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La casta degli Sciamani è quella che più nel corso della storia ha ricevuto cambiamenti di funzione e scopo. 

Di fatto da semplice Casta di becchini e funzionari di festività, si è trasformata in una vera  propria istituzione 
dedita al culto ed alla cura della Ruota degli Spiriti. 
I compiti di uno Sciamano non sono così facilmente categorizzabili, esistono infatti compiti semplici, come quello 
della sepoltura ed altri più complicati come la cura dei “toccati dalle Lande”.
Ad oggi la Casta degli Sciamani è molto rispettata ed i consigli di un buon Sciamano sono sempre tenuti in conside-
razione da ogni persona con del sale in zucca.

ORIGINI

Se si parla delle origini della Casta Sciamani si pensa al culto della Ruota degli Spiriti. 
Il concetto di Ruota risale alla fondazione del Villaggio e ad ancora prima, infatti al momento della deposizione 

della prima pietra, tutte a quattro le razze avevano già presente all’interno della loro cultura tale concetto, seppur 
con visioni differenti. 
Gli Umani, presentavano una visione molto “materiale”, per loro ogni cosa buona e cattiva della vita aveva origine 
da un ciclo infinito di retribuzione spirituale, ovvero che rispettando e ringraziando le entità benevole della vita il 
ciclo avrebbe avuto un andamento pacifico e tranquillo; mentre in assenza di rispetto ed osservanza credevano che 
questo avrebbe assunto un andamento negativo e pertanto disastroso per la razza. 
I Morfici avevano un concetto di Ruota fondato sul dualismo, di fatto secondo la tradizione morfica ogni uomo o 
donna aveva precedentemente vissuto una vita come animale, origine dei tratti dell’individuo e pertanto era dovere 
di ogni Morfico comprendere ogni aspetto della precedente vita entrando in comunione con la natura del creato; da 
questa pratica deriva il Rituale della Metamorfosi.
Gli Hiskos erano coloro che meno avevano sviluppato un proprio pensiero al riguardo. Per la razza la vita è una 
continua scoperta e di conseguenza non è utile fermarsi a rimuginare sul passato, mentre è molto più apprezzato 
l’interesse e l’attenzione per le azioni svolte nel presente. 
Gli Edhel erano invece la razza con il concetto di Culto degli Antenati e Spiriti più sviluppati, essi infatti nel loro 
periodo di vita lontano dalle altre razze, aveva sviluppato più di ogni altra i concetti di continua reincarnazione e di 
divisione fra Spirito ed Essenza. 

Come si nota i modi di vedere erano differenti, ma vista la necessità di convivere all’interno di un’unica comunità, si 
decise di unificare le visioni e di regolamentare il culto. Tale compito fu affidato a quella che poi sarebbe diventata 
la Casta degli Sciamani. 
In seguito al fenomeno del Riverbero, fecero la loro comparsa anche i primi Fantasmi e Spettri dei defunti, esseri 
dotati di sentimenti, pulsioni, desideri che precedentemente avevano provato in vita.
Gli Sciamani dovettero modificare ulteriormente i loro compiti al fine di poter controllare il giusto scorrere degli 
eventi e della Ruota, essi infatti si trasformarono da un’organizzazione filosofica e di stampo molto celebrativo, ad 
un corpo organizzato di uomini con specifiche conoscenze e procedure raffinate.

