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Eminenze Grigie

Josh sapeva di essere speciale. Se ne era accorto all’età di dodici anni, quando aveva realizzato di comprendere 
i movimenti dell’universo. “Non le orbite dei pianeti”, come si affrettava a spiegare alle pochissime persone 
cui aveva rivelato il suo dono, “ma le concatenazioni di eventi che portano i fatti del mondo a propagarsi 

come un’onda nel mare”. In effetti il giovane era proprio un brillante Olista: per puro intuito aveva sviluppato 
la capacità di leggere gli impercettibili meccanismi di causa ed effetto che trasformano ogni azione in 

conseguenza, ogni presupposto in fenomeno. Per chiunque fosse istruito alla via dell’intelletto,  
Josh sarebbe apparso chiaramente come un Teosofo “naturale”, ossia uno spirito libero che aveva abbracciato 

le pratiche teosofiche attraverso un’istintiva e inconsapevole auto-iniziazione. Se gli Eruditi rappresentano 
una minima parte degli uomini votati alla ricerca spirituale, quelli che lo divengono con le proprie forze sono 

davvero una rarità. Il loro problema è tuttavia l’isolamento cui molti di essi sono destinati e che ne condiziona 
l’immenso potenziale a non trovare un percorso di crescita che li porti ad essere Maestri Sublimi.  

E senza strumenti di sviluppo, si sa, è facile finire a sprecare tempo, talento e ambizione dietro pratiche 
imperfette dalle quali deriveranno solo frustrazioni e rinunce.

In questo spiacevole contesto, la fortuna di Josh era quella di aver intuito ad appena vent’anni la necessità di 
essere notato. Essendo un abile Olista, aveva colto che vincere ripetutamente qualche lotteria avrebbe attirato 

su di lui l’attenzione di qualcuno in grado di valorizzarlo. E in effetti, dimostrando ripetutamente di saper 
riconoscere i “gratta e vinci” perdenti da quelli fortunati, ottenne una brevissima attenzione mediatica che lo 

fece scoprire dall’Alchimista Medea e il suo compagno, l’Ermeta Apuleio. Sebbene il Teosofo non conoscesse che 
il loro nome iniziatico, davanti alla proposta di unirsi alla piccola Cabala che i due costituivano l’unico dubbio 
che gli balenò in mente fu come farsi chiamare. La risposta fu “Domino” e risultò tanto rapida da bruciare sul 

tempo l’accettazione dell’offerta.

Per Josh, la collaborazione con Medea e Apuleio si rivelò da subito interessante. Il primo lavoro in cui lo 
coinvolsero fu quello di trovare il luogo di provenienza di un curioso amuleto “da cacciatore”.  

Non appena strinse tra le mani quell’insignificante collanina di spago con una lucente zanna di cinghiale, 
Domino percepì subito che appartenevano ad un campagnolo di nome Thomas Green, un bifolco che lo aveva 

vinto a carte ad un distinto cacciatore di Glasgow. Quest’ultimo doveva essere un Erudito simile ad Apuleio 
perché sapeva leggere l’iscrizione runica incisa sul canino; ad ogni modo si era procurato il pendente in una 
sorta di “bazar” cui aveva ottenuto accesso contattando un certo Tobias Dubinsky, un ebreo che operava a 

Edimburgo per conto della Lega di Meshullam.

Non appena i due iniziati si resero conto delle straordinarie facoltà di Domino, partirono assieme a lui alla 
ricerca del signor Dubinsky. Durante il viaggio parlarono a lungo della loro missione e di quale fosse il ruolo 

degli Agenti della Lega. Il giovane Josh scoprì quindi che i suoi compagni d’avventura erano alla ricerca 
di una sorta di “magio” per regolare una gravissima questione personale e che avrebbero potuto trovarlo 

unicamente accedendo ad un Emporio gestito da una potentissima Gilda di Alchimisti che aveva come motto 
il passo biblico di Deuteronomio 15.6. Il ragazzo non si pose neanche il problema di cosa avrebbe guadagnato 

a confondersi in una vecchia faida tra Eruditi che neppure conosceva, tanto risuonava il lui la promessa 
formulatagli dalla donna. «Seguici» aveva dichiarato Medea «e non vi saranno limiti alle cose che apprenderai 
su te stesso e sulle cose invisibili che ci circondano». Una frase dogmatica, ma abbastanza convincete da fargli 

mollare la sua vecchia vita, rinnegare il nome con cui era nato ed intraprendere una strada avventurosa e 
ricca di rivelazioni.



