
SESSIONI DI GIOCO DEL 4 e 10 MAGGIO 2006
<Balder> "nano... puoi chiamarmi pure Balder..."
<<|DM|>> "Va bene... Balder"
*Balder controlla rapidamente che le merci siano ben sistemate nelle gerle, poi si volta verso Tirin
<Balder> "nano... non farmi pentire di quanto ti sto concedendo..."
*Balder lancia la balestra al nano
<<|DM|>> Il nano la afferra goffamente
<<|DM|>> poi guarda Balder con aria interrogativa
<Balder> "e prendi anche una delle armature dei tuoi compagni... insomma, cerca di sistemarti al 
meglio... se vuoi seguirmi devi renderti utile..."
<Balder> "altrimenti dimmi subito che intenzioni hai"
<<|DM|>> "Va bene - disse il nano sorridendo timidamente - non deluderò la vostra fiducia, 
Balder"
<Balder> "mi sei simpatico... ti concedo la possibilita' di scegliere... puoi anche andare dall'altra 
direzione"
<Balder> "ma se desideri restare con me.. sappi che non sono molto cordiale"
<Balder> "e che ti aspettano giornate di guerra..."
<Balder> "sarai pronto?"
<<|DM|>> "Non sono un cordardo" disse il nano sforzandosi di apparire marziale
*Balder riesce ad evitare di ridere
<Balder> "d'accordo!"
<Balder> "conosci bene questa zona?"
<<|DM|>> "Non tanto, ma c'è poco da conoscere comunque... credo che la città più vicina sia ad 
almeno 4-5 giorni di cammino"
<Balder> io devo assolutamente curare le mie ferite
<Balder> quindi devo trovare un luogo sicuro per qualche giorno
<Balder> ci sono delle grotte che tu sappia?
<<|DM|>> "Si ne avevamo trovate, ma senza cibo restarci non era praticabile... se vuoi ti ci porto"
<Balder> andiamo allora
*Balder segue il nano
<<|DM|>> Il nano conduce Balder sempre più vicino alle montagne e dopo un ampio giro i due 
giungono ad una caverna il cui accesso è completamente nascosto da una serie di grossi massi
<Balder> "ottimo luogo, nano... ti stai dimostrando molto utile..."
<<|DM|>> Il nano sorride con aria contenta
*Balder si affretta a sistemare le gerle al sicuro, prepara un luogo nascosto per la stalla del cavallo, 
poi si sistema nella grotta
<<|DM|>> "Volete che vi medichi le ferite?" chiede il nano con deferenza
<Balder> "nano.. ti sei dimostrato abile fin qui... voglio fidarmi di te"
<<|DM|>> "Vi ringrazio... toglietevi l'armatura affinché possa medicarvi"
*Balder si separa dall'armatura, scopre le ferite e si siede in attesa di essere medicato
<<|DM|>> Il nano fascia le ferite di Balder con una certa competenza
<Balder> "grumpf..."
<<|DM|>> "Scusatemi se sono stato maldestro..." si scusa il nano
*Balder e' ovviamente soddisfatto dell'opera del nano, ma decide di smettere di elogiarlo
<Balder> e tenta in ogni modo di farlo sentire a disagio
<<|DM|>> "Qualcosa non va?" dice il nano con un tono incerto
<Balder> "direi che per oggi possa bastare... ora se permetti, devo riposare, nano"
<<|DM|>> "Fate pure. Io mi medicherò la mano, se non avete nulla in contrario."
*Balder si volta su un fianco, e quasi immediatamente cade in un sonno profondo, tale che non si 
accorge dei movimenti del nano
<<|DM|>> Quando Balder si risveglia il mattino dopo si sente un po' meglio e tutto sembra essere 
tranquillo



*Balder decide comunque di riposare per altri due giorni, e solo quando si sente in condizione di 
riprendere il viaggio, la mattina sistema rapidamente le gerle sul cavallo, sveglia il nano e gli 
comunica la nuova destinazione... Vildemar
<Balder> "Tirin, sei mai stato a Vildemar prima di ora?
