi la spigliata attenzione nella raccolta di informazioni utili all’evolversi della storia.
Peculiarità della famiglia “Dei Sapienti” è l’utilizzo di un diario su cui appuntare le proprie scoperte, solita-
mente decorato con lo stemma della casata: una piuma bianca su sfondo verde.

DEI SEPOLCRI 
Ancor prima del Custode Arturo, i Dei Sepolcri erano riconosciuti come guide spirituali, che poi si evolvettero 
naturalmente in ciò che divenne un’istituzione con i primi Sciamani. La famiglia tramanda oralmente antichi 
riti che venivano svolti da ben prima del Riverbero occupandosi sin dall’inizio della Sepoltura e preghiera nei 
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confronti della terra e degli elementi. Il capostipite Dante Dei Sepolcri, fu il primo a ricoprire il ruolo di Ne-
croforo e sovrintendente della stesura dei principi che riguardavano una versione ancora grezza di Ruota e 
di ciò che ne fa parte, la quale culminò con la costruzione dei tre Cimiteri. Ai Dei Sepolcri dobbiamo i riti più 
importanti che tutt’oggi si svolgono agli equinozi e ai solstizi, sotto la loro severa e meticolosa supervisione, 
come di Glorificazione della Vita e di Celebrazione della Morte. Ogni membro della famiglia ha assegnato 
una specifica mansione a cui viene formato sin dal giorno del Rito di Iniziazione, indipendentemente da 
quale sia l’esito. Questo significa che viene negata una scelta ai giovani membri che vivranno quindi una vita 
dura qualora il rito non dia lo stesso risultato di quanto imposto. Per tale, tradizionalmente le donne sono 
Sciamane e di conseguenza trattano lo svolgimento dei riti: come la cucitura delle tuniche, la creazione delle 
maschere, lo studio delle danze rituali. Gli uomini divengono Cercatori o Difensori, ma si occupano anche 
dei riti della cattura dei corvi e della creazione dell’effigie da ardere. I rari maschi iniziati come Sciamani si 
formano per diventare degni di partecipare direttamente come uno dei quattro officianti, anche se prima di 
poter essere scelti dal Magister, devono essere ritenuti degni dal Capofamiglia. 
Inoltre la famiglia si fregia del fatto di non avere mai avuto iniziati alla Stregoneria, nonostante nella sua 
storia si sia vociferato che la vera ragione sta nel fatto che coloro che mostrano propensione al controllo dei 
Venti siano sacrificati agli Antenati subito dopo il Rito di Iniziazione, voci orgogliosamente smentite dai fami-
liari che rispondono a questa illazione vantando la purezza della loro genia da quella che è ritenuta tutt’oggi, 
da molti di loro, come la causa del danneggiamento della Ruota. 
Il simbolo di famiglia sono quattro sfere argento disposte in circolo, su fondo nero.

MECENATI 
I Mecenati sono di fatto la famiglia più particolare all’interno della 
comunità, infatti tra le sue fila possiamo vedere spesso anche 
componenti non appartenenti alla razza Umana. 
Le sue origini sono molto umili e prendono vita da un singolo com-
ponente, Callisto, che decise di formare da solo il ramo familiare, 
iniziando a lavorare come umile inserviente di taverna e prendendo 
come sposa una donna rimasta vedova, di fatto adottando anche 
suo figlio. All’avanzare del tempo, Callisto si arricchì sempre di più, 
cercando in ogni conoscenza di catturare un piccolo affare. 
Crebbe così la stima nei suoi confronti e non solo, anche un certo 
margine di guadagno. Ebbe quindi modo di comprare per se e i 
membri della sua famiglia allargata, una buona dimora ed un titolo 
presso lo Spaccio. Da quel giorno gli eredi di Callisto offrono la loro 
nomea a chiunque si dimostri in grado di fiutare un buon affare, 
e con altrettanta rapidità revocano il nome in caso di investimen-
ti sbagliati. In onore del primo lavoro di Callisto che permise la 
nascita della famiglia, il loro simbolo è un calice bronzo su sfondo 
nero. Non sono particolarmente avvezzi a mostrarlo, ma spesso si 
dice “Elegante come un Mecenate”, data la stretta vicinanza con la 
moda attuale e gli abiti pregiati.