Così facendo, Domino si affidò totalmente alla guida dei suoi nuovi mentori, la bella Medea dai capelli corvini e 
gli occhi di ghiaccio, e l’imponente Apuleio, dagli zigomi alti e l’espressione arguta. Fu grazie alla loro impresa che 

ad appena ventidue anni varcò per la prima volta la Porta Virtuale del “mercimonio occulto”.

Accedere all’Emporio della Lega fu per il Teosofo un’esperienza senza pari. Appena si ritrovò proiettato in quel 
non luogo senza spazio, dove ogni venditore è uguale all’altro e gli scaffali sconfinati si succedono uno a fianco 

l’altro in un’infinita teoria che si perde a vista d’occhio, il suo cuore ebbe un sussulto per l’emozione.  
Quel caotico vocio di avventori, mercanti, banditori e valletti lo faceva sentire nel paese dei balocchi.

«Anche per voi è la prima volta qua dentro?» domandò Domino convinto di aver condotto i suoi compagni in un 
luogo sconosciuto anche per loro.

«Non esattamente…» rispose Apuleio.

«Frequentavamo l’emporio di Londra, fino a qualche mese fa. È una cosa normale per Alchimisti ed Ermeti!» 
aggiunse Medea.

«Allora a cosa è servito il mio potere?» chiese ancora Josh con tono un po’ deluso.

«Semplice!» prosegui la donna «Per accedere a un qualsiasi mercimonio serve conoscere il suo Agente di zona. 
Ogni incaricato della Lega possiede una chiave che, se usata in qualsiasi porta, dà accesso agli Empori di  

Meshullam.»

«Purtroppo il nostro Agente è stato ucciso da una banda di Simulacri che danno la caccia a tutti gli Alchimisti» 
tagliò corto l’Ermeta «Dopo la sua scomparsa non siamo mai stati contattati dal nuovo Agente e quindi abbiamo 

perso l’accesso all’Emporio. Per questo ti abbiamo fatto usare il Pendente del Cacciatore: provenendo da questo 
luogo eravamo certi che avresti scoperto come ritornarvi.»

Domino si sentì un poco rincuorato a quelle parole. Tutto sommato il suo intervento aveva comunque sbloccato 
la situazione. «Quindi come funziona ora?» domandò candidamente.

Fu sempre Apuleio a spiegare. «Basta andare da un Mordecai e chiedere un baratto…»

«Un Mordecai? Cos’è un Mordecai?»

«Non “cosa” ma “chi” è un Mordecai. È un nome ebraico che significa “piccolo uomo”, ma negli Empori della Lega 
indica tutti i venditori che stanno al di là del bancone.»

«E come faremo a riconoscere quello giusto? Quei tipi sono tutti simili!»
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«Vorrai dire identici!» corresse Medea «In effetti sono repliche dello stesso venditore. All’atto pratico però la cosa 
non cambia: hanno tutti una memoria collettiva, per cui qualunque Mordecai tu fermi saprà sempre a che punto 

dell’affare eri arrivato.»

«Stai a vedere!» disse Apuleio divertito prima d’incamminarsi verso il bancone senza fine che divideva in due 
zone lo spazio smisurato del non luogo.

«Shalom, miei cari amici!» disse il Mordecai libero più vicino protendendosi con la mano tesa oltre il bancone che 
Domino riconobbe essere un lunghissimo nastro trasportatore. «È un po’ che non ti vedo Apuleio!  

Tutto bene? E tu Medea? Hai portato nuove Sintesi da permutare?»

«Aleichem Shalom, vecchio mio!» risposte l’Ermeta. «Visto quanta strada ci hai fatto fare per tornare a trovarti?»

