
SESSIONE DI GIOCO DEL 27 APRILE 2006 
<<|DM|>> Balder si incammina verso ovest spingendo il cavallo carico di mercanzia nella stessa 
direzione che finora, sotto la proprietà di un altro aveva seguito
<<|DM|>> L'agaro viaggiò 4 giorni senza incontrare anima viva, ma il cibo rubato era più che 
sufficiente a nutrirlo
<<|DM|>> Nella tarda mattina del quinto giorno, mentre stava viaggiando Balder sentì dello 
sferragliare metallico e da dietro un grosso masso spuntarono, uno da destra e l'altro da sinistra due 
nani. "Fermi tutti!" disse uno di loro
<<|DM|>> "Ma è un Argano solo Durerain..." disse uno dei due all'altro
<<|DM|>> "Si dice Argaro stupido" rispose l'altro
<<|DM|>> entrambi indossavano un giaco di maglia e Durerain portava un elmo conico di acciaio 
dall'apparenza molto resisetnte
<<|DM|>> un terzo nano sbucò da dietro il masso puntando una grossa balestra contro Balder "Sta 
fermo Argano!"
<Balder> "e chi si muove, nanerottolo"
<<|DM|>> "Argaro" ripetè Durerain con una certa frustrazione
<Balder> "tu piuttosto, attento a non farti male!"
<<|DM|>> I due nani erano armati uno con una stella del mattino e l'altro con un'ascia piuttosto 
grossa.
<<|DM|>> "Argaro, a chi hai rubato tutte queste cose?"
<<|DM|>> chiese quello che si chiamava Durerain
<Balder> "perche' supponi che le abbia rubate, nano?... e soprattutto, con chi ho l'onore di parlare? 
visto che sto conversando con uno sconosciuto minaccioso, per giunta!"
<<|DM|>> "Io sono Durerain del clan di Durerain e lo dico perché voi Argari siete considerati 
essere una razza di ladri. Ma oggi io e i miei compagni siamo compassionevoli e ti lasceremo 
andare in cambio di metà di ciò che hai..."
<Balder> meta'?
<Balder> cioe' voi vorreste derunbare un agaro?
<<|DM|>> "Sai quant'è o devo spiegartelo?"
<<|DM|>> "Prendere a un ladro non è rubare è giustizia" disse l'altro nano
<Balder> "nano, mi stai dando del ladro?"
<Balder> "guarda... ora ti dico come la penso in proposito"
<Balder> "anzitutto siete in tre contro uno"
<Balder> "e questo mi sembra abbastanza scorretto"
*Balder si avvicina lentamente ai nani piu' vicini
<Balder> "poi tra l'altro volete addirittura togliermi i miei averi"
<Balder> "e pensare che ritenevo i nani una razza gentile ed affabile"
*Balder continua ad avvicinarsi con noncuranza
<Balder> "se proprio volete ottenere qualcosa da me, perche non mi sfidate?.. visto che sono anche 
abbastanza stanco"
<<|DM|>> con una imprecazione sopresa il nano con la balestra fa partire un dardo che manca di 
pochissimo il cavallo di Balder
<Balder> "nano! ora basta!"
<<|DM|>> "Tirin! Fa attenzione" gli dice l'altro nano
<<|DM|>> "Te la faremo vedere" dice Durerain "Addosso Sbalin!"
<Balder> "ma cosa vorreste farmi vedere?"
<Balder> "nani se volete vivere, allontanatevi!"
<Balder> "d'accordo, come desiderate!"
<<|DM|>> Balder schiva il colpo d'ascia di uno dei nani e para la stella del mattino di Durerain, 
rispondendogli con un colpo all'inguine che non ha gravi conseguenze solo grazie all'armatura di 
maglia del nano
<Balder> "direi che se la smettete potrei anche rendervi salva la vita!"



<<|DM|>> vicino al masso il terzo nano sta cercando di ricaricare la balestra imprecando contro 
Balder
<Balder> "per ora sto solo giocando"
<<|DM|>> "Giocheremo con la tua testa tra poco figlio d'un verreno" risponde il nano con l'ascia
<Balder> "va bene, nano!"
