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NANI DI
G OLARION
I

nani sono stati una parte di Golarion quanto le civiltà
perdute degli azlanti e dei thassiloniani, scavando la
pietra e fondendo l’acciaio in splendide armi e armature molto prima che gli umani sapessero della loro esistenza.
Nel mondo di superficie hanno portato la loro determinazione, una conoscenza innata della pietra e del metallo ed un’eredità di resistenza di fronte ad uno stato di guerra costante.

TRATTI FISICI E MENTALI
Corti di statura e di robusta costituzione, i nani sono raramente scambiati per qualche altra razza. Ugualmente caratteristiche sono le loro profonde voci rimbombanti, ed il loro comportamento testardo, a volte tanto duro e brusco da apparire

quasi un difetto. Hanno per lo più la pelle ramata o color terracotta e gli occhi variano dal grigio al marrone nelle accezioni
più comuni, e nei casi più rari fino al blu profondo. I capelli
sono castano al rosso scuro e al biondo cenere, e con l’età avanzata diventano grigi o bianchi. Quasi tutti i nani maschi hanno una cura maniacale di baﬃ e barba. Entrambi i sessi preferiscono portare i capelli lunghi e spesso intrecciati, ma i nani
guerrieri, specie se già in procinto di diventare calvi, si rasano
il capo per negare agli avversari una presa facile in battaglia.
Molti suppongono che i nani siano imbarazzati dalla loro
altezza ma, in realtà, non se ne curano e si considerano benedetti dal proprio creatore, Torag, con la statura giusta per
servire nella sua fucina. I nani che esplorano i dungeon in
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gruppi di razza mista, hanno pietà delle fronti ammaccate,
delle schiene piegate e delle cadute goﬀe di elfi e umani troppo alti, conseguenze di una statura sbagliata. Di solito, i nani
sono più attenti e riflessivi degli umani. I nani sono orgogliosi del loro buon senso e accettano il mondo per come è e non
per quello che vorrebbero che fosse. Sopportano poco sognatori e pensatori e, per questo motivo, spesso sono considerati
maleducati e privi di sensibilità. La società nanica incoraggia
a considerare i fatti e disprezza gli approcci poco convenzionali: ciò può essere percepito come intolleranza e risultato di
una cultura chiusa; la mancanza di individualismo spinge a
far credere che questo sia il motivo per cui la stirpe nanica sia
incapace di legarsi bene agli estranei.
“La pietra perdura” è un aforisma frequente tra gli artigiani
nanici: i nani perdurano come la pietra. L’ideale nanico è di
assomigliare alla roccia: produttivi, perseveranti, forti e solidi. Resistenti, caparbi e risoluti, i nani si sforzano fino all’esaurimento, magari anche lamentandosi, nonostante lo stoicismo sia una virtù, ma quello che si propongono di fare lo
portano sempre a compimento. In contrapposizione alla loro
caparbietà, la loro salute ed il loro vigore, i nani non tollerano
le persone malaticce. Malattia e ferite sono piccoli inconvenienti, non ostacoli; meno tempo si passa a letto, malati, più
velocemente si guarisce.

Sensi
La visione nanica è chiara anche nella caverna più oscura o
nella notte più nera. Nonostante questo, i nani preferiscono
ambienti ben illuminati, dato che la loro scurovisione ha un
raggio limitato e non permette di distinguere i colori. Alcuni
artisti nani creano pitture con pigmenti che possono essere
apprezzati appieno solo con la scurovisione, utilizzando colori fosforescenti per portare colore ad un mondo che in caso
contrario sarebbe grigio e monotono nell’oscurità. Queste
gallerie sono sigillate anche contro la più debole luce esterna, e vi si accede attraverso ridotti forniti di tende chiamate
“serrature della luce”. I nani hanno un’acuta percezione del
gusto, che si riflette nel loro cibo. Favoriscono piatti saporiti, nutrienti e dal gusto complesso e stratificato. L’esperienza
della cena è questione tanto di gusto quanto di spezie e sapori forti. La profondità e la complessità di sapore sono anche
caratteristiche essenziali delle birre naniche, i cui retrogusti sono raramente apprezzati da chi non sia nano o gnomo.
Di conseguenza, i nani sono spesso scettici sulle piatti tipici
delle altre cucine. I cuochi nanici specializzati nel soddisfare
i palati stranieri sono chef molto ricercati. Malgrado il loro
aspetto di solito ruvido e scontroso, i nani hanno un senso del
tatto notevole e ben sviluppato. Le mani di un artigiano nanico possono essere consumate e callose, ma possono rilevare
il minimo difetto nel metallo e nella pietra che le mani più
morbide non noterebbero. Anche un nano poco attento può
rilevare crepe sottili nel pavimento e individuare minuscole

rotture che ingannerebbero un elfo dalla vista acuta, avvertendolo sulle condizioni del suolo di gallerie malsicure o instabili. Il legame dei nani con la terra permette loro anche il
trovare trappole e passaggi segreti, a patto che essi siano fatti
in pietra. Una storia raccontata spesso è quella del nano che
appena entrato in una caverna, solo mettendo una mano sulla
parete, torna indietro per continuare lungo un altro percorso
più sicuro: un solo tocco, infatti, gli è suﬃciente per avvertire
i pericoli che potrebbe incontrare più avanti.
Il legame dei nani con terra e metallo permette una migliore valutazione di questi elementi. Hanno un’aﬃ nità
istintiva verso le gemme di valore ed i metalli preziosi, ma
questo può condurli a sviluppare un comportamento avido
ed ingordo.

Dieta
Un giorno tipico inizia per molti nani con una coppa di farinata d’avena calda condita con funghi, insieme ad una generosa fetta di prosciutto o ad una salsiccia ben stagionata.
Quando gli impegni del giorno permettono di pranzare, di
solito il pasto è a base di pane di fungo, formaggio e una fetta
di carne salata, innaﬃati con acqua o con un boccale di birra.
La cena è spesso un arrosto o uno stufato accompagnato da tuberi, grossi pezzi di pane e boccali di una buona e forte birra.
Anche se questo tipo di alimentazione rimane popolare, i
nani moderni si sono adattati a nuove pietanze, evitando di
dover contare soltanto sulle carni e sui funghi tradizionali.
La carne di capra, pecora e maiale è molto ricercata, anche se
molti nani prediligono quella di manzo. Amano la frutta secca e le verdure fresche nella loro dieta sono rare.

Longevità
Un nano in salute può vivere tranquillamente fino a 500 anni,
sebbene la maggior di essi ritorni alla fucina di Torag prima
di aver passato i 350 anni. L’età inizia a mostrare i suoi segni
quando un nano comincia ad avvicinarsi al suo 200° compleanno. I capelli diventano grigi o cadono e le rughe scavano
volti già marcati. Molti nani sono aﬄitti da dolori artritici e
gonfiori alla fine del loro terzo secolo, con capelli e barbe spesso bianchi e fragili.
A dispetto delle loro lunghe vite, i nani raramente si stancano di vivere. Il lavoro duro è considerato una virtù e molti
nani passano le loro intere vite dominando e raﬃnando una
singola arte. Quando invecchiano, trasmettono le loro tecniche agli apprendisti, secondo una tradizione più antica della
Cerca del Cielo.
La fama dei nani è celebrata attraverso la pietra ed il metallo: da ciò deriva un’avversione per i materiali eﬃmeri che
hanno poche possibilità di sopravvivere ad un nano. Piantare
un albero, creare una pentola o fare a mano una sedia di legno,
per un giovane nano è come pensare di non sopravvivere al
proprio lavoro. Ma un solido lavoro in pietra o un lavoro in

3
Stefano Bianconi (order #2872501)

8

supplemento

metallo ben conservato durerà nel tempo fino a raggiungere i
figli dei propri figli.

Velocità
Con gambe più corte di un umano e con molta più massa da
spostare, un nano che cammina a velocità normale non è più
veloce di un umano che trasporta un carico pesante. Grazie alla
loro ferrea risolutezza e robusta tempra, però, i nani tengono lo
stesso passo anche con l’armatura più pesante: infatti, i guerrieri nanici di solito indossano l’armatura più pesante che possono permettersi. I nani barbari fanno eccezione e preferiscono le
armature media o in mithral per avere una maggiore velocità.
Se si vuole insultare un nano bisogna cominciare dalla sua
velocità. I nani non si curano della loro statura, ma sono molto sensibili a tali argomenti. I nani si considerano simili ai
nuclei delle pietre solide. Aﬀermano che gli umani sono sempre di fretta, così come dalla nascita sono già vicini alla morte,
mentre apprezzano il valore della pazienza degli elfi, poiché
per fare le cose come si deve bisogna impiegare molto tempo.

Stabilità
Per un nano, la stabilità è un argomento tanto psicologico
quanto fisiologico. Come la pietra delle loro montagne e delle
loro città, i nani rimangono inflessibili contro le sfide della
vita. Non si curvano né si arrendono alle pressioni che spingerebbero i più deboli ad inginocchiarsi. Sulla terra ferma la
corporatura ed il modo di pensare dei nani li rendono diﬃcili
da abbattere. Alcuni direbbero che questo rifiuto di crollare si
estende anche alla filosofia nanica.

Resistenza
La leggenda ritiene che i nani siano nati dalle scintille scaturite dal martello di Torag mentre con i suoi colpi forgiava il
mondo. I suoi sacerdoti ritengono che il fuoco della creazione
pulsi all’interno dello stomaco dei nani ancora adesso, ardendo e bruciando le impurità, bloccando la magia ostile come
una fucina scioglie le impurità dell’acciaio. Con un vigore ed
una resistenza invidiabile, i nani possono liberarsi degli eﬀetti magici e sopravvivere a veleni che lascerebbero a terra qualsiasi altra razza. I membri più resistenti della razza talvolta
scommettono sulla loro tempra in competizione assieme ai
loro compagni, cenando a base di purgativi fungini e composti nocivi. Malgrado una resistenza innata agli incantesimi, i
nani non hanno alcuna particolare antipatia verso la magia.
Esistono pochi maestri delle arti arcane, ma coloro che ne
fanno uso vengono apprezzati piuttosto che disprezzati.

Addestramento
Anche prima della Cerca del Cielo, i nani combattevano nelle Lande Tenebrose con orchi, ogre mostruosi, voraci troll ed
esseri ancora peggiori. In battaglia, i nani impararono a confondere i loro colossali nemici distraendoli con insulti, spo-

standosi intorno ai loro piedi enormi ed eludendo i loro goﬃ
attacchi. Ancora oggi, i giovani nani che vivono nelle città più
sicure vengono addestrati a combattere con i giganti, sia in
onore della tradizione che come una precauzione contro un
ritorno a tempi più oscuri.
La memoria nanica è lunga e le passate trasgressioni non
vengono dimenticate presto. Ogni nano su Golarion prova il
dolore e l’umiliazione della perdita di Koldukar a causa degli orchi di Belkzen, rievocandola attraverso i racconti delle
lunghe guerre combattute contro orchi e goblinoidi. Fin dalla
tenera età, i nani vengono preparati a canalizzare la loro ira
contro i loro antichi nemici, di modo che orchi, goblin e la
loro vile stirpe non possano mai più aprire una breccia nelle
porte delle roccaforti naniche.
Apprendono anche come usare gli attrezzi della miniera e
della fucina per la guerra. Ad ogni giovane nano viene insegnato a maneggiare un piccone sia contro la pietra che contro la carne e come maneggiare un martello per creare e per
distruggere. Entrambi gli strumenti hanno un simbolismo
potente nella cultura nanica: il martello ha originato la razza
nella fucina di Torag ed il piccone li ha portati al loro destino sulla superficie di Golarion. Insieme a queste armi, i nani
si addestrano con l’ascia da battaglia, particolarmente adatta
alla loro bassa statura, che sfrutta il loro vigore e la loro inclinazione a combattere a ranghi serrati. I nani con maggiore
maestria nell’arte della guerra usano l’ascia da guerra nanica e
sono in grado di usare quest’ascia pesante con una sola mano.
Alcuni preferiscono anche l’urgosh, una doppia arma esotica nanica che possiede da un lato un’alabarda e dall’altro una
lancia tagliente, ma esistono tante altre armi naniche molto
più insolite che vengono usate in certi insediamenti.

CULTURA NANICA
Benché la cultura nanica sia decaduta significativamente nei
secoli, le sue fondamenta rimangono risolute e forti. Che i
nani vivano in montagne, città o colline, i loro costumi e i loro
modi di vita sono ben definiti e distinti e, seppur inizialmente la loro civiltà possa sembrare frammentata per gli stranieri,
è invece robusta come non mai.
Il cuore della cultura nanica è il lavoro duro. Questo deriva
da secoli di vita nel sottosuolo, quando tutti i nani hanno dovuto dare il loro contributo alla società per non vederla sparire completamente. Anche la perfezione era una necessità; una
piccola valutazione errata durante il puntellamento di una
caverna o di una galleria avrebbe potuto portare a centinaia
di morti. Torag richiede ai suoi seguaci di essere preparati a
qualsiasi eventualità: questo si ottiene attraverso la pianificazione a lungo termine, dedicandosi al lavoro duro e all’attenzione ai particolari. A causa di questi standard rigorosi, i nani
fanno da apprendisti spesso per decenni e non è insolito che
passino 50 anni o anche di più prima che un nano ottenga il
rango di mastro artigiano.
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Ingegneria: Nei secoli in cui faticavano nelle montagne,
dove l’errore più leggero poteva causare a disastri, i nani sono
diventati esperti nel progettare. Hanno imparato a progettare e costruire acquedotti per trasportare l’acqua dai fiumi,
ed i nani di oggi si aﬃdano ancora alle cisterne ed ai canali
navigabili che hanno creato migliaia di anni fa. I nani hanno inventato pompe rozze ma funzionali e progettato bagni
grandi e riscaldati deviando flussi sotterranei, mentre l’acqua
sporca dei bagni viene pompata e utilizzata per lavare a getto
le case e le zone pubbliche. Nel tempo, questi bagni sono
diventati punti importanti per gli incontri di natura
sociale e politica.
È stata persa gran parte della conoscenza appresa durante il tempo passato sottoterra e, mentre
i nani continuano ad essere visti come maestri
della tecnologia dalle altre razze, la loro età
dell’oro è passata. I nani moderni contano pesantemente su lavori architettonici esistenti,
testamento del genio dei loro antenati. Nonostante questo, i nani rimangono molto dotati,
tanto da ispirare meraviglia nelle altre razze
con le loro costruzioni, come la grande Cascata di Magma di Jernashall.
Lavorazione dei metalli: I nani producono
armature ed armi di una qualità superiore a
quelle degli umani ed anche degli elfi (sebbene questi ultimi potrebbero contestare tale aﬀermazione). Dal
momento che la lavorazione dei metalli è collegata direttamente al culto di Torag, molti nani devoti cercano una carriera nella
forgia. I costruttori di armature si concentrano sulla praticità
e la protezione piuttosto che sulla bellezza o il fascino. I guerrieri non hanno bisogno di preoccuparsi per il peso della loro
armatura, dal momento che Torag li ha benedetti con la capacità di portare facilmente armature che immobilizzerebbe un
membro di qualsiasi altra razza. I nani trovano che il peso della
loro armatura dia loro un senso di sicurezza. Diventano simili
alla pietra, una fortezza impenetrabile in miniatura che può
sopportare anche la spada dell’orco più grosso.
Commercio e risorse: Gli insediamenti nanici mantengono un commercio tranquillo con i loro vicini, principalmente
in armature, armi, gemme intagliate, gioielleria di pregio e
birra di qualità. Commerciare i minerali e i metalli non è insolito, ma la maggior parte degli eventuali acquirenti acquista
preferibilmente il prodotto terminato dal momento che l’abilità artigianale dei nani è assai superiore. I nani possiedono,
inoltre, una forte industria di raﬃnazione dell’olio di foca,
balena, oca e pesce. Acquistano le materie prime, le raﬃnano
in olio per lampade e in cera per le candele, quindi li vendono
con un alto ricarico del prezzo. L’olio raﬃnato brucia meglio
e produce meno fumo di qualsiasi altro.
L’importazione serve per sopperire alla propria scarsa produzione agricola. Dato che i seguaci di Torag credono che tut-

ti gli animali da tana siano sacri, e quindi non appropriati al
nutrimento (salvo alcuni che vengono sacrificati ogni anno
come oﬀerta al dio), tendono a contare sul bestiame importato
per le loro proteine. Pecore, capre, maiali e mucche vengono
portati a pascolare sugli altipiani di fianco alle montagne e
usati per ricavare cibo e latte per quei nani che vivono vicini
alla superficie; alcuni insediamenti allevano maiali e capre
sottoterra, facendoli ingrassare con funghi e spazzatura, sebbene di solito l’odore richieda caverne ben ventilate. I
polli allevati sottoterra forniscono un facile accesso a carne e uova.
La maggior parte degli scarti del
cibo viene utilizzata per fertilizzare le
grandi caverne delle fattorie di funghi.
I funghi che i nani apprezzano di più
sono funghi sporaferro, che vengono coltivati solo vicino alle vene di
ferro: sono molto comuni dato che la
società nanica ruota intorno alla sua
estrazione. Esperti nell’utilizzo dei loro
spazi vitali, i nani hanno molte caverne
fresche e asciutte che utilizzano per stagionare formaggi, carni e burro sbattuto.
Il formaggio è una parte tanto importante
nella dieta nanica quanto la birra e i funghi; il latte si deteriora piuttosto facilmente,
anche nei sotterranei freschi, ed è visto come
un lusso che la maggior parte dei nani non può permettersi a
meno che la comunità non possieda capre.
Birra: I nani ne sono produttori rinomati. Quando hanno scoperto che l’acqua del mondo di superficie poteva portare malattie, prepararono nuove bevande per prevenirne la
propagazione, usando un procedimento simile a questo che
avevano perfezionato per rendere commestibili i funghi sotterranei. L’alcool fu involontariamente creato durante la distillazione delle bevande, ma i suoi eﬀetti furono subito apprezzati. Di solito gli insediamenti nanici hanno un accesso
limitato alla frutta fresca per la produzione dei vini, cosicché
si concentrano sulla birra e, in maniera minore, sul whisky e
la vodka. Un’intera industria si è sviluppata intorno alla birra,
all’idromele e al liquore. Di solito le festività del nuovo anno
includono un concorso di assaggio di birra, dove le migliori
birre locali sono valutate in competizione le une con le altre.
Al preparato vincente vengono assicurate buone vendite per
anni e la possibilità di timbrare o scolpire i suoi barilotti di
legno e le sue bottiglie con un sigillo che indica il suo stato
di vincitore. Per ulteriori informazioni sulle birre naniche,
vedi pag. 30.
Abbigliamento e moda: La passione nanica per il dettaglio
non è limitata all’artigianato e all’ingegneria. Nella tradizione, l’abbigliamento e la cura della persona sono rigidamente regolati, ma la maggior parte dei nani, oggi, preferisce la
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moda e la comodità al seguire la tradizione. I nani hanno
personalizzato gli stili di abbigliamento umani al proprio
gusto personale, ma in genere preferiscono vestiti di tessuto
e di pelle più semplici (spesso decorati con metalli, pietre o
avorio) ad altri più elaborati che interferirebbero con il loro
lavoro. Il metallo viene lucidato tanto da brillare ed è lubrificato per resistere agli elementi. Gli abiti nanici sono fatti per
durare, con cuciture rinforzate ed accurate, con strati aggiuntivi e rinforzi con cui il sarto nasconderà in futuro gli eﬀetti
dell’usura. L’abbigliamento da lavoro è di solito confezionato
con una varietà di sacche e scomparti per strumenti, ma questo approccio utilitario trova spesso il suo spazio anche negli
abiti formali. I colori dell’abbigliamento nanico sono della
tonalità della terra: ciò è dovuto in parte alle tinte disponibili
e in parte all’aﬃnità dei nani per la vita sotterranea. Anche
il nano più modesto ha qualche gioiello ed è comune vedere
anelli di matrimonio in oro o mithral, indipendentemente
dalla posizione sociale.
L’abbigliamento formale è molto funzionale, con una
semplicità ed un’estetica severa, oppure viene progettato
sforzandosi di non limitarne la praticità pur utilizzando tessuti ricchi e fili d’oro e ornamenti d’argento. I completi così
ostentati sono di solito portati dai nani ricchi impegnati in
lavori sedentari, come gli intagliatori di gemme o i gioiellieri.
I nani maschi preferiscono portare lunghe barbe, mentre le
donne hanno capelli lunghi. I nani intrecciano spesso i loro
capelli e le loro barbe per tenerli fuori pericolo durante i loro
lavori, adornandoli con piccoli simboli e ornamenti. Questi
trofei indicano spesso i raggiungimenti personali e ricordano
eventi importanti come nascite, matrimoni e battaglie vinte o
perse. Non è insolito che un nano porti un simbolo che rappresenta una promessa fatta da lui o stretta con un altro. Tali
simboli possono anche indicare una dedica ad una particolare divinità. I nani più ricchi spesso adornano le loro barbe e
i loro capelli con pietre preziose. Per ulteriori
informazioni sulle usanze naniche delle
barbe, vedi pag. 30.
Religione: I nani sono politeisti e
il loro pantheon è solido. Torag è
il dio principale ed è visto come
il Padre dei Nani. Tuttavia, anche
la sua grande ed estesa famiglia
viene venerata e le case dei nani
ospitano piccoli altari dalla forma
di incudine con statuine che
rappresentano le varie divinità. Mentre la maggior parte
dei nani vede Torag come il
loro protettore, essi ancora sussurrano piccole preghiere e compiono sacrifici modesti ad altri déi
quando si presenta la necessità. Si sa

