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HISKOS
Gli Hiskos sono umanoidi molto simili alla semplice razza umana, dai quali però si distinguono per la loro caratte-

ristica pelle marchiata con segni simili a tatuaggi. Sono la quarta razza del Villaggio per popolazione.
Gli Hiskos sin dalla nascita presentano una serie di linee, segni ed immagini impresse in modo indelebile sulla pelle, 
molto simili a quelli che comunemente definiamo “tatuaggi”. 
Le particolarità, le forme e i colori dei disegni su ogni individuo sono uniche, anche se all’interno della stessa fami-
glia si notano spesso tratti comuni. Non è raro infatti che un figlio di Hiskos che presentino sul proprio corpo dise-
gni animaleschi, nasca con una pelle ornata in maniera simile. Allo stesso modo, chi nasce da Hiskos che presenti-
no sulla pelle linee geometriche, può ritrovarsi addosso caratteristiche simili, anche se non sempre ciò accade. Nei 
figli di coppie con segni differenti sulla pelle (una madre con tatuaggi geometrici e padre con segni animaleschi), la 
possibilità di nascere con disegni di una tipologia o dell’altra, o di un colore rispetto ad un’altro è pressoché casuale; 
è addirittura possibile nascere con segni totalmente differenti da quelli dei propri parenti. 
Ogni Hiskos tende ad essere particolarmente orgoglioso delle caratteristiche dei propri “tatuaggi” e le differenze su 
questo tratto non sono in genere motivo di scontro all’interno dell’etnia. Una pratica comune è quella di cercare la 
spiegazione del proprio carattere e delle inclinazioni personali attraverso la “lettura” e l’interpretazione dei segni sul 
proprio corpo, peculiarità che li rende particolarmente introspettivi; ad essi legano predestinazione e futuro, per que-
sto motivo sono una società fortemente progressista, alla costante ricerca di quel destino a cui sono legati tramite i 
marchi sulla loro pelle.

CULTURA

Dato che ogni Hiskos presenta un corpo con raffigurazioni uniche, i membri di questa razza tendono ad indossare 
abiti che permettano loro di mostrare a tutti le particolarità che ritengono più importanti ed interessanti delle 

immagini sulla propria pelle. Di conseguenza, indosseranno abiti smanicati se sono dell’idea che quanto impresso 
sulle proprie braccia sia la parte più caratteristica di loro stessi, o braghe e gonne corte, se viceversa dovessero 
ritenere più importante quanto presente sulle gambe e via dicendo. 
Che siano i marchi sulle braccia, sul volto o su altre parti del corpo, resta il fatto che questi Hiskos vestiranno per lo 
più con ampie stoffe, utili a coprirsi dalle intemperie, ma mai a sovrastare i loro segni caratteristici. 
I più estrosi useranno abbinamenti di colore per far risaltare i loro tatuaggi, ma comunque in stoffe semplici e poco 
elaborate, magari qualche piccolo gingillo se si accosta bene. I più freddolosi invece, potrebbero ovviare ai mesi più 
freddi riportando sulle stoffe ciò che l’inverno costringe a nascondere.
Più rari, ma non per questo meno considerati, sono gli Hiskos che invece si comportano in maniera opposta, ovvero 
che coprono con abiti pesanti quante più parti del corpo possibile. Spesso è un comportamento adottato dagli indi-
vidui più meditabondi e riflessivi, i quali ritengono che quanto presente sulla propria epidermide sia motivo di analisi 
personale e non vada quindi sbandierato al mondo.
Ad ogni modo, gli Hiskos hanno un approccio pratico alla vita quo-
tidiana e sceglieranno quindi i loro vestiti ed i loro equipaggiamenti 
anche in base al da farsi; per quanto orgoglioso dei propri tatuaggi, 
un Difensore di questa razza non scenderà in battaglia a torso 
nudo, ma indosserà comunque l’armatura.

ORIGINI

Essendo gli Hiskos poco inclini alla conservazione di tradizioni e 
scrittura, sono pochi i racconti sulle loro origini o provenienza. 

Negli ultimi anni però sono stati ritrovati documenti e manufatti 
risalenti a prima della fondazione del Villaggio che vedrebbero gli 
Hiskos originari delle terre a sud degli insediamenti attuali e che 
fossero in qualche modo in contatto con la razza umana in cerca 
di un alleato. 
Pur trattandosi di documenti ritrovati in un lontano e antico avam-
posto umano, le testimonianze confermano che gli Hiskos fossero 
già una razza coesa e spinta verso il progresso e la cooperazione, 
la quale ha affrontato un lungo peregrinaggio guidata già allora da 
un proprio leader, Jurghal con il titolo di “Esempio degli Hiskos” (ti-
tolo tutt’ora in uso per i capirazza Hiskos). Ai suoi tatuaggi si deve 
lo stendardo simbolo della razza e, seppure in parte dimenticato 
dalle tradizioni, rimane il primo Esempio riconosciuto al Villaggio.
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SOCIETÀ

Gli Hiskos sono convinti che il miglioramento personale porti di conseguenza un miglioramento nella società, 
per questo sono spesso apertamente competitivi, accettano le sfide e le scommesse, in primis con sé stessi. 