DELLA ROVERE 
La famiglia della Rovere vede la propria origine nell’antenato capostipite Quercus, uno dei primi sostenitori di 
Arturo nell’Antico Regno Umano; il primo Custode ricompensò Quercus e tutti i suoi discendenti garantendo-
gli fin dalla fondazione del Villaggio un posto come suo consigliere personale e amico. 
La famiglia Rovere ha sempre operato negli ambiti di politica e dibattito in generale, creando fin dalle prime 
generazioni ottimi oratori con spiccato senso logico. I discendenti di questa famiglia ricevono sempre una 
formazione accademica negli ambiti del commercio e della politica, per questo capita frequentemente che i 
membri di questo nucleo familiare non si uniscano a nessuna Casta in particolare, preferendo al contempo 
impieghi dove è richiesta una buona oratoria e poca azione. In seguito alla scoperta della civiltà degli Invicti 
la famiglia Rovere è stata una delle prime ad impegnarsi per essere il garante delle comunicazioni fra le 
due realtà, nonché la mediatrice per il traffico di merci e servizi fra le città e il Villaggio. La famiglia Rovere è 
accomunata dal vestirsi in maniera sempre elegante e dalla parlantina molto facile, tendono a fregiarsi delle 
loro imprese e non esitano mai a voler fornire consiglio in caso di situazioni scomode o di emergenza. 
La famiglia Rovere presenta uno stemma che riporta un albero argento su campo blu.

VETRACCIAIO 
La famiglia è sempre stata storicamente dedita all’arte del ferro e delle armi. Conservatori oltre ogni limite, è 
stata una tradizione familiare quella di sacrificare la propria vita in favore della Fucina, facendola crescere e 
prosperare fino a farla diventare una delle più produttive, probabilmente una delle poche a dar filo da torcere 



7

UMANI

a quella dei Ferroardente. 
Nasce dall’unione di Leone Vetracciaio e Miriana, capostipiti della famiglia nel XXIV anno di Nagur Rugiada 
di Montagna. In tempo di guerra e di pace, questi abili fabbri, guidati da donne forti e coscienziose, hanno 
continuato sempre a prosperare, con la creazione di armi e protezioni a tutto tondo.
Ciò che li ha distinti è stata la caratteristica di rifornire tutti, seguendo la strada dettata dalle armi e poco 
dalla morale. Questo poco nobile ma sicuramente funzionale modo di pensare, ha valso alla creazione di 
una famiglia solida nelle tradizioni del Villaggio, degli Umani in generale e ancor più rigida all’interno della 
famiglia. Qualunque fosse stato il cammino del bambino al Rito di Iniziazione, egli o ella, sarebbero finiti a 
lavorare in Fucina. Uomo come fabbro e donna come Sarta, o viceversa se le abilità lo permettevano. 
Negli ultimi anni, dopo una ribellione di uno dei membri più giovani della famiglia e la sua abilità nella Casta 
d’appartenenza, ha spinto gli altri a tentare il cammino che avevano sempre voluto intraprendere. 
Caratteristica principale è la forza con la quale seguono la propria strada. Portati più per la via dei Difensori, 
non è detto che non possano essere presenti anche nelle altre Caste, ma ciò che li distinguerà sarà l’orgo-
glio con il quale porteranno avanti ciò in cui credono, sostenendo le proprie idee e scelte, anche piegando a 
proprio vantaggio ogni situazione, ben ancorati alle leggi del Villaggio, ma poco moralisti.
Il loro simbolo è uno scudo sovrastato da un diamante ed una spada, contornato da un nastro.

