
SESSIONI DI GIOCO DEL 19 e 22 MAGGIO 2006
<<|DM|>> Balder dopo aver eliminato i nomadi era divenuto di fatto padrone anche dei loro schiavi
<<|DM|>> Tirin il nano era ancora privo di sensi, ma sembrava non essere in immediato pericolo di 
vita
*Balder nervosamente fa avanti ed indietro davanti agli schiavi
<Balder> "Irig, vieni qui..."
<<|DM|>> gli schiavi lo osservano alterttanto nervosamente mentre fa avanti e indietro davanti a 
loro
<<|DM|>> Irig corre subito da Balder
<Balder> "te lo diro' solo una volta... se Tirin il nano muore, farete la sua stessa fine... quindi 
cercate di darvi da fare per salvarlo... TUTTI!" urla Balder contrariato
*Balder si sposta poi verso i cavalli, lasciando gli schiavi impauriti
<Balder> poi cerca un luogo in disparte, sicuro di non essere visto
<Balder> si siede
<<|DM|>> Irig terrorizzato si avvicina subito a Tirin per vedere come sta
<<|DM|>> Balder è in un punto dove nessuno può vedere cosa fa
<Balder> "Crom... non so quant'e' che non ti parlo, ne' se tu mi ascolti... ma avro' pur dimostrato il 
mio valore, sacrificandoti ... (cough) " Balder tossisce come per nascondere la sua bugia " ...questi 
esseri..."
<Balder> "..e ti chiedo allora... anche quel nano e' stato valoroso... quindi merita di vivere tra gli 
eroi"
<Balder> "dagli un'opportunita'"
<Balder> "e se tu non mi ascolti peggio per te... non ti sacrifichero' nessuno per un po'!"
*Balder si rialza
<Balder> poi cerca di riprendere il controllo
<<|DM|>> non molto lontano sente Irig gridare "Signore! Si sta svegliando!"
*Balder cercando di non dimostrare la sua felicita', cerca di muoversi lentamente, ma ovviamente 
appare goffo e impacciato... mentre si avvicina al nano, a voce bassa, soggiunge "Crom... meno 
male che quando servi ci sei! stasera berro' alla tua salute!"
<Balder> poi raggiunge il nano
<<|DM|>> Tirin è ancora debole per la perdita di sangue
*Balder attende che il nano apra gli occhi
<<|DM|>> "Li abbiamo uccisi tutti" chiede appena abbastanza in sé
<Balder> "Tirin, hai fatto un tiro magnifico da quella distanza... e sei vivo grazie a Crom... stasera 
berremo in suo onore!"
<Balder> "Irig! cosa c'e' da bere per festeggiare"
<<|DM|>> "Il mio padr... il mio ex-padrone aveva del khassas... ne volete"
<Balder> "piu' tardi... Crom e' felice, e quindi vuole che tutti stasera lo siano... libera gli altri, e 
preparate un banchetto"
<Balder> ".. e che qualcuno accudisca questo nano!"
<<|DM|>> "Vuol dire che ci liberi" chiese Irig quasi incredulo
<Balder> "... non vi voglio tra i piedi... se volete seguirmi lomfarete di vostra volonta', ma non 
dovrete essere di peso"
<Balder> "ma tutto questo domani mattina"
<Balder> "stasera festeggiamo"
<Balder> "(Crom, questo e'per te)"
<<|DM|>> Gli schiavi apparvero felici al limite della follia mentre Irig li liberava
*Balder rifletteva tra se e se "Crom non se ne accorgera' mai, ma liberandoli, mi sono liberato di un 
peso"
<<|DM|>> in non molto tempo prepararono un banchetto con tutto il cibo che avevano a 
disposizione i nomadi
<Balder> "Irig! e' sottinteso che questa liberta' la dovete alla volonta' ed alla potenza di Crom!"



<<|DM|>> principalmente striscie di carne salata, formaggio di capra e del khassas
<Balder> "quindi esigo che ogni sera facciate una preghiera per lui!"
<<|DM|>> "Chi è Cron Signore" chiede Irig
<Balder> "altrimenti Crom me lo fara' sapere e vi verro' a cercare!"
* Balder guarda con aria incredula Irig
<Balder> gli si avvicina
<Balder> lo prende per il collo e lo solleva di peso
<<|DM|>> Irig si fa bianco dalla paura
<Balder> poi lo guarda dritto negli occhi respirandogli sul muso
<Balder> "CROM! e' il mio dio! idiota! e ringrazialo della sua benevolenza!"