Sanno sia essere introspettivi che spericolati, tendono alla trasgressività se a fin di bene e amano sporcarsi le mani, 
darsi da fare.
La loro propensione all’azione e la loro naturale inclinazione al progresso crea una società che premia la forza della 
gioventù, per questo hanno un legame più labile con gli anziani e gli antenati, il ché li rende meno conservatori 
anche nei confronti delle loro radici.
Prediligendo la fluidità sociale, non sono molte le tradizioni che vengono tramandate di generazione in generazione, 
in quanto vengono continuamente rivoluzionate, dimenticate o rinnovate.

TRADIZIONI
Giorno della lettura

La più antica delle tradizioni, fin da quando si ha 
memoria: il “Giorno della Lettura”. 
Si svolge durante il sesto mese dell’anno; il giorno 
preciso viene calcolato tramite complicate osserva-
zioni astronomiche, tramandate di generazione in 
generazione. 
Durante questa giornata gli Hiskos si radunano in 
piccoli gruppi per cercare di “leggersi” l’un l’altro, 
esponendo la propria pelle ed ascoltando le interpre-
tazioni che gli altri Hiskos danno dei segni presenti 
sul proprio corpo. 
È un momento di condivisione importante, dato che 
ogni nuova interpretazione suggerita ad ognuno, for-
nisce ulteriore materiale di riflessione sulla propria 
identità e sul proprio scopo nella vita al possessore 
del “tatuaggio”. Negare a qualcuno la visione del 
proprio corpo durante questa giornata è segno di 
grave scortesia, poiché ogni interpretazione permet-
te all’intera comunità di crescere e capire meglio il 
proprio significato nell’ecosistema dell’esistenza.

Il Grande Viaggio
Nome evocativo per una antica tradizione in realtà molto pratica e cruda. 

Gli Hiskos hanno origine da un lungo viaggio e a livello sociale tendono a dare più importanza ai giovani 
rispetto agli anziani, in quanto ritengono che maggiore è l’energia posseduta, maggiori saranno le possibilità 
di essere utili al Villaggio. Di conseguenza, gli individui più anziani, pur essendo rispettati in quanto latori di 
conoscenza ed esperienza, sono anche considerati non più in grado di contribuire in maniera sostanziale al 
benessere comune, diventando un peso per il Villaggio stesso. 
Spesso accade che un Hiskos anziano, resosi ormai conto delle difficoltà che il suo mantenimento comporta 
per il resto della società, decida di andarsene nelle oscure terre inesplorate, mettendosi alla prova in quest’ulti-
mo viaggio e lasciando così liberi di prosperare i propri discendenti. 
Un anziano Hiskos che si è distinto in gioventù, tende inoltre a lasciare i propri averi in eredità alla comunità, 
l’utilizzo del testamento quindi è una parte di questa usanza che lascia un ultimo dono alle generazioni future, 
anche se non per forza il lascito è per i parenti più stretti. Può essere un gesto di rispetto per qualcuno, per un 
luogo d’appartenenza o più semplicemente la collettività che potrà usufruirne.
Negli ultimi anni questa tradizione (non molto ben vista dalle altre razze) è stata riportata in auge e sostenuta 
con forza dall’attuale Caporazza.
Se un tempo era l’anziano Hiskos a intraprendere questa nuova ultima esperienza nel silenzio della comunità, 
ora si tiene una vera e propria cerimonia alle porte esterne del Villaggio, celebrata dall’Esempio in persona.
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VITA SOCIALE E VILLAGGIO

Gli Hiskos sono la quarta razza per popolazione, ma sono ben distribuiti ed integrati all’interno del tessuto socia-
le, tanto che è comune incontrare abitazioni di Hiskos in quasi ogni quartiere del Villaggio.

Anche se la struttura civile del Villaggio dona uno spazio consono alla vita di ognuna delle quattro razze con i loro 
relativi “quartieri”, sono tra i più favorevoli alla mescolanza razziale, cercano infatti di vivere quanto più possibile in 
mezzo a Umani, Edhel e Morfici. Questo deriva dalla loro naturale propensione a cercare nuovi stimoli per il proprio 
sviluppo, peculiarità che li porta a trarre il massimo possibile dalle caratteristiche delle persone che li circondano. 
Proprio per questo essi ritengono di essere i migliori e i più adatti a guidare gli altri, in quanto profondamente con-
vinti di saper sfruttare al meglio non tanto le proprie qualità, quanto quelle altrui.