COMPITI PRIMARI E SECONDARI
La Ruota

Il concetto di Ruota raccoglie al suo interno vari stadi e definizioni, ma in linea generale è tutto quello che 
forma e mantiene il creato. 
La Ruota è divisa in quadranti, i quali rappresentano il percorso che ogni Essenza e Spirito percorrono più e più 
volte. Ogni Spirito fa discendere all’interno del sistema della Ruota un’Essenza, la quale si manifesta nel primo 
quadrante, la Ruota animale: la forma di vita più semplice, dove lo Spirito raccoglie i concetti primari, come 
l’istinto, la fame, il dolore ecc…
Una volta finito il periodo al suo interno, l’Essenza prosegue il suo viaggio attraverso la Ruota dell’Uomo, Ciclo 
in cui ogni abitante del Villaggio si trova. All’interno di questo, l’Essenza raccoglie memorie riguardanti il pen-
siero logico, le emozioni e la conoscenza del concetto dei Venti. 
Uscita dalla Ruota dell’Uomo, il passo successivo è la Ruota della Terra, ove l’Essenza si manifesta negli aspet-
ti materiali del mondo: come il fuoco, l’acqua, il vento o in fenomeni da essi derivati, come l’esplosione, la luce, 
il ghiaccio…
All’interno della Ruota della Terra l’Essenza permane per un periodo di tempo maggiore rispetto ad i Cicli 
precedenti, poiché i concetti e le esperienze che l’individuo raccoglie sono completamente differenti e più 
astratte. Il culmine del viaggio è il Ciclo del Cielo, ove l’Essenza incarna un ideale astratto, come ad esempio il 
sacrificio, gioia, luce... 
Strettamente legato al concetto di Ruota è insito anche quello di Velo. 
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Si definisce come il Velo infatti l’interstizio fra il mondo materiale e la dimora degli Spiriti, nominata per l’ap-
punto “Oltre il Velo”.
In tale luogo ogni Spirito in virtù della sua sfera di competenza e della sua potenza attuale, esercita una forza 
come “Dominio” che si esprime in una zona di influenza all’interno della quale lo Spirito proprietario può acco-
gliere, imprigionare od operare su altri Spiriti ed esseri viventi. 
L’Oltre il Velo non è un luogo fisico ed in tale le leggi del mondo naturale non sempre valgono come previsto. 
L’accesso è possibile solo attraverso un contatto intimo tra lo Sciamano ed un potente Spirito, ed è strettamen-
te supervisionato dai massimi esponenti di casta.

Sepolture
Ogni Sciamano che si rispetti deve conoscere la pras-

si della sepoltura di un individuo, ciò è necessario per 
ricongiungere l’Essenza allo Spirito, in modo tale da far 
progredire quest’ultimo al successivo Ciclo. 
Il rito della sepoltura è composto da più fasi: prima fra 
tutte è il ricordo del defunto, è infatti dovere di ogni 
uomo o donna favorire un veloce e tranquillo trapasso 
e per fare ciò bisogna ricordare i valori, le azioni o la 
filosofia del soggetto di cui è parte integrante; non 
importa se un individuo ha commesso immani atrocità 
nel corso della sua vita, egli ha comunque lasciato un 
marchio indelebile nella realtà. 
La seconda parte del rito funebre è la divisione del cor-
po del defunto nei suoi tre componenti: Cuore, Mente e 
Membra. La pratica è esercitata nel massimo rispetto 
del corpo ed è sempre condotta sezionando prima la 
Mente tramite la rimozione del cervello, segue la rimo-
zione del Cuore ed infine ciò che rimane costituisce le 
Membra. Le tre parti sono separate e conservate in vasi 
canopi. 
L’ultima parte del rito è la sepoltura dei resti, la quale 
avviene in posti separati, definendo così i cimiteri del 
Cuore, della Mente e delle Membra. 
Capita spesso in seguito a spedizioni o a situazioni di 
emergenza, che i corpi dei defunti non siano disponibili 
ed è quindi in tali casi necessaria la ricostruzione delle 
Membra o l’uso di oggetti come le Ancore. 
Possibile è anche che la morte giunga mentre si è 
all’Insediamento, per questo è stato creato un piccolo 
cimitero all’interno delle mura dove il defunto possa 
ricongiungersi alla Ruota il prima possibile.

Cura della Ruota
Questo è un concetto abbastanza esteso ed astratto, ma ogni Sciamano che si rispetti deve avere cura del 

ciclo naturale della Ruota degli Spiriti.
Solitamente il primo compito che ognuno impara è quello di risolvere i problemi riguardanti Fantasmi e Spettri: 
essi sono persone che al momento della dipartita non hanno avuto una degna sepoltura o un giusto riposo e 
pertanto vagano per la terra carichi di rimorso, rabbia e tristezza.
La differenza sostanziale fra un Fantasma ed uno Spettro è il tempo per il quale l’Essenza è rimasta a vagare 
senza potersi ricongiungere allo Spirito. Tutti inizialmente sono Fantasmi, esseri coi quali si può far leva sulle 
emozioni e le esperienze del passato, e coi quali si può risolvere il problema anche tramite mezzi pacifici. 
Quando un Fantasma vaga per troppo tempo esso perde ogni ricordo ed emozione all’infuori della rabbia e 
perciò diventa Spettro, egli è incapace di comunicare tramite la parola e l’unico modo per ricongiungerlo allo 
Spirito è tramite la forza. 
Altro compito degli Sciamani, molto più raro e difficile da trattare rispetto a Spettri e Fantasmi, è comunicare 
con Spiriti della Terra e del Cielo. Raramente si manifestano, ma quando succede vuol dire che i domini di 
appartenenza di tali esseri sono disturbati da grandi sconvolgimenti.
Metodi per operare variano da Spirito a Spirito, ma in generale è sempre richiesta la supervisione di uno Scia-
mano anziano, data la volubilità degli esseri in questione.
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Officiare tradizioni
Gli Sciamani sono i custodi delle tradizioni del Villaggio e delle singole razze, pertanto al fine di non far 