che i chierici pregano una divinità diversa quando necessario.
Ad esempio, un sacerdote può eseguire un rituale dedicato a
Bolka nel tentativo di ottenere la sua benedizione su un matrimonio combinato, in modo che la nuova coppia si innamori. Ci sono molti piccoli rituali e commemorazioni nella
società nanica. Per esempio, alla vigilia di un attacco oﬀensivo, molti nani pregheranno e faranno sacrifici ad Angradd, il
dio della guerra aggressiva. Quando viene fondata una nuova
casa, si celebra una cerimonia per ottenere la benedizione di
Grundinnar sull’area, per assicurare armonia tra il nuovo arrivato e gli abitanti esistenti. Le madri pronunceranno spesso
il nome di Folgrit quando i loro mariti partono per la guerra, implorando il dio di riportarli alle loro case. Simili rituali
sono necessari aﬃnché un sacerdote nano possa accedere agli
incantesimi concessi da altre divinità (vedi pag. 22).
Quando un nano muore, il suo corpo viene riportato alla
montagna della sua famiglia e viene seppellito in una tomba
speciale ricavata nella caverna più profonda del mondo sotterraneo. Segue un sobrio funerale, durante il quale le gesta
del defunto vengono cantate in modo che tutti le sentano. I
viventi implorano Magrim, dio dell’aldilà, perché fornisca al
defunto un’esistenza adatta, così che egli possa continuare ad
eseguire i lavori che aveva tanto amato in vita. Un drappello d’onore quindi lo seppellisce nella cripta sotterranea. Di
solito, dopo l’inumazione si tiene una grande veglia e la vita
del nano è celebrata come un tentativo di avere successo nelle
proprie opere, secondo il volere di Torag. I nani che muoiono
lontani dalle proprie case o di cui la provenienza è sconosciuta sono di solito sepolti in una caverna o direttamente nella
terra o sotto un tumulo di pietre. Oltre al panteon nanico, i
nani che vivono nelle terre degli umani venerano spesso Abadar e Irori. Entrambi gli dèi richiedono disciplina e duro lavoro e il temperamento nanico è adatto alla venerazione di
queste divinità straniere. Abadar protegge il progresso della
civiltà e molti tecnici e architetti nanici cercano la sua guida. Irori promuove la perfezione del corpo e dell’anima
e, benché i suoi fedeli non debbano bere alcool, i nani
trovano che sia adatto ai loro principi il suo regime
disciplinato.
Reati e punizioni: Un nano
che commette un reato grave
può essere bandito dalla
sua patria. La parte colpevole può supplicare la dea
Dranngvit per l’espiazione
ma se lei non interviene, il
nano è costretto a tagliare la
barba (o i capelli, se si tratta di
una donna) ed è scortato al confine. Per questo, un immigrato nano
con capelli tagliati di recente o privo
di barba viene visto dai suoi nuovi vici-
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ni con molto scetticismo e sfiducia. La tradizione ordina che
la famiglia di un nano disonorato debba aggiungere la parola
-slag al suo cognome, mentre i suoi bambini avranno il cognome -slagsun o -slagdam. I parenti sono in grado di ripristinare il loro onore di famiglia compiendo un gesto di grande
importanza; a quel punto il suﬃsso -slag viene rimosso dai
loro nomi e i figli possono utilizzare ancora una volta i loro
cognomi normali.
Un modo per recuperare l’onore di famiglia è sconfiggere
un gran numero di orchi o di loro simili, in particolare difendendo una roccaforte nanica o riconquistando un territorio
perduto. I nani rimangono fermi nel loro odio verso orchi
e goblin e, benché gli orchi vivano pochissimo in confronto
ai nani, considerano i nani i loro peggiori nemici. Questa
inimicizia si potrebbe far risalire alla vita condivisa sotto le
montagne, prima e durante la Cerca del Cielo. Per poter raggiungere la superficie, al culmine della loro ricerca, i nani
scoprirono di avere solo spinto gli orchi davanti a loro e non di
averli sterminati come loro pensavano. La Caduta di Koldukar
(oggi Urgir nei Possedimenti di Belkzen) viene vista come una
delle tragedie più terribili della storia nanica, ma la cosa che
disonora maggiormente i nani è che la città è stata in mano
degli orchi per più di 7.000 anni. Sfortunatamente, i nani
sono privi delle risorse o di un grande piano per riprendere la
cittadella in questo momento.
Chierici e guerrieri: I nani non artigiani diventano spesso
chierici o guerrieri. I nani sono molto religiosi e la loro società nutre un grande rispetto per i chierici. I laici si aﬃdano loro per benedizioni ed assoluzioni. Vengono visti spesso
come mentori e modelli da seguire. Inoltre si assumono queste responsabilità seriamente e le utilizzano aﬃnché motivino gli altri ad eseguire i loro compiti come meglio possono.
A causa della loro lunga storia di guerra, i chierici nani sono
anche esperti in combattimento e sono visti spesso in prima
linea durante le battaglie.
Mentre i chierici sono le guide della società nanica, i guerrieri sono il suo cuore. Sono i difensori della civiltà nanica e
sono considerati come eroi e salvatori. Molti bambini sognano di essere coloro che scacceranno finalmente gli orchi da
Koldukar, così da avere il proprio nome inciso sulla pietra della storia per l’eternità. I guerrieri sono la prima linea di difesa
di una fortezza nanica e sono supportati dai chierici e dalla
milizia (formata da combattenti). Il cammino più rapido e più
pericoloso per la gloria e l’onore (o la redenzione) è diventare
un guerriero.

STORIA

DEI

NANI

La memoria dei nani è lunga, tuttavia anche essi hanno dimenticato gran parte delle loro origini sotto le montagne. Torag ha forgiato i primi nani nelle profonde caverne della terra
come esseri perfettamente adatti all’ambiente oscuro e poco
ospitale. Dediti al duro lavoro, per un certo periodo furono

Tradizionalismo Nanico
Le nazioni naniche si riuniscono di solito ogni 200 anni: questo
ha condotto ad una diﬀerenza dei valori e dei costumi nanici tra
gli insediamenti sparpagliati. La maggior parte dei nani ha abbandonato gli aspetti più conservatori delle generazioni passate. Solo
Tar Dorgrin ha scelto di aderire a questi principi tradizionali in maniera totale e, benché i suoi cittadini non condannino gli altri per i
loro stili di vita più liberali, la loro dedizione alla cultura tradizionale
nanica è motivo di grande orgoglio. Le donne dalla mentalità tradizionale portano i capelli ad una lunghezza specifica a seconda
del loro stato nella società – più lo stato è alto, più i capelli sono
lunghi. Ci si aspetta che le bambine portino i capelli a caschetto
fino a quando non raggiungano la maggiore età. Per gli uomini,
la lunghezza della barba dipende dallo stato sociale e dal modo in
cui essa viene tenuta. I bambini portano i capelli corti ed è proibito
loro portare barbe complete fino a quando non raggiungono l’età
adulta. Anche nei casi in cui un adolescente potrebbe fare crescere
una barba, gli è richiesto di tenerla corta fino a quando non completa il suo rito di passaggio. La classe sociale dipende dalle proprie
imprese, dalle imprese compiute dal coniuge (vale per entrambi i
sessi) e dalla classe sociale della propria famiglia di nascita. Il rito di
passaggio, chiamato gladdinggarsun per i ragazzi e gladdringgardam
per le ragazze, è una questione molto seria, per i nani tradizionalisti. Le famiglie meno tradizionali non richiedono questo rito di
passaggio ma, anche così, molti giovani scelgono di aﬀrontarlo. Un
nano che vuole raggiungere l’età adulta deve individuare il gladdringgar più antico di un membro di famiglia (una runa rappresentante un nome scolpita in una profonda caverna di montagna) e
cesellare il proprio nome direttamente alla destra di questo. Il nano
più vecchio, il cui gladdringgar viene scelto dal giovane ne è molto
onorato e, spesso, ne diviene in età adulta il favorito. Le famiglie
vedono in questo la promessa del giovane di eguagliare o superare il contributo portato alla società dal suo parente e, per questo
motivo molti giovani mettono a rischio le loro vite per individuare
il gladdringgar più diﬃcile.

soddisfatti. Torag era il loro padrone ed essi tentarono di guadagnarsi la sua approvazione. Secoli passarono e Torag fornì
loro una semplice profezia: quando la terra sarebbe tremata
sotto i loro piedi, sarebbero dovuti salire in superficie. Quando la Pietra Stellare colpì la terra nel –5293 ca, i nani interpretarono questo come il terremoto che stavano attendendo ed
iniziarono la diﬃcoltosa salita verso la superficie.
Il viaggio durò 300 anni e fu carico di pericoli e tradimenti.
Numerosi nani scelsero di ignorare completamente la Cerca,
restando nelle profondità delle montagne e così, alla fine divennero i perversi duergar. I nani che invece parteciparono
alla ricerca litigarono fra di loro e ordirono piani per raggiungere i propri scopi, cioè acquisire il controllo della civiltà nanica. Scavando verso la superficie, spinsero avanti i loro acerrimi nemici, gli orchi. Sfortunatamente, il dissidio fra i nani
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alla fine fu tale da dividerli in piccole fazioni. Per due decenni
si concentrarono a combattere gli orchi e i propri simili e così
la Cerca del Cielo divenne una preoccupazione secondaria. Il
primo grande re nano, Taargick, fu in grado infine di riunire
il suo popolo grazie ad una miscela di diplomazia, saggezza e
coercizione violenta, quindi fu incoronato re di tutti i nani e
fondò la nazione di Tar Taargadth nel –5133 ca. È sotto questo
potente impero che i nani completarono la sanguinosa Cerca
del Cielo nel –4987 ca.
Dopo essere riusciti a raggiungere la superficie, i nani
scoprirono anche che gli orchi che avevano combattuto così
instancabilmente sotto le montagne erano giunti in superficie. Invece di eliminarli dal pianeta, avevano sguinzagliato
l’orda sul resto del mondo. Per la loro epica guerra contro gli
orchi, i nani fondarono dieci magnifiche Cittadelle del Cielo.
Applicarono tutte le loro conoscenze di ingegneria per creare
queste meraviglie dell’architettura. I muri di pietra svettavano così in alto nel cielo da poter essere visti a chilometri di
distanza. Queste grandi città prosperarono, sicure dietro le
mura ed i terrapieni di pietra e acciaio.
Per quasi mille anni i nani hanno utilizzarono le grandi
Cittadelle del Cielo come bastioni della civiltà nel nuovo e selvaggio mondo di superficie. A causa del loro vantaggio tattico,
i nani riscontrarono una rapida crescita della popolazione.
Nonostante ciò, i nani e gli orchi combattevano una guerra
selvaggia e interminabile. Nel –3708 ca, accadde l’impensabile: gli orchi assalirono con successo Koldukar, una delle
Cittadella del Cielo in quelli che sono oggi i Possedimenti di
Belkzen. Nella Battaglia delle Nove Pietre, gli orchi aprirono una breccia nelle pareti e scacciarono i nani da Koldukar,
massacrando chiunque tentasse coraggiosamente di opporsi
combattendo. Settemila anni più tardi, la roccaforte rimane
fermamente sotto il controllo degli orchi: chiamata Urgir,
è considerata uﬃciosamente la loro capitale. La perdita di
Koldukar per i nani è fonte di grande vergogna per la loro intera razza e il loro più grande sogno è riprenderla ed eliminare la minaccia degli orchi per sempre.
Nel tempo la potenza dei nani calò nuovamente. Sfortunatamente, questo coincise anche con un aumento della forza
degli orchi: la loro barbara oﬀensiva devastò la civiltà nanica.
Nel 1551 ca il governo centrale di Tar Taargadth crollò ed ogni
Cittadella del Cielo fu costretta a provvedere a se stessa. Una
ad una, le Cittadelle del Cielo caddero sotto i colpi degli orchi
e di altre minacce, fino a quando ne rimasero solo quattro:
Dongun, la fortezza di Alkenstar, Highhelm nei Monti dei
Cinque Re, Janderhoﬀ in Varisia e Kravenkus nelle Montagne
ai Confini del Mondo. Una nuova civiltà nanica si formò ben
presto, con Highhelm al suo centro. All’interno dei Monti dei
Cinque Re, fiorirono cinque nazioni naniche separate, ognuna condotta da un fratello diverso. Nel 1557, il Barone-Sindaco
di Highhelm, Gardrick I fondò Gardadth. Due anni più tardi,
suo fratello Saggorn, il Santo, fondò il Pio Regno di Saggorak.

L’anno seguente, Doggon creò l’insediamento di Doggadth, il
Regno Impenetrabile. Grak il Giovane, creò il Laborioso Regno di Grakodan nel 1561. Infine, Taggrick I (conosciuto anche come Taggun I) fondò il suo Regno Eterno di Taggoret
nel 1562.
Benché fratelli, ognuno di essi aveva dei propri obiettivi e
i signori nani erano costantemente in lotta tra loro. Nel 1571,
appena nove anni dopo la fondazione dell’ultimo regno, tra
Saggorak e Doggoth scoppiò una guerra civile e gli altri tre si
unirono velocemente. Sfortunatamente, questa fu solo la prima delle 19 inutili e tremende guerre civili che scoppiarono
nel corso dei 700 anni successivi.
Alla fine, le famiglie naniche si stancarono della carneficina e inviarono una delegazione alla Kalistocrazia di Druma per trattare quello che divenne l’Accordo di Kerse. Questo
trattato mise fine alle guerre civili e stabilì una pace duratura
per tutti gli abitanti dei Monti dei Cinque Re. In commemorazione di questo grande evento, i cinque re commissionarono grandi sculture torreggianti di loro stessi, incise direttamente sulle pareti delle montagne fino alle loro cime più alte.
Il re di Taggoret completò la scultura della propria montagna
prima che i progetti degli altri fossero terminati e, sfortunatamente per lui, gli altri re tentarono di superare in splendore
la sua statua creando monumenti maestosi. Anche così, il memoriale di Taggoret a Passo Torresovrana è impressionante,
alto quasi 600 metri.
La nuova pace durò solo 160 anni, ma questa volta la minaccia venne da un antico nemico, gli orchi. Nel 2492, gli orchi
invasero ancora una volta i territori nanici, puntando al cuore dei Monti dei Cinque Re. Highhelm venne assediata per 5
anni e gli orchi penetrarono le sue mura esterne. Tuttavia, le
difese interne ostacolarono gli orchi e il Regno di Gardadth
ritornò alla pace. Sfortunatamente, fu l’ultimo atto uﬃciale
di questa nazione: essa collassò immediatamente dopo, lasciando Highhelm integra ma senza un regno da governare.
Gli orchi invasero Doggadth immediatamente dopo che aver
rinunciato ad Highhelm. Per 19 anni, i nani difesero la loro
città, ma alla fine Doggadth cadde. Gli orchi si spostarono per
invadere Saggorak nel 2507, ma essi invasero contemporaneamente Grakodan, che cadde solo dopo 2 anni. Gli orchi terminarono con successo l’assedio di Saggorak quando l’ultimo
nano morì di fame nel 2519, 12 anni dopo l’inizio dell’assedio.
L’ultimo regno a cadere fu Taggoret, dopo 17 lunghi anni di
guerra. L’era dei Monti dei Cinque Re terminò.
Il risultato fu un periodo di rotta che i nani chiamano l’era selvaggia. Durante questo periodo, che terminò dopo 700
anni, gli orchi controllarono quasi completamente i Monti
dei Cinque Re. Solo Highhelm rimase a difendere la civiltà
nanica e umana dagli invasori orchi della regione.
Alla fine, la minaccia degli orchi si ridimensionò, in parte
a causa dell’espansione degli umani e dei nani che furono in
grado di riconquistare le antiche fortezze. Nel 3197, Khadon
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il Possente raggiunse i Monti dei Cinque Re continuando a
combattere gli orchi e sconfiggendoli nel 3279 nella Battaglia
del Passo Sferzanebbia. Il capo orco, Tarkdok Moltelance, venne catturato e ucciso, e il suo cadavere venne mostrato per tutte le montagne per scoraggiare qualsiasi ulteriore attacco degli orchi. Khadon fondò l’impero di Tar Khadurrm nel 3279.
Trentatré anni più tardi venne fondata Jernashall e, benché
Highhelm rimanesse la capitale, Jernashall divenne la città
maggiore del nuovo impero. Infatti, Jernashall divenne tanto
importante che le nazioni del Cheliax e di Isger chiesero a
Tar Khadurrm di aiutarli a creare una vasta città di superficie
vicino a Jernashall. Questo nuovo insediamento, battezzato
Raseri Kanton, fu fondato nel 3451 e divenne ben presto un
centro di commercio vitale tra Tar Khadurrm, il Cheliax ed
Isger. Lo stesso anno, il Re Khadon, raggiunta la veneranda
età, abdicò a favore di suo figlio Sidrik, incoronato re di Tar
Khadurrm.
Alcuni decenni più tardi, la vivace metropoli di Jernashall,
la cui importanza aumentò anche grazie alla sua città sorella, Raseri Kanton, fu nominata capitale del regno e divenne
il centro della vita nanica nei Monti dei Cinque Re. Per 500
anni Tar Khadurrm e le sue città prosperarono. Agli inizi del
3900, a Jernashall iniziarono a vedersi i primi segni di un’eruzione imminente della Rupe di Droskar ma l’arroganza
portò i nani ad ignorare questi avvertimenti. Si aspettavano
tranquillamente che il loro talento ingegneristico li salvasse
da qualsiasi perturbazione vulcanica ed aﬃdarono le loro vite
all’esperienza dei loro antenati. Nel 3980, la Rupe di Droskar
eruttò, scuotendo Jernashall fin nelle sue fondamenta, ma la
città rimase intatta. I nani, erroneamente credettero che la
loro roccaforte avesse sopportato il grande terremoto senza
restarne danneggiata. Il giorno seguente, si verificò un’altra
eruzione e sfortunatamente per tutti coloro che si trovavano
all’interno di Jernashall, la scossa iniziale fece crollare le fondamenta della città. La grande cascata di magma nel centro
della città vomitò un fiume di lava e tutti gli abitanti della città morirono nel giro di pochi attimi. Per Raseri Kanton, l’orrore fu altrettanto grande. L’intera città crollò al suolo e
solo alcuni edifici nella parte principale rimasero eretti. Quasi ogni residente delle città gemelle di Jernashall
e Raseri Kanton morì durante l’eruzione della Rupe di
Droskar. In risposta, il re Sidrig III spostò la capitale della nazione a Highhelm, abbandonando le città sotto la
rupe, che alla fine si popolarono di mostri. Il declino di
Tar Khadurrm può trovare la sua origine proprio da questo catastrofico evento. Ciò distrusse lo spirito dell’impero
nanico e con esso il suo popolo: caduto ormai nella pigrizia
e nell’apatia, aveva perso i propri costumi ed aveva dimenticato quello che voleva dire essere i prescelti di Torag. Per
cinque secoli, i nani dei Monti dei Cinque Re hanno vissuto
senza alcuna ambizione. Il re Talhrik l’Industrioso tentò di
iniettare lo spirito e l’etica dell’antica stirpe nanica nel suo

