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CRISI DI NATALECRISI DI NATALECRISI DI NATALE
Quello che gli eroi sperano sarà un 
tranquillo periodo festivo diven-
ta decisamente strano quando Mr. 
Infamy minaccia le convinzioni e 
le speranze dei bambini di tutto il 
mondo, prendendo Babbo Natale in 
ostaggio. Se qualcosa non verrà fatto, 
il mondo potrebbe perdere la spe-
ranza e la gioia del periodo natalizio!

Crisi di Natale è un’avventura a tema 
festivo per il GdR supereroistico 
MUTANTS & MASTERMINDS. L’avventura è 
stata progettata per un gruppo di 
4-6 eroi di livello potere 10, anche se il 
Gamemaster può modificare l’avventura 
per adattarla ad eroi di livello più o meno 
alto aumentando o diminuendo i livelli potere 
delle sfide se necessario.

L’avventura è ambientata a Freedom City, ma potrebbe aver 
luogo in qualsiasi città adatta alla tua serie. Tutto il materiale 
necessario per gestirla si trova qui e nel Manuale dell’Eroe di 
MUTANTS & MASTERMINDS. Se non lo hai, puoi acquistarlo diretta-
mente online dal sito www.mutantsandmasterminds.it o nei 
negozi specializzati.

AVVISO
Tutta la parte che segue è dedicata esclusivamente al Gamema-
ster. I giocatori dovrebbero smettere di leggere in questo punto.

RIASSUNTO DELL’AVVENTURA
Mr. Infamy è un misterioso individuo che esaudisce desideri e 
soddisfa oscure brame: purché questi desideri siano egoistici 
o abbiano il potenziale di infliggere danno e causare guai nel 
mondo. Anche se le vittime di questo sinistro venditore siano 
di solito gli adulti, Mr. Infamy non fa distinzioni: cerca dispera-
zione e odio ovunque possano trovarsi. In questo caso partico-
lare, si trovano nel cuore di Heather Combs, una ragazzina di 
undici anni che ha perso la famiglia lo scorso Natale. Da sola in 
un orfanotrofio, desidera ardentemente che Natale non venga 
mai più, e scopre che il suo desiderio viene esaudito quando 
Mr. Infamy le conferisce il potere di tenere il Natale in ostaggio, 
facendo dimenticare al mondo intero che sia mai esistito!

Fortunatamente, l’Arcimago della Terra, Adrian Eldrich, è 
protetto da questa manipolazione. Cerca gli eroi e gli chie-
de aiuto per superare questa minaccia, inviandoli nel regno 
del sogno e del mito per liberare il Natale dalle grinfie della 
misteriosa incantatrice chiamata Desparia. Ma se falliranno, 
potrebbero restare intrappolati per sempre nei suoi freddi 
artigli!

PERSONAGGI ESPEDIENTI NARRATIVI
Spesso è più facile trattare alcuni personaggi come espedienti 
narrativi invece che definirli (o limitarli) con statistiche di gioco. 
Mr. Infamy è un personaggio di questo tipo: è più un istigatore 
che un nemico contro cui gli eroi devono battersi direttamente. 
Nonostante Eldrich abbia delle statistiche, non sono importan-
ti in questa avventura e anche questo personaggio può essere 
trattato come espediente narrativo.

INVERNO 
SEMPRE, 
NATALE MAI
Ad alta voce, leggi o parafrasa 
quanto segue agli eroi:

Dicembre tardo e inverno si sono 
posati su Freedom City come una 

cappa grigio scuro. Il cielo plumbeo 
sparge uno strato di neve sudicia sulle 

strade creando un freddo che penetra fin 
nelle ossa e nello spirito. È chiaro che i cittadini lo 

sentono mentre si stringono nei loro cappotti, cappelli 
e sciarpe, affannati nei loro affari, di rado guardando 
verso il cielo grigio che li sovrasta. La notte sta soprag-
giungendo, e sembra che ci sia poco da aspettarsi, tran-
ne un’altra sera di pattuglia delle strade alla ricerca di 
tracce di guai, che sono diventati sempre più comuni, 
ma alla fine, cos’altro potreste fare?