«Eh, capisco il disagio mio buon amico. Il nuovo Agente di Londra ha riassortito il proprio portafogli…  
Non sai quanti Lord ha scontentato quel vecchio testone! Eppure che puoi farci? Conosci le regole della casa:  

sono loro che decidono con chi fare affari…»

«Mal di poco! Magari dopo quest’oggi si accorgerà di aver perso dei buoni clienti e ci richiamerà costernato.  
Alle brutte faremo la fortuna del nostro nuovo amico, l’Agente Tobias di Edimburgo!»

«Da come dici sono sicuro che si mangerà le mani. Mi sembra proprio che abbiate diversi acquisti da fare!  
Come posso esservi utile?»

«Stiamo cercando un testo di Yildirim. Il Terzo Grimorio, per l’esattezza. Ce l’hai?»

«Non l’originale. Ormai quello appartiene alla Sentinella di Arpocrate. Però ne abbiamo un’ottima copia.  
Se vi interessa per voi la metto a Cinque!»

«Cinquemila Sterline?» Chiese timidamente Domino.

«Cinque miliardi!» Risposte prontamente Mordecai con tono severo.

Vedendo il giovane sbiancare, i tre eruppero in una rumorosa risata. «Qui non si usano soldi» spiegò divertita 
Medea «Le cifre che dice Mordecai sono il numero di “cose” che vuole in cambio.»

«Esatto! Qua si pratica soltanto il baratto» precisò Apuleio «E applicandoci il nostro solito cambio,  
ti propongo un ottimo Libello di Arte Invocatoria, che vale ben Due “cose”, e tre Feticci a scelta tra set di gessetti, 

polveri arcane, bacchette magiche o pietr mistiche. Ogni pezzo vale Uno. Può interessare?»



«Va bene Apuleio. Prendo il Libello e i Feticci. Dammene uno per sorta. Per la differenza ti offro un utilissimo 
Globo di Protezione Astrale, del valore di altri Due scambi.  
Così potrai studiare il tuo nuovo Grimorio in santa pace.»

«Interessante! Tu sì che mi conosci Mordecai… Va bene se pago la differenza di Uno col solito  
carnet di post-it incendiari?»

«Uuuh… Sì! È sempre molto richiesta questa tua ingegnosa invenzione! Non sai quanti cacciatori di Lilin vi 
ricorrono per incenerire le proprie vittime! Per non parlare dei Dannati, che li usano per occultare i cadaveri delle 

loro prede… Andata, amico mio. Mazel tov!»

«Mazel tov, Mordecai, ma non abbiamo ancora finito di fare affari…» intervenne maliziosa Medea. «Sai bene che 
stiamo cercando Stameson “il folle”, ma sembra scomparso nel nulla. Cos’hai che potrebbe fare al caso nostro?»

«Intanto posso suggerirvi di cercarlo a Cecil Court. La notizia è certa. Siccome sappiamo quello che vi ha fatto,  
e la Lega non approva simili bassezze, per questa informazione diciamo che offre la casa…»

«Apprezziamo molto il tuo aiuto, Mordecai. Ma come possiamo fare per trovarlo?»

«A questo proposito ho quello che fa per voi…» replicò il venditore ammiccante mentre faceva arrivare sul rullo del 
bancone un elegante porta sigarette in metallo «Si chiama Millevolti e, a dispetto di ciò che sembra, permette di 

riconoscere se la persona che si ha di fronte è in realtà un falso aspetto dell’Ermeta che andate cercando.»

«E quanto chiederesti per questo Sortilegio?» chiese la donna con gli occhi luccicanti.

«Per voi il valore è Sette!»

«Sette?! Così caro?» esclamò Apuleio strabuzzando gli occhi.

«Non perdiamo il capo, amore» riprese Medea «Restituiamo questo simpatico Sgorbio da Compagnia.  
Ce lo avevi affibbiato come resto da Uno scambio dicendo che ne valeva Tre. In effetti si è rivelata un’ottima 

Chimera di servizio, ma il suo valore vero è Due. Due per me vale anche questo Forno Portatile: visto che fate affari 
anche con i Dannati, non avrete problemi a piazzarlo a Tre a qualche solitario…»

«Mi sta bene. Siamo a Quattro. Cosa mi offri per gli altri Tre scambi?»

