
SESSIONE DI GIOCO DEL 19 APRILE 2006 
<<|DM|>> Balder si trovava non lontano dall'imboccatura del Corridoio. Il vento soffiava 
furioso tra le due catene di montagne che si fronteggiavano in quel remoto angolo di mondo. La sua 
scorta di legna era modesta ma il riparo che aveva trovato buono.
*Balder si trova seduto nell'interno della caverna, e cerca di far passare il tempo affilando e 
sistemando le sue armi
<Balder> l'agaro sembra immerso nei suoi pensieri, ma dimostra di avere i sensi tesi e pronti 
all'azione
<<|DM|>> Un nitrito giunse alle sue orecchie
*Balder si alza immediatamente, come scosso da un fremito, e si lancia agilmente verso 
l'imboccatura dell'antro
<Balder> l'agaro cerca di individuare la provenienza del nitrito
<Balder> dalla caverna si vede il territorio sottostante
<<|DM|>> Balder avvistò una piccola carovana proveniente dall'est. Probabilmente un mercante 
di ritorno dall'Ircana.
*Balder raccoglie tutto quello che gli occorre, e si dirige agilmente verso la carovana
<Balder> tenendosi nascosto il più possibile, si avvicina alla carovana
<<|DM|>> Erano in sette: quattro uomini armati a piedi con lance e spade, con indosso armature 
di cuoio bizantinate, due portatori con grandi gerle, uomini delle montagne del nord grossi e 
robusti. 
Poi c'era il mercante, un damerino vestito di broccato in sella ad un baio bardato come una pecora
*Balder lentamente si avvicina agli uomini armati e cerca di posizionarsi alle loro spalle
*Balder si muove silenziosamente cercando di avvicinarsi il piu' possibile alle guardie poste 
in coda al gruppo
<<|DM|>> Sfortunatamente nonostante il suo impegno Balder colpì una pietra e chissà come uno 
degli armigeri che marciavano dietro ai due portatori lo sentì e si girò verso di lui.
<Balder> "uomini!..." esclama Balder a questo punto, con aria interlocutoria " chi siete e dove 
state andando?"
<Balder> "state attraversando un territorio molto pericoloso! ne siete a conoscenza?"
<<|DM|>> "UN AGARO!" "Uccidetelo" "Proteggiamo il carico!" gridarono tre voci in rapida 
successione quando gli uomini si furono girati
<<|DM|>> Gli uomini armati che erano dietro si preparano a scagliare le loro lance, mentre gli 
altri indietreggiarono a proteggere i portatori
<Balder> "uomini!" pensa sottovoce Balder "...ecco perché adoro ucciderli!"
<<|DM|>> il mercante gridò "ATTENTI POTREBBE ESSERE UNA TRAPPOLA!"
*Balder prende la mira e si accinge ad attaccare con un martello da lancio
<Balder> improvvisamente Balder lancia l'arma verso la piu' vicina delle guardie
<<|DM|>> Balder manca clamorosamente l'uomo contro cui stava tirando: il martello vola tra lui 
e quello affianco mancandoli di poco, ma prende in pieno uno degli armigeri dietro di loro.
