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Il Consigliere Gonzalo Martinez indicò la sedia al collega con un composto cenno di riverenza, quindi 
chiuse la porta alle sue spalle e si avviò verso la pila di fascicoli che torreggiava sulla scrivania al  

centro della stanza.

«Non me lo immaginavo così!» disse l’ospite, per rompere il ghiaccio. Sebbene il suo latino suonasse molto 
buono, la pronuncia del giovane tradiva un marcato accento russo.

«Che cosa non immaginava? Che il mio studio fosse totalmente bianco?» domandò Gonzalo alzando un sopracciglio.

«No, non immaginavo che il suo sancta sanctorum avesse un piano dedicato.» 

«Beh, si tratta di un “piano” nel vero senso del termine e lei sa quanto noi Mercanti siamo abili nel 
costruire livelli. Perché dunque non riservarne alcuni per i nostri vertici?»

«Ci mancherebbe! Da Architetto capisco e condivido la soluzione. È solo che…» 

«È solo che?» incalzò il Consigliere.

«Beh», ammise il giovane con un leggero imbarazzo, «quando il Suo Legato mi ha fatto accedere alla 
Zona Franca, immaginavo di trovarmi in quel caotico luogo di affari e pettegolezzi per il quale siete tanto 

famosi. Ecco, speravo di vederlo di persona.”

«Vuol dire che il brillante Vania Turkov, Maestro Demiurgo, Emissario dell’Oriente Sublime, responsabile 
dei Golem di Vuchetich, non ha mai messo piede negli “Empori” di Meshullam?»

“Che stronzo!” pensò il russo osservando il goffo personaggio che gli stava di fronte: “uno scarabocchio nero su una 
pagina bianca”. “Ma questo mostro pensa davvero di potermi sfottere così apertamente?”. Ora che si soffermava 
sull’estetica di Gonzalo, notò come l’Alchimista sarebbe stato probabilmente un bell’uomo se il suo aspetto curvo, 

minuto ed untuoso non lo avesse trasformato in una specie di caricatura umana. Il suo assurdo artefatto a forma di 
monocolo multi-lente, costantemente inforcato come un occhiale, lo rendeva una figura anacronistica e bislacca.  

A ciò si aggiungeva un incarnato olivastro e tipicamente ispanico, che cozzava un po’ con la kippah orgogliosamente 
ostentata sulla nuca. Come se non bastasse, sfoggiava anche una vistosa gobba che, protundendo il suo dorso 

all’esterno e traslandogli in avanti la testa, lo rendeva una creatura grottesca ed inquietante. Lo fissò intensamente 
negli occhi mentre, con finto candore, si concesse un’innocua frecciatina che Martinez dovette fingere di non cogliere.

«Credevo si chiamassero “Mercimoni”…» disse il primo. 

«Non proprio.» precisò l’altro.“Mercimoni” è il nome con cui gli stolti e gli invidiosi si riferiscono ai nostri “Empori”.  
È così che noi li chiamiamo e gradiamo che vengano indicati. Non averli frequentati prima è sicuramente 

un peccato, per un uomo come lei. Una mancanza, oserei dire, che tuttavia giova alla sua reputazione, 
visto che è riuscito a raggiungere il posto che ricopre senza mai approfittare delle nostre “facilitazioni”.  
Se avrà piacere di rimediare, ora che non ha più nulla da dimostrare ai suoi confratelli, potrà fermarsi 
per un Baratto prima di lasciare questo Mercato. A tale proposito, non mi dilungherei in convenevoli e 

passerei al motivo di questa gradita visita.»



Con il fare gentile ma sbrigativo di chi sa ben gestire gli affari, l’anfitrione sfilò un robusto fascicolo dalla 
colonna di pratiche che per un pelo non crollò sul tavolo. Vedendo il bilico un po’ instabile Vania temette 

il peggio ma, di fronte alla nonchalance del minuto ispanico, comprese come quel serafico individuo 
sapesse muoversi tra le scartoffie e si limitò ad annuire all’invito di venire al dunque.

«Allora» esordì Gonzalo con tono più solenne «mi occorrerebbero una firma qui ed una su quest’altro foglio. 
Prenda pure il tempo che le occorre per rileggere il mandato.»

«Volentieri!» convenne Vania mentre riceveva il documento. Il ragazzo passò alcuni lunghi istanti a rileggere le 
righe cavillose che riempivano le pagine tra le sue mani, quindi esclamò: «Ma questo incarico è irrevocabile!»

