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Contrattazione Brillante 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: 1 Azione Intera 
Ingrediente: Un bastone da passeggio (+1) 
Descrizione: Il chierico riceve un grande vantaggio nelle 
sue relazioni commerciali, facendo appello alle indiscus-
se capacità di contrattazione del proprio Dio. Il lanciatore 
guadagna +20% alla sua abilità di Mercanteggiare per un 
totale di minuti uguale a 10 per la sua caratteristica magi-
ca o fino a quando l'affare in questione è andato in porto. 
 
 
 
Alleggerimento del Carico 
Difficoltà di Lancio: 7 
Tempo di Lancio: 1 Azione Intera + 1 Mezza Azione 
per ogni 1000 punti di ingombro 
Ingrediente: Una goccia di olio in un vasetto pieno di 
acqua (+1) 
Descrizione: Con questo incantesimo il prete di Handë-
rich è capace di ridurre la massa dei beni che deve tra-
sportare per commerciare. Per ogni punto della sua carat-
teristica magica lui può ridurre le dimensioni della sua 
merce del 25% ogni 1000 punti di ingombro. In questa 

maniera egli può trasportare grosse quantità di merci nel 
suo mezzo di trasporto. Alternativamente il prete può 
ridurre il valore di ingombro di un solo bene non com-
merciale, ma solo del 10%. L'incantesimo dura per tanti 
giorni quanti sono i suoi punti magia. 
 
 
 
Il Fiuto per gli Affari di Handërich 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: Una lente di ingrandimento (+1) 
Descrizione: Richiamando i sensi acuti del proprio Dio, 
il prete è capace di valutare meglio sia l'ambiente che lo 
circonda sia qualsiasi merce di scambio che gli capiti di 
esaminare. Egli guadagna un bonus del 20% a tutti le 
Prove di Valutare che debba effettuare nella durata del-
l'incantesimo. In aggiunta a questo, migliora la sua capa-
cità di smascherare le illusioni e le false indicazioni degli 
altri. Guadagna un 10% a qualunque Prova debba soste-
nere in seguito ad un incantesimo della Sfera delle Om-
bre o della Sfera di Ranald.. Questo incantesimo dura 
tanti minuti quanto è la caratteristica magica del lanciato-
re. 
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Benedizione di un Affare Rischioso 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: 10 minuti 
Ingrediente: Una corona d'Oro (+1) 
Descrizione: Se il prete di Handërich lancia questo 
incantesimo prima di cominciare un viaggio di affari, 
il suo Dio gli potrebbe sorridere. Per una volta duran-
te il suo viaggio, se si manifesta un Rischio Commer-
ciale (vedi Rischi Commerciali) il tiro può essere ri-
fatto per vedere se Handërich in quel momento sorri-
de al suo adoratore. Il prete deve accompagnare i suoi 
beni per la tutta la durata del viaggio e non può ab-
bandonarli. Se il prete fallisce nel trarre un profitto da 
Benedizione di un Affare Rischioso, allora potrebbe 
scadere agli occhi del proprio Dio. 
 
 
 
La Fortezza di Handërich 
Difficoltà di Lancio: 11 
Tempo di Lancio: 1 Azione Intera 
Ingrediente: Una chiave dorata (+2) 
Descrizione: Quando questo incantesimo è lanciato 
su un lucchetto o su un chiavistello entro 2 metri, es-
so non può essere più spezzato o forzato in nessun 
modo, neppure con l'incantesimo della Sfera di Ra-
nald Aprire.  
L'incantesimo rende anche la porta o il baule che il 
lucchetto o il chiavistello stanno proteggendo Diffici-
li (-20% alle Prove di Forza) da spaccare, aprire o 
sfondare. I Preti di Handërich normalmente usano 
questo incantesimo per proteggere le loro più prezio-
se ricchezze oppure beni commerciali particolarmente 
rari. Il lanciatore può avere un solo incantesimo di 
questo tipo operante e l'incantesimo 1 settimana per 
ogni punto della caratteristica Magia del lanciatore.". 
 

Il giuramento che Vincola 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: Un articolo scambiato con il socio di 
affari (+2) 
Descrizione: Solo i preti anziani che stanno per ini-
ziare una transazione commerciale che sia vista come 
sospetta o di grande valore economico lanciano que-
sto incantesimo. Esso invoca il potere di Handërich 
per proteggere entrambe le parti in causa nella transi-
zione commerciale creando un accordo scritto tra di 
loro vincolandosi agli occhi del Dio del Commercio. 
Il contratto è redatto dalle due parti (spesso dopo al-
cuni giorni di negoziazione) ed è bollato con il sigillo 
di entrambi i mercanti. Una volta che l'incantesimo è 
stato lanciato, se una delle due parti divergerà volon-
tariamente dall'accordo scritto verrà colpita dalla ma-
ledizione di Handërich. Per una ottomana il trasgres-
sore è marchiato sulla guancia con il simbolo di Han-
dërich, delle mani che si stringono: un segno ben co-
nosciuto negli ambienti commerciali per indicare un 
ladro. Inoltre, ogni attività commerciale del trasgres-
sore subirà una penalità del 20% durante questo pe-
riodo. 
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