«Cercate ancora un Olista per quell’Affare di Volgograd? chiese d’un tratto Apuleio con aria risoluta.»

«Beh, sì! Non è che si trovino così spesso Teosofi indipendenti…»

«Allora ti offriamo lui per la parte restante!» esclamò risoluta Medea «Di lui ti cediamo Corpo, Mente e Spirito. 
Fanno Tre scambi. Ti sta bene come affare?»

«Mazel tov, mia cara…» rispose annuendo Mordecai mentre scrutava avidamente un pallidissimo Josh  
«Mi sembra un ottimo affare…» 
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Scambi Equi
Gli oggetti nominati nel racconto presentato nelle 
pagine precedenti trovano di seguito una più completa 
descrizione. Ciascun Narratore potrà utilizzarli come 
desidera, prendendoli singolarmente o come dotazione 
di un Emporio della Lega di Meshullam a cui i Giocatori 
potranno accedere durante le proprie avventure.

Nota: Il racconto non serve solamente ad aprire un 
ulteriore squarcio nella saga di Eminenze Grigie ma 
anche a spiegare il modo in cui avvengono le trattative 
all’interno dei Mercimoni della Lega.

Oggetti per Ermeta

Appunto Esplosivo – Consegna 
Un semplice post-it con una misteriosa e solitaria riga 
scritta sopra in alfabeto runico: un rimedio estremo da 
portare sempre nel taschino!
Questa Consegna attiva il Comandamento Soffio 
Infuocato (Maestri Sublimi p.91) con Complessità 
30pt. Le regole sulle Consegne si trovano a p.242 del 
Manuale Base.

Pendente del Cacciatore – Consegna 
Un semplice cordino è fissato a una zanna di cinghiale 
levigata su cui è impressa una frase in alfabeto runico 
che la percorre in tutta la sua superficie.
Questa Consegna attiva il Comandamento Rilevare 
Animali (Maestri Sublimi p.57) con Complessità 10pt.  
Le regole sulle Consegne si trovano a p.242 del 
Manuale Base. 

Preghiera di Guarigione – Consegna
Un cartiglio riempito con un lungo testo in alfabeto 
runico, da leggere in presenza del soggetto che deve 
essere guarito.
Questa Consegna attiva la Litania Guarigione Magica 
(Manuale Base p.233) con Complessità 20pt. Le regole 
sulle Consegne si trovano a p.242 del Manuale Base. 

Millevolti – Sortilegio
Solo un piccolo porta sigarette di acciaio con incisa sopra 
una particolare Geometria è in grado di provare che la 
persona di fronte a noi è una delle mille forme che il folle 
Ermeta William Stameson ha assunto negli ultimi decenni.

La Figurazione incisa su questo Sortilegio attiva il 
Mistero Metamorfosi (Maestri Sublimi p.81) con 
Complessità 120pt. Le regole sui Sortilegi si trovano a 
p.242 del Manuale Base. 

Globo di Protezione Astrale – Sortilegio 
Un antico soprammobile metallica a forma di sfera reca 
una Figurazione inscritta sulla sua superficie, nascosta tra 
molte altre strane incisioni. Oggetto ottimo per lavorare alla 
propria scrivania senza essere disturbati da intrusi invisibili!
La Runa incisa su questo Sortilegio attiva il Mistero Circolo 
di Coscienza (Manuale Base p.237) con Complessità 20pt. 
Le regole sui Sortilegi si trovano a p.242 del Manuale Base. 

Polvere Arcana – Feticcio da Figurazione
All’interno di un barattolo di vetro si nota una polvere 
di un colore violaceo acceso, la cui origine è sconosciuta 
ai più. Per utilizzarla, l’Ermeta deve passare un po’di  
polvere tra le dita prima di tracciare una Figurazione.
Il Feticcio conferisce all’Ermeta che lo utilizza un bonus 
di +3pt Potenziale alle Prove per attivare le Figurazioni.