<Balder> quasi senza curarsi piu' di Irig lo getta di lato come un fuscello
<Balder> "pensiamo a divertirci ora!"
<<|DM|>> Tutti gli schiavi vedendo cosa è successo a Irig iniziano a dire "Grazie Crom della tua 
benevolenza"
*Balder si siede accanto a Tirin
<Balder> con un largo sorriso lo squadra
<Balder> "nano, come ti senti"
<<|DM|>> "La gamba mi fa un male terribile, ma a parte quello bene"
<Balder> "forse ... forse mi hai evitato di essere ferito... ed hai combattuto bene"
<Balder> "questo ha un senso"
<<|DM|>> "Davvero" Tirin pare quasi commosso dalle parole di Balder
<Balder> "forse meriti un premio"
*Balder si riprende un attimo
<Balder> "ho detto 'forse'"
<<|DM|>> "Anche forse importa molto per me" dice il nano con aria contenta
<Balder> "Tirin, sulle gerle troverai una gazzarina di cuoio, una scimitarra, un elmo... e la balestra 
puoi tenerla..."
<Balder> "prendile, sono tue"
<Balder> " e non scordare di pregare Crom"
<<|DM|>> "Grazie signore" disse Tirin con aria molto riverente
<Balder> "tu hai un dio, nano"
<<|DM|>> "Noi nani usualmente preghiamo la madre, ma io sono stato bandito..."
<<|DM|>> "Crom non è il Signore dell'Acciaio"
<Balder> "Crom e' il signore di tutto... Crom e' il signore del cielo"
<Balder> "ed e' piu' importante della tua 'madre'"
<Balder> "cosa fa per te la tua 'madre'"
<<|DM|>> Tirin guardò Balder, poi disse "Ne sono convinto. Dimmi cosa devo fare."
<<|DM|>> "Più nulla oramai, sono stato bandito..."
<Balder> "a Crom piace che gli si parli con rispetto... e ama le storie di battaglie... raccontagli 
quella di oggi... lui ti ascoltera'"
<Balder> "soprattutto, digli di ricordarsi di me"
<Balder> "e di tutti quelli che combattono da eroi"
<<|DM|>> "Dove posso pregarlo"
<<|DM|>> Irig nel frattempo si avvicinò insieme ad una ragazza
<Balder> "Tirin, dove vuoi... lui ti sente"
<Balder> "Irig! cosa vuoi"
<<|DM|>> "Signore. Questa è Milla - la ragazza si inchinò - Vorrebbe parlarvi"
*Balder osserva la ragazza con attenzione
<Balder> "parla, donna dai bei capelli"
<<|DM|>> la ragazza non è molto alta, abbastanza robusta, ma al momento piuttosto poco in carne"
<<|DM|>> La ragazza gli sorride timidamente poi dice
<<|DM|>> "Ho sentito che forse ci libererete... Se lo farete io vi dirò dove potete trovare alcuni 



oggetti preziosi per un guerriero come voi"
<Balder> "ho gia' detto che siete liberi, e che lo sarete da domani mattina, donna... ed io ho una 
sola parola"
*Balder guarda con attenzione la ragazza
<Balder> "perche' vorresti darmi degli oggetti preziosi"
<Balder> "sono preziosi come la tua bellezza"
<<|DM|>> "Il cibo con cui stiamo banchettando è tutto quello del nostro vecchio padrone e a 
quanto loro dicevano ci sono due giorni di viaggio fino alla città più vicina. Se ci darai cibo a 
sufficienza per raggiungerla te lo rivelerò"
<Balder> "se si sarei molto interessato ad averli"
<<|DM|>> "Tu mi ritieni bella Ma se sono pelle ed ossa, questo è il primo vero pasto che faccio da 
più di tre settimane... dovevi vedermi quando ero in carne..."
<Balder> "guardo tutto di una femmina, e so riconoscere quelle belle..."
<Balder> "oggi hai mangiato, e presto tornerai ad essere piu' bella di prima"
<Balder> "di quanto cibo avete bisogno"
<<|DM|>> "Siamo in 8 come ben sai..."