Se uno dei giocatori chiede esattamente che giorno di dicem-
bre sia, dì che è la prima serata del 24 dicembre. Se uno di loro 
nota che è la Vigilia di Natale, o chiede del periodo delle feste, 
o menziona il Natale in qualche modo, lanciagli uno sguardo 
vuoto e digli: «Natale? E che cos’è?» Rendi almeno chiaro agli 
eroi che non hanno alcun ricordo di una festività simile e che 
nulla spezza le interminabili monotonia e desolazione all’inizio 
dei lunghi, scuri mesi invernali.

Chiaramente non dovete attendere a lungo perché 
i problemi si presentino. Un allarme suona dalla 
Eastern Seadboard Bank all’angolo di Nelson & Bri-
dwell nel centro, mentre le sirene della polizia gemono 
in lontananza. Guai in arrivo!

Un gruppo di sei malviventi (usa l’archetipo del Malvivente a 
pagina 269 del Manuale dell’Eroe) sta svaligiando la filiale di 
Downtown della E-Sea Bank. Sono armati di pistole, indossa-
no dei passamontagna e l’auto che utilizzeranno per fuggire 
si trova con il motore acceso fuori dall’edificio. Inutile dire che i 
rapinatori non sono preparati per affrontare un’intera squadra 
di supereroi: trattali come servitori, il che significa che un col-
po basta a metterli fuori combattimento. Quest’incontro non è 
inteso per porre una vera sfida agli eroi, ma solo a farli scaldare 
un po’ e a dargli l’opportunità di fare sfoggio dei poteri.

Se vuoi rendere le cose un po’ più difficile, potresti far aiutare i 
malviventi da uno o due supercattivi. Prendi dei malvagi della 
tua serie, da materiale come i Threat Report, oppure creane di 
nuovi utilizzando gli archetipi presenti nel Manuale dell’Eroe 
e nella Guida del Gamemaster.
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IL FANTASMA DEL NATALE 
PASSATO
Una volta che gli eroi hanno ripulito la banca dei rapinatori, 
leggi ad alta voce quanto segue:

C’è uno sbrilluccichio nell’aria che vi sta davanti, e vi 
preparate ad altri guai. Cosa c’è ora?
La luce prende la forma di un uomo che indossa una 
lunga cappa blu scuro, assicurata alla gola da un 
amuleto d’argento circolare con un triangolo inscritto 
all’interno. Lo riconoscete immediatamente: Eldrich 
l’Arcimago! La sua immagine resta trasparente men-
tre allarga la cappa e allunga una mano verso di voi.
«Amici miei,» dice con voce vuota e spettrale, «ho 
bloccato questo momento nel tempo per raggiun-
gervi.» Effettivamente, girandovi intorno notate che 
tutto e tutti gli altri sono congelati, immobili. Persino 
gli spruzzi di fiocchi di neve sono sospesi a mezz’aria.
«Vi è un grave disturbo nell’ordine naturale» dice l’ar-
cimago «Una forza ha perturbato la realtà e le cose 
non sono come dovrebbero essere. Mi è stato impe-
dito di tornare alla dimensione della Terra, scagliato 
nei reami inferiori, ma sono riuscito ad inviarvi la mia 
forma astrale. Ho bisogno del vostro aiuto per fermare 
questo disturbo e riportare l’ordine cosmico. Se volete 
aiutarmi, avvicinatevi e prendete la mia cappa.»

Se gli eroi rifiutano di aiutare Eldrich, l’immagine astrale 
dell’arcimago svanisce, ed il tempo ritorna a scorrere nor-
malmente. Sei libero di aggiungere delle scene in cui gli eroi 
dovranno affrontare livelli di crimine, violenza e trascuratezza 
sempre crescenti in ciò che dovrebbe essere la Vigilia di Nata-
le. Rendi chiaro che ogni spirito di gioia, carità o gentilezza 
sembra scorrere via, lasciando Freedom City grigia e senza 
vita. In seguito potresti far riapparire la forma astrale di 
Eldrich per un’ultima, disperata, richiesta d’aiuto.

Nel momento in cui gli eroi toccano la cappa di Eldrich, sem-
bra solo leggermente solida. Il mondo turbina attorno ad essi 
come se fosse una tormenta e vengono istantaneamente 
spediti... altrove. Leggi ai giocatori quanto segue:

Un vento gelido turbina attorno a voi ed il mondo sva-
nisce come se finisse dietro un muro di neve e bruma. 
Quando schiarisce, vi ritrovate all’esterno su un terreno 
coperto di neve, su una specie di passo montano. La for-
ma spirituale di Eldrich fluttua in alto, con un’espressione 
tesa sul volto.
«Ho speso le mie energie» dice l’arcimago. «Devo tornare 
immediatamente al mio corpo fisico, nella speranza di 
attraversare i mondi inferiori. Le forze che hanno gettato 
nel caos l’ordine naturale sono vicine. Sta ora a voi, amici 
miei. Ancora una volta, dovete rimettere le cose a posto!»
Prima che possiate rispondere, la forma astrale di Eldri-
ch si dissolve. Un vento freddo spira attraverso il passo, 
sollevando la neve, ed il tuono rimbomba in lontananza.