<<|DM|>> il poveretto viene colpito al corpo e si piega letteralmente in due gridando per il 
dolore
<Balder> "che razza di mira oggi... andiamo bene..." esclama Balder mentre inizia a correre 
verso i tre soldati rimanenti brandendo un becco di corvo
<<|DM|>> i due armigeri scagliarono le lance contro Balder. Una lo mancò di un soffio, l'altra 
lo colpì di striscio alla testa
<<|DM|>> "ADDOSSO IDIOTI!" gridò il mercante
<<|DM|>> i due armati sguainarono le scimitarre proprio mentre Balder arrivava loro addosso
*Balder continua a correre agilmente verso il più vicino dei due armigeri
<<|DM|>> L'altro armigero rimasto indietro provò a lanciare contro Balder, ma il suo tiro fu 
così maldestro che la lancia prese di striscio uno dei due che stavano tra lui e Balder
<<|DM|>> L'armigero cercò di scansare il colpo di Balder, e quasi ci riuscì ma non fu 
abbastanza lesto a tirare indietro la gamba e una martellata poderosa cancellò il suo piede. Carne e 



sangue schizzarono in tutte le direzioni e si sentì il rumore di ossa fracassate
<Balder> "uomo! mai mettersi contro un agaro!" grida il barbaro verso la povera vittima 
agonizzante
<Balder> "e' ovvio che non ne avete mai conosciuti di agari! altrimenti non sareste qui a 
parlare... ma sotto un metro di terra!" sbotta Balder, iniziando a ridere fragorosamente
<<|DM|>> "INCAPACI, ADDOSSO ADDOSSO ATTACCATELO TUTTI INSIEME" gridò il 
mercante a cavallo cercando di spingere anche i due portatori ad attaccare. Questi però si 
guardarono bene dal farlo. l'uomo armato che era rimasto a loro protezione sguainò però la sua 
scimitarra e avanzò verso Balder. Quello al suo fianco stava ancora tossendo e riprendendosi dal 
colpo subito
<<|DM|>> Balder si sbilanciò troppo in attacco ed entrambi i suoi avversari riuscirono a 
ferirlo, seppur lievemente
<<|DM|>> il mercante ne gioì e si spostò vicino all'altro armigero per incitarlo a attaccare
<<|DM|>> Balder si concentrò su un solo avversario, quello di destra, ma il suo tentativo non 
fu fruttuoso e anzi fu ferito ancora
<Balder> "bada mercante, che poi tocca a te!"
<<|DM|>> "PORCO SELVAGGIO! MI PORTERO' VIA LA TUA TESTA! PELANDRONE 
ATTACCALO!" gridò poi al mercenario ancora frastornato
<Balder> "porco selvaggio a me? aspetta che sto arrivando, umano!"
<<|DM|>> Balder riuscì a colpire, sfortunatamente non seriamente, uno dei due avversari alla 
gamba, e seppe schivare i colpi dell'altro
*Balder carica l'armigero ferito con una violenza inaudita, irato pr l'esclamazione del mercante
<<|DM|>> L'agaro colpì violentemente l'armigero in faccia col suo becco di corvo buttandolo a 
terra col volto ridotto ad una maschera di sangue. L'altro mercenario riuscì però a colpire 
nuovamente Balder, anche se di striscio
<<|DM|>> Balder colpì l'unico mercenario che ancora lo fronteggiava ad un avambraccio, 
lasciandolo dolorante. L'altro mercenario, parzialmente ripresosi dal martello volante iniziò ad 
avanzare lentamente verso i due combattenti spronato dal mercante
<Balder> "ora basta giocare!"
*Balder avanza deciso verso il mercenario ferito
<<|DM|>> Balder con un altro preciso colpo al volto si liberò del mercenario che lo 
fronteggiava e si avvicinò a quello ferito dal martello da lancio
<Balder> "ora tocca a te... mercante stai fermo lì che ce n'è anche per te fra poco"
<<|DM|>> Il mercante si curvò da cavallo per afferrare la lancia del combattente che Balder 
aveva ferito
<<|DM|>> Balder colpì al braccio il suo misero avversario che però riuscì a non perdere l'arma
<<|DM|>> il mercante si buttò alla carica contro Balder, incurante del fatto che avrebbe 
potuto travolgere il suo stesso uomo nel tentativo
<<|DM|>> Balder però non era uno sprovveduto e scansò l'attacco e colpì il mercante ad una 
gamba. Questi venne sbilanciato dal colpo e rovinò a terra pochi passi più avanti
<<|DM|>> Il mercenario, separato da Balder dal passare del cavallo buttò la scimitarra e gridò 
"Chiedo quartiere! Fai di lui ciò che vuoi, io non mi intrometterò"
<<|DM|>> Il mercante nel frattempo al suolo gemeva. Probabilmente nella caduta si era fatto 
male.
<<|DM|>> I due portatori scrutarono Balder con timore
<Balder> "non ti sembra troppo tardi per rinunciare al combattimento, vigliacco di un umano?"