Famiglia
I nuclei familiari Hiskos sono in genere poco complessi, formati da genitori e figli, mentre i nonni tendono a 

farne parte solo per i primi anni di vita della prole.
La progenie è spesso numerosa per consentire il ricambio generazionale, forzato anche dall’isolamento degli 
anziani, sia per costume, sia per il Grande Viaggio.
Le coppie Hiskos si uniscono in matrimonio con un giuramento reciproco, giurando prima a sé stessi e poi 
al proprio compagno fedeltà ed una strada da percorrere insieme duratura, trasformando le proprie sfide del 
futuro non più per il singolo, ma per la coppia. Non c’è un vero e proprio galateo per la prassi che cambia di 
coppia in coppia.

I bambini vengono sottoposti al giorno della Lettura 
anche al di fuori della festività, appena neonati, sancen-
do il loro primo giorno di Lettura come la data del loro 
compleanno.
Tale festeggiamento avviene fra pochi congiunti ed è un 
augurio per il nascituro ed i genitori.
I figli sono cresciuti in primis dai nonni, finché sono in 
forze ed i bambini abbastanza piccoli. Dopo il rito di Ini-
ziazione e man mano che il giovane si avvicina all’adole-
scenza, i genitori riprendono le redini della sua crescita, 
cercando di instradarlo in una direzione precisa.
Oltre alla famiglia di sangue, ad accompagnare la 
crescita dei giovanissimi, si affianca l’intera comunità; 
è infatti la collettività stessa ad accompagnare con 
insegnamenti e saggezza la formazione di qualunque 
Hiskos, a prescindere di chi sia figlio. Essendo la gioven-
tù la forza trainante della loro società, è dovere morale 
di ogni persona portare consiglio, incoraggiamento e 
conoscenza ai giovani come fossero sangue del loro 
sangue. 

In questi anni sono molto importanti i Giorni della Lettu-
ra. Non appena possono iniziano i loro addestramenti, 
studi ed ogni genere di preparazione a cui aspirano.
Fintanto che vivono sotto l’ala protettrice del nucleo familiare i giovani Hiskos hanno nomi patronimici o 
“Gyerekek” che in antico linguaggio Hiskos indicano “ragazzo/a” o “bambino/a” o addirittura “mindannyiunk 
fia” che significa “figlio/a di tutti noi”, il nome da adulto, in quanto membro attivo della società, se lo sceglie-
ranno da soli quando riterranno di poter farne parte, in genere quando maturi abbastanza da poter partecipare 
concretamente al Giorno della Lettura, che diventa quindi una festività ancor più importante per i giovani 
Hiskos.

Con l’arrivo dell’età adulta e la partecipazione alla società, gli Hiskos aprono i loro orizzonti verso gli altri quar-
tieri ed il mondo esterno in generale.
Non più legati alla famiglia, la necessità di diventare autosufficienti si sposa con la loro curiosità, in genere 
affrontano i doveri del lavoro come un’espediente per imparare e conoscere, entrando a far parte delle Caste o 
tramite impieghi più quotidiani, senza mai stare fermi e cambiando spesso professione.
Questo periodo di erranza per i vari quartieri dura qualche anno, o comunque finché l’ormai adulto non trova il 
suo scopo nella società.
L’Hiskos a questo punto ha in genere due strade: continuare per la propria crescita e perfezionamento persona-
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le, o tornare fra la sua gente e dare il proprio apporto alla comunità. Comunque vada, la ricerca del progresso 
non si ferma e nessuna delle scelte viene mal vista dagli altri membri della sua razza.

Villaggio
Che sia un giovane alla scoperta del mondo, un adulto membro inserito nel suo quartiere o alla ricerca del 

miglioramento personale, ogni Hiskos sente la sua appartenenza anche al Villaggio nel suo insieme, sia per 
formazione che per indole.
Gli Hiskos sono la prima alleanza che Arturo, il primo Custode, ha trovato, alleanza che infine portò alla fonda-
zione del Villaggio stesso; questo spirito di cooperazione rimane insito in quasi ogni individuo della razza.
Giacché ogni Hiskos viene cresciuto e formato, non solo dai parenti ma dalla comunità stessa, matura l’idea 
che ognuno sia utile, che tutti possano dare il proprio contributo, sia nel loro quartiere, sia al Villaggio intero. 
Egli stesso cerca di eccellere in campi e discipline diverse, e rende onore ai più vari aspetti della comunità, sia 
che si tratti di umili mansioni della vita quotidiana, sia che si tratti dell’operato delle Caste o delle istituzioni alla 
guida del Villaggio.