Set di Gessetti – Feticcio da Figurazione
Otto piccoli gessetti bianchi sono contenuti in una 
piccola scatola di cartone colorata di nero. Uno alla volta 
possono essere tenuti in mano da un Ermeta mentre 
traccia una Figurazione.
Il Feticcio conferisce all’Ermeta che lo utilizza un bonus 
di +1pt Potenziale alle Prove per attivare le Figurazioni.

Bacchetta Magica – Feticcio da Invocazione
La classica bacchetta di legno lunga qualche decina 
di centimetri, a volte dipinta di nero o di bianco. 
Solitamente viene tenuta in mano dall’Ermeta mentre 
pronuncia le sue Invocazioni.
Il Feticcio conferisce all’Ermeta che lo utilizza un bonus 
di +3pt Potenziale alle Prove per attivare le Figurazioni.

Pietra Mistica – Feticcio da Invocazione
Un grosso cristallo dalle tinte rosate può essere tenuto in 
mano dall’Ermeta per potenziare le Proprie Invocazioni. La 
Pietra pesa circa 3 chili ed è poco più grande di una mela.

Il Feticcio conferisce all’Ermeta che lo utilizza un bonus 
di +5pt Potenziale alle Prove per attivare le Figurazioni.



Terzo Grimorio di Yildirim
Questo robusto volume rilegato in pelle è un dei dodici 
leggendari Libelli del Bibliotecario dei Passi Perduti 
e riporta alcuni dei Misteri scoperti dall’Erudito 
all’interno del suo impenetrabile dominio. L’esistenza 
di questo Ermeta è avvolta nel mistero ma i suoi lavori 
hanno una concretezza stupefacente.

Il Grimorio contiene i Seguenti Misteri: Arcano 
V, Il Papa (Percepire Presenze, Sonno, Fascino 
Irresistibile); Arcano X, La Ruota (Dono di Crono, 
Finestra Temporale); Arcano XIV, La Forza (Influsso 
Potenziale); Arcano XVIII, La Luna (Forma Liquida).

Libello di Arte Invocatoria
Un libretto nero, avvolto da una striscia di pelle che lo 
chiude con una robusta fibbia metallica, nasconde i 
misteri dell’Arte invocatoria, rivelandoli solo a chi ha la 
capacità di leggere tra le righe.

Il Libello conferisce la Maestria di Secondo livello per 
Arte Invocatoria (il Personaggio deve essere un Ermeta 
e possedere almeno la Maestria di Primo Livello).

Oggetti per Alchimista

Sgorbio da Compagnia – Chimera
Un osceno essere dalla testa di camaleonte e il corpo 
formato da un miscuglio di altri volatili da cortile! 
Questa Chimera delle dimensioni di un piccolo gatto 
è stata partorita dalla fantasia perversa di qualche 
Alchimista squilibrato. Per quanto sia brutta, il suo 
creatore probabilmente ne gradiva la presenza e l’aiuto 
che ne riceveva nel ricordare la lista della spesa!

Velocità: 7.

Caratteristiche

Corpo 4 (Forza 0; Destrezza +10; Costituzione +2);

Mente 8 (Intelligenza +3; Percezione +4; Volontà 0);

Spirito 4 (Carisma 0; Intuito +4; Armonia 0).

Difese: Fisica 1; Psichica 2; Astrale 1.

Armi e Protezioni

Zampette Artigliate: bonus +2pt Offesa

Protocolli

“Ingurgitare”: Lo Sgorbio è in grado di ingurgitare un 
piccolo oggetto, delle dimensioni più o meno di una 
chiave, e rigurgitarlo su richiesta del padrone, in modo 
da nasconderlo o conoscerne sempre l’ubicazione. 

Entrambe le Azioni richiedono una Prova Speciale 
Facile con Potenziale 10pt e vengono completate 
all’inizio del Turno seguente.