«Certamente!» confermò il Martinez «La Lega di Meshullam non accetta mandati che non siano 
definitivi, immediati ed irrevocabili. È così che lavoriamo, da sempre. Le crea forse problemi di procura?»

«Non mi pare» balbettò l’inesperto emissario «se poi mi conferma che lavorate solo in questi termini…  
ecco le mie firme.»

«Molto bene!» concluse Gonzalo «Direi che abbiamo fatto. Passiamo dunque alla fase Emporio!»
«Ma come… tutto qui?»

«Chiaro. Adesso toccherà ai nostri esperti studiare i segni che avete rinvenuto. Appena il loro responso 
sarà vidimato avremo cura di inviarvelo con la massima sollecitudine.»

«Va bene, ma immagino vi siate fatti un’idea sulla vicenda e apprezzerei conoscerla.»

«Se è quello che desidera, nessun problema.» 

Il Consigliere attese che l’inchiostro della firma di Vania si asciugasse, quindi inserì nuovamente il 
mandato nel fascicolo e ripose il tutto sulla vetta del pilastro di carta. L’uomo trascorse qualche secondo a 
strofinarsi le mani, in silenzio, scrutando negli occhi l’Emissario dell’Oriente Sublime. Fu solo dopo aver 

fissato mentalmente i contenuti della sua chiosa che riprese a parlare.

«Le cose stanno in questo modo: nella notte tra Natale e Santo Stefano, un personaggio ignoto, o forse un 
gruppo organizzato, ha scalato la statua della Madre Patria, individuato un Protocollo Funzionale del Golem e 

realizzato una Figurazione sconosciuta, dalla costruzione circolare e le geometrie interne imperscrutabili.  
Il tutto dopo aver fatto sparire nel nulla sette vostri agenti e senza lasciare la minima traccia.»

«E questo è un dato oggettivo.»

«Vero. Come “oggettivo” è anche il fatto che non sapete a che ore ciò sia avvenuto, né quando la 
Figurazione abbia smesso di produrre i suoi effetti. Altrettanto “oggettivo” è poi il fatto che la testa della 
statua risulti ruotata di circa 3,5 cm in senso orario, che la sua bocca sia leggermente più aperta e che la 
spada abbia circa 2 gradi di diversa inclinazione sagittale. In pratica: è “oggettivo” che il vostro Golem è 

stato dirottato, attivato e disattivato da qualcuno che non conosciamo e per finalità del tutto oscure.»
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«Sì, ma un’idea su chi vi sia coinvolto o cosa possa essere successo in quel frangente dovrete pur averla, 
visto che avete accettato il nostro incarico.»

«Sappiamo che si tratta di un Magistero del settimo Arcano, “Il Carro”. Ad esso è sotteso il controllo 
delle “Cose”. Il fatto che non si tratti di un semplice Mistero ma di una massima espressione Ermetica 
è un indizio fondamentale. Un simile potere non è alla portata di tutti e già questo screma il 90% delle 

Congregazioni Ermetiche. Abbiamo sospetti sulla Nova Humanitas ed I Magi Oscuri, ma non escludiamo 
il coinvolgimento di una qualche Cabala di ventura od Organizzazione emergente. L’esito dei nostri 

rilievi ci permetterà di chiarire la cosa. State sereni. Lei in primis.»

«Ha parlato sempre come se fosse la Lega di Meshullam a rispondermi e non il saggio Consigliere che tutti 
ammirano. Quale è la sua opinione personale?»

«Per quanto mi riguarda, le cose sono due. Chi ha animato il Golem ha dovuto esporsi molto e rischiato 
grosso, specialmente se ha agito da solo. La mia idea è che non sia stato un singolo Ermeta a compiere 

questa bravata. Ma se a maggior ragione ci sono più Eruditi coinvolti, la cosa è preoccupante:  
i responsabili avevano una missione ben precisa ed importante al punto di esporsi platealmente.  

In alternativa, si tratta di una sfida, un affronto lanciato all’intera Adunanza e non soltanto  
all’Oriente Sublime.»

«In conclusione?»

«In conclusione avete fatto bene a rivolgervi alla Lega di Meshullam. Il nostro approccio trasversale vi 
garantirà quanto prima le risposte che cercate. O meglio, che cerchiamo…»

«Ho capito, non sa altro. Beh, grazie per il chiarimento. Credo che ci siamo detti tutto.»

«Non esattamente, mio caro Architetto Turkov…»

«Prego?»

«Mi ha chiesto informazioni dopo che le ho detto di essere passati “alla fase Emporio”. Conosce le regole: 
“Do Ut Des, Tovarish!”. Ha espresso una richiesta ed io l’ho soddisfatta. Adesso spetta a me domandarle 

qualcosa in cambio… e visto che non ci siamo messi vincoli di prezzo…»

«Ma questo è un imbroglio bello e buono!»