Il loro quartiere dedicato si concentra nella zona Sud del Villaggio ed è il punto di partenza per molti Hiskos, 
ma non per forza quello di arrivo. La loro società interna si basa sul dibattito, la dialettica e la competizione ed 
i loro territori sono caratterizzati dai diversi luoghi di ritrovo, dove potersi confrontare e crescere, anche anima-
tamente. La vita di un Hiskos passa per questi luoghi.
Il Quartiere si presenta con un aspetto austero, con semplici case in legno e fango a fare da sfondo, davvero 
poche quelle costruite in pietra o addirittura a due o più piani. Le poche decorazioni che si intravedono sono i 
colori sulle varie porte, spesso riportano i segni della pelle di quegli Hiskos che vi dimorano, unica eccezione 
a livello architettonico è il Fulcro degli Stregoni, una piccola torre situata all’interno del quartiere e sede della 
Casta. Superato questo iniziale scorcio minimale, si aprono ampie piazze, giardini e cortili, che spesso ospita-
no palchi in legno impiegati nei dibattiti e nelle discussioni pubbliche. Chiunque vi può salire sopra ed aprire 
un dibattito, unica eccezione sono gli anziani, i quali tendono a stare nei paraggi a dare consiglio, senza però 
rubare spazio ai più giovani.
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POLITICA

La vita pubblica degli Hiskos ha una forte connotazione politica, affrontare le ampie piazze del quartiere significa 
confrontarsi con i pensieri del prossimo, combattere con le parole è il primo processo politico della cultura Hi-

skos. Crescendo in un distretto caratterizzato da ampi spazi dove potersi radunare e aperto a tutti (persino alle altre 
razze), gli Hiskos si trovano spesso a discutere di politica e questioni di pubblico interesse. 
Sono di fatto la razza più partecipativa. Le grandi piazze del distretto sono quindi il teatro perfetto per chi vuole 
prendere parola e guidare la gente.

Caporazza
Il rappresentante di questa razza viene nominato con il titolo di Esempio degli Hiskos (o semplicemente 

Esempio).
Tale carica è a nomina elettiva, perdura per 5 anni ed avviene per votazione diretta da ogni Hiskos con età 
compresa tra i 15 ed i 40 anni. Per essere eletti invece bisogna avere tra i 20 ed i 40 anni. 
Le votazioni avvengono all’interno del quartiere raccogliendo la gente in tutte le pubbliche piazze, dove vote-
ranno in segreto scrivendo il nome del candidato scelto in un piccolo biglietto di carta e depositandolo in una 
grande urna.
Non esistono divieti per multiple candidature ed un Esempio uscente può quindi nuovamente candidarsi, 
anche se la costante voglia di cambiamento insita negli Hiskos fa sì che questa pratica accada molto di rado e 
comunque non sia ben vista dalla comunità.
Il primo compito dell’Esempio è quello di rappresentare gli in-
teressi della propria gente di fronte al Consiglio dei Capirazza, 
confrontandosi con i rappresentanti di Edhel, Morfici ed Umani 
ed insieme a loro dare una guida politica coesa per tutto il 
Villaggio.
L’Esempio ha potere politico decisionale, legislativo e tributario 
sull’intero distretto, amministra il territorio tramite funzionari 
da lui scelti e coordina la giustizia con gli organi competenti 
quali le varie Caste. 

Politica interna
Il Caporazza è la figura di riferimento verso il Villaggio 

e l’esterno, mentre verso l’interno egli si appoggia ad altre 
cariche per gestire il proprio quartiere, suddividendo il territorio 
in Piazze o “Agorà”, gestite nel dettaglio da persone di fiducia 
incaricate da egli stesso. Queste figure prendono il nome di 
“Portavoce” a indicare la doppia valenza del loro ruolo, sono 
infatti riflesso della voce decisionale dell’Esempio, ma anche 
delle voci delle piazze da loro gestite, degli interessi della 
popolazione.
A livello amministrativo si occupano di censire la popolazione, 
di gestire le risorse pubbliche e raccogliere i tributi. A livello 
politico, invece, si occupano di promulgare le decisioni dell’E-
sempio e le direttive del Consiglio dei Capirazza che coinvol-
gono gli Hiskos; su di loro ricade la gestione delle elezioni del 
Caporazza. Sono inoltre un indicatore diretto dell’umore della 
popolazione, partecipando spesso ai dibattiti pubblici, ascol-
tando le discussioni e nel caso riferendo all’Esempio. 
Questa è l’unica carica di rilievo nel sistema Hiskos aperta 
anche ai veterani, si pensa infatti che sia adatta alla loro co-
munque rispettata saggezza; i compiti amministrativi, come il 
censimento, sono in genere considerati attività troppo burocra-
tiche per un giovane Hiskos.
In pubblica piazza, i Portavoce possono partecipare attivamen-
te solo se in giovane età, mentre tendono ad avere un ruolo 
più passivo e quindi di puro ascolto, se si tratta di Hiskos più 
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anziani.
Menzione speciale va poi fatta per un tipo particolare di Portavoce, con la denominazione di “Senza Piazza”, 
questa figura si occupa di amministrare quella parte di popolazione Hiskos che risiede negli altri quartieri.