popolo. Dopo la sua morte, i nani si divisero ancora una volta e tentarono di guadagnare privilegi per le loro famiglie. Il
figlio di Talhrik, Garbold, fu incoronato solo dopo una lunga
guerra e appassionati negoziati. Sfortunatamente, un nuovo
tradimento era in corso: il consigliere più vicino di Garbold,
suo cugino Ordrik, un chierico di Droskar, il dio oscuro della
fatica, era costantemente al fianco del re. Non permise mai a
Garbold di uscire dal suo cerchio di influenza, controllandolo
con pozioni per forzarlo a cedere sempre di più al suo volere e
a quello dei sacerdoti di Droskar.
Ordrik assassinò suo cugino e ne usurpò il trono nel 4369
tentando di creare una teocrazia basata sul culto di Droskar.
La Guerra della Forgia infuriò per 13 anni: i generali leali alla
corona combatterono per riconquistare il loro regno. Fallirono: nel 4382, Ordrik si dichiarò Teocrate e ordinò che tutti i
nani avrebbero dovuto lavorare nel nome di Droskar. Iniziò
così la seconda era della fatica dei nani. Per quasi 100 anni,
i nani dei Monti dei Cinque Re lavorarono semplicemente
per lavorare. Persero tutta la maestria nell’arte e nel gusto e le
loro creazioni divennero appena accettabili. Questo periodo
è ricordato come il punto più basso dell’artigianato nanico. I
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nani si aﬀrettarono a costruire templi, santuari, fucine, cattedrali, torri e fabbriche per Droskar ma dimenticarono il fine
di tanti sforzi. Alla fine, la loro mediocrità divenne pessima
qualità e i loro lavori iniziarono ad andare in pezzi prima di
essere completati.
Molti nani capirono che non sarebbero stati in grado di sopravvivere in dimore di montagna mal costruite e mantenute
e iniziarono a fuggire verso gli altri regni nanici dei Monti dei
Cinque re, oppure a Druma o nelle Montagne Capogiro. Molti
seguaci leali di Droskar, oﬀesi per l’abbandono del loro dio,
tentarono di obbligare le loro famiglie e i loro vicini a rimanere nella Rupe di Droskar. Alla fine, i sacerdoti non riuscirono a mantenere la loro presa sugli altri nani e la teocrazia di
Ordrik si sbriciolò nel 4466, murando o abbandonando interi
insediamenti. La maggior parte di essi è ora tana di umanoidi e altri mostri, ma qualche organizzazione, in particolare i
Cercatori, crede esistano ancora nascondigli di grandi tesori
in queste città perdute, che riposano sui teschi e nelle dita di
principi, mercanti e sacerdoti nani morti da tempo.
Nei 250 anni successivi al tramonto del regno di Droskar,
un periodo che viene chiamato dai nani l’Era della Rovina,
nessun nano è riuscito ad unire con successo il suo popolo
nelle sue antiche terre. Le quattro Cittadelle del Cielo restanti
sono metropoli stabili ma nessuna di esse può sostenere di
essere più di una città stato; i “regni” dei Monti dei Cinque
Re lo sono soltanto di nome. Mentre molti nani sognano di
riunire il loro impero spezzato, nessuno ha avuto la capacità,
il prestigio o la forza di volontà per farlo.

TRATTI DEI
PERSONAGGI
La fisiologia dei nani e la loro cultura dimostrano che essi
hanno una prospettiva unica a proposito di molti aspetti della
vita, degli dèi, della storia e della magia. Per ulteriori informazioni sui Tratti Personaggio, vedi Pathfinder GdR Guida del
Giocatore.

Tratti Razziali Nanici
Solo i nani possono selezionare questi tratti.
Cartografo delle profondità: Il personaggio ha sfidato gallerie non segnate sulla carta all’inseguimento del gladdringgar (l’incisione del proprio nome runico nelle profondità della
terra). Guadagna bonus di tratto +1 alle prove di Sopravvivenza e bonus di tratto +1 ai tiri salvezza contro gli eﬀetti di paura.
Fabbro di guerra: Il personaggio ha una conoscenza intuitiva dei punti deboli di metallo e pietra. Guadagna un bonus
di tratto +1 ai tiri per colpire eﬀettuati contro creature e oggetti fatti principalmente di argilla, cristallo, terra, metallo o
pietra. Conoscenze (ingegneria) è sempre un’abilità di classe.
Fiuto per l’oro: I sensi acuti del personaggio lo conducono
a tesori nascosti. Guadagna bonus di tratto +2 alle prove di
Percezione relative a metalli, gioielli e gemme.

Guerriero delle gallerie: Le caverne e le gallerie sono una
seconda casa per il personaggio. Quando si trova nel sottosuolo, riceve bonus di tratto +2 alle prove di iniziativa e bonus di
tratto +1 al danno dell’arma se ottiene un colpo critico (questo
danno è moltiplicato in caso di critico).
Gusto per battaglia: La gioia più grande del personaggio sta
nel trovarsi nel mezzo di una battaglia e colpire i propri nemici per una causa giusta o ignobile. Quando riceve un bonus
morale ai tiri per colpire con un’arma, ottiene anche bonus di
tratto +1 ai tiri per i danni.
Mente sgombra: Il personaggio vede l’inganno e le bugie.
Guadagna bonus di tratto +1 alle prove contrapposte a Camuﬀare e Raggirare e bonus di tratto +1 ai tiri salvezza contro
eﬀetti di illusione.
Piantato a terra: Il personaggio è ben equilibrato, sia fisicamente che mentalmente. Guadagna bonus di tratto +2 alle
prove di Acrobazia relative all’equilibrio e bonus di tratto +1 ai
tiri salvezza su Riflessi.
Spietato: Il personaggio non esita mai a colpire per uccidere. Guadagna bonus di tratto +1 ai tiri per colpire eﬀettuati per
confermare i colpi critici.

Tratti Religiosi Nanici
Potete selezionare solo uno di questi tratti se il dio indicato è
la vostra divinità protettrice.
Artigiano del duro lavoro (Droskar): Il personaggio sa creare discrete armi magiche inferiori, armature e scudi attraverso la diligenza e la fatica. Deve scegliere un’abilità di Artigianato o di Professione in cui possiede almeno 1 grado. I
gradi nell’abilità scelta contano come il livello dell’incantatore
per ottenere il talento Creare Armi e Armature Magiche. Può
creare armature, armi o scudi +1 (senza capacità speciali), utilizzando il grado nell’abilità scelta al posto del livello dell’incantatore. È necessario utilizzare l’abilità scelta per la prova
con cui si creerà l’oggetto. Creando questi oggetti impiega il
doppio del tempo che ci vorrebbe normalmente. Questi oggetti non possono essere migliorati con nuove capacità.
Guardiano della fucina (Torag): Il compito sacro di Torag
è proteggere il fedele, acquisendo le conoscenze dei grandi
artigiani e degli strateghi del passato per prepararsi contro
tempi oscuri futuri. Il personaggio ottiene bonus di tratto +1
alle prove di Conoscenze (storia) e Conoscenze (ingegneria).
Una di queste due abilità (a scelta) diventa un’abilità di classe.
Incantatore da battaglia (Angradd, Gorum, Torag, Trudd):
La fede del personaggio lo protegge anche quando lancia incantesimi nel bel mezzo di una battaglia. Guadagna bonus di
tratto +1 alle prove di concentrazione eﬀettuate quando lancia
sulla difensiva e bonus di tratto +1 alla CA durante gli attacchi
portati o preparati contro un altro incantatore.
Parole dolci (Grundinnar): Le parole del personaggio calmano persone mal disposte nei suoi confronti e raﬀreddano
i bollenti spiriti. Guadagna bonus di tratto +1 alle prove di
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Diplomazia. Inoltre, riceve bonus di tratto +1 alla CD di qualsiasi incantesimo di charme o compulsione che non conceda
un controllo e che porti ad atti pacifici, come calmare emozioni,
sonno o suggestione lanciata per cessare il combattimento.
Persuasivo (Bolka): Il personaggio ha la capacità di trasformare un rapido sguardo in amore. Guadagna bonus di tratto
+2 alle prove di Diplomazia con coloro che lo trovano attraente. Può utilizzare frastornare una volta al giorno come capacità
magica, con livello dell’incantatore pari al proprio livello del
personaggio.
Rassegnato (Droskar): L’esistenza è solo una fatica incessante. Solo lavorando fino all’esaurimento si raggiunge la
grandezza. Il personaggio guadagna bonus di tratto +1 quando si ritenta una prova di abilità o di caratteristica precedentemente non riuscita, come anche prendendo 20 nelle prove di
abilità e di caratteristica.

Tratti Regionali Nanici
Bisogna appartenere alla regione indicata per selezionare
questi tratti.
Accumulatore di monete (Monti Capogiro): Tutto ha un
prezzo ed il personaggio lo sa. La ricchezza iniziale aumenta
di 500 mo.
Gloria degli antichi (Monti dei Cinque Re): Nelle vene del
personaggio scorre il sangue degli eroi nanici di Tar Taargadth. Guadagna bonus di tratto +1 a tutti i tiri salvezza eﬀettuati contro incantesimi, capacità magiche e veleno.
Nato dal gelo (Terre dei Re Linnorm): Le lunghe notti degli inverni glaciali a nord hanno abituato il personaggio al freddo. Guadagna bonus di tratto +4 a qualsiasi tiro salvezza eﬀettuato per resistere agli eﬀetti degli
ambienti freddi come pure bonus di tratto +1 a tutti i tiri
salvezza contro eﬀetti di freddo.
Perseveranza (Monti dei Cinque Re): Con il passare
del tempo, qualsiasi ostacolo può essere sopportato e superato. Quando il personaggio eﬀettua più di 1 tiro salvezza su Volontà per resistere ad un eﬀetto (come per blocca
persone, comando superiore, o quando viene usata la capacità di
buona fortuna del dominio della Fortuna), riceve un bonus
di tratto +3 al tiro salvezza su Volontà extra, richiesto per resistere a tale eﬀetto.
Poeta guerriero (Terre dei re Linnorm): Il personaggio è
stato addestrato come Skald, i custodi della tradizione orale
di Kalsgard. Guadagna bonus di tratto +1 alle prove di Conoscenze relative ai nani (storia nanica, costruzioni naniche
e così via) e bonus di tratto +1 ai tiri salvezza su Tempra in
qualsiasi round nel quale utilizza una capacità di esibizione
bardica.
Sangue ribollente (Monti Capogiro): Le battaglie disperate
hanno aﬃlato la capacità del personaggio nel combattere gli
antichi nemici dei nani. Guadagna bonus di tratto +1 ai danni
inflitti a giganti, goblin e orchi.

Tratti Magici Nanici
Solo i nani possono selezionare questi tratti.
Fabbro arcano: Il personaggio è conoscitore delle tradizioni segrete della fucina e dei rituali trasmessi per generazioni
che alcuni aﬀermano che derivino da Torag stesso. Ogni volta che utilizza l’abilità Artigianato o un talento di creazione
per modellare un oggetto in pietra o metallo, riduce il costo
di creazione dell’oggetto del 5%. Questo include armi con la
testa di metallo e con parti non metalliche, come asce e lance.
Forza della terra: Il personaggio è in grado di usare l’energia vivente del mondo per dissolvere le magie minori. Guadagna bonus di tratto +1 alle prove di livello dell’incantatore
mentre è a contatto con la terra o pavimenti non lavorati. Questo include le prove per dissolvere gli incantesimi e le prove
per superare la resistenza agli incantesimi.
Guardiano delle profondità: La potenza dei profondi recessi del mondo fluisce all’interno del personaggio e concede
conoscenze profonde sull’evocazione degli esseri della terra e
della pietra. Qualsiasi creatura richiamata da un incantesimo di evocazione che possiede il sottotipo terra o una velocità
di scavare guadagna bonus morale +1 agli attacchi e bonus di
tratto +1 alla CA per tutta la durata dell’incantesimo.
Legato alla terra: Gli incantesimi druidici del personaggio
utilizzano una manciata di terra o sabbia come focus divino
oltre alle componenti normali. Mentre è a contatto con la terra, il personaggio aggiunge bonus di tratto +2 alla CD del
tiro salvezza e al livello dell’incantatore per superare la resistenza agli incantesimi degli incantesimi lanciati contro creature con il sottotipo aria.
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I MONTI
DEI CINQUE RE
B

enché la maggior parte dei nani si trovi sulla
superficie del mondo, le gallerie e le caverne
dei Monti dei Cinque Re rappresentano la più
grande nazione nanica sia della superficie che del sottosuolo
di Golarion. Persino la numerosa popolazione nanica di Janderhoﬀ non può reggere il confronto con il numero totale dei
loro fratelli che occupano i Monti dei Cinque Re, che li superano abbondantemente. Come luogo di insediamento di una
delle prime (ed una tra le poche rimaste) Cittadelle del Cielo, i
Monti dei Cinque Re hanno un posto speciale nei cuori e nelle
menti dei nani di tutto l’Avistan.
La storia dei Monti dei Cinque Re è quella di una lotta quasi
infinita. I primi nani a raggiungere qui la superficie lavorarono per costruire le difese all’interno delle quali edificarono le
prime abitazioni; anche se i loro antichi nemici li minacciava-

no ancora dalle Lande Tenebrose, i nani incontrarono minacce completamente nuove sulla superficie. Dovettero aﬀrontare
vicini aggressivi e territoriali per trovare la loro nicchia nella
struttura sociale e politica del mondo di superficie e, pur avendo una lunga vita, nessuno di loro ricorda un tempo in cui “le
genti robuste” (come i nani dei Monti dei Cinque Re chiamano
se stessi) non fossero in guerra con qualcuno.
Le montagne sono prevalentemente scoscese, con altipiani
occasionali dove i nani hanno stabilito i raccolti tradizionali
come quelli di grano, orzo o pascoli per le loro greggi di capre
di montagna. Appena sotto la linea delle nevi perenni i nani
hanno costruito grandi serbatoi concavi per incanalare la neve
sciolta in enormi cisterne sotterranee. Tra le colline boscose i
nani boscaioli lavorano notte e giorno per procurare legname
e legna da fuoco suﬃcienti per supportare le continue opere
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di scavo delle gallerie e fornire la luce e il calore all’industria
sotterranea e di superficie: questo irrita i vicini elfi di Kyonin,
sebbene abbiano capito che sia inutile sabotarne il lavoro nel
tentativo di forzare i nani a fermarsi.
Come uno degli ultimi bastioni della
cultura nanica, i Monti dei Cinque
Re forniscono moltissimi esempi
di arte e architettura tradizionale
nanica. Dalle vaste sale dei mercati
alle chilometriche strade “galleria”,
le genti robuste hanno compiuto
meraviglie ingegneristiche e le loro
mura di pietra sono motivo di orgoglio per i nani di tutta la regione del
Mare Interno di Golarion.

Geografia
Gli stranieri vedono i Monti dei Cinque Re come duri e ostili, percorsi da
giganti selvaggi e da sanguinari animali
selvatici, con poche risorse naturali preziose non suﬃcienti a
compensare i pericoli da aﬀrontare. Gli abitanti delle nazioni confinanti raramente stabiliscono qualche insediamento
ai piedi delle colline, intrattenendo spesso un fiorente commercio con le genti robuste e sanno bene quanto sia diﬃcile
invadere i territori nanici: quindi non interferiscono mai con
qualsiasi industria che i nani hanno creato nelle cime più alte.
Nelle profondità della terra giace una vasta megalopoli che
si allarga sotto la superficie della montagna, sorretta da giganteschi archi a volta che risalenti alla Cerca del Cielo. Per
i nani, una galleria non è una galleria nanica fino a quando
non è stata correttamente pianificata, smussata, puntellata e
scolpita con rune in lungo e in largo. I Monti dei Cinque Re
riflettono questa filosofia di progettazione. Le sale e i passaggi
di Highhelm (e la maggior parte delle città naniche sotterranee più piccole) sono coperte di arazzi e vessilli decorati, che
onorano la loro storia, i loro eroi, i loro capi e i loro dèi.

CITTÀ MAGGIORI
Popolate quasi completamente da nani, le città dei Monti dei
Cinque Re sono costituite da larghi passaggi, soﬃtti bassi e
portali molto stretti. Benché Highhelm sia la “città capitale”
riconosciuta dei Monti dei Cinque Re, le città di Larrad, Davarn, Kykar, Kovlar, Rolgrimmdur, Taggoret e Tar-Kazmukh
sono tutti centri importanti della società del popolo robusto.

Larrad
La città nanica di Larrad è organizzata intorno ad un gruppo
di templi, in caverne ricavate nell’antichità da alcuni nani prima che raggiungessero i Monti dei Cinque Re, sia come luogo
di culto per le divinità che avevano portato il popolo robusto al
completamento della sua Cerca del Cielo, sia come necropoli,

I Monti dei Cinque Re
Governo: Consiglio Elettivo composto dai rappresentanti di Larrad, Highhelm, Kovlar, Taggoret, Rolgrimmdur e
Tar-Kazmukh.
Terreno: Montagne temperate, caverne galleTerreno
rie e laghi sotterranei. La montagna più alta dei
Monti dei Cinque Re é il Picco dell’Imperatore, alto 5.510 metri sopra livello di mare. Il
punto più basso nelle gallerie naniche ancora abitato da nani è la fossa di Varrok, la
prima linea di difesa contro gli invasori delle
Lande Tenebrose con i suoi 5.286 metri sotto livello di mare.
Capitale: Highhelm (39.917 abitanti).
Insediamenti rilevanti: Larrad (17.840
abitanti), Davarn (2.009 abitanti), Kovlar
(4.390 abitanti), Kykar (8.990 abitanti),
Rolgrimmdur (6.875 abitanti), Taggoret
(13.500 abitanti), Tar-Kazmukh (3.410 abitanti).
Linguaggi: Nanico.
Religione: Torag e il pantheon nanico (vedi pag. 29).
Importazioni: Grano, bestiame, olio, tessuti, legno.
Esportazioni: Rame, gemme, oro, ferro, armi e armi perfette,
mithral, platino, argento.

dove i morti con onore sarebbero stati ricordati anche dopo
che le loro imprese fossero state dimenticate. Nei secoli, i santuari sono diventati templi, quindi cattedrali ed infine vasti
complessi dove gran parte del clero della gente robusta riceve
il proprio addestramento. A sua volta, le “strutture di supporto” che sono sorte intorno ai diversi templi, alla fine si sono
ingrandite e sovrapposte.
Mentre la necropoli di Larrad è utilizzata soltanto per diritto dai più influenti rappresentanti del popolo robusto, la Cattedrale di Magrim accoglie i devoti del dio nanico dell’aldilà
ed ospita nella quiete delle sue tombe i più vecchi “abitanti” dei
Monti dei Cinque Re impiegando la magia necromantica per
comunicare con gli spiriti dei propri antenati. La cattedrale
prepara anche spedizioni occasionali nelle rovine di Saggorak
per tenere sotto controllo la popolazione non morta e impedire alle creature delle Lande Tenebrose di irrompere nella città
infestata alla ricerca di oggetti di valore.

