PERLE AI PORCI

UNA STORIA DI GOLCONDA
Non tutti gli incontri che si fanno a Golconda sono legati a un Diacono o
alla sua progenie, esistono personaggi sinistri o addirittura cordiali, che
si aggirano per le strade incrociando il destino dei Reclamati. E poi c’è chi
unisce l’oscuro al gentile, la disponibilità al guadagno e il dono al caso.
Come Perle ai Porci: uno strano mercante che si racconta possa trovare
qualsiasi cosa, al giusto prezzo.

PERLE AI PORCI
Un eccentrico mercante che gira per le strade di Golconda senza fissa
dimora, Perle ai Porci non ha un negozio bensì la strada stessa è il suo
mercato. “Chiedi e ti sarà dato, se il giusto prezzo avrai pagato” è il
motto del mercante, che si premura di non dire mai quale sarà il compenso in cambio del suo servigio.
INFORMAZIONI: Trovo sempre il modo di procurarti ciò che desideri – Corpo
fasullo – Tutti mi devono un favore
PUNTO DEBOLE: Il mio corpo è un clone e ne possiedo innumerevoli, ma la
mia vera essenza è custodita nell’orologio che porto al taschino.
ISTINTO: Istigare, Perle ai Porci dispensa doni e favori solo per vedere le persone affogare nella bramosia.
LUOGO: Il mercato delle Mani.
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MERCANTEGGIARE CON PERLE AI PORCI
Un Reclamato può contrattare con Perle ai Porci un servigio, un oggetto o qualsiasi cosa gli venga in mente, il mercante avrà sempre un
modo per procurarselo ma non dirà il prezzo da pagare. Una volta ottenuta la merce, l’Ego esegue segretamente una pesca del destino.
IL CUORE: Perle ai Porci ha fatto il suo dovere ma ha donato a una
parte avversa del Reclamato qualcosa di altrettanto utile e potente,
solo per vedere le due fazioni distruggersi a vicenda.
LE MANI: Perle ai Porci ha fatto il suo lavoro ma, per procurarsi ciò
che è stato richiesto, ha compiuto un affronto a un Diacono della città
che ora rivuole ciò che gli è stato sottratto.
LA MENTE: Perle ai Porci ha fatto il suo lavoro e chiederà al Reclamato
di ricambiare il favore, assegna uno scopo che porterà sicuramente
danno a qualcuno.
A prescindere dall’esito, Perle ai Porci necessita di tempo per trovare
ciò che gli viene chiesto, l’Ego può decidere di far suonare uno o più
rintocchi in base all’entità del servizio reso.

IL MERCATO DELLE MANI
Lungo tutta la via Artigiana di Golconda si estende il Mercato delle Mani, una
serie di banchetti e tende di pelli e stracci, dove gli artigiani della città mostrano le proprie mercanzie. Il mercato è un punto nevralgico per mettere le
mani su merce rara e preziosa, come sangue angelico o carne di caduto, ma
come testimoniano tutte le mani mozzate e appese agli affusolati lampioni, chi
prova a rubare qualcosa se ne pentirà.
INFORMAZIONI: Merce rara e preziosa – Sotto gli occhi severi dei mercanti
– La lunga via
PUNTO DEBOLE: Anche il mercato deve pegno ai Diaconi.

Nel Mercato delle Mani si possono trovare oggetti rari e preziosi:
SANGUE ANGELICO: raro e ben distillato, utile in molti riti e per avvicinarsi alla propria essenza divina.
CARNE DEL CADUTO: carne lavorata ed essicata proveniente dal corpo di un caduto. Se ingerita, dona grande forza e possanza (informazione di vantaggio: forza sovrumana per una scena) ma spesso con effetti
nocivi (infligge 1 condizione scelta dall’Ego, tra dolore fisico o visioni
immonde).
RELIQUIA DEI TEMPI ANTICHI: un residuo del tempo che fu, solo un
frammento, come una mano o un piede di una statua in attesa di essere
ricongiunto e scatenare il suo potere.
FUOCO ALCHEMICO: una miscela di strani ingredienti in grado di bruciare per settimane senza essere alimentata.
OCCHI DEI SANTI: piccole pallide larve che, se ingerite, scatenano un
irrefrenabile istinto di dire la verità e rivelare tutti i più oscuri segreti.