*Balder e' decisamente schifato dall'atteggiamento del mercenario
<<|DM|>> "Hai avuto la meglio sul colui che mi paga. Perché dovrei morire per lui quando lui 
stesso è stato sconfitto?"
<Balder> "vediamo questo 'signor' mercante cosa ha da offrire"
*Balder si avvicina al mercante che rantola in terra
<Balder> "devo dire che hai più coraggio tu dei tuoi uomini... ne deduco che hai parecchi 



oggetti di valore con te"
<<|DM|>> Il mercante cercò di girarsi verso Balder "La mia gamba" gridò
<<|DM|>> L'arto era evidentemente spezzato e in una posizione innaturale. L'altro era stato 
gravemente rovinato dalla martellata di Balder
*Balder si abbassa verso l'uomo, lo afferra e fa per sollevarlo con una mano stretta intorno alla gola 
del poveretto
<<|DM|>> "AHHHHHH! - gridò - NON UCCIDERMI! NON UCCIDERMI! TI PREGO NON 
UCCIDERMI!"
<Balder> "umano... forse ti posso rendere salva la vita, ma voglio sapere cosa stai trasportando... e 
smettila di frignare!"
*Balder lascia cadere l'uomo in terra
<Balder> poi si gira e digrigna i denti verso i servi "lasciate tutto e andate, vermi!"
<Balder> "ORA!"
<<|DM|>> I due portatori scaricarono a terra le loro gerle senza tanti complimenti e fuggirono 
verso nord
<Balder> "anche te, vigliacco di un mercenario! sparisci dalla mia vista!"
<Balder> "e portati via il tuo padrone"
<<|DM|>> "Grazie. Non credevo che la tua gente avesse un onore tale. Me ne ricorderò."
*Balder sputa in terra a poca distanza dal mercante
<Balder> "devi sperare che io non mi ricordi di te, uomo puzzolente"
<Balder> "aspettate!"
<Balder> "dove sono i vostri beni di valore... dove tieni il tuo denaro, mercante? presto! prima 
che ci ripensi!"
<<|DM|>> Il mercenario, che si era appena avvicinato al mercante si bloccò
<<|DM|>> Il mercenario strappò qualcosa da sotto la veste del mercante e la lanciò a Balder. 
Era un sacchetto.
<<|DM|>> "LADRO!" gridò il mercante al mercenario, tra un lamento e l'altro
<<|DM|>> "Resta qui allora, folle" gli rispose il mercenario e fece per andarsene senza di lui
<<|DM|>> "Tienilo pure" disse a Balder
*Balder guarda il mercenario con un'aria terrificante. "come hai detto?"
<Balder> "come osi, puzzolente di un umano?!"
<Balder> "prenditi quel sacco di sterco e portatelo via! sciocco!"
<<|DM|>> "Non intendevo mancarti di rispetto..." balbettò il mercenario
<Balder> "e fallo in fretta, altrimenti sono certo che ci ripenserò"
<<|DM|>> Poi prese il mercante sotto braccio e iniziò a trascinarlo via. Quello gridava e si 
lamentava per il dolore ad ogni passo
*Balder riprende il martello in mano con aria minacciosa
<Balder> poi lentamente comincia a frugare nelle gerle dei servi e in tutto quello che era rimasto 
della carovana
<Balder> "vediamo cosa trasportava di tanto prezioso quel verme"
<<|DM|>> L'agaro cercando nelle gerle trovò dei vasi di ceramica decorati che contenevano delle 
sostanza granulose di colore nero. Balder capì che erano probabilmente spezie dell'Ircana
<<|DM|>> insieme a questi vi erano anche alcune statuette che parevano d'osso con fatture 
femminili, ed un'altra più grande di giada
<<|DM|>> nel sacchetto poi vi erano 18 monete d'argento e 45 di conio comune.
<Balder> "sono certo che rivenderò bene queste spezie, mentre le statuette le offrirò a Ararak" 
poi, dopo aver perquisito ovunque, l'agaro si avvicina ai mercenari in terra e gli sottrae le armi
<<|DM|>> i mercenari avevano poi di sicuro un'armatura migliore della sua
<Balder> "dovrebbe andarmi bene... meno male che li ho colpiti in basso!"
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