<Balder> esclama Balder nel tragitto
<<|DM|>> "No, mai sono stato a Throria e a Voltoia... Vildemar è buco di frontiera"
<Balder> "ho sentito dire che e' un ottimo mercato..."
<Balder> "come te la cavi col commercio?"
<<|DM|>> "Ma conosco bene la lingua commerciale e so trattare con i mercanti se volete"
<Balder> "allora sarai tu a mercanteggiare in quella citta'... sarai ricompensato, stanne certo"
<Balder> "ma in cambio..."
<<|DM|>> Il nano pendeva dalla lingua di Balder
<Balder> "visto che come tutti i nani saprai senz'altro un buon fabbro... dovresti sistemare le mie 
armi e renderle piu' efficienti"
<Balder> "ma adesso.. pensiamo al commercio"
<<|DM|>> "E ad arrivare a Vildemar... le terre in cui siamo diretti sono controllate dai Narr... e loro 
non sono molto amichevoli, anche se voi siete davvero forte come guerriero..."
<Balder> "non curarti dei nemici... ma diffida degli amici"
<Balder> "e' un detto che ho appreso dai miei avi"
<<|DM|>> Il nano annuì ma rimase silenzioso, probabilmente perché essendo stato tra i primi fino a 
pochi giorni prima non sapeva doveva considerarsi già tra i secondi o meno
<<|DM|>> Balder e Tirin viaggiarono senza incontrare anima viva per due giorni
<<|DM|>> poi durante il mattino del terzo giorno, oramai in vista dell'apertura tra le montagne che 
li avrebbe condotti nella confederazione avvistarono alcuni cavalieri e dei fanti incolonnati
<<|DM|>> erano ancora troppo lontani però per dire più di questo
<Balder> "cosa ne pensi Tirin?"
<<|DM|>> "Sembrano Narr, ma non mi spiego quelli a piedi..."
<<|DM|>> Evidentemente anche i cavalieri li avevano avvistati in quanto la colonna curvò verso di 
loro
<Balder> "sai contare, nano?"
<<|DM|>> "Certo Balder, ma a questa distanza ancora non li distinguo bene per un conteggio 
preciso"
<Balder> "quanti ne conti, al momento? io vedo quasi una mano a cavallo"
<<|DM|>> Balder notò che i fanti camminavano molto vicini e che c'era qualcosa tra loro... dei 
legami... erano schiavi o prigionieri
<<|DM|>> Tirin arrivò alla medesima conclusione e disse: "4 cavalieri e 8-10 schiavi"
<Balder> "nano se anche oggi la balestra non la usi come si deve, ti abbandono qui!"
*Balder , detto questo, lancia uno sguardo di intesa a Tirin
<<|DM|>> Tirin anniusce e inizia ad avvitare la balestra
<<|DM|>> il gruppo di cavalieri e schiavi si avvicina fino ad un centinaio di passi, poi uno dei 
cavalieri grida "Fogru pace! Fogru mercante!"
<Balder> "Fogru a chi? avvicinati, uomo puzzolente!"
*Balder non accenna ad alcun gesto che possa farne capire le intenzioni
<Balder> ma si limita a scimmiottare le parole del cavaliere
<<|DM|>> Il cavaliere avanzò avvicinandosi fino a 20 passi. Un l'altro cavaliere, armato d'arco 
resta una decina di passi dietro di lui
<<|DM|>> "Me Fogru figlio di Urnat, commercia in uomini"
<<|DM|>> Balder vede che il cavaliere è un nomade narr di mezza età che indossa una armatura di 
cuoio e porta l'arco classico dei nomadi.
<Balder> "Naar, sai che il commercio di uomini e' un'azione che disapprovo completamente? e che 
hai sbagliato persona?"