Anche se non ha avuto tempo di spiegarlo agli eroi, Eldrich 
li ha in realtà trasportati su un altro piano di esistenza, una 
sorta di “regno dei sogni” in cui gli archetipi del mito umano e 
della coscienza sono reali. In particolare, si trovano nei pressi 
di una rappresentazione mitica del Polo Nord, la patria di Bab-
bo Natale! All’inizio il mondo sembra piuttosto ordinario, ma 
le cose rapidamente fanno capire agli eroi che non si trovano 
più a Freedom City.

Una cosa particolare che gli eroi scoprono immediatamente 
è che i loro poteri di movimento non funzionano: non posso-
no volare, teletrasportarsi, correre a super-velocità e così via. 
Ciò è dovuto dalla particolarissima natura del reame. Ciò vale 
anche per poteri sensoriali insoliti come Percezione Remota o 
Visione Estesa, che consente agli eroi di vedere oltre le imme-
diate vicinanze. Non vi è alcuna spiegazione immediata del 
perché questi poteri non funzionano, semplicemente sono 
impossibili da usare. Quindi, per il momento gli eroi dovranno 
attraversare il passo a piedi. Premia gli eroi con un punto eroe 
per questa complicazione.

ELFI ALLA RISCOSSA
Mentre gli eroi si fanno strada attraverso il passo, vengono 
colpiti dall’influenza sul regno in costante aumento di Despa-
ria, e attaccati dai suoi servitori hobgoblin. Fortunatamente 
ricevono un po’ di aiuto da una direzione inaspettata.

Leggi ad alta voce quanto segue ai giocatori:

L’aria è gelida sul passo montano e avreste preferito 
che Eldrich vi avesse dato dell’attrezzatura da neve 
prima di sparire. La neve vi arriva fino alle ginocchia 
e arrancare attraverso di essa per andare chissà dove 
è lento. Si sta facendo rapidamente buio con l’arrivo 
della sera e avete l’inquietante sensazione di essere 
guardati.
Mentre le scoscese pareti rocciose del passo incom-
bono sopra di voi, il vento fischia e si lamenta attra-
versando la stretta apertura. Improvvisamente, occhi 
rosso fuoco brillano dalle ombre ed un branco di lupi 
dalla pelliccia grigia con occhi del colore di carboni 
ardenti si precipita all’attacco!

I lupi invernali sono servitori di Desparia, e gli è stato ordi-
nato di tenere lontani gli intrusi dal Polo Nord e dall’Offici-
na. Utilizza come base l’archetipo del lupo a pagina 270 del 
Manuale dell’Eroe, dandogli Immunità 10 (effetti di freddo) e 
Protezione 5 (per un totale di Robustezza 7). Il loro numero è 
almeno doppio rispetto a quello degli eroi. Il peggio è che gli 
attacchi dei lupi sembrano ignorare le difese comuni. Pote-
ri di Protezione non Innata sono per lo più inutili contro di 
essi, e non riducono il danno da essi inflitto. Gli eroi dovreb-
bero scoprirlo la prima volta che vengono scalfiti dagli arti-
gli o dalle zanne di un lupo. Le creature non sono immuni al 
contrattacco, ma sono resistenti in maniera soprannaturale. 
Gli eroi dovrebbero riuscire a contrastarli, ma dovrebbero 
anche sentirsi in inferiorità numerica e spaesati. Da’ ai gioca-
tori un altro punto eroe per questa complicazione.

