- Dove hai preso la tua Arma ad una Mano Tiro

Provenienza

01

È un cimelio di famiglia, passato di padre in figlio

02-03

Era appesa sopra il camino da quando eri piccolo

04-05

L’hai trovata in un vecchio baule, coperta di polvere

06

Giaceva sul fondo di un fiume

07-08

Ti è stata data da un vecchio veterano, reso invalido dalle sue ferite

09-10

Ti è stata affidata dalla milizia cittadina

11-12

L’hai avuta quando ti sei arruolato (potresti aver lasciato l’esercito in seguito)

13

L’hai trovata inspiegabilmente abbandonata in un campo

14

L’hai rubata ad un soldato dormiente (od ubriaco)

15-16

L’hai vinta giocando a dadi o a carte

17-18

È stata lasciata in casa tua dopo che dei soldati vi hanno alloggiato

19-20

L’hai presa dalla mano di un morto

21-22

L’hai presa dalla testa di un morto

23-24

Il tuo migliore amico voleva che l’avessi alla sua morte e questa è arrivata decisamente presto

25-26

L’hai comprata da un venditore ambulante che ha giurato che è stata forgiata dai Nani

27-28

L’hai comprata da un fabbro famoso

29

L’hai commissionata pagando una grossa cifra

30-31

È stato un regalo mal augurante dei tuoi genitori

32

Un uomo morente te l’ha affidata con il suo ultimo respiro

33

Un tuo eccentrico zio te l’ha data quando i tuoi genitori non vi stavano guardando

34-35

È stata usata intorno alla casa per fare dei lavori

36-37

L’hai rubata ad un uomo che hai picchiato in una rissa

38-39

L’hai sottratta ad un uomo che hai ucciso in battaglia

40-41

L’hai sottratta dal luogo di una grande battaglia

42

Apparteneva a tuo fratello maggiore, ma adesso lui è morto

43-44

L’hai vinta in una competizione sportiva locale

45

Un misterioso saggio l’ha data ai tuoi genitori dicendo che per te era quello il giusto regalo di nascita

46-48

La stavi usando per il tuo lavoro

49-50

L’hai presa in prestito a tuo padre e lui si aspetta che ritorni in buone condizioni

51-52

L’hai presa “in prestito” a tuo padre e sarà meglio essere molto lontani quando se ne accorgerà

53

È stata l’arma che ha ucciso uno dei tuoi cari

54

Ti è stata regalata dal tuo maestro dopo aver completato il tuo addestramento con le armi bianche

55-56

Qualcuno ha provato a ucciderti con essa

57

Ti sei svegliato una mattina e l’hai trovata piantata nel tuo cuscino
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Provenienza

58

Hai salvato la vita di un uomo e in cambio ti ha dato la sua arma

59

Un guerriero caduto in disgrazia te l’ha regalata in cambio della tua gentilezza

60-62

Fa parte della dotazione regolare per ogni membro dell’equipaggio

63-64

Tua madre l’ha comprata per te prima che partissi, per proteggerti

65-66

Dopo alcune rapine l’hai presa per difenderti

67-68

Tutti gli altri ragazzi ne hanno una, così hai tirato la cinghia e hai risparmiato per averne una tua

69

Hai avuto degli improvvisi e misteriosi guadagni e hai deciso di spendere per comprare un’arma

70-71

Ti sei lamentata e hai tenuto il broncio fintanto che i tuoi genitori, il tuo mentore o il tuo fidanzato te
ne hanno comprata una

72-73

Le armi sono l’ultima moda di quest’anno – dovevi averne una

74

Hai risparmiato una vita per un’arma con la quale combattere il male

75-76

Dopo quel disguido, l’hai voluta per essere sicuro di avere protezione

77-78

L’hai rubata da una tomba od un sepolcro

79

Ti è stata fornita come riconoscimento del tuo status sociale

80

Ti è stata donata per un tuo atto eroico

81-83

L’hai costruita con le tue mani

84-85

Ti è stata regalata per corromperti

86-87

L’hai vinta ad una scommessa

88

L’hai vinta in una riffa

89

È un dono di un ammiratore (gradito o sgradito)

90

È stata comprata come dono per qualcuno, ma è stata rifiutata o non l’ha mai ricevuta

91-93

È un pagamento per un tuo servigio, legale o illegale

94-95

L’hai sempre avuta con te, anche quando eri ragazzino

96

Qualcuno te l’ha passata di nascosto in una taverna, scambiandoti per qualcun altro

97

Non sai da dove proviene, ma sembra essere attratta da te

98-99

Qualcuno deve averla dimenticata in bagno

00

L’hai estratta da qualche antica roccia in una foresta
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