<Balder> "cosa vuoi da me?"



<<|DM|>> "Io pensare che potevo commerciare con te. Io non visto te Eigaro. Io non vuole niente 
te e tuo figlio."
<Balder> "cosa offri, Naaar?"
<<|DM|>> "Io ha 5 donne, ma tu dice non interessare"
*Balder si volta verso Tirin
<<|DM|>> Tirin lo guarda come chiedere se tirare
<Balder> "Naar, porta qui la tua merce..."
<<|DM|>> "Hai cambiato idea Eigaro? Bene" il Narr grida qualcosa nella sua lingua ed uno dei due 
cavalieri rimasti indietro inizia a trascinare la fila di schiavi verso di loro
<<|DM|>> Gli schiavi 5 donne e tre uomini paiono in condizioni discrete, anche se evidentemente 
provati dal viaggio a piedi
<<|DM|>> le donne sono tutte giovani ed un paio sono abbastanza piacevoli
<<|DM|>> "Eccoli" dice il Narr "Qualcuna piacere? Io dare per 5 argenti ognuna"
*Balder osserva le donne con attenzione, ma nel frattempo cerca di capire in che modo siano 
sistemati i Naar
<<|DM|>> Fogru è a circa 10 passi da Balder, i due cavalieri con gli schiavi a meno di 15. Il quarto 
cavaliere soltanto è rimasto più lontano, ad una trentina di passi
*Balder cerca di capire se Tirin e' in grado di aiutarlo con il cavaliere piu' distante
<Balder> "Naar, questi li chiami schiavi?..." fa' Balder indicando gli uomini, poi si avvicina alle 
donne
<Balder> "e queste?"
*Balder accarezzza i capelli di una delle donne
<Balder> "non userei nessuna di loro per me"
<Balder> "da dove provengono questi esseri?"
<<|DM|>> "Sono contadini" disse il Naar con evidente disprezzo "Un paio sono donne di 
montagne" aggiunse poi indicandone una passabile e l'altra brutta
<<|DM|>> quando Balder accarezza i capelli la donna trema di paura
<Balder> "contadini... "
*Balder controlla la posizione dei Naar
<<|DM|>> i Naar non sembrano essersi mossi più di tanto da dove si trovavano poco prima
*Balder lancia uno sguardo verso tirin per tentare di capire se e' in grado di colpiere il Naar piu' 
lontano ed attende un suo accenno
<Balder> "Naar" prosegue Balder... " questi schiavi non hanno il valore che tu mi hai chiesto"
<<|DM|>> "Noi può trattare se tu interessa a loro forse noi accordare"
<Balder> ""no... non ho alcun interesse per loro... hai altro da offrire, Naar?"
*Balder si volta verso Tirin nel frattempo
<<|DM|>> "No Eigaro io ha schiavi e schiavi basta me"
<Balder> "nano, spero tu non sia sempre come quando ti ho conosciuto... sai fare il tuo lavoro o 
no?"
<<|DM|>> Tirin fa un cenno col capo indicando Fogru
<Balder> "nano, li' ci arriverei anch'io, tu sai arrivare lontano?"
<Balder> "se si datti da fare"
<<|DM|>> "Tuo figlio volere qualcosa Eigaro?"
<Balder> esattamente questo...
<<|DM|>> "Provo" disse soltanto Tirin
<<|DM|>> Improvvisamente Tirin puntò contro il nomade più lontano e scoccò
<<|DM|>> il dardo volò conficcandosi nel corpo del pony del Narr più lontano
<<|DM|>> L'animale emise un nitrito e si accasciò pesantemente su un fianco
<Balder> "nano anche agli altri cavalli... e poi cerca di coprirmi le spalle..."