FERROARDENTE 
La famiglia dei Ferroardente si viene ufficialmente a formare durante il primo anno della reggenza di Arturo, 
frutto del matrimonio fra i due capostipiti Massimo Ferrosaldo ed Elena Furiarossa. La famiglia vanta una 
lunga storia di Difensori e Fabbri capaci, merito degli addestramenti marziali a cui i bimbi (indipendentemen-
te dal sesso) vengono sottoposti fin dall’età di cinque anni. Altro motivo riguardante la specializzazione così 
selettiva dei Ferroardente risiede in una regola alla quale tutti i membri della famiglia devono rispettare: “A 
un Ferroardente è concesso sposarsi ed avere figli solo con un membro della Casta Difensori”, questa impo-
sizione serve, a detta dei membri anziani della famiglia, a preservare il “buon sangue” e dare sempre eredi 
pronti ad impugnare le armi o il martello fin dalla gioventù. Di fatto ogni Rito di Iniziazione dei membri di 
questa famiglia ha sempre dato esito per la Casta dei Difensori. I membri della famiglia Ferroardente si com-
portano solitamente in maniera schietta e diretta, sono legati alle tradizioni in maniera morbosa e rispettano 
le competenze specifiche delle Caste, rifiutandosi molte volte di fornire la propria opinione in ambiti non da 
Difensori o di accettarne da membri non facenti parte appunto di tale Casta. 
Il simbolo della famiglia Ferroardente è un martello stilizzato rosso su fondo bianco ed attualmente il Capo-
famiglia Raimondo Ferroardente, l’attuale Magister dei difensori.

ALTAVILLA 
La Famiglia Altavilla è divenuta famosa nell’Impero per 
la propria vicinanza al Re ed alla sua stirpe. Nota di van-
to è difatti la discendenza con Cesare Marzio Altavilla 
che sostenne con i propri uomini e risorse l’unione delle 
Dieci Città, formando l’Impero che tuttora conosciamo.
Famiglia da sempre focalizzata nel miglioramento 
bellico e nella tradizione guerriera, un Altavilla raramen-
te si separa dalla sua arma e ha solitamente una forte 
reputazione di coraggio e onore da mantenere.
Questo attaccamento per la tradizione e l’orgoglio ha 
visto nascere anche screzi all’interno della famiglia. Da 
anni oramai Ludovico Altavilla, fratello del Capofamiglia 
Sigismondo, si è discostato dalle politiche familiari, 
accusando il fratello di aver perso di vista l’attaccamen-
to per il Regno, crogiolandosi nel ricordo che il popolo 
mantiene dei loro antenati, difatti spaccando la famiglia 
in due.
Dopo le accuse da parte del Villaggio sulle influenze del 
Maresciallo nel matrimonio tra Aureliano e Amelia la 
Corvina, Ludovico ha deciso di mandare suo figlio Vit-
torio al Villaggio per affiancare le decisioni di Aureliano. 
Scelta avvenuta nonostante si dica che Sigismondo non 
abbia preso la cosa nel migliore dei modi.
Il simbolo di famiglia è un leone alato rampante su 
sfondo viola.
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MILO 
I Milo, conosciuti come Miles in antichità devono il cambia-
mento del nome di famiglia alla diffusione della lingua comune 
al posto dell’umano Antico, all’epoca della fondazione del 
Villaggio. Le loro origini risalgono all’Antico Regno e a quelle 
famiglie che seguirono le visioni di Arturo. Tra i reperti trovati a 
Rocca Indomita, sembrano confermarsi le leggende che la loro 
famiglia tramanda, ovvero di un gruppo di guerrieri che combat-
tevano a dorso di cavallo. Le loro gesta sembrano scontrarsi 
con la realtà delle Lande del Terrore dove con fatica si possono 
portare animali in battaglia o anche solo passare con il loro 
ausilio. Forse le loro storie sono esaltate ed esagerate, ma è 
pur vero che dai cavalli, la famiglia Milo ha fatto la sua fortuna. 
È infatti dal loro commercio che hanno ricavato ricchezza e 
rispetto. In effetti non si sono mai solo fermati alla vendita, ma 
anche al noleggio degli animali con pagamenti diluiti nel tempo, 
ad esempio, in tempi di raccolta cavalli da soma; presso mer-
canti, animali da carico. In questo modo i Milo traggono profitti 
costanti anche dal benestare degli altri aspetti del commercio 
del Villaggio. Il rispetto invece, lo si è guadagnato con l’apertura 
delle tratte sicure. Sono infatti i cavalli dei Milo ad accompa-
gnare le carovane che costantemente si spostano tra Villaggio 
ed Insediamento e anche parte di quelli che traversano la Città 
Sepolta fino al Santo Regno Invicto. Questo è possibile grazie al 
loro addestramento, rigido quanto quello dei loro proprietari. 
La famiglia ha fondamenti militari ed i loro membri appartengo-
no quasi sempre alla Casta dei Difensori, anche se molti di loro 
frequentano la Casta nel periodo di addestramento e si ritirano 
presto, per dare man forte agli affari di famiglia. 
Non partecipano molto alla vita mondana del Villaggio alla 
quale preferiscono una chiusura protezionistica, anche se non 
mancano le eccezioni. Il simbolo di famiglia è un ferro di caval-
lo nero su fondo rosso.