<Balder> "Tirin, quanto cibo possiamo dare a questi uomini"
<Balder> io conto 4 mani aperte
<<|DM|>> abbiamo 20 razioni
<<|DM|>> "se gliene diamo 16 ce ne restano per noi appena per arrivare a Vildemar"
<<|DM|>> disse Tirin
<Balder> tieni due razioni in piu' per noi e dagli il resto
<<|DM|>> Milla stava squadrando Balder
<Balder> io non mangio tanto
<Balder> e stasera mangero' per saziarmi per due giorni almeno =)
<Balder> "donna, cos'altro ti serve"
<Balder> "vuoi dormire con me stanotte"
<<|DM|>> Tirin si avviò al cavallo
<<|DM|>> "se lo farò mi porterai con te poi" chiese lei
<Balder> "portarti con me dove"
<Balder> "questa non e' vita da donna..."
<Balder> "tu non sai neanche combattere"
<<|DM|>> "ma ci saranno delle donne nel tuo popolo no"
<Balder> "cosa faresti per me oltre che dormire con me"
<Balder> "Tirin sa cucinare... tu cosa sai fare"
<<|DM|>> "Cucinerei il cibo, accudirei gli animali, concerei le pelli"
<Balder> "ma non sai combattere"
<<|DM|>> "Se avessi saputo combattere avrei fatto mangiare gli intestini a quei porci Narr"
<Balder> "vediamo se almeno sai dormire bene..."
*Balder si alza
<Balder> prende la mano della donna
<<|DM|>> "Non darle retta era una donna di strada già quando eri nel tuo villaggio"
<<|DM|>> interviene un'altra delle schiave
<Balder> "tu sai combattere .. donna"
<<|DM|>> quella più alta, con la pelle più scura, che Balder aveva inizialmente identificato come 
una delle due più graziose
<Balder> "questa sera ho voglia di divertirmi... vieni qui anche tu..."
<<|DM|>> "No ma so danzare e cantare e bene anche..."
*Balder allunga la mano alla donna con un sorriso
<Balder> "pensiamo a divertirci... domani si vedra'"
<<|DM|>> la donna si avvicina e tra le due scocca uno sguardo che potrebbe uccidere
*Balder capisce l'ostilita' delle donne e le abbraccia allegramente tutte e due



<Balder> "andiamo femmine!"
<Balder> e lentamente si dirige sul dsuo giaciglio
<<|DM|>> Tirin dopo aver distribuito il cibo agli schiavi si avvicina a Balder
<Balder> "Tirin, se vuoi una delle donne prenditela!"
<<|DM|>> "farò io la guardia stanotte" lo avvisò
<<|DM|>> "Le vostre donne sono brutte e non hanno la barba... non mi piacciono molto"
<Balder> ""se vuoi riposare fatti dare il cambio da Irig... non credo che si rifiutera'... io poi non 
credo che dormiro' molto!" e con la mano sculaccia allegramente il sedere della donna piu' bella
<<|DM|>> "Quello si farebbe sotto solo a vedere un topo di collina, mi riposerò domani sul pony se 
non vi dispiace"
<Balder> "fai come vuoi... e prega Crom!"
*Balder prende le due donne per la vita e si allotana
<<|DM|>> Balder passò una notte piuttosto movimentata
<<|DM|>> ma non ci furono eventi spiacevoli e arrivò la mattina
<Balder> "ahhh... che splendida giornata"
<Balder> "Tirin, si parte tra un'ora"
<<|DM|>> "va bene signore" rispose Tirin. "Chi verrà con noi"
<Balder> "penso che faremo il viaggio insieme fino a Vildemar con tutti loro"
<Balder> "la donna magra mi ha promesso di rivelarmi il luogo di quelle armi preziose"
<Balder> "anzi..."
<Balder> "donna! come ti chiami"
<<|DM|>> "Milla signore" disse la donna
<Balder> "a ecco.."
<Balder> "di cosa parlavi ieri mi merito quelle armi"
<Balder> "dimmi dove trovarle"
<<|DM|>> "Non lontano dal villaggio dove abitavo, c'è la tomba di un famoso eroe Harald 
L'Ammazzaprincipi... si dice che nella sua tomba ci siano le sue armi e che siano incantate!"