«Imbroglio…» sghignazzò Gonzalo «suvvia, non faccia la vittima. È così che funziona il mercato e un 
uomo come lei è bene che lo apprenda alla svelta. Voleva fare due passi nel “Mercimonio” degli affari e 
degli intrighi? Benvenuto nell’Emporio di Meshullam! Sono certo che troveremo un ottimo accordo…»



Vania Turkov
Il periodo sovietico non è stato molto facile per gli 
Alchimisti del blocco orientale. Gran parte degli Eruditi 
furono costretti a mettere le loro arti al servizio del Partito 
e dello Stato, soprattutto nei terribili anni della Seconda 
Guerra Mondiale. Durante i primi anni ’50 il governo, 
su indicazione del MGB (un antenato del KGB), stanziò 
fondi per una ricca serie di monumenti commemorativi la 
cui realizzazione fu affidata all’artista Yevgenii Vuchetich 
che, oltre ad essere un ottimo scultore e fonditore, era un 
noto Alchimista che aveva servito nell’Armata Rossa come 
comandante di una compagnia del genio. La richiesta, 
proveniente direttamente dai più alti vertici del governo, 
era quella di installare, nella maggior parte dei paesi del 
patto di Varsavia, una serie di immensi Golem attivabili 
in caso di una nuova invasione o comunque per difendere 
la Madrepatria russa, il tutto mascherato, appunto,  
da opere commemorative. 
Vania è un giovane architetto di San Pietroburgo di 
circa 35 anni ed appartenente a un’antica famiglia 
di Alchimisti della metropoli. Dopo aver ricevuto 
il compito di condurre una ricerca sistematica sulle 
opere di Vuchetich, il ragazzo ne ha colto la natura 
alchemica, iniziando un approfondito studio sulle 
statue presenti nei principali siti commemorativi, 
alla ricerca dei sistemi, oramai perduti, per attivarle.  
Da allora il suo scopo è quello di utilizzare questi enormi 
Golem per lo stesso motivo per cui erano stati creati: 
difendere gli Uomini, questa volta però senza nessuna 
differenza di nazionalità, fede o ideologia; d’altronde non 
è forse questo lo scopo dell’Oriente Sublime?

Società di Appartenenza: Oriente Sublime.

Stato: Erudito. Classe: Alchimista.

Passato: Studente. Professione: Architetto.

Caratteristiche: 
Corpo: 8 (Forza +2; Destrezza +3; Costituzione +2).
Mente: 9 (Intelligenza +4; Percezione +3; Volontà +3).
Spirito: 7 (Carisma +2; Intuito +4; Armonia +0).

Difese: Fisica: 2; Psichica: 3; Astrale: 2.

Conoscenze: Architettura* +4 [Maestria II]; Storia +2 
[Maestria I]; Manualità +2 [Maestria I]; Artigianato 
(Bronzo) +2 [Maestria I]; Artigianato (Acciaio) +2 
[Maestria I]; Artigianato (Cemento) +2 [Maestria I]; 
Meccanica +2 [Maestria I]; Occulto +2; Investigare +1.
(*questa Conoscenza non è presente nella lista delle 
Conoscenze Comuni del Manuale Base.)

Abilità: Nessuna.

Armi: Nessuna.

Poteri Alchemici: Prima Branca (Creare Sintesi 
Elementali; Creare Gemme Elementali); Quarta Branca 
(Creare Golem). 

Conoscenze di Classe: Intuizione Tecnica +4 [Maestria 
II]; Ingegneria Alchemica +2 [Maestria I]; Rubedo +2 
[Maestria I]; Nigredo +2 [Maestria I]. 

Abilità di Classe: Abile Costruttore II, Ladro di 
Creature II.
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La “Madre Patria” (Golem)
 
Questa Creatura realizzata in cemento, è una delle più 
grandi “sculture” create dall’uomo. Oggi si trova all’interno 
del Mamaev Kurgan e con i suoi 86 metri di altezza svetta 
sullo skyline della città di Volgograd (una volta Stalingrado). 
Vania è sicuro che si tratti di un Golem ma ancora non 
è riuscito a trovare il punto preciso in cui è inscritto il 
comando di attivazione né, tantomeno, quale esso sia. 
Se solo riuscisse a comprenderlo l’umanità avrebbe al 
proprio fianco una macchina incredibilmente potente. 

Obiettivo di Creazione: 4.891 Punti. 