sovrapporre eventi o di celebrarli in maniera scorretta, gli Sciamani presiedono ad ogni evento, definendone in 
alcuni anche dei passaggi chiave, così da ottenere la benedizione degli Antenati. 
Matrimoni, Nascite, Riti della Metamorfosi e Giochi Edhel sono solo alcune delle tradizioni per cui nel corso 
degli anni la struttura si è andata a modificare anche grazie al loro operato.

Ancore, Feticci e Ricettacoli
Spesso capita che alcuni membri del Villaggio vogliano chiedere supporto o informazioni ai loro familiari e 

conoscenti purtroppo defunti, in questi casi gli Sciamani tramite possessioni effettuate su loro stessi, favori-
scono la creazione di un contatto diretto fra i due.
Ogni civile si deve rivolgere alla Soglia e presentare un oggetto al quale il defunto fosse molto legato in vita, se 
esso è riconosciuto come Ancora e se il defunto è tornato alla Ruota in tranquillità, allora si effettua la posses-
sione ed il civile è libero di parlare con l’Antenato. 
Capitano anche situazioni nelle quali gli Antenati voglia-
no dare un aiuto concreto al contattante o viceversa; 
quando ciò accade si crea un legame duraturo tra i due 
per mezzo dell’Ancora, la quale attraverso riti sciamanici 
viene trasformata in Feticcio, un oggetto recante una 
benedizione dell’Antenato scelto. 
Il Feticcio simula un contratto fra il vivente e lo Spirito, 
il quale si esaurisce dopo solitamente un mese, ma 
possono capitare casi in cui si voglia estendere il patto a 
tempo indeterminato, in tal caso viene creato un Ricetta-
colo: un oggetto sicuramente potente, ma che va creato 
con prudenza, dato il fatto che l’Essenza dell’Antenato 
non tornerà mai più alla Ruota fintanto che l’utilizzatore 
sarà in vita.

Cura dei corrotti
Come ben si sa le Lande del Terrore hanno un effetto 

negativo su coloro che le solcano per tanto tempo, ed 
in alcuni casi l’influenza è talmente tanto pesante che 
il malcapitato è costretto a ritirarsi dalla vita comune, 
vista l’impossibilità di condurre la propria esistenza in 
tranquillità. 
Questi soggetti sono affidati alle cure degli Sciamani co-
nosciuti come “Cerusici della Mente”, figure interne alle 
Caste specializzate nell’analisi della mente umana.
I Cerusici della Mente sono spesso anche addestrati 
nell’arte della medicina, al fine di poter eventualmente 
apporre supporto a soggetti con tendenze autolesioniste o violente. 
Oltre al mantenimento dei corrotti, all’interno della Casta vengono anche studiati modi per “allentare” la presa 
sulla mente di tutti quei fenomeni che mettono a dura prova la psiche, studiando sia i già corrotti, che quelli in 
via di sviluppare alienazioni serie del comportamento.

STRUTTURA INTERNA

La Casta Sciamani presenta una struttura interna abbastanza semplice, ma con soggetti che sono soliti a svilup-
pare competenze multiple, in modo da poter affrontare meglio i problemi riguardanti la Ruota. 