Highhelm
Centro del governo nanico dei Monti dei Cinque Re, Highhelm è una vasta città sotterranea, costruita nel cuore delle
profondità interne del Picco dell’Imperatore. Qui, il consiglio
riconosciuto dei nani, attualmente quello dell’Alto Re Borogrim il Vigoroso, convoca una riunione dei capi delle città più
influenti ogni 200 anni, ed è risaputo che le riunioni durano
per mesi.

13
Stefano Bianconi (order #2872501)

8

supplemento

I nani di tutta Golarion considerano Highhelm come il centro della cultura nanica, anche se le loro società e costumi sono
radicalmente diversi. Essendo una delle poche Cittadelle del
Cielo ancora sotto il controllo dei nani, Highhelm è apprezzata sia per il suo significato storico che razziale; se mai fosse
attaccata, i nani marcerebbero dalle terre più lontane della regione del Mare Interno per accorrere in suo aiuto.
Highhelm è quasi caduta durante gli assedi degli orchi agli
inizi degli anni 2500. La città è tanto fortificata che gli orchi
sono stati soltanto in grado di aprire una breccia nelle difese
esterne di Highhelm prima che il loro impeto si aﬃevolisse.
Dopo il crollo delle altre città dei Monti dei Cinque Re, Highhelm è diventata la base delle operazioni degli eserciti di
Khadon il Potente, che ha riconquistato le montagne dagli
orchi. In seguito, Khadon ha fondato l’impero nanico di TarKhadurrm e ha nominato Highhelm sua capitale.
Highhelm è una parte talmente importante della cultura nanica che quando ha dichiarato la sua indipendenza da Tar-Khadurrm un millennio più tardi le città restanti di quell’impero
nanico sono crollate quasi immediatamente. Highhelm è stata
una città indipendente da allora, sebbene alcuni cittadini di Highhelm aﬀermino che sia capitale del nuovo impero dei nani
anche se non uﬃcialmente. I signori delle altre città dei Monti dei Cinque Re si consultano con l’Alto Re Borogrim su quasi
ogni argomento importante e i dignitari in visita si presentano
direttamente all’Alto Re senza far visita agli altri signori.
Mentre tutti gli aspetti dell’industria nanica sono rappresentati nella città di Highhelm, il settore primario della città
è il commercio. Come città centrale dei Monti dei Cinque Re,
situata alle sorgenti del Fiume Grande Setaccio, Highhelm è
ideale come porto fluviale. L’Alto Re impone un’aliquota di imposta inferiore per incoraggiare i mercanti ad inviare le merci
importate attraverso Highhelm piuttosto che direttamente da
Druma, l’Andoran o altre nazioni umane.
La prosperità di Highhelm è evidente in tutto. Le acque del
Fiume Grande Setaccio portano a galla la polvere d’oro ed è
detto che tutto nella città abbia una tinta dorata, dalle merlature di ferro al cibo. La merce della città si vende spesso a metà
del prezzo normale e la maggior parte delle merci in metallo
è rappresentata da oggetti perfetti: i nani di Highhelm sono
troppo orgogliosi per fare meno del loro meglio.

Kovlar
Kovlar è una delle città più piccole dei Monti dei Cinque Re,
posizionata nelle gallerie e nelle caverne che circondano la
città nanica assediata di Saggorak. Dopo che l’ultimo dei difensori di Saggorak morì di fame nel 2519, le forze di Khadon
tentarono disperatamente di riconquistare la città, trovandola
però brulicante di nani non morti. Piuttosto che combattere
una lunga battaglia contro un esercito continuamente rinforzato di zombi, wight e fantasmi, Khadon diresse i suoi sforzi
nel chiudere con un muro la città e creare un insediamento

molto più piccolo nelle sue propaggini meridionali. Ora, oltre
a una manciata di miniere, accessibili solo dalla superficie, la
regione che unisce il Monte Arugak al Monte Nebbia si apre
come una vasta tomba dove soltanto i coraggiosi o i temerari
si avventurano.
In assenza di successori legittimi al trono di Saggorak, i nani
di Kovlar hanno reintegrato e stabilito delle gilde ben strutturate, che come compito hanno la sorveglianza e il benessere
dell’insediamento e della sua popolazione. Queste gilde non
hanno intenzione di cedere il proprio potere a nessun protettore o signore. Le gilde sono a turno amministrate dalla Corte
di Reggenza, una specie di “nobiltà scelta” che agisce da paciere
nelle dispute che si presentano tra le gilde o quando qualcuno
ha un reclamo che una gilda non può (o non vuole) dirimere.
La gilda più potente a Kovlar è la “Società dell’Incudine”,
una potente organizzazione formata dai capi di numerose gilde, i cui membri praticano le arti che implicano il lavoro di
forgia: dalla fabbricazione di qualsiasi tipo di arma o armatura
a quella di astrolabi od oggetti di alta gioielleria. La società impiega centinaia di nani fabbri e regolarmente invia carichi dei
propri manufatti a Highhelm, protetti da mercenari di Rolgrimmdur molto ben pagati, dove fruttano grandi guadagni
ai mercanti locali e sono commercializzati in tutto Golarion.

Rolgrimmdur
Costruito sulle rovine di Grakodan da Khadon, che lo progettò
come accampamento permanente, Rolgrimmdur ora è simile
alla maggior parte delle città fortificate dei Monti dei Cinque
Re. La maggioranza delle sue difese è sotterranea e controlla
la via che attraversa la città e porta alla parte superiore delle
Lande Tenebrose, tuttavia la sua parte esterna ad est è caratterizzata da un portale particolarmente solido, sopra il quale
si trova una torre che controlla il passo tra Rolgrimmdur e la
vicina Highhelm.
Dato che è una città rifondata e adatta ai soldati, la principale fonte di guadagno di Rolgrimmdur è la guerra. Fin da
piccoli i nani studiano il combattimento e la tattica prima di
imparare a leggere e subiscono rigorosi programmi di potenziamento fisico non appena sono in grado di camminare.
Malgrado la sua filosofia guerriera, però, Rolgrimmdur non
è particolarmente aggressiva; piuttosto, esporta mercenari a
Highhelm e alle altre città naniche e fornisce armi d’assedio
alle fortezze dei Monti dei Cinque Re, come pure alle nazioni
di Druma ed Andoran. Molti uﬃciali militari umani vengono
a Rolgrimmdur per studiare l’arte della guerra.
Rolgrimmdur è condotta dal generale Hayla Sagginsdottir,
un incallito combattente veterano che ha aﬀrontato un incalcolabile numero di campagne sia in superficie che nelle Lande
Tenebrose. Malgrado la sua potenza politica, però, il Generale
Hayla è un funzionario eletto piuttosto che un monarca. Se il
Generale Hayla ha dei rivali, questi provengono dalla famiglia
Grakodor, i discendenti dei Grak che secoli prima fondarono
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Grakodan. Quando Khadon riconquistò la città, i Grakodor
pensarono naturalmente che egli avrebbe ripristinato la monarchia che era da sempre appartenuta alla loro famiglia, ma
Khadon invece la consegnò ai suoi generali, trattando la città
caduta come una guarnigione militare e non come un premio
politico. La famiglia Grakodor è da allora stata in contrasto
con i capi della città.

Taggoret
Il re Taggun e i primi colonizzatori hanno seguito un canale
lavico nella loro Cerca del Cielo, fino a quando essi non hanno
scoperto una serie di caverne collegate che sono diventate il loro
nuovo campo base per ulteriori esplorazioni. Quando alla fine
essi sbucarono in superficie, Taggun e i suoi uomini hanno
trasformato il loro accampamento in un villaggio fortificato,
quindi in una piccola città e infine in una città vera e propria,
con portali e mura in pietra e ferro sulla superficie ed estese e
rifinite caverne sotterranee in cui si stabilì la popolazione.
Ora, Taggoret è una città fiorente, situata alla fine di un lungo canale di gallerie naniche che sono collegate a tutti gli insediamenti dei Monti dei Cinque Re (sebbene le gallerie che sono
crollate nelle vicinanze della rupe di Droskar durante l’eruzione
sono state la via sotterranea principale per secoli). L’industria
principale della città è quella del ferro e il metallo estratto e fuso
a Taggoret è conosciuto per tutta Druma e Andoran come il migliore disponibile nel raggio di centinaia di chilometri.

Tar-Kazmukh
Oltre ad essere l’insediamento più settentrionale dei Monti
dei Cinque Re, l’altro motivo di fama di Tar-Kazmukh è la sua
biblioteca arcana piuttosto impressionante, che dimostra che
i maghi del popolo robusto, anche coloro che vivono distanti
da Janderhoﬀ, sono abili quanto alcuni umani e anche, occasionalmente, da qualche elfo di Kyonin. I Guardiani Blu, nani
bibliotecari, che si coprono di tatuaggi, simboli e sigilli, sono
i più potenti guardiani di testi magici e sono particolarmente
rispettati dalle gilde dei saggi locali e dai collettivi scolastici
dedicati allo studio dei fenomeni arcani e planari.
Tar-Kazmukh è anche l’unico insediamento dei Monti dei
Cinque Re, che non è costruito in superficie e non ha nessun
collegamento diretto alle Lande Tenebrose. È stato scavato durante la creazione del monumento al Re Kazmukh (uno dei cinque re che hanno firmato l’Accordo di Kerse nel 2332) ed esteso
durante gli anni dai maghi alla ricerca di un posto remoto nel
quale aﬃnare le proprie arti. Gran parte della muratura in pietra, infatti, è il prodotto di incantesimi arcani e l’assistenza di
elementali della terra evocati: non solo la geometria è talvolta
spaventosamente aliena, ma il luogo stesso può completamente
confondere anche la scurovisione e i sensi direzionali dei nani.
Esistono molte voci che parlano biblioteche perdute nei tunnel
adiacenti, custodite da nani maghi eremiti ferocemente territoriali, alcuni dei quali potrebbero essere dei lich.

CARATTERISTICHE
I Monti dei Cinque Re ostentano un particolare gusto estetico
nanico sia nell’architettura che nelle fortificazioni. Sottoterra,
i nani hanno compiuto dei miracoli di progettazione; in superficie, hanno utilizzato le caratteristiche naturali dell’ambiente
sia per difendersi che per nascondere le loro città agli invasori.

Sottosuolo
Quasi tutte le città e gli insediamenti dei Monti dei Cinque Re
sono collegate da lunghe e regolari gallerie, occasionali crolli
di gallerie qui e là, però, hanno costretto i nani ad avventurarsi
in superficie per raggiungere luoghi come la Rupe di Droskar
e la città sigillata di Saggorak.
I nani hanno costruito solide porte di ferro, avendo appreso
la lezione durante le invasioni degli orchi del tardo 2400 e agli
inizi del 2500, sebbene queste rimangano aperte la maggior
parte delle volte per agevolare i viaggi tra le città. Le gallerie
laterali più piccole aggirano spesso queste porte, sebbene siano
tutte predisposte a crollare quando necessario, se gli invasori
fossero tentati dalla via “facile”.
Le città naniche stanno allargando i propri spazi, organizzandosi piuttosto claustrofobicamente in caverne separate
(anche se i nani le trovano abbastanza comode). Qualsiasi città
può racchiudere dozzine di questi gruppi di caverne, ognuna
delle quali è una comunità separata, con il proprio rifornimento di acqua, fattorie di funghi sangue di ferro, prese d’aria
e talvolta riscaldamento centralizzato ottenuto canalizzando il
magma. Se una caverna dovesse crollare o essere per qualche
motivo tagliata fuori dalle comunità vicine, queste possono sopravvivere in maniera autosuﬃciente.
Principalmente intagliate nel calcare e nel tufo da mani
esperte, a causa della maggiore facilità di lavorazione, queste
gallerie e caverne sono abbastanza solide da sopportare la forza
e la pressione delle migliaia di tonnellate di una montagna.
Il segreto giace negli archi nanici che disperdono il peso regolarmente, piuttosto che contando su colonne o pareti sottili
(sebbene molta dell’architettura nanica includa questi elementi come decorazione).
Stranamente, per una razza che ha la capacità di vedere
nell’oscurità, la maggior parte delle aree abitate è illuminata da lampade ad olio, candele di sego, torce e incantesimi di
fiamma perenne, dato che i nani apprezzano i colori e i giochi di
luce sui loro lavori dorati. Tuttavia, le loro miniere non sono
mai illuminate con fuoco naturale, a causa del pericolo rappresentato dai gas esplosivi.

La Superficie
Le massicce porte di ferro alte fino a 30 metri, con grandi facce
di nani stilizzate appena sopra il centro della porta, sono poste a guardia di tutte le entrate delle principali città dei Monti
dei Cinque Re. Queste porte sono un trucco architettonico dei
nani: infatti, nessuna delle loro gallerie raggiunge un’altezza
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superiore ai 6 metri (non hanno bisogno di un tale sviluppo
verticale). L’area dietro queste porte è di pietra solida, ed esse
sono costruite in questo modo per assorbire l’impatto delle
armi d’assedio dei nemici.
Le entrate più piccole situate nei piani alti sono inaccessibili
e consentono ai nani di coltivare i raccolti tradizionali e raggiungere le terre da pascolo per le loro greggi. In aggiunta, un
numero enorme di gallerie possiede grate in ferro per assicurare che l’aria fresca raggiunga anche le gallerie più profonde
e che il fumo e i gas tossici possano essere spazzati via in totale
sicurezza. I nani hanno anche costruito serbatoi che raccolgono la neve stagionale quando questa si scioglie e va a riempire
le cisterne sotterranee di acqua limpida e fresca.

I Re Incisi
Per commemorare lo spirito di cooperazione tra i cinque re
nanici che firmarono l’Accordo di Kerse, che mise fine al Conflitto dei Cinque Re, le genti robuste hanno unito le proprie risorse e hanno costruito grandi monumenti ragionevolmente
imponenti ai loro capi, ricavandoli dai fianchi delle montagne
che sono attraversate dai passi più importanti della regione.
L’immagine del Re Taggun (conosciuto anche come il Re
Taggrick) domina un fianco del Monte Langley, attraversato dal Passo Regiotorrione ed è l’unico monumento che non
rappresenta uno dei Cinque Re che firmarono l’accordo: rappresenta invece Taggun, il fondatore della vicina Taggoret.
Re Harral si può vedere sulla cima, perennemente coperta
da nubi di tempesta, della montagna conosciuta come
Picco Folgore. Harral governò Saggorak ed era tra
i nani che morirono di fame durante l’assedio

degli orchi. Il Re Kazmukh ha governato il Regno Impenetrabile di Doggath, che subì un lungo assedio durato 19 anni
prima che gli invasori orchi infine aprissero una breccia nelle
difese della città. La sua immagine si trova sul Passo Grande,
ricavata in tal modo che, dal punto centrale del passo, sembra che il suo sguardo spazi fino alle mura di Forte Dagh. Il
viso duro di Re Rolgrimm osserva il Passo Basso. Ultimo discendente dei Grak, troppo giovane per mantenere il trono di
Grakodan, Rolgrimm morì durante l’invasione degli orchi.
Il consiglio di Gardadth, quello di Re Madgrim IX, originariamente commissionò un monumento molto grande, ma il
costo divenne presto ridicolmente proibitivo e fu costretto a
ridurre le dimensioni iniziali del progetto: a causa di questo
inconveniente la sua statua venne scolpita con una testa sproporzionata al corpo, guadagnandosi permanentemente il soprannome di “Re Madgrim Testa Pesante”.

Risorse e Rischi Naturali
Come ci si può aspettare, per la maggior parte dei Monti dei
Cinque Re, la ricchezza naturale risiede nei metalli preziosi, nelle gemme e nei minerali. In gran parte composte da
tufo e calcare vulcanico in superficie, le caverne più profonde
ospitano ricche vene di ferro, argento, oro e mithral. Inoltre,
le pendici delle montagna, massicciamente rimboschite, forniscono un abbondante rifornimento di legna per i fuochi,
sebbene molti nani, per la fabbricazione nella forgia, utilizzano fonti di calore naturali e flussi di magma.
Oltre alla solita minaccia di giganti, troll e ogre e, nel sottosuolo, di orchi, goblin e coboldi, le genti robuste dei Monti
dei Cinque Re devono combattere contro le incursioni periodiche di duergar, drow, ippogrifi, viverne e bande occasionali di banditi umani (che usano le gole e i canyon come nascondigli per i loro avamposti). Coloro che viaggiano lungo i
sentieri battuti delle montagne devono essere pronti a gestire
qualsiasi assalto di strane creature e le pattuglie di guardia, i
minatori, gli esploratori e i ranger nanici sono rapidi nell’individuare i segni di creature troppo pericolose per essere gestite senza l’aiuto di rinforzi.
Inoltre, mentre molte delle gallerie e delle caverne originali dell’impero nanico di Tar-Targaadth sono ancora in uso,
esistono gigantesche regioni in cui giacciono rovine, sigillate
e distanti dalla civiltà. Queste sono aree cadute nelle mani
di abitanti delle Lande Tenebrose, ma altri aﬀermano che i
rischi principali, per chi è abbastanza audace (o sfortunato)
da avventurarsi in questi vecchi passaggi e scorciatoie, è rappresentato dalle creature selvagge che vi si trovano.

Influenze Esterne
I Monti dei Cinque Re non impediscono attivamente agli
stranieri di attraversare le loro gallerie, ma neanche li incoraggiano a farlo. Gli ospiti sono graditi nell’area, particolarmente in quella civilizzata di Highhelm, ma le ro-
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vine dell’impero di Tar-Taargadth sono veramente troppo pericolose. I nani hanno imparato da molto tempo che è meglio
che le cose che giacciono in quei luoghi restino indisturbate.
Nondimeno, i nani mantengono rapporti amichevoli con
gli umani che vengono in visita da Druma e con gli elfi di
Kyonin. Gli gnomi sono potenzialmente benvenuti dovunque
nei Monti dei Cinque Re, essendo minatori abili quasi quanto
gli stessi nani. I mezzorchi, tuttavia, sono perseguitati anche
quando si trovano nelle montagne per aﬀari legittimi.