SPACCAPIETRA 
Conosciuta originariamente tra le famiglie come Lapisdolor, pone le sue fondamenta non solo in modo 
letterale ma concreto, sulla solida e dura pietra. Fu in questa, che maestria, tecnica, audacia e precisione 
la portarono ad essere conosciuta tra la propria razze e non solo. Infatti il suo intervento garantì la totale 
realizzazione delle mura esterne volute dalla Custode Aelfwyn nel secondo anno della sua era: visto l’incre-
mento sviluppo del Villaggio e dei suoi cittadini, l’antecedente perimetro non era più in grado di contenere 
tale crescita. Così si disegnò un nuovo confine che coinvolse anche i campi coltivabili più esterni, rendendo 
le nuove mura lambite dai due fiumi, per non solo una maggior difesa, anche per un contenimento dello 
stesso terreno. I lavori proseguirono ininterrottamente per cinque anni, dove la padronanza del taglio e 
della collocazione delle pietre rese gli esponenti della famiglia fonte di ammirazione. Non di meno, furono 
commissionate anche le torri di avvistamento, testimonianza viva che da una semplice pietra si può arrivare 
anche alle sommità del cielo, senza mai dimenticare la certa base da cui si è partiti. Non solo pietra ma 
anche la Stregoneria caratterizza questa famiglia. Dal quindicesimo anno dell’era di Vexara Parola Tonante 
gli Spaccapietre si tramandano le tecniche di estrazione e di lavorazione della pietra nelle miniere attorno al 
Villaggio per creare l’attuale moneta di scambio. Le pietre infatti (Piccoli, Mezzani e Grossi) rilucono di una 
luce scintillante se guardati al buio. Questo li rende effettivamente validi come conio, a differenza di altri 
sassolini dal nullo valore. Per fare ciò, viene tramandata con particolare attenzione alla segretezza, la formu-
la dell’annesso rituale, che può avvenire solo ed esclusivamente alla presenza di un membro della famiglia 
all’interno della sorvegliata Sikka, centro di produzione del conio situato al centro del Villaggio.
Il loro simbolo di famiglia è un doppio martello incrociato bronzo su fondo grigio.

Politica estera
Essendo la razza più popolosa del Villaggio, ed anche la più aggregativa, troviamo fra le fila Umane pensieri 

tra i più liberali e comprensivi nel confronto di usi e costumi delle altre razze.  Per quanto chiuso nelle proprie 
tradizioni, grazie allo spirito fortemente individualista, sarà il primo ad assimilare componenti della diversa 
cultura.
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Aperti a cambiamenti e con una grande spinta all’eccellenza, prendono il confronto con le altre razze come 
occasione di miglioramento.
Questo è sicuramente il motivo che ha sempre spinto Re Romualdo, ex Caporazza, a seguire da vicino tutte le 
varie vicende legate all’arrivo degli Invicti sin dal primo contatti con gli Zeloti. Patti stretti per vie legali e non 
con gli Edhel, ed in particolare Firouz, capo del movimento criminale conosciuto come Retrivi, lo hanno portato 
ad assicurare sempre per la sua razza prima, e per se stesso poi, un potere illimitato ed una situazione di caldo 
e dolce benessere, lasciando vincere l’egoismo sulla sua carica di Caporazza. Proprio per questo motivo, fu la 
Regina Cesira Spaccapietre a scendere in campo, e dopo essersi assicurata il supporto di pochi fidati, diede 
luogo al vero e proprio colpo di stato. Ad ora, lei come Caporazza, almeno pro tempore, è aperta e ricettiva a 
consigli e confronti, in modo da poter ridare lustro al proprio popolo, ed alla propria figura.