Politica estera
Per quanto la razza Hiskos sia integrata in tutto il tessuto sociale dei vari quartieri, si può comunque parlare 

di politica estera quando si tratta del rapporto con le altre razze.
Gestire un’entità come quella del Villaggio, che è sia un sistema unico, sia un complesso eterogeneo di razze 
e culture, è un compito difficile e delicato, che nel caso degli Hiskos ricade sull’Esempio. È quest’ultimo che si 
coordina con gli altri suoi pari all’interno del Consiglio per dare una direzione unica al Villaggio e per gestire i 
rapporti diretti con le altre razze nel singolo. Negli anni sono stati difficili i rapporti tra alcuni Capirazza Hiskos 
ed i vari Guardiani e Conciliatori, più miti invece quelli con la famiglia Reale Umana.

Durante la Guerra Civile nel II° anno della Reggenza dei Capirazza, gli Hiskos si trovarono a fare fronte comune 
con i Morfici, ad affrontare il potere costituito sostenuto da Edhel e Umani. 
Con la successiva alleanza Umana, non più a sostegno del Custode Edhel Firouz, sembrò tornare una certa 
calma tra le razze, scombussolata poi dalla cospirazione del Re ed i suoi alleati fra gli Zeloti del Maresciallo. 
Ancora una volta l’Esempio degli Hiskos si trovò quindi fianco a fianco del Guardiano dei Morfici, trovando for-
se anche man forte, dall’unica figura di spicco tra gli Edhel che sembrava voler chiudere i conti con il passato: 
Fajard, comandante delle Prime Lame. 
Attualmente il Consiglio dei Capirazza si trova però 
nella situazione di dover gestire l’incidente diploma-
tico avuto con l’ambasciata del Santo Regno Invitto 
e a dover quindi fare sì che la politica estera del 
Villaggio rimanga sui toni della diplomazia e non su 
quelli di possibile guerra.
Sul fronte nord invece, dopo i primi contatti con 
una società di Furie civilizzate, alcuni Hiskos hanno 
intrapreso il viaggio per conoscere questa nuova cul-
tura e questa “nuova” razza, se un tempo si credeva 
fossero solo delle bestie provenienti dalle Lande del 
Terrore, ora gli Hiskos intravedono un nuovo orizzon-
te da scoprire. 
Il primo contatto è stato possibile grazie ai Cercatori 
del Guardiano dei Morfici Verkan, ma è anche grazie 
all’ex Esempio degli Hiskos, ed ex Magister degli 
Stregoni Ethelwind, se questo contatto sta prenden-
do la forma di nuova alleanza.

GLI HISKOS NELLE CASTE

Dal rito di Iniziazione, ogni persona del Villaggio 
instrada la sua formazione per poter servire al meglio la propria Casta di appartenenza (sempre che si intenda 

prestarvi servizio).
Gli Hiskos cresciuti nella mescolanza di professioni ed esperienze non si limitano a puntare ad essere il migliore 
della propria Casta, ma preferiscono essere eclettici, imparando anche da altri, trasformando conoscenze e abilità 
in un insieme diverso e unico.

Difensori
Gli Hiskos in genere ritengono che la Casta dei Difensori sia la meno valorizzata, forse perché il loro senso 

del sacrificio è dato a volte per scontato. Il senso del dovere dei Difensori e la loro tenacia in combattimento 
è onorata dagli Hiskos, anche se la tendenza di questi ultimi al ragionare fuori dagli schemi, può cozzare con 
l’ordine marziale della prima Casta.
Gli Hiskos che entrano a far parte di questa casta sono spesso incoraggiati dalla voglia di miglioramento per-
sonale; gli allenamenti nelle vie della spada, nel combattimento con ogni tipo di arma e scudo attirano quegli 
Hiskos più fisici e intraprendenti.
Oltre alla crescita personale, la spinta a dare il meglio arriva quando si diventa Difensori a tutti gli effetti; co-
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ordinarsi in gruppo e combattere al fianco dei propri compagni sono un ottimo stimolo e crescendo, sia come 
individuo che come rango, molti Hiskos intraprendono la carriera militare con l’intenzione di scalare i ranghi di 
questa Casta. Per un Hiskos infatti, dare il meglio di sé significa saper sfruttare al meglio le proprie risorse e 
non solo, quelle dei propri alleati, il comando è per loro indole una naturale evoluzione personale. 
Un Hiskos al comando di forze armate è imprevedibile tatticamente e sagace nel rispondere a nuove minacce. 
Gli Hiskos più introspettivi che si affacciano a questa Casta invece, si trovano spesso a seguire la via della 
difesa interna, il loro ragionare in modo alternativo li rende degli ottimi investigatori, questi ultimi lavorano 
spesso nell’ombra e la loro rete di informazione raggiunge ogni angolo del Villaggio, passando per le vie più 
inaspettate.
Infine ci sono quegli Hiskos che celano i propri segni, i quali approfittano dell’addestramento fisico per indos-
sare armature imponenti e nascondere così, sotto l’acciaio, i tatuaggi più personali.