RAPPORTI
DIPLOMATICI
Le genti robuste hanno sempre fatto in modo di evitare problemi con i loro vicini di superficie. Quando i nani dei Cinque
Re erano in guerra gli uni con gli altri, i loro conflitti sconfinarono nelle terre vicine, e fu l’Accordo di Kerse a mettere
la parola fine a tutto questo. Ora commerciano liberamente e
Highhelm è una destinazione popolare per i mercanti umani
che raggiungono la città per acquistare le splendide mercanzie
naniche; purtroppo le gallerie più profonde delle montagne
sono spesso troppo pericolose per chiunque, tranne che per gli
avventurieri più coraggiosi. I rapporti fra i Monti dei Cinque
Re e i loro vicini sono descritti qui di seguito.
Andoran: Le genti robuste hanno una relazione “puramente
d’aﬀari” con l’Andoran, consentendo al suo popolo di sfruttare
alcune miniere d’argento che i nani considerano ormai esaurite. Tuttavia, l’ideale andorano di democrazia egalitaria non
riesce ad integrarsi bene con i nani più conservatori, che hanno
vissuto sotto una monarchia per la maggior parte della loro storia registrata. Gli Andorani sono i benvenuti a Highhelm e nelle altre città naniche, a patto che evitino di parlare di politica.
Druma: I nani dei Monti dei Cinque Re mantengono sempre l’aﬀetto nei propri cuori per le persone che li hanno salvati dalle loro infinite guerre interne portandoli all’Accordo di
Kerse. Infatti, le città drumane di Kerse e Macridi sono ancora
due delle principali destinazioni del commercio delle genti
robuste; i barconi riempiti di strumenti in metallo, armature
e armi scendono a valle da Highhelm passando entrambe le
porte degli insediamenti umani in maniera regolare.
Isger: La maggior parte dei nani conosce gli orchi, i goblin,
i coboldi e i duergar abbastanza bene ma l’idea di diavoli e demoni è un po’ troppo strana per loro da accettare facilmente.
Quindi, vedono Isger come una potenziale minaccia militare
piuttosto che come un nemico spirituale. Sono più interessati
al gran numero di banditi isgeri fra le montagne, e spediscono numerosi delegati al governo isgeri per richiedere qualche
provvedimento.
Kyonin: Benché i nani e gli elfi non siano sempre stati
amici, non sono nemici naturali; la loro vita semplicemente è
troppo lunga perché entrambe le razze portino rancore. Invece, commerciano e si consultano sui rapporti con gli umani,
in particolare quando questi riguardano entrambe le nazioni.

I NANI OLTRE I MONTI
DEI CINQUE RE
I nani possono essere trovati quasi dovunque sopra (e sotto)
Golarion. Lontano dai Monti dei Cinque Re, tuttavia, esistono
soltanto una manciata di insediamenti nanici rilevanti.

Le Lande Tenebrose
Quando i nani di Nar-Voth hanno iniziato la loro Cerca
del Cielo, non tutto il loro popolo era convinto dell’idea
di scavare una galleria verso l’alto e alcuni si rifiutarono
fermamente. Dato che è passato moltissimo tempo e i nani
cercatori si sono spostati verso la superficie promessa, loro
e quelli che fecero resistenza e rimasero indietro cambiarono culturalmente, e infi ne, fi sicamente. Gli abitatori
delle profondità si votarono alla venerazione di Droskar,
il Fabbro Oscuro del pantheon nanico, che li ha esortati
a mettere da parte il loro tipico artigianato in favore delle
armi e delle armature.
Questi nani sono diventati i guerrieri duergar, dal colorito cinereo e dalla testa glabra, ognuno di essi selvaggio e
crudele a causa della vita nelle Lande Tenebrose che li ha
trasformati in questo modo per farli sopravvivere all’eterna caccia della quale sono vittime nel pericoloso sottosuolo. Sebbene la terrificante schiavitù al Fabbro Oscuro ebbe
inizio nelle caverne più profonde dei Monti Capogiro, i
duergar si sono ora diﬀ usi da un capo all’altro di Golarion.
Sebbene la comunicazione con i nani di superficie sia
sporadica e spesso ostile, la maggior parte dei nani dei
Cinque Re, è consapevole che i duergar hanno intrapreso una guerra con le altre razze delle Lande Tenebrose.
Sebbene le loro difese siano disorganizzate al momento, i
duergar hanno iniziato a ristabilire dei contatti con alcuni
dei resti più forti del loro ultimo grande impero sotterraneo e stanno pianificando un assalto fi nale contro i loro
nemici appena le loro forze saranno organizzate. Se dovesse accadere una cosa del genere, si potrebbe riunire e
rifondare una nuova potente civiltà duergar, che potrebbe
riversarsi facilmente nelle gallerie e nelle miniere attualmente occupate dai loro antichi e perduti cugini, e forse
anche in superficie.

Kalsgard
L’enclave nanica di Kalsgard, nelle Terre dei Re Linnorm, è
costruita lungo gli argini del Fiume Brinarivo e nei passaggi sotto la città; i nani vivono letteralmente tra le fondamenta
di Kalsgard. Utilizzando ugualmente pietra e ghiaccio, i nani
hanno creato i canali e le cisterne per raccogliere e conservare
acqua fresca e i capi di bestiame nei sotterranei per assicurarsi
che il bestiame di Kalsgard, e quindi la sua popolazione, sopravviva ai lunghi inverni.
Dato che la sopravvivenza in un clima tanto duro è diﬃcoltoso per la comunità, i nani di Kalsgard sono meno isola-
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zionisti dei loro simili che vivono in altre terre e non solo si
mescolano liberamente con umani e gnomi, ma queste unioni
sono gradite. I nani occupano posizioni di autorità dappertutto nella città e recentemente il guerriero skald Grundi Erigson
è stato eletto come consulente di Svienn Aquila di Sangue, il Re
Linnorm di Kalsgard.
Tutti i guerrieri skald nani sono trattati con profondo rispetto
in tutte le terre dei Re Linnorm, sebbene la maggioranza di essi
risieda a Kalsgard. Questi “poeti combattenti” sono sia grandi
artisti che avventurieri veterani, i cui atti eroici sono considerati
secondi solo alle imprese dei Re Linnorm stessi (si sente comunque dire che essi siano sempre vitali per le vittorie dei diversi re).
In virtù della loro generale esperienza nel mondo, i capi della comunità nanica a Kalsgard sono gli anziani guerrieri skald.
Attualmente, un consiglio di tre guerrieri skald, Bregan il Cieco,
Korrug Inghiotti Balena e Madgar Spezza Draghi, presiedono
la corte del Sottocolle, dove sono decisi tutti gli argomenti di
giustizia riferita rigorosamente ai nani. Questo è anche il luogo
dove i visitatori (sia nani che non nani di altre terre) possono
essere indirizzati per incontrare questi capi formali dei nani.

Le Montagne Kodar
Sebbene considerate disabitate, le Montagne Kodar ospitano
alcune comunità sparpagliate di nani, la maggior parte dei
quali è “slag”, i reietti della società nanica. Comprende alcuni criminali, fuorilegge, traditori e alcuni pazzi, nani che si
trovano qui perché gli altri nani evitano l’area. Benché la loro
esistenza sia dura e le loro aspettative di vita bassissime, essi
non hanno letteralmente nessun altro posto dove andare, altrove non riescono ad unirsi liberamente ad altri nani.
La vita da slag è brutale ma, grazie alla grande migrazione nanica che ha interessato le Montagne Kodar durante i
secoli, essi hanno scavato gallerie più profonde e puntellato
nuove caverne costruendo al loro interno l’equivalente delle
baraccopoli naniche (che essi chiamano “cumuli di scorie”).
Le case sono rozze e le fortificazioni sono insignificanti (specialmente considerando che roc, draghi, ragni di rupe e altre
bestie carnivore di montagna frequentemente invadono le
caverne alla ricerca di facili prede) e gli slag sono obbligati
a trasferirsi di continuo, ma la loro società, anche in questo
modo, perdura.
Le comunità rimangono isolate e ferocemente indipendenti, con pochissimi contatti con il mondo esterno, solo
se necessari. Troppo diverse per poter essere scambiati con
le tribù barbare vicine, gli slag non conducono alcun commercio, non hanno alcuna particolare industria e raramente,
malgrado il loro elemento criminale, derubano viaggiatori o
invadono altri insediamenti.

I Monti Capogiro
Benché i Monti dei Cinque Re abbiano la popolazione più numerosa di nani su Golarion e Highhelm sia considerata dalla

maggior parte dei nani la propria capitale, i Monti Capogiro
sono conosciuti per la concentrazione di insediamenti nanici.
Il principale tra questi è Janderhoﬀ, una delle poche Cittadelle
del Cielo ancora esistenti e abitata da nani (a diﬀerenza delle
altre occupate da orchi, goblin e altre cose ben più pericolose) ed è il centro principale del commercio tra i nani e le altre
razze umanoidi. Infatti, Janderhoﬀ è ben conosciuta per la sua
fama: una fortezza di ferro costruita in cima ad una montagna
crivellata di antiche gallerie e miniere, un’opera architettonica
impareggiabile nell’età moderna.
Le montagne sono popolate principalmente da minatori e
cacciatori nani, sebbene non si conosca il numero esatto degli
avventurieri che vengono qui alla ricerca di antiche gallerie e
caverne naniche dai tempi antecedenti la Cerca del Cielo. Sfortunatamente, anche moltissimi ogre, troll e altri giganti abitano le montagne e gli assalti sono frequenti e violenti. Molti
nani sono scomparsi in questa regione e, benché i gruppi nanici della vicina Janderhoﬀ pattuglino le montagne, sono veramente troppi gli insediamenti nanici, principalmente campi
di minatori, rifugi di cacciatori e simili, ad essere cancellati
molto prima che una pattuglia possa arrivare per controllare
il loro stato.
Tuttavia, i nani resistono, perché qui vengono spesso rinvenuti, occasionalmente, ricchi tesori come le Rocce di Cristallo.
I nani credono che Janderhoﬀ sia “il cuore del mondo”: le Rocce
di Cristallo sono grandi caverne naturali dove una formazione
di cristallo enorme rimane in animazione sospesa come se un
filo tremolante fosse legato al cristallo e lo facesse pulsare con
un ritmo che può essere sentito per chilometri. Gli anziani del
popolo nanico che hanno osservato il fenomeno, deducono che
le Rocce di Cristallo ogni anno, come hanno fatto per secoli,
producono un suono molto simile al “battito cardiaco”, chiamato così perché crescente nel tempo.

La Landa Devastata
Nel lontano sud, ai confini con Geb e la Giungla Urlante, le
montagne conosciute come la Landa Devastata sono abitate
unicamente dai nani più forti di Golarion: i nomadi dalla pelle
scura comunemente indicati come “nani del deserto”. Benché
la Landa Desolata non ospiti nessuna città nanica conosciuta
nata durante la Cerca del Cielo (o perlomeno, non se ne parla
in nessun registro storico), i nani del deserto considerano le
montagne come la loro dimora ancestrale. Credono che le gallerie crollate e i tunnel in pietra distrutti della regione siano i
resti del transito di antichi passaggi nanici, incisi nella roccia
dai loro antenati e caduti in sfacelo a causa di qualche cataclisma dimenticato da tempo. I nani del deserto credono inoltre
che questo cataclisma abbia seppellito, per una punizione divina, le città sotterranee dei loro antenati, un tempo potenti,
per colpa di peccati imperdonabili.
I nani del deserto passano i loro giorni in rozze gallerie, preferendo percorrere solo di notte la superficie. Si spostano in
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carovane che raggiungono fino a 300 gruppi familiari (sebbene
quelle da 30–-50 siano più comuni), portando tutti i loro averi su cammelli e su pony del deserto. Sono piuttosto reticenti
con gli stranieri, anche se commerciano con le comunità che
incontrano lungo il loro cammino, scambiando bestiame, minerali e gemme con tessuti, grano, frutta fresca e altri beni che
non possono procurarsi in altro modo.
I nani del deserto non hanno alcuna necessità di commerciare oggetti in metallo, come armi o strumenti, o acqua. Dicono che in primavera i sotterranei forniscono acqua a gran
parte delle loro gallerie “oasi”, che sono attrezzate anche con
fucine permanenti: qui trovano rifugio gli artigiani nanici e le
loro famiglie, che hanno abbandonato la loro vita nomade per
il bene di tutte le tribù. I viaggiatori parlano di questi “fabbri
nascosti” con il massimo rispetto e, anche durante le guerre
tribali che accadono di frequente che infuriano tra di loro, i
nomadi non attaccano mai questi artigiani neutrali.

Osirion
Oltre ai monaci nanici dalle teste rasate della casta Ouat, i
deserti di Osirion sono controllati dai Pahmet o, come molti
non-nani li chiamano, “i nani della sabbia”. Austeri e di portamento nobile, i Pahmet sono piuttosto selvaggi e controllano
porzioni della regione montana sud-occidentale del territorio
di Osirion come governatori informali, respingendo ferocemente coloro che vogliono introdurvisi. Sebbene non particolarmente crudeli, sono decisamente duri nei loro rapporti con
gli stranieri, e seguono un accordo che comprende un codice
di condotta trasmesso per generazioni trascorse nel clima caldo, asciutto del deserto, che i nani aﬀermano abbia avuto origine nell’Era del Destino e provenga direttamente dalle labbra
di un antico Faraone nanico.
La storia dei nani della sabbia suggerisce che essi fossero
una volta strettamente collegati con i Faraoni di Osirion, forse
come domestici o schiavi reali, sebbene le loro leggende dichiarino che essi erano messaggeri inviati dagli dèi in tempi
di crisi, che in qualche modo rimasero intrappolati nel regno
mortale. Questo può essere un errore storico che ha modificato il ricordo della natura del rapporto che intercorreva con i
Faraoni, ma i nani della sabbia sono particolarmente sensibili
alle discussioni su questo argomento.
Fisicamente, i Pahmet sono simili agli altri nani, sebbene
la loro pelle sia molto abbronzata, cosa che li contraddistingue
immediatamente come diversi da tutti gli altri della loro razza.
A parte i loro tratti aquilini, potrebbero essere scambiati per
nani del deserto della Landa Devastata. Gli indigeni di altre
razze non commettono mai questo errore, tuttavia: sono sempre attenti a non introdursi nel territorio dei nani della sabbia.
A diﬀerenza dei nani del deserto, i nani della sabbia abitano
esclusivamente in un’area di Osirion, dove, si dice, giace la necropoli reale di un’intera dinastia di Faraoni di Osirion ancora
curati e protetti dai loro domestici Pahmet.

Le Cittadelle di Cielo
I nani abitano quasi ovunque su Golarion, di solito con altri umanoidi, ma gli insediamenti maggiori diversi da quelli citati sono
rari nella Regione del Mare Interno. Certamente, ci sono enclavi
che occupano le miniere e i complessi di caverne funzionali sotto
molte città principali e alcune che si integrano completamente alle
altre razze, ma la maggior parte di queste ha un piccolo impatto
sulla società che li ospita. Tuttavia, le più grandi città naniche sono
state sempre le 10 potenti Cittadelle del Cielo, dove i nani, quando
si avventurarono per la prima volta in superficie, costruirono delle
fortezze per difendersi dai pericoli del nuovo strano mondo. Quasi
tutte sono cadute per colpa di assedi o calamità naturali durante
i secoli ma si sa che almeno cinque resistono. La prima di queste
è la città fortezza di Janderhoﬀ, centro d’influenza nanico nell’Avistan occidentale. Una delle ultime Cittadelle del Cielo costruite
durante la Cerca del Cielo, i passaggi sotterranei di Janderhoﬀ permettono di entrate con grande prudenza nelle Lande Tenebrose,
dove moltissimi lavoratori nanici estraggono ancora ferro e oro. La
Cittadella del Cielo di Highhelm è il centro culturale dei Monti dei
Cinque Re, dove risiede un consiglio nanico stabile e dove tutti i
capi nani vengono per riunirsi in assemblea. Situata all’interno del
Picco dell’Imperatore, Highhelm è una delle Cittadelle del Cielo
più antiche e meglio fortificate. Mantiene un collegamento con le
Lande Tenebrose, sebbene sia sigillato e chiuso con porte di ferro
massicce, ed è protetto con blocchi delle dimensioni di due file di
nani posti l’uno di fianco all’altro. Kravenkus, adagiata sui Monti
Confine del Mondo, nella parte nord-orientale del Taldor, è quasi
una città fantasma; le miniere esaurite e gli assedi ripetuti degli
abitanti delle Lande Tenebrose hanno spinto la maggior parte dei
suoi residenti a spostarsi nei Monti dei Cinque Re, e le vaste sale
una volta ricolme del trambusto del lavoro e del commercio ora
rimbombano nella più tremenda oscurità. Una piccola guarnigione di circa 400 guerrieri nanici rimane per pattugliare Kravenkus,
abitata da circa 2.500 nani. La maggior parte di questi si è ritirata
nella galleria di manutenzione centrale ma alcuni nani più coraggiosi (o più testardi) vivono nelle periferie, la parte più sinistra della
piccola città di Kravenkus, sbarcando il lunario e bighellonando tra
le sale e i corridoi vuoti della cittadella. Un destino simile sarebbe
potuto toccare anche ai Possedimenti di Dongun nell’Alkenstar,
se i nani di questa città non avessero inventato le armi da fuoco
e la polvere nera. Ora i Possedimenti di Dongun sono un centro commerciale nel sud, oltre che un importante centro per gli
avventurieri alla ricerca di nuovi ritrovati in campo tecnologico.
Seppur splendida dal punto di vista architettonico, se messa a
confronto con le altre Cittadelle del Cielo, oggi è del tutto irriconoscibile come costruzione nanica: Koldukar, conquistata dagli
orchi del capoguerra Belkzen nella Battaglia delle Nove Pietre, ha
subito per secoli il disfacimento e la trascuratezza, semplicemente
a causa dell’occupazione orchesca, ed è ora conosciuta da tutti con
il nome di Urgir. I nani, tuttavia, non l’hanno mai dimenticata e
sperano un giorno di riconquistarla.
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Combattimento
ASCIA, CATENA
M ARTELLO

E

I nani sono noti per essere combattenti feroci e tremendi nemici che hanno forgiato la loro abilità marziale nella fornace della
terra, nelle profondità del ventre di Golarion. Hanno spuntato le loro asce e scheggiato i loro martelli sulle legioni delle
Lande Tenebrose, perfezionando le loro tecniche brutalmente
pragmatiche su orde di orchi e di creature ancora più strane.
Fu in questo periodo di guerra, che i bardi nanici scrissero la
maggior parte dei loro più famosi poemi epici, celebrando i più
possenti dei loro eroi e dei loro guerrieri: Hothar il Tasso, Adduk Massacratore di Tribù, Kairn dalle Gambe Storte e altre
dozzine di eroi. Furono queste figure leggendarie che svilupparono alcune delle più note tecniche di combattimento naniche
contemporanee, ancora onorate e praticate ai giorni nostri.
Le storie degli avi sono un aspetto importante della cultura nanica: le cronache di questi eroi ispirano i nani bambini
finché non sono abbastanza grandi da prendere un martello
o un’ascia, cosa che i loro genitori incoraggiano in giovane
età. Oltre a stabilire degli alti standard per l’abilità marziale,
le storie dei nani servono anche perché essi possano attingervi le loro tecniche di combattimento, grazie a precisi metodi,
tramandati insieme alle saghe epiche, che collegano le attuali
generazioni con quegli eroi e con il loro lungo ed epico passato.
Anche se esistono moltissime di queste storie, qui sono raccontate alcune delle più importanti.
L’Ascia Slittante: Un’altra popolare tecnica nanica proviene
dal leggendario Generale Stelag durante la Battaglia del Baratro Dimenticato. Stelag, un maestro nelle tattiche di battaglia, sapeva che il suo avversario, il condottiero orco Malog,
avrebbe ordinato ai suoi guerrieri di caricare non appena si
fossero avvicinati ad una distanza di 30 metri, tenendo alti gli
scudi a protezione della testa e degli organi vitali dalle armi
da lancio e dai quadrelli di balestra. Stelag fece in modo che
i suoi soldati scagliassero le loro asce lateralmente, facendole
rimbalzare sul terreno, aumentando la loro portata e spedendole ad abbattersi sulle gambe scoperte degli orchi che stavano caricando.
Il Dorn-Dergar: Durante il regno del Casato Daerdren
marciavano i leggendari huscarl, le guardie del corpo d’élite
della nobiltà nanica. Costoro brandivano il dorn-dergar nanico (vedi tabella), arma che dava agli huscarl una portata maggiore di quella dei loro avversari e, raccogliendone la catena,
era anche piuttosto eﬃcace contro gli avversari che riuscivano
ad accorciare le distanze.