<<|DM|>> ripetendo l'azione da buon guerriero Balder si fa nuovamente beffe di entrambi i nani e 
colpisce al corpo Durerain, ma in modo non serio
<<|DM|>> il terzo nano inizia a riavvitare la balestra, sembra che gli ci vorrà un altro po' prima di 
poter tirare
<Balder> "nano.. ripeto, non voglio farti male... sono stanco.. non costringermi a farlo!"
<<|DM|>> Balder si sbilancia troppo ad attaccare e viene colpito da entrambi i nani. Quello con 
l'ascia stava per sferrargli un colpo poderoso, quando una provvidenziale scivolata lo trasforma in 
un colpo di striscio
<Balder> "d'accordo... mi dispiace ma l'avete voluto"
<<|DM|>> Balder sferra un colpo pauroso al nano con la stella del mattino sbalzandolo dal suolo 
con un colpo all'inguine violentissimo che lo fa atterrare a quasi 10 passi di distanza
<<|DM|>> il nano con l'ascia però riesce a ferirlo all'avambraccio nuovamente
<<|DM|>> Tirin grida "Ha fatto volare Durerain! Sbalin ritirati ti copro io!"
<Balder> "nano... hai del fegato... ma credo che stasera me lo mangero' abbrustolito"
<<|DM|>> Scansando le poco convinte asciate del nano rimasto Balder risponde con un poderoso 
colpo che prende il nano al braccio sinistro, accolto da un grido e dal rumore di ossa spaccate. 
<<|DM|>> Il nano si sforza di non perdere l'ascia, poi viene come spostato da un colpo proveniente 
da dietro e un dardo rimbalza contro l'armatura di Balder
<Balder> "mi spiace, nano, ma hai scelto l'agaro sbagliato..."
<Balder> "ed ora tocca a te. arciere nano!"
<<|DM|>> Il nano ignorando Balder si gira verso Tirin e mormora "Tu sei l'idiot..." a metà frase si 
accascia al suolo
*Balder lancia uno sguardo terrificante al nano che impugna la balestra e comincia a correre verso 
di lui
<<|DM|>> il nano prova a fuggire per qualche momento, poi capendo che non può distanziare 
Balder si gira e lo fronteggia con un accetta che portava alla cintura
<<|DM|>> Balder evita facilmente le inutili manovre del nano e con un preciso colpo del suo becco 
di corvo lo ferisce alla mano facendogli perdere l'arma
<<|DM|>> "MI ARRENDO!" grida il nano ferito tenendosi la mano lesa
*Balder si avvicina rapidamente al nano, lo prende per il collo e prova a sollevarlo ed avvicinargli 
la faccia alla propria
<<|DM|>> Balder nel sollevare il nano sente un forte dolore al braccio sinistro ed è costretto a 
lasciarlo andare
<Balder> "come avete osato attaccarmi? non sapete che gli agari non tollerano i codardi?"
<Balder> "cosa dovrei fare con te, nano?"
<<|DM|>> "E' stato Durerain... io non volevo... sono contrario a queste cose... ma non avevamo 
cibo e non siamo stati in grado di procurarcene dopo che ci hanno bandito..."
<Balder> "Durerain... bandito... da dove?"
*Balder non sembra capire
<<|DM|>> "Dal nostro clan... o meglio dal suo clan..."
<Balder> "hanno fatto bene a bandirlo... era un incapace"
<Balder> "non sopporto gli incapaci... tu sei un incapace, nano?"
<<|DM|>> "No, sono solo sfortunato... sai cosa vuol dire?"
<<|DM|>> Il nano pare temere che la parola possa far offendere Balder
<Balder> "che mi hai incontrato, nano... ecco cosa vuol dire!"
<Balder> "hai del denaro, degli averi, possedimenti o cosa?.." esclama Balder guardandosi intrno
<<|DM|>> "Sei un Argano molto forte. Forse potrei avere fortuna con te..."