Cercatori
La Casta nata col nome di Esploratori deve il suo originario nome al capostipite Magister, tale Ghermann de-

gli Hiskos. Negli anni, e con il susseguirsi di altri Magister, la Casta prese la nomenclatura attuale, ma lo spirito 
di iniziativa, esplorazione e scoperta rimane vivo negli Hiskos che mettono gli occhi sulla vita dei Cercatori. 
Dediti alla ricerca di risorse per il sostentamento del Villaggio, è agli Hiskos più impavidi che si deve la scoper-
ta di nuove piste e percorsi per procacciare ciò che il Villaggio da solo non può produrre.  
Gli Hiskos che si approcciano a questa Casta in genere si specializzano nel ruolo di Apripista, sempre alla 
ricerca di nuove rotte di raccolta di materiali e selvaggina, di nuovi 
reagenti e nuovi mostri da affrontare.
Oltre alla ricerca e all’esplorazione, un aspetto molto importante per 
ogni Hiskos Cercatore è la caccia, che sia con armi da distanza, con 
furtività o velocità offensiva, lo stimolo del combattimento è una 
componente molto gradita dagli Hiskos più sprezzanti del pericolo 
che vogliono mettersi alla prova a modo loro con le creature che infe-
stano le Lande del Terrore.
Se la caccia e la mappatura di nuovi luoghi alletta un giovane Hiskos, 
meno interesse trova nell’arte dell’alchimia, di grande importanza per 
ogni Cercatore e non solo. Forse è la meticolosità del lavoro e l’assi-
duo studio dentro al Rifugio a rendere meno eccitante questo campo 
di specializzazione, ma sicuramente saranno attirati da nuove pozioni 
e veleni da provare, nuovi reagenti da sintetizzare, finché si tratta di 
novità.

Sciamani
Gli Hiskos hanno una visione estremamente pragmatica del culto 

degli Antenati: se è possibile ottenere aiuto consultandoli è giu-
sto farlo, per il resto non bisogna rimanere ancorati al passato ma 
guardare al futuro. Di conseguenza, non sono numerosi gli Hiskos 
che si dedicano alla Casta degli Sciamani; preferiscono invece quella 
degli Stregoni, più orientata verso le nuove scoperte. Ciò non significa 
che negano la presenza degli Spiriti degli Antenati, presenti in ogni 
dove; infatti rispettano le persone più devote, la loro saggezza e la 
loro conoscenza. Semplicemente, di solito questo non è per loro un 
argomento interessante, tendono quindi a non
immischiarvisi troppo.
Quegli Hiskos che nonostante tutto si avvicinano a questa Casta, 
mantengono l’aspetto utilitaristico dei suoi insegnamenti; saranno 
quindi interessanti alle tecniche più concrete delle vie della Ruota 
degli Spiriti e sfrutteranno tali conoscenze sul campo pratico come il 
combattimento di Spettri ed altre calamità.
Seppure gli Hiskos raramente scelgano la Casta degli Sciamani, ci 
sono casi in cui entrare in contatto con la Ruota può incrementare la 
loro ricerca personale e la propria predestinazione, utilizzando la voce 
degli Spiriti per approfondire i segnali interpretati nei propri tatuaggi, 
sempre e comunque in funzione del progresso e del futuro.



9

HISKOS

Stregoni
A poco più di 50 anni dalla sua scoperta, poter fare parte di questa nuova via, completamente unica nel suo 