<Balder> detto questo Balder si prepara all'attacco
*Balder si volta con uno sguardo pauroso
<Balder> quindi inizia a correre rapidamente verso Fogru



<<|DM|>> Fogru sopreso per l'improvviso mutare degli eventi cerca di girare il pony, mentre i suoi 
due uomini più vicini afferrano gli archi e si preparano a tirare
*Balder tira una gran botta con il martello verso il braccio di Fogru
<Balder> "ti tolgo la voglia di andare a raccogliere schiavi per i villaggi"
<Balder> il martello e' devastante ed il sangue macchia i vestiti di Balder
<<|DM|>> il colpo di Balder impatta violentemente contro il braccio di Fogru, che cade da cavallo 
dal lato opposto all'agaro
<<|DM|>> le frecce dei nomadi colpiscono Tirin ad una gamba ferendolo molto seriamente
<Balder> "Naar.. ora mi avete fatto arrabbiare..."
*Balder si accorge di Tirin, e la sua espressione diventa orribile
<<|DM|>> Tirin imperterrito continua a ricaricare la balestra seppure molto sofferente
*Balder tira il martello da lancio verso il Naar piu' vicino, dimenticandosi di Fogru
<<|DM|>> Balder scaglia con una violenza terribile il suo martello da lancio contro uno dei due 
arcieri a cavallo. Il martello colpisce però il cavallo al collo e questo stramazza a terra bloccando 
sotto di se il cavaliere
<Balder> "ora che mi hai fatto arrabbiare, vedrai cosa sa fare un Agaro..."
<<|DM|>> l'altro nomade a cavallo per nulla spaventato tira due frecce contro Balder. La prima lo 
manca clamorosamente, ma la seconda lo colpisce al corpo
<<|DM|>> il nomade il cui cavallo era stato colpito da Tirin nel frattempo sta cercando di tirare 
fuori qualcosa da sotto il suo pony
<<|DM|>> Balder si sposta veloce arrivando al pony abbattuto pochi secondi prima. L'arciere 
ancora a cavallo gli scocca contro una freccia colpendolo di striscio a una spalla
<<|DM|>> l'agaro arriva ugualmente addosso al narr imprigionato sotto il cavallo e lo manda a 
raggiungere il suo pony nei pascoli del cielo con un rapido colpo del suo becco di corvo
<<|DM|>> appena un istante dopo un dardo colpisce di striscio alla testa il nomade ancora a cavallo 
disarcionandolo
<<|DM|>> Balder vede Tirin gioire per un momento e poi accasciarsi al suolo
<Balder> "Naar.. adesso tocca a te... sono due volte che mi fai il solletico con le tue frecce... ed hai 
ferito un mio amico... ora basta!"
<<|DM|>> il nomade che era stato lasciato a piedi dal primo dardo di Tirin riesce a recuperare la 
sciabola da sotto il cavallo e si butta nella mischia avvicinandosi correndo a Balder
*Balder comincia a correre inferocito verso il nomade che era stato ferito poco prima da Tirin
<Balder> un solo colpo di martello a becco di corvo viene assestato sulla testa del malcapitato
<<|DM|>> Balder arriva addosso al nomade atterrato dal colpo di Tirin e lo finisce appena prima 
che il suo compagno narr possa arrivare a proteggerlo. Con la coda dell'occhio vede anche Fogru 
che si sta avvicinando tenendo la sciabola con la sinistra
<Balder> la testa del nomade a terra implode per la violenza dell'impatto, ma nello stesso tempo, 
Balder e' gia pronto per ricevere l'assalto dei due nomadi che stanno arrivando
<<|DM|>> L'avversario di Balder è comunque così lontano dal suo livello che l'agaro ha ben poche 
difficoltà a difendersi
<<|DM|>> Fogru arriva e insieme al suo compagno cerca di fare fuori Balder, ma l'agaro risponde 
loro con colpi ben più abili ferendo Fogru al viso e fracassando il femore e altre ossa all'altro Narr 
che stramazza al suolo gridando
<<|DM|>> Vista la malaparata Fogru cerca di scappare verso il suo pony
<<|DM|>> Il narr risce a svincolarsi dal combattimento e a fuggire verso il cavallo, ma Balder gli 
arriva addosso quando questi è appena montato
<Balder> "dove vai tu...???"