Se il combattimento contro i lupi inizia a volgere a sfavore 
degli eroi, o se gli eroi guadagnano un vantaggio significativo 
contro gli avversari, leggi ad alta voce quanto segue:
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Improvvisamente, dalle rupi in alto arriva una salva di 
proiettili! Un lupo viene colpito da mezza dozzina di dardi 
con una ventosa al posto della punta e cade nella neve. Un 
altro viene bersagliato da palloncini ad acqua, che inizia 
a congelare istantaneamente la sua pelliccia, mentre altri 
vengono bombardati da palle di neve, dardi di gomma-
piuma, palline da wiffleball1, palloni da football e da calcio 
e da una varietà di altri oggetti. Ululando e allontanando-
si dalla pioggia di attacchi, i lupi si ritirano velocemente.
«Li ha fatti andare» dice una vocina stridula dall’alto, «ma 
torneranno abbastanza presto.»
Guardate verso l’alto e vedete una piccola sagoma, alta 
circa 120 centimetri, che sta in piedi su un affioramento 
roccioso, le mani sulle anche. È vestito con un cappotto 
color verde acceso con bottoni di ottone, calze a strisce 
bianche e rosse e scarpe verdi dalla punta arrotolata. Un 
elegante cappello verde è calato sui capelli rossi, tenuto su 
da un paio di evidenti orecchie a punta. Ometti vestiti in 
modo simile emergono dal riparo dietro le rocce.
«Cosa c’è?» chiede l’ometto con un largo sorriso. «Sembra 
che non abbiate mai visto un elfo prima.»

I salvatori degli eroi sono proprio gli elfi di Babbo Natale, o 
almeno quegli elfi che sono fuggiti dalla conquista di Despa-
ria dell’officina. Si erano nascosti nei boschi a organizzare la 
resistenza, ma non sono stati in grado di fare più che evita-
re i servitori della maga. Tuttavia con un aiuto dall’esterno 
potrebbero essere in grado di fare di più.

L’elfo dai capelli rossi e leader del piccolo manipolo di ribelli si pre-
senta come Herbie, anche se tutti gli altri elfi lo chiamano “Doc” (se 
uno degli eroi chiede ad Herbie quale sia la sua specializzazione, 
risponde bruscamente “odontoiatria”). Gli elfi si sono rintanati in 
una vicina grotta sulle montagne, dove hanno accumulato diver-
se armi da utilizzare come armi contro i servitori di Desparia.

Ciò che più conta è che gli elfi hanno una piccola quantità del 
granturco magico di Babbo Natale; Herbie sospetta, corretta-
mente, che esso ripristinerà i poteri degli eroi, almeno tempora-
neamente. Ha il sapore di caramelle mais2 e ripristina i ricordi e le 
capacità degli eroi, consentendogli di ricordare Babbo Natale ed 
il Natale e di utilizzare normalmente i propri poteri.

L’OFFICINA DI BABBO NATALE
Una volta che gli eroi sono pronti all’azione (grazie al granturco 
magico degli elfi o completando le loro imprese), Herbie gli dice 
della situazione. Leggi o parafrasa quanto segue ai giocatori:

«È successo tutto solo un paio di giorni fa, ma sembra 
che sia passata un’eternità. Stavamo preparando le 
cose per la grande corsa natalizia quando sbucò fuori. 
Uscì dritta fuori da una tormenta, davvero, con tutti 
quei lupi e soldati hobgoblin. Abbiamo tentato di 
proteggere l’Officina, certo, ma è una maga e il suo 
potere...»
Herbie sospira profondamente. «Si chiama Desparia. 
Ha catturato Babbo Natale e la Signora Claus. Lui ci 
ha detto di scappare, di salvarci. Siamo usciti nella 
tempesta, e tutto quello che si poteva sentire era la 
sua risata sul vento, che ci prendeva in giro. Dobbia-
mo liberare Babbo Natale e la signora, ma abbiamo 
bisogno del vostro aiuto.»

Herbie spiega il piano di base: gli eroi devono creare un diver-
sivo, attirando Desparia e i suoi servitori, mentre un gruppo 
di elite di elfi scivolerà nell’Officina per liberare Babbo Natale 
e la Signora Claus. Fa’ offrire ai giocatori consigli ed i loro pia-
ni. Possono investigare o tentare di andare in ricognizione, se 
vogliono.

ESTENDERE L’AVVENTURAESTENDERE L’AVVENTURA

Se vuoi rendere Crisi di Natale un’avventura più lunga, puoi dare agli eroi altri compiti da completare prima che siano in 
grado di attaccare Desparia ed i suoi seguaci e di liberare Babbo Natale e sua moglie. Invece di dare agli elfi il granturco 
magico a portata di mano, forse gli eroi dovranno cercare altri luoghi nel Polo Nord e nella zona circostante per recuperare 
i propri poteri. Potrebbero inoltre aver bisogno di oggetti o incantesimi particolari per poter attaccare Desparia e batterla. 
Gli elfi possono dir loro dove andare, e magari persino prestargli delle renne volanti per arrivarvi, ma sta agli eroi fare il 
lavoro.