genere, affascina quasi ogni Hiskos.
Essendo portati per la sperimentazione e spingendo per il continuo rinnovamento, gli Hiskos tendono a sce-
gliere frequentemente la Casta degli Stregoni se in possesso del talento naturale di utilizzare i Venti.
In passato numerosi Hiskos hanno ottenuto ottimi traguardi all’interno della Casta ed in certi casi hanno cerca-
to di portare le proprie scoperte anche all’esterno, tentando di far apprendere le conoscenze da loro ottenute a 
membri di altre Caste, con risultati però fallimentari. 
Dopo i primi incidenti di percorso, fu infatti il primo Magister della giovane Casta degli Stregoni, Mearwald 
degli Hiskos a creare il Marchio della Stregoneria, utile a contenere i Venti di una persona dotata di tali poteri in 
modo da poter addestrarsi e controllarli minimizzando i rischi e le perdite.
Gli stregoni Hiskos sono interessati alla Stregoneria, allo studio dei Venti, di come poterli plasmare e scate-
narli sui nemici, infonderli in alleati o nei loro equipaggiamenti, di come poterli incanalare dando nuove forme 
a semplici oggetti creando Artefatti; la loro versatilità stimola lo studio e l’apprendimento in diversi campi e 
non sono quindi rari gli Stregoni Hiskos della via “Olistica” che li rende in grado di manipolare diversi Venti. 
Gli Hiskos sono affascinati tanto della stregoneria stessa, quanto dall’esplorazione delle antiche rovine della 
“Città Sepolta” raggiungibili dall’Insediamento, per trarre nuove informazioni utili allo sviluppo ed al benessere 
comune. Vengono però ritenuti non troppo efficienti nel catalogare le informazioni raccolte, operazione a detta 
loro noiosa e spesso ripetitiva, cosa che invece è compito fondamentale di ogni Stregone che si rispetti.
Per quanto riguardo il Ritualismo hanno una posizione contrastante: la ripetizione di riti tradizionali e l’ese-
cuzione di Rituali già ben conosciuti viene spesso ritenuta noiosa ed antiquata, mentre sono frequenti speri-
mentazioni di nuove metodologie, spesso anche decisamente creative, per lo sviluppo e l’esecuzione di nuovi 
Rituali. Incanalare i Venti in maniera così complessa per dare loro la forma che si vuole è uno sforzo notevole 
che richiede diversi Stregoni, sono quindi i Rituali più fantasiosi, particolari e persino pericolosi ad attirare l’at-
tenzione di un Hiskos, il quale si impegnerà a scriverli di proprio pugno, se speranzoso di poter creare qualcosa 
di nuovo ed unico.

PERSONAGGI IMPORTANTI
DIBBATZ - ESEMPIO DEGLI HISKOS - DIFENSORE - 21 ANNI 
L’attuale Caporazza degli Hiskos è forse il più giovane ad aver ricoperto questa carica e sicuramente il primo 
dopo tanto tempo ad aver ottenuto la carica senza elezioni.
Difensore di talento, si distingue subito per la sua aggressività in battaglia e la sua temerarietà, ma è al tem-
po stesso risoluto nel guidare gli altri, oltre che un abile tattico.
Ha trascorso un intero anno viaggiando tra le Dieci Città del Santo Regno Invitto per scoprire al suo ritorno 
al Villaggio, che il suo Caporazza era stato assassinato e che al suo posto, protempore, il potere era gestito 
da un ex Esempio ormai attempato. I tumulti fra gli Hiskos non tardarono ad arrivare e così Dibbatz cavalcò 
il malcontento, sollevando sommosse ed infine ottenendo il potere con la forza sotto lo sguardo indifferente 
delle altre razze.
Le male lingue dicono che sia stato manipolato e spinto all’utilizzo della forza dal Custode Edhel Firouz in 
persona, il quale voleva mettere al potere un alleato da utilizzare come braccio armato dei Retrivi (l’oscura 
organizzazione da lui comandata in segreto). 
Durante il primo ed unico anno di reggenza del Custode Edhel, venne però a galla il suo complotto e Dibbatz 
decise di non seguire più il potere costituito, affiancando l’insediamento e portando il popolo Hiskos alla 
ribellione durante la Guerra Civile. Seppure abbia ottenuto il potere con la forza, aveva parte del consenso 
di alcuni membri della sua razza, ma si è comunque macchiato del sangue dei suoi simili per ottenerlo ed il 
rischio di ripercussioni era molto alto. Ad aiutarlo ad unificare il suo popolo è stato il ritorno di Ethelwind, suo 
predecessore; insieme hanno ridato coesione alla razza Hiskos. 
Con la recente scomparsa di Ethelwind però, si teme che la leadership di Dibbatz possa vacillare. 