<Balder> "dov'e' questo villaggio dove devo andare"
<<|DM|>> è a circa due settimane di cammino da qui costeggiando le montagne
<Balder> "allora dopo aver venduto la mia merce a Vildemar ci andremo insieme"
<Balder> "vuoi venire anche tu con me, donna bruna"
<<|DM|>> "Certo signore. Il mio nome è Orana"
<Balder> "e sia"
<Balder> "ma dovete fare in modo di non essere di peso"
<Balder> "procuratevi il cibo"
<Balder> "e rendetevi utili"
<<|DM|>> "farò del mio meglio" risposero entrambe quasi all'unisono guardandosi male un attimo 
dopo
<Balder> "su ragazze... stanotte siete andate d'accordissimo... cercate di restare unite come piace a 
me"
*Balder si avvicina a Tirin " se e' tutto pronto direi di andare
<<|DM|>> "E' tutto pronto. Vuoi far montare qualcuno sull'altro pony"
<Balder> "chi sa cavalcare lo puo' usare... a te non lo chiedo neanche... mi sa che non ami i cavalli, 
vero"
<<|DM|>> "No ma su un pony ce la faccio a salire e viste le condizioni della mia gamba sarà bene 
che mi ci abitui"
<Balder> "e allora prendilo tu"
*Balder si accerta che tutti siano pronti, poi si avvia verso Vildemar
<<|DM|>> "Va bene. L'altro lo presterò a qualcuno che sa cavalcarlo"
<<|DM|>> Fortuna volle che, senza incontrare ulteriori intoppi si arrivasse a Vildemar
<<|DM|>> due giorni dopo
<<|DM|>> La città non era molto grande, ma era protetta da una robusta cinta di mura di pietra



<Balder> "Tirin, ora il mercante sei tu"
<Balder> "ti affido l'incarico di vendere tutto, e di realizzare un buon guadagno"
<Balder> "cerca di vedere se c'e' un buon fabbro... vorrei potenziare i miei martelli"
<<|DM|>> "Va bene Balder. Sono certo che qualcuno si farà avanti appena entreremo"
*Balder insieme al gruppo si avvicina alla porta principale
<<|DM|>> Arrivati davanti alla porta gli ex-schiavi si accommiatarono da Balder
<<|DM|>> ringraziando lui e Crom per quanto avevano fatto
<<|DM|>> Tirin invece si avvicinò ad un uomo dall'aria aquilina e parlottò con lui per un po'
<<|DM|>> Quando tornò indietro chiamò Balder in disparte
<Balder> "dimmi tutto Tirin"
<<|DM|>> "Ho trovato l'uomo che fa per noi. Tra le altre cose mi ha detto che c'è una donna in città 
che potrebbe comprare le due donne che abbiamo con noi per mezza moneta d'oro ognuna, sempre 
che tu abbia intenzione di venderle"
<Balder> "ho dato loro la mia parola... poi mezza moneta d'oro per ognuna e' ridicolo... sono delle 
donne focose, calde e belle"
<Balder> "se le vendo da me, ci divento ricco di sicuro"
<Balder> "ne ho conosciute tante di donne, ma loro sono molto speciali"
<Balder> "per ora me le tengo... poi si vedra'"
<<|DM|>> "Da quello che ho capito in questa città comanda la Gilda, i nobili non sono che una 
facciata, c'è un mercato nero molto fiorente, avremo buoni prezzi sulle tue merci"
<Balder> "Tirin, io vado a riposare in quella taverna, e cerco un alloggio... mi troverai li'"
<Balder> "se trovi il fabbro, fammelo sapere"
<<|DM|>> "Va bene, io provvederò a vendere quanto avete preso, e anche uno dei pony se non 
avete niente in contrario"
<Balder> "a proposito, staremo qui al massimo un paio di giorni... quindi cerca anche delle 
provviste"
<<|DM|>> "Va bene. Per quanti giorni"
<Balder> "si, vendi anche quel pony li'... quello che sembra un buon cavallo,ma che alla fine e' 
stato il piu' lento"
<Balder> ""prendi provviste per tutti noi per 30 giorni
<Balder> siamo in 4 vero
<<|DM|>> "Peseranno un quintale! Servirà un mulo solo per portarle!"
<Balder> "fai tu allora... dobbiamo andare in montagna"
<Balder> " a due, tre settimane da qui"
<<|DM|>> "Farò come volete. Ci rivedremo in taverna col denaro."
<<|DM|>> Balder scoprì che la più vicina locanda era quella del Porco Strozzato
<Balder> "Tirin, mi raccomando!... quandomavrai finito mi troverai in quella locanda.."
*Balder si avvia, ed entra nella locanda, prenota per la notte e manda le ragazze in camera a 
rinfrescarsi
<Balder> poi sale a sua volta nella camera per vedere come sia stata sistemata
<<|DM|>> Mentre si sta avviando l'oste gli chiede con la dovuta deferenza "Signore desiderate 
cenare qualcosa"
<Balder> "avete del cinghiale"
<<|DM|>> "No signore, mi spiace, in questa zona non ce ne sono ed è difficile farli arrivare dalla 
capitale..."