Delle possibili scene aggiuntive potrebbero essere:

• Trovare e liberare le renne volanti di Babbo Natale, che potranno portare gli eroi nelle altre destinazioni.

• Una visita all’Isola dei Giocattoli Disadattati per reclutare degli alleati contro Desparia o magari per trovare un giocat-
tolo disadattato speciale che ha bisogno di un amico e che è in grado di fondere il cuore della fanciulla di ghiaccio, 
aiutandola a rifiutare il “dono” di Mr. Infamy.

• Cercare la strega della neve o il mago d’inverno del Nord in grado di lanciare un sortilegio che faccia recuperare agli 
eroi i propri poteri. Un aiuto simile ha un prezzo (inviando gli eroi a compiere ancora un’altra impresa).

• Trovare l’Abominevole Uomo delle Nevi (una specie di yeti) e prendere una ciocca della sua pelliccia (forse per l’in-
cantesimo succitato). In alternativa gli eroi potrebbero aver bisogno di una delle zanne dell’Uomo delle Nevi (nel 
qual caso le abilità da odontoiatra di Herbie potrebbero tornare utili). L’Uomo delle nevi potrebbe essere un mostro 
terribile o forse solo di una creatura incompresa e in cerca di amici.

• Liberare una ragazzina che rappresenta l’innocenza dell’infanzia perduta di Desparia. Quando verrà portata in pre-
senza della fanciulla di ghiaccio, il suo freddo cuore si scioglierà e riguadagnerà la speranza perduta.

Sei libero di includere altre scene per estendere l’avventura e modificarla in modo tale che si adatti al tuo gruppo e alla 
tua serie di MUTANTS & MASTERMINDS.

1 Sorta di baseball giocato con palline di plastica bucherellate. 2 Tipo di caramella a forma di chicco di mais, tipicamente consumata nei periodi di festa.
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Se gli eroi desiderano creare una distrazione, tutto ciò che 
devono fare è mostrare il proprio potere, o anche solo 
comparire in vista dell’Officina di Babbo Natale, per attira-
re l’attenzione di Desparia e dei suoi seguaci. L’incantatri-
ce si scontrerà con gli eroi, proclamando ad alta voce che 
non possono sconfiggerla e che il Natale non verrà mai. La 
sua Robustezza notevole ed il suo grado di Magia rendono 
Desparia un nemico formidabile. Sei libero di usare del-
le complicazioni per dare a Desparia abbastanza prove di 
resistenza superate per mandare all’aria gli attacchi iniziali 
degli eroi, e per consentirle di superare alcuni degli eroi con 
i propri poteri.

DESPARIA LP14DESPARIA LP14

FOR -1 VIG 0 AGI 0 DES 2 MIS 2 INT 3 ITU 8 PRE 2

Poteri: Regina dei Ghiacci (Immunità 10 (Effetti di Freddo)), 

Magia (Nube di Disperazione (Afflizione 12 con Area a 

Nube; Resistita e Superata da Volontà; Affaticato, Esausto, 

Incapacitato), Scarica di Ghiaccio (Danno 18 a Distanza), 

Scrutare nel Ghiaccio (Percezione Remota 12 (Visiva e Uditiva)), 

Legacci di Ghiaccio (Afflizione 12 a Distanza, Cumulativa; 

Resistita da Schivare, Superata da Danno; Intralciato e 

Vulnerabile, Indifeso e Immobile), Neve Accecante (Attacco 4 

di Occultamento Visivo a Distanza con Area a Nube 6), Gelo 

dell’Inverno (Ambiente 18 (Freddo Estremo)), Levitazione 

Mistica (Volo 3 (32 km/h)), Scudo Mistico (Protezione 18, 

Inviolabile 12, Influenza Eterei, Sostenuta))

Vantaggi: Attacco a Distanza 5

Abilità: Combattimento a Distanza: Magia 3 (+5), Competenza: 

Magia 12 (+5), Inganno 4 (+6), Intimidire 8 (+10), Mano Lesta 4 

(+6), Persuadere 4 (+6)

Attacchi: Iniziativa +0, Scarica di Ghiaccio +10 (Danno 18 a 

Distanza) più altri Effetti Alternativi di Magia

Difese: Schivare 10, Parare 8, Tempra 11, Robustezza 18, 

Volontà 13

Totale: Caratteristiche 32 + Poteri 88 + Vantaggi 5 + Abilità 18 

+ Difese 32 = 175

Tieni a mente che anche i servitori di Desparia (hobgoblin e lupi 
invernali) cercheranno di intrappolare gli eroi e proteggere la 
loro padrona. Anche se sono solo servitori, la maga praticamen-
te ne ha un numero illimitato a disposizione.