Il Martello Rimbalzante: Durante la sua ricerca del leggendario scuracciaio, l’eroe mitico Pelligur aﬀrontò il Gigante
Piangente, un grande guardiano malvagio che stritolava i nemici con il suo abbraccio da orso. Per mantenersi a distanza,
Pelligur rotolò allontanandosi dal lento bruto e scagliò contro
il gigante il suo martello da guerra in una precisa maniera,
facendo in modo che l’arma rimbalzasse all’indietro, così da
poterla riprendere, e ripetendo l’attacco finché il gigante, alla
fine, non soccombette sotto i suoi colpi.
La Posizione dello Xorn: Il famoso nano maestro d’armi Agmar Redbeard “il Barbarossa” credeva che studiando le creature delle profondità, i nani potessero migliorare le loro tecniche
di combattimento. Sebbene ne abbia inventate molte, la sua
tecnica più famosa resta la Posizione dello Xorn. Analizzando il comportamento di queste strane creature extraplanari,
Agmar fu in grado di sviluppare uno stile che ne mimasse le
capacità di stare sempre allerta e vigili, tramandando questo
segreto ai suoi più fidati discepoli.

TALENTI DI
COMBATTIMENTO
Questi talenti derivano dalle antiche storie di battaglia naniche. Sebbene ogni personaggio che ne soddisfi i prerequisiti
possa selezionarli, sono comunque rari al di fuori della cultura
nanica, ed il GM può richiedere uno speciale permesso o addestramento per i non nani che vogliono apprenderli.

Ascia Slittante
(Combattimento)
È possibile scagliare la propria ascia da lancio mirando in
modo da evitare lo scudo del nemico e perfino sbilanciare il
tuo avversario.
Prerequisiti: Des 13, bonus di attacco base +1.
Beneficio: È possibile scegliere di ottenere penalità –2 ad
un attacco a distanza con un’ascia, facendola rimbalzare o scivolare sul terreno. Se il bersaglio è impreparato, sta correndo
o caricando, questo attacco ignora qualsiasi bonus di scudo
alla CA del bersaglio. Se si colpisce, si può compiere immediatamente un tentativo di sbilanciare contro l’avversario come
azione gratuita. Se non si riesce a sbilanciare l’avversario, questi non ottiene alcun tentativo di sbilanciare a sua volta.
In certe circostanze determinate dal GM questa capacità
può non funzionare, ad esempio se il terreno è morbido, se
c’è un ostacolo o del terreno diﬃcile tra il personaggio ed il
bersaglio e così via.
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Nuova Arma Nanica
Armi esotiche
Armi da mischia a due mani
Dorn-Dergar nanico

Prezzo
50 mo

Danno(P) Danno (M) Critico
1d8
1d10
×2

Gittata
—

Peso
7,5 kg

Tipo
C

Speciale
Portata

Dorn-Dergar nanico: Quest’arma esotica è una pesante catena di metallo lunga 3 metri, appesantita all’estremità da una sfera di solido ferro,
all’incirca della taglia di un grosso pugno. Raccogliendone la catena, è possibile usarla sia come arma normale che come arma a portata. Cambiare
modo di usarlo tra arma normale e arma a portata o viceversa è un’azione di movimento. Anche se nel corso dei secoli è caduto in disuso, il dorndergar viene tuttora utilizzato dai nani che ricordano i vecchi tempi. I nani considerano il dorn-dergar un’arma da guerra.

Maestro del Dorn-Dergar
(Combattimento)
È possibile usare un dorn-dergar con una mano sola.
Prerequisiti: Combattere con Due Armi, competenza nell’uso del dorn-dergar nanico, bonus di attacco base +4
Beneficio: Si può usare il dorn-dergar come arma a una
mano. Quando è utilizzato così, cambiare il modo in cui lo si
usa da arma normale ad arma con portata e viceversa è un’azione di round completo. Se si possiede il talento Vipera Guizzante, cambiare la sua portata è un’azione di movimento.
Normale: Un dorn-dergar richiede due mani per essere
brandito.

Martello Rimbalzante
(Combattimento)
Capacità di lanciare un martello in modo che torni vicino al
personaggio.
Prerequisiti: Competente nell’uso del martello, bonus di
attacco base +6.
Beneficio: Come azione standard, è possibile scagliare un
martello da guerra contro un avversario entro 6 metri. Se l’attacco colpisce (che l’attacco danneggi il bersaglio o meno), il
martello rimbalza sulla creatura ed atterra nello spazio del
personaggio. Se si possiede il talento Aﬀerrare Frecce, è possibile decidere di aﬀerrare il martello quando entra nel proprio spazio (tuttavia, questo non concede la capacità di tirare
il martello immediatamente dopo averlo aﬀerrato). Questa
capacità può non funzionare contro alcune creature, o in determinate circostanze, come determinato dal GM; ad esempio,
l’arma non rimbalza sulle creature incorporee (a meno che non
possieda la capacità tocco fantasma), può restare attaccata alle
creature con la capacità appiccicare, l’eﬀetto rallentante del
combattimento sott’acqua impedisce di usare questo talento
e così via.
Normale: Un’arma da lancio cade nello spazio dove colpisce
il bersaglio.

Prerequisiti: Sag 15, bonus di attacco base +3.
Beneficio: Le creature che fiancheggiano il personaggio
non ottengono bonus +2 per attaccarlo (questo non evita di
subire gli attacchi furtivi o di essere privato del bonus di Destrezza). Una condizione che fa perdere il bonus di Des alla CA
fa perdere anche i benefici di questo talento.
Normale: Gli avversari che fiancheggiano ottengono bonus
di fiancheggiamento +2 ai tiri per colpire.

Vipera Guizzante
(Combattimento)
Quando si usa il dorn-dergar è possibile attaccare rapidamente sia i nemici vicini che quelli distanti.
Prerequisiti: Competente nell’uso del dorn-dergar nanico.
bonus di attacco base +4
Beneficio: Si può cambiare il modo di usare il dorn-dergar,
come arma normale o a portata, come azione immediata.
Normale: Cambiare il dorn-dergar da arma normale
ad arma a portata o viceversa è un’azione di movimento.

Posizione dello Xorn
(Combattimento)
Si possiede un’acuta consapevolezza dei nemici su ogni lato.
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DI

TORAG

Anche se i nani onorano Torag come il padre ed il creatore di
tutte le cose, onorano anche la sua famiglia (ad eccezione di
Droskar, evitato dalla maggior parte dei nani di superficie). Di
seguito sono presentati gli incantesimi concessi da ognuna di
queste divinità ai seguaci di Torag e dei suoi parenti.
Per preparare ciascuno di questi incantesimi, l’incantatore deve passare un’ora nell’esecuzione di un rituale durante
il quale supplica Torag (o un membro della sua famiglia) per
ottenere l’aiuto di uno dei membri della sua famiglia divina.
L’incantatore può preparare gli incantesimi della divinità richiesta per le 24 ore successive al rituale. L’incantatore può accordarsi solo con una divinità aggiuntiva per volta

ASSALTO PIANIFICATO
Scuola trasmutazione; Livello chierico 3, paladino 3, ranger 4 (Angradd)
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, FD
Raggio di azione vicino (7,5 m + 1,5 m/2 livelli)
Area 1 creatura/livello, due delle quali non possono trovarsi a più di 9
m l’una dall’altra
Durata 1 minuto/livello o finché non viene scaricato
Tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Aumenta l’eﬃcacia di un’azione pianificata. Se i bersagli passano almeno 1 minuto studiando una situazione, ricevono dei bonus alle loro
prime azioni conseguenti alla situazione. Tutti i bersagli devono dichiarare in anticipo quali azioni vogliono compiere. Se eseguono tali azioni,
ricevono bonus sacro +2 alla CA, ai tiri salvezza e alle prove per il primo
round. Questo bonus sale a +4 al 10° livello e +6 al 15° livello.
Ad esempio, i PG scoprono un accampamento di orchi; il PG chierico lancia assalto pianificato, il gruppo passa 1 minuto studiando la
disposizione dell’accampamento e dopo dichiara le sue azioni. Fintanto
che i PG si attengono al piano, ottengono bonus morale +2 a CA, tiri
salvezza e a tutte le azioni per il primo round.

COLLOQUIO DEL PACIFICATORE
Scuola ammaliamento (charme) [dipendente dal linguaggio, influenza
mentale]; Livello chierico 2 (Grundinnar)
Tempo di lancio 1 azione veloce
Componenti V, S
Raggio di azione vicino (7,5 m + 1,5 m/2 livelli)
Area creature in un’emanazione con raggio 6 m
Durata istantanea
Tiro salvezza Volontà nega; Resistenza agli incantesimi si
È possibile influenzare creature non amichevoli od ostili alterando il

loro atteggiamento. Dopo aver lanciato questo incantesimo, bisogna
eﬀettuare una prova di Diplomazia contro le creature come azione
gratuita; si ottiene bonus sacro +2 a questa prova contro le creature che
hanno fallito il loro tiro salvezza contro l’incantesimo. Anche se viene
manipolato favorevolmente l’atteggiamento dei bersagli influenzati,
minacciarli o trattarli malamente li fa tornare rapidamente al loro precedente atteggiamento.

FORMAZIONE TATTICA
Scuola abiurazione; Livello chierico 3, paladino 3, ranger 4 (Torag)
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S
Raggio di azione vicino (7,5 m + 1,5 m/2 livelli)
Area fino a 1 creatura/livello, due delle quali non possono trovarsi a
più di 9 m l’una dall’altra
Durata 10 minuti/livello
Tiro salvezza Volontà Nega (innocuo); Resistenza agli incantesimi si
(innocuo)
Questo incantesimo aumenta l’eﬃcacia in battaglia della formazione
di un gruppo. Quando viene lanciato, tutte le creature sotto l’eﬀetto
dell’incantesimo devono essere adiacenti l’una all’altra, formando una
catena continua di spazi (che può includere creature che condividono
il medesimo spazio). Questa catena non deve necessariamente essere
in linea retta. Ogni bersaglio nella catena riceve bonus di deviazione +2
alla CA fintanto che i bersagli rimangono adiacenti almeno ad un’altra
creatura sotto l’eﬀetto dell’incantesimo; se una creatura si sposta a più di
1,5 metri da un altro bersaglio pone fine all’incantesimo solo per quella
creatura. Ad esempio, un chierico potrebbe lanciare questo incantesimo
su se stesso e quattro nani, bloccando un corridoio largo 6 metri; il
chierico può muoversi liberamente dal lato sinistro al lato destro della
formazione (passando davanti o dietro gli altri bersagli) senza spezzare
l’incantesimo fintanto che rimane entro 1,5 metri da almeno uno di loro.

FORZA POSSENTE
Scuola trasmutazione; Livello chierico 4, paladino 4 (Trudd)
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, FD
Raggio di azione personale
Durata 1 minuto/livello
Come forza del toro ma concede bonus di potenziamento +8 alla Forza.

GIURAMENTO DI GIUSTIZIA
Scuola necromanzia; Livello chierico 3, paladino 2 (Kols)
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, FD
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Raggio di azione contatto
Bersaglio 2 creature toccate
Durata permanente (vedi testo)
Tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Questo incantesimo sigla un voto solenne tra due creature. Quando
questo incantesimo viene lanciato, i bersagli devono stringersi la mano
e pronunciare il loro giuramento in nome di Kols. L’incantesimo funziona come sigillo di giustizia, ad eccezione di quanto descritto sopra e
del fatto che, anziché essere maledetto, colui che infrange il giuramento
riceve un marchio sulla faccia che rivela a tutti i nani che ha infranto un
giuramento sacro. Questo infligge a colui che ha infranto il giuramento
penalità –4 alle prove eﬀettuate per influenzare i nani. Il marchio può
essere rimosso nel modo descritto nell’incantesimo sigillo di giustizia
oppure se l’altro bersaglio perdona colui che ha infranto il giuramento.

OCCHIO VIGILE
Scuola abiurazione; Livello chierico 1, paladino 1 (Folgrit)
Tempo di lancio 1 azione standard
Durata 1 minuto/livello
Componenti V, S, F (una coppia di anelli d’oro o d’argento del valore di
10 mo, indossati dall’incantatore e dal bersaglio)
Questo incantesimo emula la protezione materna di Folgrit. Funziona
come scudo su altri, ad eccezione di quanto descritto sopra; inoltre è
necessario mantenere la linea d’eﬀetto con il bersaglio.

RIPOSO RINVIGORENTE
Scuola evocazione (guarigione); Livello chierico 5 (Magrim)
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, FD
Raggio di azione personale
Bersaglio se stessi
Durata 1 ora o finché non viene scaricato
Questo incantesimo, potenzia gli incantesimi che riportano in vita i
morti. Se si lancia rianimare i morti, la creatura bersaglio viene riportata
al massimo dei suoi punti ferita. Se si lancia respiro di vita, quell’incantesimo può riportare in vita un bersaglio morto da
un numero di round pari alla metà del livello dell’incantatore, ed il suo eﬀetto di guarigione è considerato
come se l’incantesimo fosse stato modificato dal talento
Incantesimi Potenziati. Lanciare uno di questi incantesimi
scarica l’incantesimo riposo rinvigorente.

no, del bersaglio, rendendolo più attraente, bello e degno di rispetto ed
ammirazione da parte dei nani. Il bersaglio è ancora riconoscibile per
quello che è. Il bersaglio ottiene bonus di circostanza i +2 alle prove per
influenzare i nani (con Diplomazia, Intimidire e così via).

VENDETTA DI SANGUE
Scuola necromanzia; Livello chierico 6, paladino 4, ranger 4 (Dranngvit)
Tempo di lancio 1 round
Componenti V, S, M (il sangue dell’incantatore)
Raggio di azione personale
Bersaglio se stessi
Durata speciale (vedi testo)
Quando si lancia questo incantesimo, ci si taglia e si pronuncia un
giuramento di vendetta sul proprio stesso sangue. Bisogna decidere
quanto danno si vuole subire da questo attacco, fino a 25 punti. Il
danno non può essere guarito fintanto che l’incantesimo è attivo. In
qualunque momento si eﬀettui un attacco, un tiro salvezza o una prova che sia direttamente collegato al giuramento e che avvicini al suo
adempimento, si ottiene un bonus morale a quel tiro pari al numero di
danni subiti in seguito al giuramento diviso 5. Il GM ha l’ultima parola
riguardo a quali azioni si qualifichino per questo bonus. Quando si
porta a termine il giuramento (o si decide di ignorarlo), l’incantesimo
termina ed i punti ferita perduti possono essere guariti normalmente.
Ad esempio, un famigerato capo bandito ha ucciso il fratello di
Stigur e Stigur vuole vendicare la sua morte. Stigur lancia questo
incantesimo e sacrifica 20 punti ferita. Da questo momento in poi,
Stigur ottiene bonus morale +4 agli attacchi contro i seguaci del capo
bandito, ai tiri salvezza contro gli incantesimi lanciati da tali
seguaci, alle prove di Intimidire eﬀettuate per costringere un informatore a rivelargli dove è accampato il
capo dei banditi e così via.

VELO NANICO
Scuola trasmutazione; Livello chierico 2, paladino 2 (Bolka)
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S
Raggio di azione vicino (7,5 m + 1,5 m/2 livelli)
Bersaglio 1 creatura
Durata 10 minuti/livello
Tiro salvezza Volontà nega (innocuo); Resistenza agli incantesimi si
(innocuo)
Questo incantesimo potenzia le capacità da nano, o quelle che le imita-
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INCANTESIMI DA
BARDO E DA CHIERICO
Riveriti nella società nanica come custodi delle storie e della
stirpe, i bardi ed i chierici nanici fungono da intermediari
tra la loro gente e gli avi del clan. La razza nanica ritiene che
onorare i genitori e gli avi di una persona, così come apprendere dalla loro saggezza, abbia grande importanza. Molti degli abitanti delle Cittadelle del Cielo possono vantare grandi
biblioteche che contengono testi e trattati antichi quanto la
Cerca del Cielo, scritti da grandi eroi nani dell’antichità. I bardi hanno il compito di preservare questa conoscenza e, per
questo motivo, godono di grande rispetto presso la società nanica. Tra le loro peculiarità uniche i bardi e, occasionalmente,
i chierici nani, hanno il potere di richiamare magicamente in
loro aiuto gli spiriti dei loro avi.
Normalmente solo i nani possono apprendere o preparare
questi incantesimi; tuttavia, a volte agli incantatori appartenenti ad altre razze che nutrono forti legami con i loro avi, oppure a particolari individui che onorano gli avi nanici, viene
concessa la capacità di utilizzare queste magie.

COMUNIONE ANCESTRALE
Scuola divinazione; Livello bardo 2, chierico 2
Tempo di lancio 1 minuto
Componenti V, S, F/FD (immagine del proprio avo realizzata in pietra
o metallo)
Raggio di azione personale
Bersaglio se stessi
Durata 1 minuto/livello
È possibile contattare gli spiriti dei propri avi ed usare la loro grande
saggezza per aumentare la propria conoscenza. Consultare gli spiriti è
un’azione di round completo. Se si consultano gli spiriti prima di eﬀettuare una prova di Conoscenze, si ottiene bonus intuitivo +4 alla prova.
Se si ha già sbagliato una prova di Conoscenze è possibile consultare
i propri avi ed eﬀettuare un altro tentativo. Il bonus intuitivo a queste
prove sale a +6 al 7° livello dell’incantatore e +8 all’11° livello dell’incantatore. Finché l’incantesimo rimane in eﬀetto, è possibile consultare gli
spiriti quante volte si desidera. Solo l’incantatore può udire gli spiriti
che gli parlano.

DONO ANCESTRALE
Scuola evocazione (convocazione); Livello bardo 4, chierico 4
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, F/FD (immagine del proprio avo realizzata in pietra
o metallo)

Raggio di azione personale
Eﬀetto arma magica
Durata 10 minuti/livello
Una manifestazione spettrale di uno dei propri avi vi appare davanti,
portando tra le sue mani l’arma che avete scelto. L’arma può essere una
qualsiasi arma semplice, da guerra o nanica. Ha bonus di potenziamento +1 ed una capacità speciale delle armi a vostra scelta tra quelle di
Pathfinder GdR Manuale di Gioco con un prezzo equivalente a quello del
bonus +1 (se l’arma è un’arma doppia, la capacità ed il bonus di potenziamento si applicano solo ad una delle due estremità, oppure l’arma
può avere bonus di potenziamento +1 a ciascuna delle due estremità,
ma non altre capacità magiche). È possibile usare l’arma come se si
fosse competenti nel suo utilizzo. L’arma non può essere brandita da
nessun altro. Se l’arma viene rimossa dalla presa dell’incantatore, svanisce e l’incantesimo termina immediatamente.
Se si richiama un’arma con la proprietà folgorante, gelida, infuocata o
tonante, questo incantesimo ha rispettivamente il descrittore elettricità,
freddo, fuoco o sonoro.

EVOCA GUARDIANO ANCESTRALE
Scuola evocazione (convocazione); Livello bardo 3, chierico 3
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, F/FD (immagine del tuo avo realizzata in pietra
o metallo)
Raggio di azione medio (30 m + 3 m/livello)
Eﬀetto 2 spiriti di avi evocati
Durata 1 round/livello (I)
Tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi si
Si richiamano gli spiriti di due avi che si manifestano nel mondo
mortale ed attaccano i propri nemici. Ogni spirito appare come
l’immagine trasparente di un poderoso nano saggio, armato con
un’arma nanica tradizionale a scelta dell’incantatore. Questi spiriti
si muovono ed attaccano dalla vostra direzione. Gli spiriti hanno le
capacità di un’arma spirituale, ad eccezione del fatto che possono
attaccare bersagli diﬀerenti ed infliggono danni fisici (contundenti,
perforanti o taglienti, in base all’arma utilizzata dallo spirito) anziché danni di forza. Come accade per le creature richiamate con un
incantesimo evoca mostri, nel caso queste manifestazioni vengano
distrutte, gli antenati non subiscono alcun danno.