ETHELWIND - EX ESEMPIO DEGLI HISKOS - STREGONE - 36 ANNI 
La sua carica durò per otto anni, sino al finire del I° anno della Reggenza dei Capirazza, durante il quale finse 
la sua morte per scampare ad un imminente attacco dei Retrivi all’Insediamento. 
Stregone dedito e attento, presiedeva sempre i Riti di Iniziazione. Motivato, energico e sprezzante del peri-
colo, era riluttante alle perdite di tempo e così franco che spesso si trovava in disaccordo con Romualdo, il 
quale lo giudicava troppo lassista e pusillanime. Negli ultimi anni è stato anche la figura di riferimento del e 
per l’Insediamento, dimostrando attaccamento verso i suoi abitanti ed i loro intenti.
Al suo ritorno dalla latitanza si presentò armato delle prove che condannavano il Custode Firouz, colpevole 
di aver cospirato contro tutto il Villaggio e di essere il vertice dell’organizzazione criminale dei Retrivi. 
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Senza la possibilità di trovare giustizia in maniera pacifica, prese parte anche lui alle rivolte guidando l’Inse-
diamento ed il Villaggio che gli era alleato fino alla messa in fuga del Custode. 
Ritornato quindi in seduta stabile all’Insediamento, prese il posto di Magister degli Stregoni ed organizzò 
insieme ai Capirazza il piano finale per sconfiggere i rimasti Retrivi, perendo in battaglia la stessa notte in cui 
perse la vita anche lo stesso Firouz.

NEREGULF - STREGONE - 48 ANNI 
Rimasto orfano in giovane età, Nero viene cresciuto dal padre adottivo Faraz, il quale lo alleva e lo istruisce 
insegnandogli il mestiere dello scriba in modo da poter contribuire in casa. Alla morte di Faraz, il senso di 
lutto rimane in Neregulf, il quale trasforma la casa che lo ha accolto, in un luogo dove ospitare altri ragazzi 
rimasti soli. Nato con il dono della stregoneria, lascia da parte gli studi a riguardo per occuparsi di più del 
“Riparo”, il nome che man mano ha preso la casa aperta ai ragazzi orfani del Villaggio. 
Durante il X anno di Afshan Samirae, diversi dei ragazzi cresciuti sotto le sue cure risultano tra i dispersi 
delle ultime spedizioni dell’Insediamento e così, Nero si unisce alle nuove forze dell’avamposto gestito dai 
nuovi Magister. Una volta sul posto purtroppo non riesce a ritrovare i ragazzi, ma il nuovo contesto permette 
all’Hiskos di riprendere gli studi sulla stregoneria. Rimasto all’Insediamento fino ad ottenere il ruolo di istrut-
tore, durante gli anni ha con i suoi sforzi ampliato il Riparo ed ha accolto diversi nuovi richiedenti rifugio, tra 
cui la piccola comunità di giovani orfani portati via dalle grinfie dei Retrivi dall’Errante, mercante del Croce-
via.
Le tensioni tra Villaggio e Insediamento arrivarono anche al Riparo e ci furono rappresaglie sui giovani rite-
nuti pericolosi e sugli amici di Nero che lo aiutavano con i ragazzi.
Superate le tensioni e la guerra civile, il Riparo continua ad accogliere bisognosi e Nero continua ad alternare 
il suo ruolo di istruttore Stregone all’Insediamento ed i suoi impegni al Villaggio e nei quartieri.
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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 Hiskos.
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 HISKOS

Un nuovo personaggio sicuramente dovrà affrontare il tema del Rito di Iniziazione, a quale Casta lo ha indirizza-
to? Il bambino ha ancora ricordi di quel giorno? Se sì, cosa ha visto nel suo futuro? Le sue paure? Cosa ha visto 

delle sue vite passate o nella Ruota?
Un personaggio Hiskos è sicuramente caratterizzato dai propri tatuaggi, il loro stile rappresenta la sua indole ed è 
quindi un aspetto centrale della caratterizzazione.
Considerata l’importanza dei tatuaggi, non può mancare nel background di un Hiskos il Giorno della Lettura; ciò che 
il personaggio ha scoperto sulla propria pelle, ciò che gli Hiskos intorno a lui hanno letto nei suoi segni, la ricerca 
del suo destino.
Un Hiskos che si rispetti, appena è pronto sceglierà il suo nome. Spesso è lui a dargli un significato ed i loro nomi 
predominano di forti consonanti come K, T, W, X, S, ma non mancano le eccezioni, saranno infatti i tatuaggi a guida-
re il giovane nella scelta.
Con l’arrivo dell’adolescenza è importante raccontare i primi passi fuori dalla propria casa, l’approccio alla comunità 
Hiskos e le persone conosciute. Chi sono le figure di riferimento? Chi ha ispirato il personaggio?
La gioventù porta anche verso l’iniziazione alle Caste, quali esperienze ha fatto prima di raggiungere l’Insediamen-
to? Se è già adulto, come ha passato la maturità? Quali quartieri ha visitato nei suoi viaggi di scoperta? A quali 
mestieri si è approcciato?

NOMI
Per i nomi si prediligono quelli dalle forti consonanti:
Maschio: Beculf, Halvdan, Hohrat, Kenlitt, Orsteinn, Heslak, Kierkegaard...
Femmina: Warsinda, Yvonne, Cynerik, Cartfrid, Ingrid, Annika, Heslitt...

HISKOS - SEZIONE BACKGROUND