HOBGOBLIN LP5  GS3HOBGOBLIN LP5  GS3

FOR 2 VIG 4 AGI 1 DES 0 MIS 4 INT -2 ITU 0 PRE -2

Poteri: Robusto (Protezione 2 Inviolabile), Innaturale 

(Immunità 10 (Supporto Vitale))

Abilità: Furtività 4 (+4), Percezione 4 (+4)

Attacchi: Iniziativa +1, Disarmato +4 (Danno 2 Ravvicinato)

Difese: Schivare 3, Parare 4, Tempra 6, Robustezza 6, Volontà 4

Totale: Caratteristiche 14 + Poteri 14 + Vantaggi 0 + Abilità 4 

+ Difese 8 = 40

Gli hobgoblin sono creature vagamente scimmiesche, con 
arti sottili, ventri prominenti ed una pesante pelliccia ver-
de. I loro volti sono distorti dall’ira e i loro occhi bruciano 
con un sacrilego bagliore giallastro. Sei libero di armare 
gli hobgoblin con armi da mischia o, se vuoi, puoi anche 
dotarli dell’abilità di Combattimento a Distanza e di ogget-
ti come balestre o reti per renderli più temibili.

APPENA IN TEMP... HO, HO, HO!
Lascia che il combattimento contro Desparia ed i suoi ser-
vitori si svolga per tutto il tempo che rimanga interessante, 
o finché una delle parti ottenga chiaramente un vantaggio 
sull’altra, quindi leggi quanto segue ai giocatori:

Improvvisamente l’ululato del vento si smorza ed i ringhi e 
i grugniti dei servitori di Desparia vengono ridotti al silen-
zio; una sola voce rimbomba. «Ho, ho, HO!» 
ride l’elfo vecchio e gaio che indossa il vestito rosso impel-
licciato. «Cosa abbiamo qui? Sei stata una bambina mol-
to molto triste e cattiva, Heather. Vuoi rovinare il Natale a 
tutti i ragazzi e le ragazze là fuori?» 
«Perché no?» sogghigna Desparia, il volto distorto dall’ira. 
«Lo hanno rovinato a me! Perché mamma e papà sono 
dovuti morire? Perché?»
La figura alta e pallida di Desparia sembra rimpicciolirsi, 
diventando simile ad una bambina magra con il vol-
to rigato dalle lacrime. Con un’esplosione di fumo nero 
dall’odore di zolfo, appare un uomo elegante vestito con 
un completo scuro, uno dei suoi sopraccigli è alzato in 
un’espressione sardonica.
«Perché la vita non è giusta, mia cara» dice lui. «Almeno 
non per te, quindi perché dovrebbe esserlo per qualcuno?»

Questa è principalmente una scena di interpretazione. Con 
l’apparizione di Mr. Infamy, i giocatori dovrebbero avere qual-
che idea su ciò che sta accadendo. Se non è così, interpreta la 
conversazione tra Heather, Babbo Natale e Mr. Infamy un po’ 
più a lungo, finché non comprenderanno meglio le intenzioni 
di “Desparia”.

Le due aperture principali per questa scena sono gli eroi che 
perdono e gli eroi che vincono. Se gli eroi stanno perden-
do contro Desparia quando Babbo Natale appare, l’arrivo 
improvviso basta a farle perdere la concentrazione su qual-
siasi incantesimo e a liberare gli eroi da ogni Afflizione o altri 
effetti magici maligni. Ferma momentaneamente anche gli 
attacchi dei servitori di Desparia. Se gli eroi stanno vincen-
do, allora l’apparizione di Papà Natale (e quindi di Mr. Infamy) 
mette fine alle ulteriori ostilità per il momento. La rivelazione 
che la “maga malvagia” è solo una triste ragazzina dovrebbe 
fermare il desiderio degli eroi di colpirla fino a che si arrenda.