<<|DM|>> "Solo le armi e qualche moneta, non che ci siano molti posti in cui spenderle qui..."
<Balder> "tu... potresti avere .. fortuna con me!"
<Balder> "ahahahahahah"
*Balder scoppia in una fragorosa risataguardando il nano con aria divertita
<<|DM|>> Il nano accenna ad una risata, nervosa
<Balder> "cosa hai da offrirmi... fa che si tratti di qualcosa che mi interessi, altrimenti non potrai 
vivere a lungo"
*Balder guarda l'essere con aria molto seria e cambia atteggiamento
<<|DM|>> "Presso il clan ero un apprendista forgiatore e membro della milizia difensiva..."
<<|DM|>> "So anche medicare le ferite e potrei esserti utile a trattare con i commercianti se 
arriveremo in una città"
<Balder> "mmmh" sogghigna Balder
*Balder osserva attentamente le fattezze del nano, ed i suoi atteggiamenti
<Balder> "non mihai ancora convinto... credo che ti uccidero'"
<<|DM|>> il nano osserva Balder con timore
<Balder> "se hai solo queste argomentazioni..."
*Balder prende l'ascia in mano
<Balder> "come preferisci essere ucciso?"
<<|DM|>> "No! Cos'altro posso offrirti se non il mio servizio... la mia vita e i nostri averi sono già 
tuoi!"
*Balder osserva ancora il nano
<<|DM|>> "Se mi uccidi ora avrai meno che se mi porti con te"
<Balder> "avro' piu' cibo per me e meno fastidi"
<<|DM|>> "Poi poi... il tuo cavallo potrebbe non farcela a portare tutte le nostre cose"
<<|DM|>> "...le tue cose"
<Balder> "in cosa potresti essermi utile? non ho bisogno di un'altra bocca da sfamare"
<Balder> "vediamo"
<Balder> "i nani sono ottimi fabbri, giusto?"
<Balder> "tu lo sei?"
<<|DM|>> "Si - il nano annuì robustamente - certo! Ero un ottimo apprendista forgiatore!"
*Balder squadra nuovamente il nano, che al momento gli appare come l'essere piu' buffo del mondo
<<|DM|>> "Potresti vendermi, o potrei lavorare per te in qualche fucina... in una città però..."
<Balder> "d'accordo... per ora ti terro' in vita... sono curioso di vedere se sei un nano di parola.. e 
soprattutto se hai delle qualita'"
<Balder> "per il momento cerca di sistemare le mie ferite"
<<|DM|>> Il nano tirò un enorme sospiro di sollievo "Grazie! Cerco subito delle bende nella mia... 
ehm... tra la tua roba"
<Balder> "i tuoi amici sono riusciti a graffiarmmi per bene..."
*Balder fa un rapido giro nel luogo del combattimento e raccoglie tutto quello che puo' essere utile
<<|DM|>> "Non eravamo molto amici... erano solo miei parenti"
*Balder si siede su una roccia ed attende di essere curato
<Balder> "piuttosto... come ti chiami?"
<<|DM|>> il nano dopo aver rovistato in una borsa gli si avvicina con un rotolo di stoffa bianca
<<|DM|>> "Tirin... il mio clan mi ha rinnegato e Durerain è morto, quindi solo Tirin..."
<Balder> "il tuo clan..."
<<|DM|>> "I miei parenti..."
<<|DM|>> Tirin fascia le ferite di Balder abbastanza gentilmente. In apparenza il suo lavoro appare 
decente.
<<|DM|>> "Ecco fatto. Signore... ehm come devo chiamarvi... Argano non mi pare gentile..."
<Balder> "agaro, semmai, non 'argano'..."
<<|DM|>> "Chiedo scusa" disse Tirin con grande deferenza
<Balder> "sono Balder, figlio di Kjorlarn e di Ny'Tai, moglie di Kinum



<Balder> del popolo degli agari"
<<|DM|>> "Posso chiamarvi per nome, o preferite che vi chiami Darl, come noi chiamiamo i capi 
che comandano?"
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