<Balder> "vieni qui omino"
<<|DM|>> l'agaro butta nuovamente giù da cavallo il Narr
<<|DM|>> con un colpo del suo becco di corvo, la differenza d'abilità con Fogru menomato è 
troppa perché il nomade possa opporre una resistenza decente
<<|DM|>> cadendo a terra Fogru perde anche la spada



<Balder> "adesso ti faro' tanto male, visto che ti sei anche ribellato..."
*Balder prende il malcapitato e letteralmente lo massacra di calci e pugni
<Balder> poi con un colpo ben assestato alla gola lo priva della vita
<Balder> "Tirin..." esclama Balder
*Balder molla l'uomo di peso e comincia a correre verso il nano
<<|DM|>> gli schiavi, che non hanno fatto praticamente nulla durante tutto lo scontro se non 
buttarsi a terra uno sull'altro guardano con terrore Balder
<Balder> "state fermi li' voi... guai a chi si muove!" urla Balder verso gli schiavi
<<|DM|>> il nano ha perso molto sangue, ma quando Balder gli arriva vicino respira ancora
<Balder> "Tirin, cosa posso fare per aiutarti?" mentre Balder dice questo cerca di trovare un laccio 
per fermare il sangue e delle bende per tamponare le ferite
*Balder da' un'occhiata alle ferite sul polpaccio
<Balder> "ottima mira quei Naar, comunque"
<Balder> sei piccolo, e nonostante tutto, ti hanno preso..."
<Balder> "sei stato un vero guerriero pero'"
<<|DM|>> le frecce si sono conficcate profondamente, ma a parte la perdita di sangue non sembra 
che vi siano fratture
<<|DM|>> Tirin nel frattempo è ancora privo di sensi
<Balder> "coraggio Tirin... " mormora Balder
*Balder cerca di estrarre le frecce mentre Tirin e' ancora svenuto
<<|DM|>> Con la forza della determinazione Balder riesce nell'intento, fermando la perdita di 
sangue
<Balder> "ecco fatto..."
<Balder> "ora se i nani credono in una divinita', la preghero' anch'io per il suo bene"
*Balder si sposta poco lontano da Tirin e comincia a bofonchiare qualcosa
<Balder> poi si alza
<Balder> alza gli occhi al cielo
<Balder> "beh, dio dei nani... ora tocca a te.. e cerca di rispettare l'eroismo di quel nano! ti 
avverto!"
*Balder si avvicina poi agli schiavi
<Balder> e comincia a scrutarli con attenzione
<Balder> "tu!.." fa cenno ad uno degli uomini "vieni qui!"
<<|DM|>> L'uomo indicato indica se stesso e dice timidamente "Io?"
<Balder> "raccogli i cavalli, le armi di quei pezzenti e portale qui"
<Balder> "come ti chiami, uomo?"
<<|DM|>> Irig figlio di Feram
<Balder> da dove provieni?
<<|DM|>> "da Vimil un villaggio a sud di qui non lontano dalle montagne
<Balder> "sai curare le ferite?"
<<|DM|>> "N-no, posso fasciarle al massimo, se mi togliete le catene"
<Balder> "aspettate qui"
*Balder si avvicina a Fogru
<Balder> "devi essere tu quello che aveva le chiavi, per forza... chissa' dove le avrai messe..."
<Balder> eccole
*Balder libera le mani dell'uomo
<Balder> "adesso fai quello che ti ho chiesto... poi vedremo"
<<|DM|>> Mentre Irig recupera le cose dei nomadi e i loro due cavalli gli altri schiavi si siedono a 
terra
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