“Gracidio Insidioso”: Quando una qualsiasi Creatura 
che non sia il padrone dello Sgorbio inizia ad 
armeggiargli intorno, la Chimera inizierà a gracidare 
rumorosamente in maniera continuativa, in modo 
da non farlo concentrare. Chiunque si trovi nei 
pressi dello Sgorbio e stia effettuando una Azione che 
richiede concentrazione, ottiene un malus di +1LD  
alla relativa Prova. Questo Protocollo si attiva con una 
Prova Speciale Facile da Potenziale 10pt.

“Memorizzare”: Lo Sgorbio è in grado di imparare e di 
ripetere a comando una breve frase, una serie di numeri 
(come una sequenza, una combinazione o simili) o una 
parola d’ordine. La Chimera può memorizzare quanto 
richiesto con una Prova Speciale Facile con Potenziale 
10pt e ripeterlo ogni volta che il Padrone gli rivolgerà 
la parola d’ordine “Ripeti!”

Forno Portatile – Artefatto per Dannati
Questo Artefatto consiste in una specie di grossa 
busta rettangolare, di due metri per uno, realizzata in 
allumino termoisolato, all’interno della quale possono 
essere introdotti fino a 100 kg di carne precedentemente 
trattata o, addirittura, il corpo intero di una creature 
delle adeguate dimensioni. Il forno Portatile può,  
come dice il nome, essere facilmente trasportato e 
messo in funzione, vista la morbidezza della busta che 
le permette di essere arrotolata. Vicino all’apertura,  
che può essere chiusa ermeticamente in fase di cottura,  
si trovano i cavi dell’alimentazione che si connettono a un 
motore alimentato da un castone. Sul Fondo del Forno, 
invece si trovano delle prese d’aria e altri bocchettoni 
connessi ad alcune sacche per la raccolta dei liquidi e 
dei grassi che la carne perde durante il procedimento.

Supporto: Busta di alluminio termoisolato.

Alimentatori: Castone.

Congegni: Catalizzatore.

Dispositivi: Motore, Cavi (x2).

Protocolli: L’Artefatto possiede 1 Protocollo.



Eminenze Grigie

Artefatti Dedicati
Nel mondo di Cabal ci sono molte creature che si 
approcciano al mondo dell’Alchimia in maniera 
completamente diversa, arrivando a produrre 
Artefatti che soddisfano i loro bisogni ma che,  
agli occhi di altri, potrebbero sembrare assurdi o 
inutili. Per questo motivo, se un Artefatto è stato 
creato specificatamente per un certo tipo di Creatura,  
sarà specificato nel titolo ma nulla impedirà ad altri 
di usarlo: l’informazione serve solo a comprenderne 
l’origine e quindi il perché del suo particolare 
funzionamento o del progetto che ne è stato l’origine.

Copyright:
Uno Scambio Equo (©2019 – M. Pettinari, F. Angelini, T. Rotini, R. Madioni) è offerto in comodato d’uso perpetuo e gratuito, non esclusivo e con ogni e più ampia facoltà di 
pubblicazione, copia e distribuzione a fini anche economici, a Stratagemma Role-Playing & C. Snc con Sede in Firenze e rispettivi aventi causa. Ogni ulteriore diritto è riservato.

“Cuocere”: Il Forno Portatile viene alimentato per 
sviluppare una temperatura di circa 70° centigradi 
per giungere alla perfetta cottura della carne. Il tempo 
di cottura varia in base alla quantità di carne e dalla 
tipologia inserita all’interno della busta, in ogni caso 
per attivare l’artefatto, e quindi il procedimento della 
cottura, richiede il superamento di una Prova Media 
Speciale con 14pt Potenziale. Se una creatura ancora 
in vita si trova all’interno del Forno quando viene 
attivato, subisce danno da Ustione (pag.159 Manuale 
Base) a cui deve resistere con una Prova Difficile con 
Obiettivo 10 MdS.

Complessità: Comune.

Note: La busta in alluminio è pensata per cuocere 
materiale inerte e quindi una creatura al suo interno 
riuscirà facilmente a liberarsi, almeno fino a quando 
non viene sprigionato il suo potere distruttivo.  
La busta possiede 10pt Resistenza e se una creatura riesce 
a causare tanti danni all’oggetto, riuscirà a romperla.