INCANTESIMI DA
RANGER E DA DRUIDO
Molti nani ranger e druidi conducono vite solitarie, vagando in solitudine per i tunnel e le caverne solitarie; essi sono i
guardiani dei più profondi confini delle loro cittadelle e delle
loro fortezze. La maggior parte si sobbarca volontariamente il
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fardello di proteggere la propria casa dalle minacce sotterranee, e vede il proprio compito sia come un dovere che come
una vocazione. Il claustrofobico mondo delle Lande Tenebrose è un territorio proibitivo, lontano dal sole e dall’aria fresca
del mondo naturale: i ranger ed i druidi nanici apprendono
a percepire i terreni sotterranei in modi interamente nuovi.
Per poter combattere i loro nemici ai confini delle Lande Tenebrose, i ranger ed i druidi nanici hanno sviluppato un incantesimo unico, che permette loro di combattere nei tunnel
in modo più eﬃcace.

VEDERE ATTRAVERSO LA PIETRA
Scuola divinazione; Livello druido 4, ranger 3
Tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, FD
Raggio di azione contatto
Bersaglio creatura toccata
Durata concentrazione, fino a 1 round/livello (I)
Tiro salvezza Volontà nega (innocuo); Resistenza agli incantesimi si
(innocuo)
Si ottiene la capacità di vedere attraverso la solida roccia come se fosse
vetro trasparente. È possibile vedere attraverso 30 centimetri di pietra
per livello dell’incantatore. Si vede attraverso la pietra come se si stesse
guardando nell’area in condizioni di illuminazione normale, anche se
non c’è luce, ma la visione crepuscolare e la scurovisione non hanno
eﬀetto sulla capacità di vedere attraverso la roccia. Metallo
dello spessore di 3 centimetri oppure legno o detriti dello
spessore di 90 centimetri bloccano la visibilità.
L’incantesimo non nega l’occultamento alle creature
che si nascondono dietro ad oggetti di pietra (la pietra continua ad essere un ostacolo per gli attacchi).

Si inscrive una runa angolare sulla superficie di un’arma, aumentando
i suoi punti ferita. Un’arma dotata di questa runa moltiplica i suoi
punti ferita per 2, come se fosse di una categoria di taglia superiore di
quanto non sia in realtà. Inscrivere più di una runa di questo tipo sulla
stessa arma non ha alcun eﬀetto.

RUNA DI GUARDIA
Scuola abiurazione; Livello mago/stregone 3
Tempo di lancio 1 ora
Componenti V, S, M (polvere di diamante, adamantio o mithral,
del valore di 200 mo)
Raggio di azione contatto
Bersaglio porta o portale toccato
Durata permanente, o finché non viene scaricato (I)
Tiro salvezza Riflessi dimezza; Resistenza agli incantesimi no
(oggetto) e si (vedi testo)
Si inscrive una serie di rune sulla superficie di una porta, o sul bordo
di una via d’accesso. Queste rune funzionano come un glifo di guardia
(glifo esplosivo), ma a diﬀerenza di un glifo di guardia, queste rune sono
sempre visibili. Le rune contano come un glifo di guardia allo scopo di
determinare quali incantesimi possano annullarle, piazzare più glifi
nella stessa area e così via.

INCANTESIMI
DA MAGO E
STREGONE
I nani maghi e stregoni sono relativamente rari,
se paragonati agli altri tipi di incantatori. Nonostante millenni di pratica delle arti dell’artigianato e dell’ingegneria, pochi nani hanno seguito le arti
arcane. I pochi che padroneggiano l’arte della magia,
o assecondano il loro talento arcano innato, impiegano
spesso un metodo unico per inscrivere le rune sugli oggetti,
aumentando la loro durevolezza o rendendoli invalicabili.

RUNA DELLA DUREVOLEZZA
Scuola trasmutazione; Livello mago/stregone 3
Tempo di lancio 1 minuto
Componenti V, S, M (limatura di ferro)
Raggio di azione contatto
Bersaglio arma toccata
Durata permanente
Tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
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Personalità
A

nche se tuttora tra alcuni clan esistono delle
rivalità, di solito, quando qualcuno della loro
razza ha bisogno di aiuto i nani preferiscono
lavorare insieme in armonia. Questi tre personaggi sono riportati come esempi di nani. Con il consenso del GM, è possibile
assoldarli per dare una mano nelle avventure diﬃcili,
oppure sceglierli come seguaci con il talento Autorità. In alternativa, il GM può introdurli come
contatti locali. Dal momento che sono stati pensati per essere alleati piuttosto che avversari,
per nessuno di loro sono riportati i valori di
Grado di Sfida o di PE. Per ogni personaggio c’è
anche una breve sezione su come implementare
il loro equipaggiamento ed i tratti appropriati,
nel caso si voglia usare questi PNG come personaggi giocanti pronti all’uso; se si decide di farlo,
bisogna ricordare di aggiornare le informazioni
del personaggio (tiri salvezza, Classe Armatura
e così via), per rispecchiare questi cambiamenti.

DIFESA

CA 22, contatto 9, impreparato 22; (+10 armatura, –1 Des, +3 scudo)
(+4 schivare contro giganti)
pf 33 (6d8+6)
Temp +8, Rifl +3, Vol +12; +2 contro veleno, incantesimi e capacità
magiche
ATTACCO

Velocità 6 m
Mischia martello da guerra+1 +7 (1d8+3/×3)
Distanza martello leggero perfetto +4 (1d4+2)
Attacchi speciali incanalare energia positiva
(3d6, CD 14, 4/giorno), tocco dell’artificiere (1d6+3, ignora 6 durezza e RD, 6/
giorno), +1 agli attacchi contro goblinoidi e orchi
Incantesimi da chierico preparati (LI 6°)
3—preghiera, protezione dall’energia D, rimuovi
malattie, 1 slot libero
2—arma spirituale, rendere integro, resistere all’energia, scudo su altri D, 1 slot libero
KAPTRA
APTRA
1—benedizione, resistere agli elementi, rimuovi paura,
ORETHAIN
santuario D, scudo della fede
Kaptra è una nana di Janderhoﬀ, una sacerdotessa di Torag ed
0 (a volontà)—guida, individuazione del magico, stabilizzare, virtù
D Incantesimo di dominio. Domini Artificio, Protezione
un’abile lavoratrice di metallo. Ha messo al mondo un figlio

K
D

forte ed una figlia sana con suo marito Jorst (che è tristemente scomparso nelle Montagne Capogiro più di una decade fa).
Kaptra lavora nella sua fucina vestita di un’armatura completa, a dispetto del caldo della fornace, anche se il peggio viene mitigato da resistere agli elementi. È un consigliere fidato
nella sua comunità, e spesso funge da inviata tra Korvosa e gli
shoanti. Quando i suoi figli sono cresciuti e la sua casa è rimasta vuota, si è rivolta al mondo esterno per tenersi su di morale. È propensa ad aiutare le persone amichevoli con le proprie
azioni, anche creando oggetti magici, fornendo cure supplementari nelle missioni pericolose o facilitando i negoziati per
coloro che non se la cavano con la diplomazia, oppure facendo
da guida ai visitatori che provengono da luoghi vicini alla sua
città natale, oppure che vogliono visitare tali luoghi. Ha una
personalità materna e le piace prendersi cura di nani, gnomi
ed halfling giovani od indipendenti.

KAPTRA DORETHAIN
Femmina nano chierico di Torag 6
LB umanoide Medio (nano)
Iniz –1; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +5

TATTICHE

Prima del combattimento Se sa di aﬀrontare un particolare tipo di
nemico, Kaptra impiega 15 minuti per riempire i suoi slot vuoti
con incantesimi da combattimento, quindi lancia scudo della fede
immediatamente prima della battaglia.
Durante il combattimento Kaptra lancia arma spirituale, quindi combatte con il suo martello da guerra. Se i suoi alleati preferiscono
che si occupi della guarigione, lancia santuario su di sé e scudo su
altri su un alleato, quindi converte in incantesimi di guarigione
tutti gli incantesimi preparati.
Morale Se sta difendendo la sua gente o qualcuno verso cui si sente
molto protettiva, Kaptra combatte fino alla morte. Altrimenti, se
viene ridotta a 10 punti feriti o meno, scappa o si arrende.
STATISTICHE

For 14, Des 8, Cos 12, Int 12, Sag 17, Car 12
Att base +4; BMC +6; DMC 15 (19 per resistere a sbilanciare o spingere)
Talenti Creare Armi e Armature Magiche, Persuasivo, Volontà di Ferro
Abilità Artigianato (fabbricare armature) +8, Artigianato (fabbricare
armi) +8, Conoscenze (ingegneria) +2, Conoscenze (locali) +2,
Conoscenze (religione) +7, Conoscenze (storia) +5, Diplomazia +9,
Guarire +8, Intimidire +4, Intuizione +8, Percezione +5 (+7 con
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opere in pietra insolite)
Linguaggi Comune, Gnomesco, Nanico
QS aura, tocco resistente (6/giorno)
Dotazioni da combattimento bacchetta di cura ferite leggere (14 cariche), acqua santa (2), pugnale; Proprietà martello da
guerra+1, martello leggero perfetto, corazza di
piastre+1, scudo pesante di metallo+1, attrezzi da
fabbro perfetti, simbolo sacro di metallo, 322 mo.
Equipaggiamento da PG: Sostituire la corazza
di piastre+1 e lo scudo pesante di metallo+1 con
corazza di piastre+2 e scudo pesante di metallo+2;
aggiungere un amuleto dell’armatura naturale+2,
un anello di protezione+1, una borsa conservante
(tipo 1) e 50 mo.

TROVAG UTHAUN

TROVAG
Un tempo rispettato sergente della guardia ad
Highhelm, Trovag Uthaun non riuscì a resistere
all’idea di riempirsi le tasche. Fu scoperto a prendere tangenti
e cacciato dalla guardia. Incolpò i suoi simili per la sua caduta
e, amareggiato, voltò le spalle alla Cittadella del Cielo della sua
giovinezza. Da allora Trovag è diventato un cacciatore di taglie
ed un addestratore di bestie. Trovag viaggia raramente senza la
compagnia di almeno un animale esotico o di una bestia magica, ognuno più selvaggio e assetato di sangue del precedente.
Il suo ultimo acquisto è Maledizione, una strana creatura simile ad un lupo che ha comprato da un Mago Enfio di Kaer
Maga; la creatura non è veramente addomesticata ed agisce in
modo più intelligente di un comune animale, ma probabilmente, è solo questione di tempo prima che si rivolti contro
di lui o che scappi. Trovag oﬀre i suoi servigi a chiunque possa
pagare il suo prezzo: metà del tesoro da trovare, oppure 10 mo
al giorno, quale delle due cifre sia la più alta; questo a meno
che il lavoro propostogli non sembri un suicidio, nel qual caso
lo rifiuta. Se sta dando la caccia ad una persona o ad una creatura, passa del tempo a raccogliere informazioni sul bersaglio
ed adatta il suo equipaggiamento e le sue tattiche in modo appropriato. Sta cominciando a sentire il peso degli anni e le fitte
delle molte vecchie ferite e, quando in combattimento le cose
si mettono male, può essere inaﬃdabile.
TROVAG UTHAUN
Maschio nano ladro 4/ranger 5
N umanoide Medio (nano)
Iniz +7 (+8 in montagna); Sensi scurovisione 18 m; Percezione +15
DIFESA

CA 18, contatto 13, impreparato 15; (+5 armatura, +3 Des) (+4 schivare
contro giganti)
pf 63 (5d10+4d8+18)
Temp +7, Rifl +11, Vol +5; +2 contro veleno, incantesimi e capacità
magiche
Capacità difensive eludere, percepire trappole +1, schivare prodigioso

ATTACCO

Velocità 6 m (9 m con passo veloce)
Mischia falchion perfetto +9/+4 (2d4/18–20)
Distanza balestra leggera+1 +10/+10/+5 (1d8+1/19–20)
Attacchi speciali attacco furtivo +2d6, attacco sanguinante, nemico prescelto (+4 nani, +2 umani), odio (+1
attacco contro orchi e goblinoidi), reazioni lente
Incantesimi da ranger preparati (LI 2°)
1—intralciare (CD 14), passo veloce
TATTICHE

Prima del combattimento Messo di fronte ad
un combattimento impegnativo, Trovag beve
la sua pozione di scudo della fede, lancia passo
veloce ed avvelena i quadrelli della sua balestra.
Durante il combattimento Trovag prende di mira
i suoi nemici con la balestra, utilizzando il veleno e gli
attacchi furtivi.
Morale Di solito Trovag si ritira se viene ridotto a 20 punti ferita o
meno, lasciando ai suoi alleati il compito di coprirlo mentre si ritira
come un codardo.
STATISTICHE

For 10, Des 16, Cos 14, Int 8, Sag 16, Car 12
Att base +8; BMC +11; DMC 24 (+26 per resistere a sbilanciare o
spingere)
Talenti Iniziativa Migliorata, Manovre Agili, Mira Letale, Resistenza,
Ricarica Rapida, Tiro Preciso, Tiro Rapido, Tiro Ravvicinato
Abilità Acrobazia +9, Addestrare Animali +12, Cavalcare +6, Conoscenze
(geografia) +3, Conoscenze (locali) +3, Diplomazia +10, Furtività +14,
Intuizione +11, Percezione +15, Sopravvivenza +15
Linguaggi Comune, Nanico
QS ambiente prescelto +2 (montagne), cupidigia, empatia selvatica
+6, esperto minatore, legame del cacciatore (compagno), scoprire
trappole
Dotazioni da combattimento pozione di cura ferite moderate (2), veleno
di whinni blu (5); Proprietà falchion perfetto, pugnali (2), balestra
leggera+1, quadrelli (30), giaco di maglia+1, manette perfette, cavallo
da guerra pesante, sella militare, sacche da sella con razioni e acqua,
200 mo
Equipaggiamento da PG: Sostituire la balestra leggera+1 con una balestra
leggera+3, il giaco di maglia+1 con un giaco di maglia+2 ed il suo falchion perfetto con un falchion+1; aggiungere un amuleto dell’armatura
naturale+1, una cintura dell’agilità+4, un mantello elfico, un unguento
ristorativo, uno zainetto pratico, un anello di protezione+1 e 700 mo.

MALEDIZIONE
Maschio lupo avanzato
N bestia magica Media (animale avanzato)
Iniz +4; Sensi fiuto, scurovisione 18 m, visione crepuscolare; Percezione +10
DIFESA

CA 18, contatto 14, impreparato 14 (+4 Des, +4 naturale)
pf 17 (2d8+8)

27
Stefano Bianconi (order #2872501)

8

supplemento

Temp +7, Rifl +7, Vol +3
Resistenze freddo 5, fuoco 5; RI 7

ATTACCO

ATTACCO

Velocità 15 m
Mischia morso +4 (1d6+3 più sbilanciare)
TATTICHE

Durante il combattimento Maledizione cerca
di fiancheggiare e sbilanciare gli avversari
Morale Se viene ridotto a 5 pf o meno, o
se Trovag si ritira, Maledizione fugge.
STATISTICHE

For 17, Des 19, Cos 19, Int 6, Sag 16,
Car 14
Att base +1; BMC +4; DMC 18
Talenti Abilità Focalizzata (Percezione)
Abilità Furtività +8, Percezione +10, Sopravvivenza
+3 (+7 seguire con il fiuto)

ULDOON

ULDOON DEL CUORE
DEL DESERTO
Tra le sabbie del deserto, Uldoon è finalmente riuscito a
trovare la pace interiore che così a lungo aveva cercato tra i
contemplativi di Ouat. Ha abbandonato il loro ordine, ed ora
vaga per le desolate Distese di Sahure. Porta ancora la semplice gonna di lino pieghettato ed il petto nudo come gli Ouat,
ma non ha mai rinunciato a pettinarsi e decorarsi la barba
alla maniera nanica. Uldoon crede profondamente nella preservazione dell’ordine naturale, ed agisce contro coloro che lo
minacciano; nutre un interesse particolare nella distruzione
delle creature aberranti che si nascondono nelle rovine o degli
umanoidi che abusano delle risorse dell’area. Uldoon trae la
sua forza dalle sabbie del deserto e raramente usa la sua capacità di forma selvatica per trasformarsi in una creatura volante.
Uldoon vaga continuamente, attraverso il deserto o esplorando le profonde cave che portano alle Lande Tenebrose. Sebbene sia scortese e sarcastico, è raro che sia lui ad attaccare,
ed è propenso a servirsi di elementali evocati per sbarazzarsi
di minacce di poco conto. Può fungere da guida, guardiano
o perfino da guaritore, anche se non è molto tollerante verso
coloro che sono deboli e malaticci.

ULDOON DEL CUORE DEL DESERTO
Maschio nano druido della Fede Verdeggiante 7
LN umanoide Medio (nano)
Iniz +0; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +11
DIFESA

CA 16, contatto 11, impreparato 16; (+5 armatura, +1 deviazione) (+4
schivare contro giganti)
pf 59 (7d8+28)
Temp +10, Rifl +4, Vol +9; +2 contro veleno, incantesimi e capacità
magiche; +4 contro gli eﬀetti di folletti e creature vegetali
Resistenze acido 10

Velocità 6 m
Mischia bastone ferrato perfetto +7 (1d6+1)
Distanza dardo acido +5 contatto a distanza (1d6+3 da acido)
Attacchi speciali dardo acido (1d6+3 da acido, 7/giorno),
forma selvatica (animale Minuscolo–Grande, elementale Piccolo–Medio, 7 ore/giorno), +1 attacchi
contro goblinoidi e orchi
Incantesimi da druido preparati (LI 7°)
4—cura ferite gravi, libertà di movimento, rocce
aguzzeD
3—cura ferite moderate, fondersi nella pietra,
scolpire pietraD, veleno
2—ammorbidire terra e pietraD, animale messaggero, forza del toro, pelle coriacea, sfera infuocata
1—charme su animali (CD 15), cura ferite leggere,
individuazione di animali o vegetali, randello incantato,
pietra magicaD
0 (a volontà)—creare acqua, guida, purificare cibo e bevande, resistenza
D incantesimo di dominio; Domini Terra
TATTICHE

Prima del combattimento Se può prepararsi prima di una battaglia,
Uldoon lancia forza del toro, libertà di movimento, pelle coriacea e
resistenza.
Durante il combattimento Uldoon evoca un elementale della terra
Piccolo o Medio, quindi lancia rocce aguzze e sfera fiammeggiante.
Se viene messo alle strette usa la sua capacità di forma selvatica per
trasformarsi in un ghiottone crudele.
Morale Se viene ridotto a 15 punti ferita o meno, Uldoon usa la sua
capacità di forma selvatica per trasformarsi in un elementale della
terra Piccolo e scappa dentro il suolo usando scorrere sulla terra.
STATISTICHE