Non mancano anche coloro che scelgono di specializzarsi su un singolo ramo, Ciclo o addirittura Spirito, in modo 
da approfondire la propria conoscenza a livelli mai visti.
Ogni Sciamano inizia il proprio percorso come un “aspirante Sciamano”, il cui compito principale è quello di impara-
re le tradizioni delle razze e del Villaggio, i riti della Sepoltura e gli aspetti della Ruota. Quando un istruttore, il Vicario 
o il Magister reputano completo l’addestramento, si promuove l’aspirante a Sciamano vero e proprio. 
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I compiti di uno Sciamano variano in funzione della zona in cui è disposto: assume il nome di Necroforo se lasciato 
ai riti di Sepoltura, Archivista se adibito alla catalogazione delle Ancore e dei Feticci presso i cimiteri o Cerusico 
della Mente se assegnato alla cura dei corrotti. 
Gli Sciamani che si dimostrano meritevoli e capaci nel contattare la Ruota vengono spesso nominati istruttori di 
Casta sia al Villaggio che all’Insediamento. 
Solo coloro che dimostrano un’attitudine innata nel convocare gli Spiriti, riuscendo anche ad entrare in contatto con 
esponenti del Ciclo del Cielo, vengono nominati Vicario o Magister, compiti estremamente importanti dato anche 
l’impegno burocratico ai quali si viene sottoposti in caso di promozione.

SEDI MATERIALI

La sede materiale della Casta Sciamani è conosciuta come Soglia, luogo nel quale il contatto fra mondo materiale 
e Ruota è molto più influente. All’interno della Soglia sono adibite ampie sale nelle quali gli Sciamani, sotto stret-

to controllo, possono svolgere possessioni da parte di Spiriti di vari Cicli e compiere azioni reputate “rischiose”.
All’interno della Soglia sono anche conservati i registri delle sepolture effettuate nei tre cimiteri del Villaggio. 
I cimiteri rappresentano le zone dove le tre parti di un uomo vengono sepolte e catalogate, gestiti dai Necrofori e 
dai Becchini, ed al loro interno troviamo tumuli di riconoscimento ed un piccolo edificio all’interno del quale sono 
custodite molto attentamente le Ancore dei defunti. 
Ultimo luogo di ampia importanza della Casta sciamani è “L’Isola del Riposo”, un edificio situato nel quartiere Edhel 
all’interno del quale i Cerusici della Mente si occupano di fornire cure ai corrotti e dove (in casi estremi) i più instabi-
li sono tenuti sotto stretto controllo sia fisico che mentale.

CIMITERO DEL CUORE 
Locazione dei quartiere Morfico, Necroforo Augusto il Mite.

CIMITERO DELLA MENTE
Locazione dei quartiere Edhel, Necroforo Thorley Biy’Rne.

CIMITERO DELE MEMBRA 
Locazione dei quartiere Umano, Necroforo Ravan Masheed.
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PERSONAGGI IMPORTANTI
RAVAN SHAHEEN - MAGISTER - EDHEL - 28 ANNI 
Seconda di sette sorelle, è stata l’unica della sua famiglia ad unirsi alla spedizione per la riconquista
dell’Insediamento, ove è caparbiamente rimasta anche nel periodo della gravidanza.
Succeduta alla morte di Pantea, è stata mal vista da alcuni Sciamani del Villaggio che vedevano in lei una 
raccomandata, trattandosi della moglie del passato Magister Nadir Mansur. 
Nonostante la scarsa fiducia di alcuni, ha saputo mettere la famiglia in secondo piano ed è rimasta la Magi-
ster più costante all’interno dell’Insediamento, dimostrandosi un punto di riferimento anche quando gli altri 
Magister erano assenti.
Anche lei è caduta vittima dello Spirito del Presente nel tentativo di salvare l’Insediamento, in cui è stata 
riportata grazie all’aiuto dell’Errante e al sacrificio di Bartolomeo del Magno. 
Dopo essersi risvegliata, si è dimostrata consapevole della sua salute cagionevole, rientrando quindi al 
Villaggio e continuando ad esercitare la sua carica all’interno della Soglia.

DRAKH MANTO BIANCO - VICARIO - MORFICO SPINATO LUPO - 30 ANNI 
Attuale Vicario, susseguitosi al suo predecessore Epirio Tia, per richiesta del Morfico stesso. 
Uomo dal temperamento focoso, impulsivo e poco incline ai freddi ragionamenti caratterizzanti lo stereotipo 
di Casta. Ricopre attualmente il suo ruolo di istruttore degli Sciamani dell’Insediamento con linea comporta-
mentale che molti potrebbero definire “da Difensore”. Nonostante alcuni screzi che ha avuto in passato con 
alcuni membri dell’Insediamento è molto competente nel suo ruolo, vista anche la sua visione pragmatica 
della Ruota.