<Balder> "avrei voglia di mangiare della cacciagione... cosa avete di buono"
<<|DM|>> "Abbiamo delle quaglie arrivate da poco, sono di vostro gradimento"
<Balder> "lo sono... ma vi avviso... ho fame!"
<<|DM|>> "Finché avete moneta da noi si trova sempre da mangaire signore" disse l'oste 
sorridendo in modo sdentato
*Balder sale in camera dalle ragazze, si prepara per la cena, dopo un bagno salutare, quindi verso 
sera scende nella sala per mangiare



<<|DM|>> Nella sala incontra Tirin, che ha un aria piuttosto stanca
<Balder> "nano! non sembri molto entusista! notizie"
<Balder> "dai accomodati.." gesticola Balder
<<|DM|>> Tirin si siede stancamente
<Balder> "come e' andata"
<<|DM|>> "E' un posto molto incivile questo"
<Balder> "ho notato..."
<Balder> "non hai avuto molta fortuna, n deduco"
<<|DM|>> "Questo è quanto è fruttata la merce" dice passando a Balder un sacchetto con fare 
indifferente
*Balder apre il sacchetto e ne analizza il contenuto
<Balder> "pensavo peggio..." annuisce Balder
<<|DM|>> "La città è controllata da una cricca di ladri e malfattori il mercato nero è fatto 
praticamente davanti a tutti... incredibile a dirsi"
<<|DM|>> Balder constata che nel sacchetto ci sono più di 20 pezzi d'oro e 7 d'argento
<Balder> "il barbaro sarei io, poi... uomini... pfui!"
<Balder> "mangiamo, Tirin... io ho gia' ordinato delle quaglie... tu cosa prenderai"
<<|DM|>> "Una bella bistecca, anche se a quanto pare qui va molto il cavallo, bah!"
<<|DM|>> Tirin si sbracciò a chiamare una cameriera
<<|DM|>> Mentre quella arrivava disse a Balder "Ho cercato un fabbro degno di questo nome, ma 
sembra che non ci siano che maniscalchi in questa specie di cittadina"
<<|DM|>> "Comunque ho visto in giro un paio di martelli da lancio come il tuo e anche parecchie 
armature. L'unica cosa è che bisogna tenersi stretti i soldi in questo posto indegno."
<Balder> "fa nulla... ascoltami..." mentre parla Balder estrae 4 monete d'oro dalla sacchetta "sono 
certo che queste ti faranno molto comodo"
<Balder> "io non sono molto attaccato al denaro... mi serve per vivere bene"
<Balder> "e a coloro che mi hanno dimostrato valore do' volentieri una ricompensa"
<<|DM|>> "Non so che dire... Grazie..." disse Tirin quasi commosso
<Balder> "cosi' come farebbe Crom!" e Balder fa come un gesto di riconoscenza verso il cielo
<<|DM|>> "E' un peccato che a quanto pare io sia l'unico nano qui... almeno a quanto ho visto..."
<Balder> "domani mattina avremo modo di visitare meglio la citta'... ma ho intenzione di partire la 
mattina successiva!"
<Balder> "devo vedere se le donne sono state sincere"
<<|DM|>> "Dove pensi di andare" chiese Tirin in modo discreto
<Balder> "poi decidero' cosa farne"
<Balder> "Tirin, voglio andare nel luogo che la donna mi ha indicato"
<Balder> "mi ha promesso delle armi potenti"
<Balder> "e sono curioso di verificare se la loro lingua e' sincera"
<<|DM|>> "Bah! Donne!" Tirin non sembrava convinto
<<|DM|>> In cima alle scale una donna a entrambi sconosciuta gridò spaventata uscendo dal 
corridoio che portava alle camere
<<|DM|>> L'oste e un inserviente si diressero rapidi su per la scala per vedere cosa era successo. 
Nessun'altro parve far caso più di tanto alla scena
<Balder> "non mi convince quel grido.. non fa presagire nulla di buono!"
<Balder> "hai armi con te"
<<|DM|>> "Le mie. Non girerei qui senza!"
<Balder> "stai pronto allora"
<<|DM|>> L'oste e l'inserviente erano scomparsi nel corridoio nel frattempo
<<|DM|>> Dopo un po' l'oste tornò di sotto e si avvicinò al loro tavolo, dove nel frattempo era 
arrivato il cibo
<<|DM|>> "Le due donne che erano con voi... ehm..."