GLI UMANI NELLE CASTE
Cercatori

Seconda Casta che si afferma dopo quella dei Difensori, anche in essa sono molti gli Umani ad ottenere i 
ruoli più importanti. Leader attenti e scrupolosi, sono i primi a voler studiare la squadra che tra per uscire nelle 
Lande, smistando i vari componenti in squadre sempre nuove più adatte alla spedizione alla ricerca di Ambro-
sia, o materiali di mera sopravvivenza. 
Abili strateghi, danno il loro meglio per riuscire in ciò che fanno e spesso riescono nell’organizzazione senza 
troppo sforzo. In questo sono agevolati da una mente sveglia e la predisposizione a pensare anche e solo a se 
stessi, e non c’è nulla di più importante che poter sopravvivere. In questo è il vero e proprio istinto che li spinge 
e li guida, senza sbagliare la maggioranza delle volte. Anche nella vendita e nella gestione dello Spaccio sono 
assoluti, basti pensare che è ancora nelle mani del Mecenati da generazioni ormai. Non si può dire in effetti 
che a tutta la razza manchi il senso degli affari e l’apprezzamento per gli oggetti preziosi. Oltre che la dose di 
furbizia necessaria per piegare la Legge per favorire se stessi.

Difensori
Come già accennato, molto prima del rito di Iniziazione, è il carattere a segnare la vita negli Umani. Primi 

come popolazione e inclini alla formazione di gruppi per la sopravvivenza sono anche coloro che spesso ven-
gono scelti per la cura e la crescita del Villaggio.
Questo avvenne già con Arturo. Durante il suo primo ed innovativo mandato infatti, Arturo istituì la Casta dei 
Difensori per mantenere l’ordine ed in questo proprio un Umano venne scelto come Capo e guida. Famiglie poi 
si sono alternate e razze anche, ma molte hanno deciso di tramandare, oltre a gioielli e ninnoli, anche vere e 
proprie armature preziose per segnare il loro retaggio e l’onorata appartenenza alla Casta. Indomiti guerrieri e 
attenti investigatori, data la loro malleabilità sono ottimi sul campo, capaci di trucchi chimerici e mente arguta. 
Anche nell’organizzazione sono capaci, per quanto rimanga loro un pò ostico pensare fuori dagli schemi.

Sciamani
Dalla nascita della Casta, gli umani sono stati in essa sempre presenti. Che vi sia o meno un’appartenenza 

vera e propria, il legame che hanno con la tradizione e gli Antenati è così forte da segnarli in tutto il corso della 
loro vita. Spirituali e pacati o infuocati e brillanti, gli Sciamani che si sono succeduti di tutte le razze vedono 
negli Umani un rispetto più profondo, quasi allo stesso livello dei Morfici, laddove il legame con una parte della 
Ruota è così intenso da essere espresso fisicamente. Spesso gli Umani tendono a non fermarsi al solo Ciclo 
Animale, ma tendono a quello molto più grande, l’ultimo, il Ciclo del Cielo.
Grazie a quel pizzico di curiosità che li spinge, sono in grado di provare a raggiungere stadi sempre successivi 
sulla conoscenza della Ruota, sull’utilizzo che se ne può fare, sia a scopo benefico che personale. Tenaci e 
spinti dal credo, possono essere in grado di fare qualsiasi cosa.

Stregoni
In questo ambito sono pochi gli Umani che si distinguono per una particolare spinta verso la materia. 

Principalmente non sono i primi a voler a tutti i costi scoprire se sono naturalmente in grado di manipolare 
i Venti, essendo più legati alla tradizione del passato piuttosto al rinnovamento e alla scoperta. Coloro che 
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però vedono in questa Casta l’appartenenza dopo il rito di Iniziazione, vi si gettano con una caparbietà ed un 
entusiasmo innato, arrivando anche ad eccellere e raggiungere alte cariche grazie alla flessibilità mentale e al 
pensiero dai tratti aggreganti. In questo verso anche la voglia di eccellere gioca un ruolo di estrema importan-
za, dando allo Stregone una vera e propria spinta in più per continuare laddove tutti gli altri avrebbero lasciato.