Velocità: 2 [20pt]; Complessità: Impossibile;  
Qualità: Standard. 

Alimentazione: 2h x Coefficiente di Reazione della 
Sintesi installata. 

Caratteristiche:
Corpo: 100 [10.100pt] (Forza +6; Destrezza -75; 
Costituzione +6); [84pt] 
Mente: 8 [72pt] (Intelligenza 0; Percezione +4;  
Volontà 0). [20pt] 

Difese: Fisica: 63; Psichica: 17.  

Soglie: Fisica: 200; Psichica: 16.
Armi: Spada Gigante di Cemento (Offesa +60).

Protocolli 
Funzione di Servizio [15pt]: il Costrutto riconosce 
una parola d’ordine (a scelta del suo Creatore) alla cui 
pronuncia da parte del Padrone si attiverà o disattiverà. 
Attraverso la stessa è possibile impartire un comando 
che il Golem continuerà incessantemente ad eseguire 
sino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato o 
contrordine. Tali funzioni corrispondono a una Prova 
Speciale Media con Potenziale 15. 

Schiacciare [100pt]: le dimensioni ingenti di questo 
Golem gli permettono di schiacciare con i propri piedi 
le creature di taglia inferiore che gli si pongono davanti.  
Ogni Creatura schiacciata deve sottoporsi ad una Criticità 
con Obiettivo 100, la Difficoltà della Prova è Media.  

Resistenza Granitica [120pt]: la struttura cementizia 
che compone la Creatura la rende logicamente molto più 
resistente di un normale umano, +30 alla Difesa Fisica 
(bonus già calcolato nelle statistiche della Creatura). 

Vincolo Routinario [60pt]: le funzioni operative del 
Costrutto sono protette da qualsiasi ingerenza esterna, 
+15pt Difesa Psichica (bonus già calcolato nelle 
statistiche della Creatura). 

Difetti: 
Gigante di Cemento [-5.700pt]: il materiale rende 
difficili i movimenti della Creatura, -75pt Destrezza 
(malus già calcolato nelle statistiche della Creatura).



Gonzalo Martinez
Quella di Gonzalo è una figura sfuggente e misteriosa. 
Pochi conoscono il suo nome, ma molti di coloro 
che hanno avuto accesso agli Empori della Lega di 
Meshullam hanno avuto a che fare con lui. Piccolo 
di statura, esile e deformato da una vistosa gobba, 
dovuta probabilmente alla grande quantità di lenti e 
altri strumenti che porta costantemente addosso, è 
l’Alchimista che si occupa della valutazione degli oggetti 
proposti in vendita alla Lega. I lunghi anni di servizio 
gli hanno permesso di scalare la gerarchia dei Comitati 
Direttivi, fino ad arrivare a ricoprire l’incarico di 
consigliere della Grande Institrice che lo invia a valutare 
oggetti di grande pregio ovunque vengano proposti. 
Incontrare, quindi, Gonzalo fuori dal Mercimonio della 
Lega, significa che l’uomo è sulle tracce di qualche sorta 
di antico e prezioso oggetto o in missione per qualcuno 
di estremamente importante. Sebbene Gonzalo non 
brilli per prestanza fisica, è sempre accompagnato 
da guardie ben prezzolate che compensano la scarsa 
propensione combattiva dell’Alchimista. Oltre a questo 
primo “livello di protezione”, all’interno della sua ampia 
giacca sono nascosti numerosi terribili Artefatti da lui 
stesso costruiti nell’evenienza di letali attacchi esterni. 
L’unico oggetto che tiene in vista è un monocolo dotato 
di un complesso sistema di lenti, simile a quello di un 
oreficie,  che copre completamente l’occhio destro e che 
non fa altro che aumentare il suo bizzarro aspetto.

Società di Appartenenza: Lega di Meshullam.

Stato: Erudito. Classe: Alchimista.

Passato: Commerciante.  Professione: Commerciante.

Caratteristiche:
Corpo: 7 (Forza +0; Destrezza +0; Costituzione +0).
Mente: 9 (Intelligenza +3; Percezione +5; Volontà +3).
Spirito: 8 (Carisma +0; Intuito +4; Armonia +0).

Difese: Fisica: 2; Psichica: 3; Astrale: 2.

Conoscenze: Propriocezione +6 [Maestria III]; 
Manualità +4 [Maestria II]; Artigianato (Oro) +2 
[Maestria I]; Artigianato (Acciaio) +2 [Maestria I]; 
Artigianato (Ferro) +2 [Maestria I]; Meccanica +2 
[Maestria I]; Contrattare +2; Criminalità +2.