<Balder> "mi e' sembrato di sentire dei rumori di sopra... oste.. cosa e' successo" chiede con aria 



interrogativa Balder
<<|DM|>> "ehm..."
<Balder> "quando faccio una domanda, pretendo mi si risponda immediatamente... "esclama con 
tono sicuro e con voce sicura e calma Balder
<<|DM|>> "Una ha... ha ammazzato l'altra... vo..volete che chiami le guardie o pre..pre..preferite 
farla tumulare di nascosto"
<Balder> "una.. una di cosa"
<<|DM|>> "una delle donne che era con voi..."
*Balder si alza in piedi all'improvviso rovesciando il tavolo per la foga, quasi come se la pesante 
tavola di legno fosse di carta
<Balder> "COSA!"
*Balder squadra l'oste... poi comprende la situazione e si precipita nella sua stanza
<<|DM|>> "Signore. Perfavore."
<Balder> entra nella camera e cerca di capire cosa sia successo
<<|DM|>> nel corridoio Balder trova uno sguattero che sta pulendo delle tracce di sangue
<<|DM|>> nella stanza poi trova il cadavere di Orana posato affianco alla porta. Milla è seduta su 
un giaciglio e pare piuttosto turbata
<Balder> "tu... sei stata tu"
*Balder si avvicina lentamente a Milla con aria minacciosa
<<|DM|>> "Si..." disse lei con la voce un po' rotta
<Balder> "come hai osato"
*Balder si avvicina alla donna molto lentamente, le si para davanti
<Balder> poi le prende il collo con una mano e la solleva di peso
<Balder> la avvicina al proprio viso
<<|DM|>> "Lei mi ha picchiato" dice Milla con voce spaventata girando la testa per far vedere un 
punto del collo in cui la pelle è livida
<Balder> "ora dovrai darmi delle spiegazioni CHIARE"
<Balder> "senza il mio permesso NON SI UCCIDE NESSUNO!"
<<|DM|>> "Lei mi ha aggredito, non so perché, forse voleva dimostrare che era più forte..."
*Balder sbatacchia la donna sul letto con violenza
<Balder> "non e' niente a quello che posso farti io!"
<<|DM|>> La donna si mette a piangere
<Balder> "vi ho salvato la vita, ed io ho diritto a togliervela!"
<Balder> "ora chi mi ripaga del valore di Orana"
*Balder si volta schifato
<Balder> "Tirin!" grida
<<|DM|>> Il nano che era già fuori dalla porta entra
<<|DM|>> Milla piange sommessamente col volto tra le mani
<Balder> "affitta un'altra stanza, portaci la donna e legala li' dentro"
<<|DM|>> "Va bene Balder. Parli tu con l'oste"
<Balder> "non voglio vederla stanotte"
<Balder> "si adesso vedo"
<<|DM|>> Tirin esce nel corridoio e va a prendere un'altra stanza in affitto
*Balder torna da basso, e dopo aver ripreso il controllo, si avvicina all'oste
<<|DM|>> L'oste lo guarda nervosamente
<Balder> "desidero che la cosa resti tra queste mura... quella donna e' mia schiava, ma  non la 
immaginavo capace di queste azioni"
<Balder> "non voglio avere guai... domani voglio partire"
<<|DM|>> "farla tumulare di nascosto vi costerà tra 5 e 8 pezzi d'argento..."
<Balder> "10 pezzi d'argento per il funerale ed il vostro silenzio, nonche' la cena e le stanze"
<Balder> "domani mattina ce ne andremo... e domani avrete il compenso"
<<|DM|>> "Mi pare equo, state tranquillo, nessuno saprà nulla, e anche se lo sapesse voi siete 



comunque uno straniero sconosciuto..."
<Balder> "o preferite che agisca in modo diverso" sottolinea Balder con aria minacciosa
<<|DM|>> "Preferirei evitarlo, è già abbastanza difficile mandare avanti la baracca quando non 
muore nessuno..."
<Balder> "uhm..." mugugna il barbaro "sono certo che ci siamo capiti"
<<|DM|>> "Si. Manderò qualcuno a prendere il corpo tra poco."
*Balder torna nella stanza... poi attende che Tirin ritorni
<<|DM|>> Dopo poco Tirin tornò. "Fatto. E' nella stanza a fianco. L'ho legata al giaciglio"
<Balder> "bene... domani si parte immediatamente... non voglio guai con i militari"
<Balder> "all'alba svegliami"
<<|DM|>> "Va bene Balder" disse Tirin
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