For 13, Des 10, Cos 16, Int 12, Sag 18, Car 8
Att base +5; BMC +6; DMC 17 (21 per resistere a spingere o sbilanciare)
Talenti Aumentare Evocazione, Incantesimi Focalizzati, Riflessi Fulminei, Tempra Possente
Abilità Addestrare Animali +6, Artigianato (ceramica) +5, Conoscenze
(geografia) +8, Conoscenze (natura) +13, Guarire +8, Linguistica +2,
Percezione +11 (+13 oggetti in pietra insoliti), Sapienza Magica +10,
Sopravvivenza +16
Linguaggi Comune, Druidico, Nanico, Osiriano, Terran
QS andatura nel bosco, empatia selvatica +6, legame con la natura
(dominio della Terra), passo senza tracce, resistenza al richiamo
della natura, senso della natura
Dotazioni da combattimento pozione di cura ferite moderate, bacchetta
di resistere all’energia (6 cariche); Proprietà bastone perfetto, pugnale, armatura di cuoio+1, anello di protezione+1, 43 mo
Equipaggiamento da PG: Rimpiazzare il suo bastone ferrato perfetto
con un bastone ferrato+1 e la sua armatura di cuoio+1 con un’armatura di cuoio+3. Aggiungere un amuleto dell’armatura naturale+1,
una fascia dell’ispirazione+2 e 850 mo.
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DÈI NANICI
Oltre ad adorare Torag, Abadar ed Irori, i nani di Golarion
hanno un piccolo pantheon di poche divinità ad essi collegate,
che hanno pochi adoratori al di fuori della razza nanica. Sono
pochi i nani di superficie non malvagi che ancora adorano
Droskar, anche se questi è, tecnicamente, parte del pantheon razziale nanico. La maggior parte di questi déi nanici è, in
qualche modo, collegata a Torag; dato che egli è il più importante, essi gli si rivolgono con deferenza per qualsiasi cosa, ad
eccezione di ciò che rientra in toto nella loro giurisdizione.
I sacerdoti rivolgono preghiere per la comunità a questi dèi,
ma sono pochi coloro che li venerano come divinità primarie.
Per quel che concerne l’allineamento, l’area di influenza, i
domini e le armi preferite di queste divinità, vedi la copertina.
Angradd (Il Forgiatore del Fuoco): Essendo la controparte
della prospettiva difensiva di suo fratello maggiore Torag, Angradd è il dio delle tattiche oﬀensive e della guerra. Lui e Magrim sorvegliano le battaglie, dividendo tra loro gli spiriti dei
nani a seconda del coraggio che hanno mostrato in battaglia.
Bolka (Il Dono Dorato): Figlia di Torag e Folgrit, questa dea
gioiosa ha lunghi capelli biondi ed un corpo che toglierebbe il
fiato persino al nano più riservato. Fa in modo che nei matrimoni combinati sbocci l’amore ed ispira gli scapoli incalliti a
cercarsi una moglie.
Dranngvit (L’osservatrice dei Debiti): Questa dea triste è la
sorellastra di Torag; secondo alcune leggende, avrebbe voluto
essere la sua sposa, ma lui le preferì Folgrit e, per farsi perdonare, fece di lei una dea. I nani considerano Dranngvit un
male necessario, una dea da propiziarsi quando hanno fatto
un torto a qualcuno; solo coloro che sono consumati dall’odio
e dall’amarezza la scelgono come patrona. Potrebbe essere la
madre di Kols, anche se è Folgrit a trattarlo come un figlio.
Droskar (Il Fabbro Oscuro): Anche se molti eruditi di Golarion avrebbero preferito crederlo morto, la chiesa di Droskar è
la principale religione dei duergar, che in suo nome fabbricano
armi per i conflitti nelle profondità della terra. Egli insegna
che il lavoro ripetitivo serve ad aumentare le proprie capacità e
che se una persona rischia, potrà raggiungere grandi risultati.
Coloro che provano ma falliscono in questo raggiungimento,
non hanno lavorato abbastanza duramente, oppure non hanno
messo il cuore nel loro lavoro. Egli crede che sia giusto usare
gli schiavi per lavorare, permettendo così agli artigiani di concentrarsi sugli aspetti creativi delle opere senza perdere tempo
con i dettagli di minore importanza; gli schiavi fungono anche da ottimi capri espiatori quando le opere non raggiungono gli standard sperati. Tra i suoi fedeli c’è una forte competizione e, se uno di loro riesce a creare qualcosa di eccezionale o
innovativo, deve prestare attenzione aﬃnché un rivale, oppure
un superiore non lo rubi o non se ne prenda il merito.
Folgrit (La Madre Vigile): La moglie di Torag è una dea
paziente, abituata ai progetti di suo marito e a preoccuparsi
troppo. È la dea della maternità, delle mogli e dei bambini,

specialmente di coloro i cui mariti e padri sono in guerra. È
anche la dea delle vedove e degli orfani e fa del suo meglio
perché Torag si concentri, in modo da evitare il più possibile
gli incidenti tra i nani.
Grundinnar (Il Pacificatore): Questo dio loquace è abituato
a porre fine alle lotte insieme a sua sorella Bolka. Pone fine
alle schermaglie, incoraggia i nani ad essere buoni vicini e si
assicura che non dimentichino degli amici che non vedono
da molto tempo.
Kols (Custode dei Giuramenti): Questo dio dalle labbra carnose divide il suo tempo tra il seguire suo padre Torag e tenere suo fratello Grundinnar fuori dai guai. Punisce coloro che
non adempiono ai loro obblighi o infrangono i giuramenti.
Magrim (Il Signore del Dovere): Nonostante il suo cupo
compito come sorvegliante dell’aldilà nanico, Margrim non
è più austero di un tipico nano mortale. Egli determina quali
compiti debbano eseguire gli spiriti dei nani, incluso il forgiare nuovamente le anime logore per renderle adatte a visitare il mondo ancora una volta. È il fratello maggiore di Torag,
ed insegnò ai primi nani mortali come comunicare adeguatamente con gli déi.
Torag (Padre della Creazione): I nani credono che Torag abbia creato il mondo nella sua grande forgia, colpendolo ripetutamente con il suo martello per dargli la forma voluta. Quando
le rocce caddero e le scintille volarono, nacquero i nani, fatti di
pietra e con le viscere piene di fuoco. Torag appare come un
nano possente e perspicace, indaﬀarato nel martellare un’arma o uno scudo nella sua forgia. È uno stratega consumato
ed ha una soluzione pronta per qualsiasi situazione. Quasi
la metà dei suoi chierici è composta da nani, anche se molti
umani rispondono alla sua chiamata. I suoi fedeli sono abili
architetti, artigiani e strateghi militari. I guardiani e i vigilanti a volte rivolgono le loro preghiere al padre della creazione,
sperando che li protegga mentre eseguono i loro compiti.
Gli animali da tana sono sacri ai fedeli di Torag, così come
lo sono gli animali che dimorano nelle cave e nelle aree montuose. Le creature volanti che vivono in queste regioni sono
viste come mostri e abomini, i pipistrelli in particolare sono
odiati dalla chiesa. A volte Torag manda messaggi attraverso
criptici enigmi che appaiono sulla superficie della roccia per
un breve periodo di tempo. I terremoti sono la definitiva manifestazione del suo disappunto, ma coloro che sopravvivono
sono ritenuti benedetti. Il culto di Rovagug è particolarmente odiato dai seguaci di Torag, poiché le sue progenie si sono
agitate e dimenate lungamente nei più profondi angoli della
terra. Nonostante questa ripugnanza, i seguaci di Torag non
vanno particolarmente d’accordo con quelli di Sarenrae, dal
momento che la loro volontà di perdonare e la loro devozione
al sole sono viste da molti nani come segni di debolezza.
Trudd (Il Possente): È il più giovane dei figli di Torag e, nonostante la sua barba corta, è il più forte degli dèi nanici. Sorveglia
la casa di suo padre mentre il suo signore non è presente.
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BARBE, BIRRE
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Separate da grandi distanze e, a volte, da secoli senza contatti,
le Cittadelle del Cielo restanti e le fortezze naniche possiedono ognuna proprie usanze e tradizioni. Mentre la società nanica in generale è frammentata e varia quasi quanto le innumerevoli culture dell’umanità, quasi tutti i nani condividono
una passione per le barbe curate, la birra robusta e il buon
artigianato.

Barbe Naniche
I nani sono un popolo orgoglioso ed esistono poche cose che
li rendono orgogliosi come le loro barbe. All’interno dei confini di molte Cittadelle del Cielo e fortezze naniche la lunghezza
della barba di un individuo serve ad indicare la sua posizione
sociale. I più importanti fra i thane ed i nobili nani fanno crescere le proprie barbe fino a lunghezze stravaganti, mentre le
barbe più corte indicano un nano di un rango diverso come
un guerriero o un artigiano, per i quali una lunga barba può
essere pericolosa per il lavoro che svolgono (i capelli lunghi potrebbero essere aﬀerrati da un nemico o sarebbero d’ostacolo
nella fucina per i guerrieri e i fabbri nani). L’elaboratezza delle
trecce può indicare lo stato sociale o almeno l’importanza che
un nano dà a se stesso; i nani ricchi o nobili fanno spesso intrecciare le loro barbe in intricate composizioni che ne rappresentano la famiglia e le adornano con oro e argento, mentre i
nani di rango sociale basso tengono le loro barbe relativamente
semplici o ornano i loro baﬃ con fili di stagno, bronzo e ferro.
Molte antiche tradizioni obbligano i nani a portare le loro
barbe in un particolare stile in certe occasioni. Per esempio, un
nano con la barba spettinata e disordinata è a lutto per un parente o per un amico intimo perso, mentre una barba pettinata
e suddivisa con anelli in oro posti alla fine dei due ciuﬃ vuol
dire che un nano ha intrapreso il rituale di corteggiamento.
I nani di qualsiasi classe sociale sono felici di decorare le
loro barbe con anelli di metallo e altri ornamenti e, tra le decorazioni più popolari, ci sono i fermagli progettati per raccogliere le barbe evitando che appaiano in disordine. Oltre il loro
significato sociale, i fermagli da barba altamente decorativi
sono spesso usati per rappresentare i successi di un individuo e
possono annunciare la presenza di un nano da riverire o insultare prima che le dovute presentazioni siano fatte, specialmente se il fermaglio è fatto di materiali esotici o è decorato con
gemme. Due fermagli da barba sono particolarmente famosi,
riconosciuti dai nani di tutta Golarion.

Fermaglio dell’Ammazzaorchi: Indossato da Undril Martello Nero, conosciuto anche come il Razziatore, un guerriero
delle gallerie sanguinario e molto temuto, questo fermaglio
di piombo rappresenta un terribile nano che abbatte orchi
con due asce da battaglia gemelle. Avendo condotto numerose scorrerie nelle profondità delle Lande Tenebrose, Undril
è stato spinto da uno zelo quasi religioso a riconquistare la
città caduta di Koldukar (la Cittadella del Cielo ora conosciuta
come Urgir, capitale degli orchi nei Possedimenti di Belkzen).
Coperto di cicatrici, il nano dalla barba rossa ha condotto numerose crociate contro la fortezza e ha lasciato il fermaglio
come testamento della sua ferocia. Il fermaglio dell’Ammazzaorchi è tenuto ora in un posto d’onore a Highhelm, riportato alla cittadella nanica dopo che Undril era stato ucciso
dai suoi nemici, che aveva combattuto per tutta la vita e che
lo avevano ucciso durante la sua crociata finale. Un nano che
porta il fermaglio ottiene bonus di circostanza +2 alle prove
di Intimidire eﬀettuate contro gli orchi; inoltre, il portatore
ottiene bonus di circostanza +2 alle prove di Diplomazia per
influenzare positivamente un altro nano, almeno finché questi non pensi che il portatore del fermaglio non l’abbia rubato.
Il Perduto Fermaglio di Tar Taargadth: Questo famosissimo fermaglio da barba venne indossato un tempo dallo stesso
Generale Taargick. Fatto a mano con argento puro e adornato con l’immagine regale di Taargick circondato dai suoi più
leali thane, questo fermaglio è simbolo della gloriosa eredità
dei nani. Ampiamente cercato sia dai nani che dai cacciatori
di tesori senza scrupoli, si suppone che il Perduto Fermaglio
di Tar Taargadth sia nascosto nelle Lande Tenebrose sotto i
Monti dei Cinque Re. Se fosse trovato, qualsiasi nano indossasse il fermaglio otterrebbe bonus +2 alle prove di Diplomazia ed un ulteriore bonus +2 quando queste prove vengono
eﬀettuate per influenzare i nani; lo stesso bonus si aggiunge
al punteggio di Autorità per attirare seguaci nani.

Birre Naniche
Come per le armi e le armature di fattura nanica, anche la birra,
potente e dal gusto profondo, è molto conosciuta. Come razza,
i nani condividono un amore universale per la buona birra. I
nani preferiscono birre dal gusto sincero; alcuni non nani però
trovano che anche la più dolce tra le birre naniche sia forte a
tal punto da diventare disgustosa. I nani mescolano le birre in
modo da accentuare i sapori delle loro pietanze preferite e, a quei
nani che viaggiano lontano dalla propria città natia, ricordano
la loro casa, proprio grazie a questo gusto. Molte bevande pos-
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siedono un sapore rustico, con un sentore di focolari accesi da
lungo tempo, carne ben cotta e soﬃtti macchiati dalla fuliggine.
Quasi tutti i nani iniziano a bere in tenera età e non è insolito in un salone, durante una festa, vedere i giovani nani
sedersi al tavolo del loro capo clan, bevendo ingordamente da
pinte più grandi delle loro teste. Nelle cittadelle l’amore per
la birra è diventato una parte integrante, più che una sfaccettatura, della vita nanica, come la guerra contro i loro antichi
rivali. Molti nani per vincere il nervosismo, in procinto di
una battaglia, bevono numerose pinte della loro birra preferita proprio un attimo prima di scagliarsi in combattimento.
Ogni fortezza nanica che si rispetti contiene almeno una fabbrica di birra e ognuna delle Cittadelle del Cielo restanti ne vanta diverse. La birra nanica, come la società, cambia lentamente nel tempo. Quando le Cittadelle del Cielo vennero edificate
quasi 10.000 anni fa, ogni fortezza sviluppò una propria birra
celebrativa che è rimasta invariata nei secoli. Le ricette di queste
birre rimangono un segreto gelosamente conservato e, sebbene
ampiamente ricercate, raramente queste deliziose bevande si
trovano oltre i confini della cittadella in cui sono state create.
Tutt’oggi, i mastri birrai continuano a cercare le ricette delle
cittadelle perdute, sperando di ricrearle attraverso ricerche o descrizioni degli studiosi del loro gusto. In generale, ai nani piace
bere birre dal gusto forte e amaro, come quello delle birre scure.
I mastri birrai esperti creano artigianalmente la birra, sia per
darle un sapore migliore, che per aggiungervi dei vantaggi.
Fiato dell’Auroch: Questa birra scura amara ha un sapore
che ricorda la carne di auroch e aiuta gli artigiani nani a resistere alle lunghe ore di duro lavoro nella fucina riducendo il
fastidioso calore ambientale. Una pinta di questa birra concede
gli eﬀetti di un incantesimo contrastare elementi per 1 ora, ma
solo contro gli eﬀetti del calore. Una pinta costa 1 mo.
Meraviglioso Giovanotto: Questa birra leggera, una rarità
tra le birre naniche, aumenta la distanza della scurovisione di
1d3 × 1,5 metri per un’ora, rendendola la favorita tra i guerrieri
che sorvegliano le sale più profonde e più oscure delle Cittadelle del Cielo. Una pinta costa 1 mo.
Scura delle Sale Perdute: Questa birra ha un retrogusto di
mandorla e migliora la resistenza dei nani al veleno. Bere una
pinta concede ai nani e solo ai nani bonus alchemico +1 ai tiri
salvezza contro i veleni. Una pinta costa 1 mo.

vore con cui un chierico prega la sua divinità. I maniscalchi
nani sono spesso dei perfezionisti, riluttanti ad abbandonare
il proprio lavoro fino a quando non sono soddisfatti della creazione di un oggetto capace di combinare comodità e funzionalità. Infatti, alcuni nani a volte rifiutano il pagamento per oggetti ordinati per una certa data, rifiutandosi di abbandonare
il loro lavoro a causa di un difetto percepito, pur di consegnare
il frutto del proprio lavoro perfettamente realizzato.
I nani tendono a decorare le loro armature e le loro armi
con motivi mitologici e religiosi. Martelli da guerra e asce
grandi hanno decorazioni che rappresentano guerrieri nani
che abbattono orchi, aberrazioni e gli altri nemici della razza
nanica. La leggendaria spada Turlang, data al Grande Principe
Arthune del Taldor dagli artigiani nani di Maheto come simbolo della loro fedeltà alla Corona Primogenita, porta l’immagine del drago rosso antico Tharularg, che venne ucciso sulla
cima più alta dei Monti dei Cinque Re nel secondo millennio
dell’Era delle Investiture. L’armatura nanica tende ad essere
scolpita con le immagini degli antenati o con dei simboli sacri
di Torag o delle altre divinità naniche; i costruttori di armature sperano che questo concederà al portatore il favore degli
antenati e una protezione durante la battaglia.
Poiché le armi e le armature naniche sono impareggiabili, i nani hanno perfezionato gli strumenti del loro commercio. Molte delle loro più pregevoli armi sono state create per
servire sia come strumenti d’artigianato che come strumenti
da guerra. I martelli da guerra nanici, onnipresenti oggi tra
i guerrieri nani, sono stati utilizzati come armi dopo che gli
artigiani avevano impiegato i propri strumenti per difendere
fino alla morte i loro laboratori dalle incursioni degli orchi
e delle altre specie selvagge nelle Lande Tenebrose. I maestri
artigiani frequentemente utilizzano questi strumenti per forgiare le loro armi e armature più belle.

Artigianato Nanico
Nei secoli di guerre sopportati dai nani durante la loro Cerca
del Cielo, la necessità li ha spinti a perfezionare l’arte della costruzione degli oggetti in metallo. Le loro armi e le loro armature sono impareggiabili in tutta Golarion e la merce d’artigianato nanico è ricercata ampiamente da coloro che possiedono
i mezzi per acquistarla. Da parte loro, i nani hanno sviluppato
una dedizione apparentemente religiosa per quest’arte: ogni
artigiano perfeziona la propria abilità nella creazione delle
armi, delle armature o nella lavorazione della pietra con il fer-
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PROSSIMAMENTE
Celebrate la libertà! La gente dell’Andoran rifiutò di essere dominato dal Cheliax, legato ai diavoli, e creò un
nuovo governo dove è il popolo a comandare. Guardate
cosa hanno da oﬀ rire gli Andorani in Pathfinder GdR:
Andoran, Spirito della Libertà!

ANDORAN
di Hal Maclean, Colin McComb e Jonathan Keith.
Tutto quello che serve per giocare un personaggio
andorano: storia, atteggiamento verso gli altri
regni, cultura, tecnologia, musica, influenza
delle Lande Tenebrose e dei folletti, vita nell’esercito, famigli e compagni animali tipici!

COMBATTIMENTO
di Hank Woon
La tanto attesa classe di prestigio del
Cavaliere dell’Aquila permette di unirsi alla Legione Dorata per proteggere la
nazione; serrate le fi le dei Falchi d’Acciaio per diffondere gli ideali dell’Andoran in altre terre o lavorate con gli Artigli del Crepuscolo in missioni
segrete per difendere la libertà di tutti.

MAGIA
di Jason Nelson
Nuovi incantesimi andorani per liberare menti e corpi,
nuovi oggetti magici, fra cui cinque piume magiche ed
una statuina delle meraviglie!

SOCIALE
di Colin McComb
Essere un andorano amante della libertà richiede un modo di vedere il mondo unico e porta responsabilità inusuali, come opporsi allo schiavismo
e all’addestrare uccelli da preda.
Diventa un andorano ed impara ad
utilizzare “l’occhio del falco”!

E ANCORA…
La religione dell’Andoran ed il loro patrono, Talmandor! Superstizioni andorane. Descrizioni
delle città di Almas, Augustana, Bellis,
Carpendren, Oregent ed altre! Tutto quello di cui avete bisogno per
unirvi alla causa della libertà!

COLLEZIONA!
Partite alla scoperta di Golarion ed apprendete tutto di questo mondo ricco e
dettagliato. Visitate il sito e-wyrd.com
e potrete acquistare ogni supplemento
e manuale di Pathfi nder GdR direttamente online, anche in formato elettronico! Avventure, razze e nazioni,
nuove tecniche di combattimento
e magia vi stanno aspettando per
rendere le vostre campagne sempre più leggendarie!
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