Abilità: Nessuna.

Armi: Nessuna.

Poteri: Prima Branca (Creare Sintesi Elementali); Terza 
Branca (Naturalismo); Quarta Branca (Creare Artefatti). 

Conoscenze di Classe: Intuizione Tecnica +5 [Maestria 
II]; Ingegneria Alchemica +5 [Maestria  II]; Percezione 
Alchemica +3 [Maestria I]; Nigredo +2 [Maestria I]. 

Abilità di Classe: Schemi Strutturali II.

Occhio del Mercante (Artefatto)
(Marchingegno Comune da 55pt Qualità)

Questo particolare tipo monocolo è stato costruito da 
Gonzalo all’inizio della sua carriera da Alchimista.  
In effetti, nessuno può dire di averlo mai visto senza lo 
strano congegno ben piantato nell’orbita oculare destra. 
L’Artefatto, infatti, è composto da un robusto monocolo, 
similie a quello usato dagli orefici, a cui sono connessi tre 
braccetti terminanti in altrettante piccole lenti. L’intero 
Artefatto è appoggiato alle orecchie tramite una stecca 
che partendo dal corpo centrale avvolge tutta la testa 
dell’uomo fino ad agganciarsi sopra l’orecchio sinistro.  
Gonzalo utilizza l’Occhio quando ha bisogno di valutare 
un oggetto: solitamente gli basta solo la normale lente del 
monocolo, ma, in casi particolarmente difficili, potrebbe 
decidere di utilizzare uno o due degli specchi mobili 
come ausilio; alcune voci dicono che la terza lente sia 
stata usata solo in rarissimi casi in cui il minimo errore 
sarebbe risultato fatale per l’intera Lega.

Supporto: Occhiali (5pt);
Alimentatori: 1 Castone (5pt);
Congegni: Ripetitore (10pt);
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Dispositivi: Interfaccia (lente del monocolo) (5pt); lente 
ausiliaria (5pt); lente ausiliaria (5pt); lente ausiliaria (5pt);
Protocolli: l’Artefatto possiede quattro Protocolli:
“Valutazione Attenta”: +6pt Bonus alle Prove che 
riguardano la valutazione di un oggetto (6pt).
“Lente Ausiliaria” (x3): -1LD alle Prove che riguardano 
la valutazione di un oggetto (3pt). Questo Protocollo è 
assegnato a ciascun Dispositivo “lente ausiliaria”, quindi, 
ai fini del conteggio dei punti, conta come tre Protocolli 
identici assegnati a tre differenti Dispositivi. Gli effetti 
possono cumularsi se le lenti vengono sovrapposte tra 
loro o agli occhiali. Ovviamente, il Bonus alla Prova 
dipende dalla quantità di lenti che si decide di utilizzare.
Difetti: Nessuno;
Complessità: Comune (Totale Qualità x1).

Cerca Menzogne (Artefatto)
(Marchingegno Comune da 43pt Qualità)
Nascosto nel taschino interno della sua giacca, si trova 
una delle prime creazioni di Gonzalo, alla quale lui stesso 
imputa gran parte della sua fortuna. Infatti, quando 
intraprende una trattativa con un contraente che non gli 

ispira fiducia, l’Alchimista impugna il piccolo pendolo 
che, risuonando alla voce del suo antagonista, reagisce 
rivelando la veridicità delle parole di chi le pronuncia.  

Supporto: Pendente (5pt);
Alimentatori: 1 Castone (5pt);
Congegni: Quantizzatore (10pt);
Dispositivi: Componente (corpo del pendolo) (5pt);
Protocolli: l’Artefatto possiede un Protocollo:
“Individuare Menzogne” (Funzione): chi utilizza l’Artefatto 
può effettuare una Prova Speciale con Potenziale 18pt 
per rivelare se una frase appena pronunciata (sia tramite 
voce che tramite altri supporti fonici) sia veritiera o falsa. 
Se l’Alchimista ha successo, nel primo caso il pendolo 
piegherà verso destra, altrimenti verso sinistra. Tramite 
il Quantizzatore, l’Artefatto è in grado di ripercorrere il 
continuum spazio-temporale individuando il momento 
preciso in cui l’oggetto della ricerca è accaduta, indagandone 
la veridicità. La Difficoltà della Prova Speciale dipende da 
dove si trova nella linea temporale il fatto indagato: più 
l’evento affonderà nel passato, più si alzerà la Difficoltà, 
seguendo la tabella a pag. 215 (18pt);
Complessità: Comune (Totale Qualità x1).
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