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Banche che custodiscono denaro: La funzione principale delle banche è fornire al cliente un luogo sicuro dove mettere il 
proprio denaro. Egli deposita una qualsiasi somma in contanti o beni di lusso e la banca li custodisce a tempo illimitato, 
con la possibilità di ritiro dei beni in ogni momento. All’atto del deposito la banca richiede una tassa pari alla percentuale 
sul valore dei beni depositati: 
 
2%  1-1.000 Co 
1,5% 1.001-10.000 Co 
1% 10.001+ Co 
 
La banca corrisponde al cliente una “lettera di deposito” nominativa, con i dati del cliente. Egli potrà ritirare il contante  in 
ogni momento, in tutto o in parte, presentando la lettera. Il prelievo potrà essere fatto anche da una filiale della stessa banca 
in altre città, ma non prima di un mese o più dalla data di rilascio della lettera (la banca deve poter comunicare alla filia le la 
situazione del cliente). Quando il cliente ritira il denaro gli viene rilasciata una nuova lettera di deposito corrispondente al 
nuovo valore disponibile. 
 
Banche che investono denaro: Queste banche prendono il denaro altrui e lo investono, garantendo al cliente una certa 
percentuale che gli viene riconosciuta al termine del contratto. Il denaro deve essere vincolato per un periodo lungo e la 
banca rilascia al cliente una ricevuta personale. Se il cliente vuole ritirare il denaro in anticipo perderà l’interesse e avrà una 
penalità del 5-10% (1d6+4) sul capitale versato. 
Il deposito minimo per questo tipo di investimento è di 2.000 Co e le banche che operano in questo modo sono poche. 
Gli interessi corrisposti al termine del periodo corrispondono, in funzione del periodo, alla metà degli interessi per il 
denaro prestato (v. tabella sotto). 
 
Banche che prestano denaro: Dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, la banca presta al cliente il denaro in valuta 
corrente e rilascia un documento autentico dell’atto. L’entità del prestito varia a seconda del richiedente e della sua 
iniziativa. La banca non rilascia prestiti se non è sicura del soggetto. Per i prestiti che eccedono le 1.000 Co vengono prese 
particolari precauzioni magiche anti-imbroglio (v. oltre). Il prestito è soggetto ad interesse annuale e può essere restituito 
in varie rate o tutto insieme. Il tasso di interesse varia in base alla durata del prestito e alle trattative. 
 
Durata Interesse annuo 
Meno di 1 anno 10-15% 
1 o 2 anni 15-20% 
3 o 4 anni 20-25% 
5 o più anni 25-30% 
 
Cambio valuta: Le banche cambiano la valuta contante, ma il cambio può essere fatto anche dai cosiddetti 
“cambiavaluta”, dai mercanti o dai venditori al momento dell’incasso del corrispettivo in valuta estera. Tutti richiedono 
un interesse di cambio, variabile a seconda della categoria ed indicativo a forfait della rispettiva differenza di valore delle 
diverse monete nel tempo. La perdita sul cambio della valuta è del 5-10% (1d6+4). 
 
Lettere di cambio: Il pagamento di beni di una certa entità può essere fatto con le cosiddette “lettere di cambio”, che non  
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sono altro che depositi in custodia fatti per conto terzi. La banca, prelevato il denaro e richiesta la tassa di deposito del 1%,  
rilascia la lettera al richiedente. Il denaro potrà essere prelevato in una qualsiasi filiale della banca stessa in unica soluzione. 
 
La differenza fra la lettera di cambio e la lettera di deposito è che quest’ultima viene rilasciata al portatore e può essere 
quindi incassata da chiunque, ma in unica soluzione e non solo in parte. Le lettere di cambio hanno valore commerciale, 
soprattutto dove il nome della banca (o del banchiere) è rinomato e quindi degno di fiducia. Il valore massimo di una 
singola lettera di cambio è di 1.000 Co. 
Al momento dell’elargizione del contante la banca esegue dei severi controlli, anche magici, sulla validità della lettera di 
cambio, perciò è veramente difficile eseguirne dei duplicati. Ogni anno, in varie città, si tengono speciali fiere dove i 
finanzieri ed i mercanti si scambiano la valuta, sia con le lettere di cambio che con la valuta estera. 
 

Precauzioni: le banche depositano il loro denaro in speciali stanze di sicurezza, soprattutto sotterranee, dotate di 
protezioni sia meccaniche che magiche. Visto l’enorme costo di questa sicurezza, esistono in una città solo una o due stanze 
blindate ed ogni banca deposita i propri valori in eccesso presso una di queste casseforti, utilizzando per i valori minori solo 
strumenti di protezione più economici, che in genere sono più che sufficienti. 
Le “casseforti magiche” provvedono innanzitutto a difendere il denaro da incursioni magiche, attraverso una barriera anti-
magia che le circonda, barriera difficilmente dissolvibile. Secondariamente, esse sono rinforzate contro le esplosioni o lo 
scasso, divenendo così la forzatura un’operazione quasi impossibile. Il controllo diretto dei documenti e del denaro viene 
fatto da persone specializzate, che capiscono al tatto o da un’occhiata se un documento è vero oppure no. Il trasporto dei 
valori viene fatto con una scorta ben armata ed addestrata, generalmente con più viaggi in momenti distinti, saltuariamente 
con scorta magica (un mago, un chierico). 
Le comunicazioni fra le città ed i regni, per quanto riguarda le informazioni bancarie, avvengono attraverso corrieri ben 
scortati e veloci, spesso camuffati. In ogni caso, i documenti più importanti sono tutti cifrati ed il codice varia nel tempo. 
 