PERSONAGGI IMPORTANTI
CESIRA SPACCAPIETRE - REGINA DEGLI UMANI - 37 ANNI 
Figlia di Johannes Spaccapietre, Cesira è la discendente della più ricca famiglia del Villaggio. La sua vita era 
caratterizzata dall’agio ed al benessere. Ancor prima di raggiungere l’età adulta, Cesira puntava al ruolo di 
Regina, come apice della sua vita in questa Ruota. Una volta congiunta in matrimonio con l’allora Principe 
Romualdo, la giovane Cesira ha goduto della compagnia di quell’uomo dai modi pacati e gentili, ma con l’arri-
vo della Corona sulla testa del marito, il clima cambiò decisamente. 
La vita a fianco di un Caporazza era ben diversa nella sua testa e ben presto, abbandonò la vita mondana 
e si allontanò il più possibile da quella politica, ai modi pacati del marito si contrapponeva con durezza e 
acidità. L’unica cosa che le scaldava il cuore era la figlia Amelia, ma con il suo rapimento da parte dei Cultisti 
della Nuova Ruota e la Piaga, crollò nella disperazione. 
Disposta a tutto per riprendersela, organizza una spedizione contro il volere dei Capirazza e del suo stesso 
marito. Nonostante la spedizione abbia solo confermato la morte della figlia, divenuta ormai cibo per una 
nuova figura della Piaga nota come Ego, Cesira ha trovato nuovi alleati su cui contare. È da questi ultimi 
che lei, l’attuale Caporazza degli Umani intende ripartire, appoggiandosi a una cerchia di fidati che la aiutino 
in questa carica che non pensava avrebbe dovuto ricoprire. A pochi mesi dal suo insediamento, Cesira ha co-
munque dimostrato capacità diplomatiche, forse negli anni ha imparato qualcosa dal mal sopportato marito, 
ma di certo non intende ripetere i suoi errori.
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Queste che seguono sono delle linee guida, dei suggerimenti per creare un personaggio, non obbligatori ma ben 
consigliati per scrivere un Background esaustivo. Naturalmente potrebbero esserci altri spunti a cui il giocatore 

può fare riferimento per la creazione del proprio Umano.
Per creare il proprio personaggio bisogna partire da due aspetti fondamentali, la Razza e la Casta di appartenenza.
Se la Casta determina il gioco e la crescita del proprio personaggio, la Razza ne determina le origini ed il suo passa-
to. Partendo dalla sua famiglia, raccontare il nucleo dei parenti più stretti e come hanno influenzato la sua crescita.

SCRIVERE UN PERSONAGGIO UMANO

La razza Umana in particolare, è ben conscia della supremazia numerica 
che possiede sulle altre e che il primo capostipite è poco di meno che 

Arturo, Umano. 
Portano con estrema fierezza il nome e l’appartenenza alla razza, così 
come gioielli e ammenicoli di famiglia, senza paura di apparire alle volte 
sin troppo “elaborati”. Sarà facile infatti vedere addosso ad un uomo tiare 
ed orecchini ed ogni genere di brillante punto argentato o dorato addosso, 
o in capo, al pari delle donne.
Lo stile di vestiario dipende molto dalla famiglia ed in questo è importante 
liberare l’estro creativo o al contrario, castigarlo con pesanti armature. 
Elezione in questo caso è l’armatura di piastre o anelli, in generale di me-
tallo scintillante, che va un pò a ricoprire anche il ruolo di oggetto d’abbel-
limento, sacrificando magari collane e bracciali in favore di una agevolata 
mobilità.
Quindi agli orgogliosi Umani, rimane da aggiungere un personaggio o un 
principio al quale ispirarsi, che li guiderà nelle scelte da compiere. 
Descrizione importante è anche quella della infanzia ed adolescenza, se 
sono o meno stati portati nella Casta subito dopo il Rito di Iniziazione a 
8 anni, oppure hanno vissuto in tranquillità e poi una volta raggiunta la 
maggiore età sono entrati in Casta. Se hanno provato a fare altro e come 
hanno deciso poi di fare una scelta piuttosto che un’altra.

NOMI
Per i nomi si prediligono quelli tipicamente italiani e con origine latina:
Maschio: Cesare, Niccolò, Decimo, Costanzo, Ezio, Otello…
Femmina: Morgana, Artemide, Caterina, Clizia, Vittoria, Lucrezia...

UMANI - SEZIONE BACKGROUND