Il modo ideale di gestire il problema è, ovviamente, di inco-
raggiare Heather ad affrontare il dolore e a rifiutare di propria 
volontà il dono di potere di Mr. Infamy. Anche se le prove di 
interazione sono appropriatissime, non devi rendere il tutto 
dipendente dal personaggio che ha il grado più alto di Pre-
senza o Persuadere. Fa’ in modo che i giocatori facciano dei 
sentiti discorsi sul vero significato delle vacanze, della fami-
glia e del perdono.

Mr. Infamy fa l’avvocato del diavolo (letteralmente), contra-
stando gli argomenti degli eroi ed incoraggiando Heather ad 
usare il potere che le è stato donato e ad eliminare il Natale 
una volta per tutte. Tuttavia, le parole del terribile tentatore 
suoneranno vuote prima o poi. Tutto ciò che ha davvero da 
offrire ad Heather è la vendetta e il potere sui suoi mostruosi 
servitori. Non può darle vera felicità o una famiglia che sosti-
tuisca quella che ha perso.

In termini di gioco, l’interazione con Desparia è una sfida 
(vedi pagina 237 del Manuale dell’Eroe) con una CD di 15, che 
richiede sei successi prima di tre fallimenti. Incoraggia i gioca-
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tori ad utilizzare i punti eroe che hanno guadagnato durante 
la battaglia precedente per persuadere Heather ad aiutarli.

Se i giocatori esitano, o sembrano intenzionati ad utilizzare 
la forza bruta per risolvere il problema, puoi far intervenire 
Babbo Natale per offrire qualche avviso paterno. Il vecchio di 
certo non perdonerà gli eroi che usano la violenza contro una 
ragazzina confusa, e puoi essere certo che la Signora Claus 
sgriderà vigorosamente chiunque si permetta solo di pensar-
lo! Sarà meglio consentire agli eroi di fare opera di convinci-
mento invece di far entrare in gioco Babbo Natale per salvare 
la giornata, ma quest’ultima è comunque una possibilità nel 
caso in cui desiderassi una fine rapida e facile per lo scenario.

BUON NATALE A TUTTI!
Idealmente gli eroi riusciranno a convincere Heather a respin-
gere Mr. Infamy. Egli svanirà in uno sbuffo di fumo, mentre dice 
agli eroi che non finirà lì. Babbo Natale e sua moglie invitano gli 
eroi e Heather in casa mentre gli elfi si metteranno rapidamen-
te al lavoro per preparare la slitta di Babbo Natale. Dopotutto, è 
ancora la Vigilia di Natale, e c’è ancora tanto da fare!

Puoi ideare dei modi per far dare una mano agli, magari utiliz-
zando i loro poteri per fare i preparativi per la corsa notturna 
di Babbo Natale. Per dare una svolta aggiuntiva forse Babbo 
potrebbe aver bisogno di aiuto questa Vigilia, o magari è 
impossibilitato a viaggiare e ha bisogno di un sostituto, che 
avrà la forma degli eroi! Potresti descrivere i supereroi che 
fanno il giro del mondo consegnando giocattoli e rallegrando 
le persone di tutto il mondo, il tutto in una notte sola.

Alla fine della fiera, Babbo Natale, sua moglie e gli elfi ringra-
ziano gli eroi per l’aiuto. Un turbine di neve sembra sollevarsi 
tutto intorno ed i personaggi si trovano all’improvviso nel 
proprio quartier generale (ovunque esso sia). È la mattina 
di Natale, e il sole brilla su una coltre di neve appena cadu-
ta color bianco immacolato, mentre il mondo sembra pieno 
di gioia festiva. Gli amici ed i cari degli eroi sono lì a dargli 
il benvenuto e ad augurar loro buone feste, e per un istan-

te la spettrale forma astrale di Eldrich gli appare, facendogli 
l’occhiolino ed un cenno col capo in segno di congratulazioni 
prima di svanire.

Eroi operosi potrebbero interessarsi alla fine di Heather Com-
bs. Chiedendo all’Orfanotrofio Danvers del centro viene rive-
lato che Heather è stata data in affidamento ad una famiglia 
intenzionata ad adottarla. Se gli eroi non si interessano alla 
questione, non molto tempo dopo riceveranno un messag-
gio scritto a mano, che li ringrazia dell’aiuto nel superare la 
tristezza e a proseguire nella vita.

Se vuoi, puoi persino offrire ad uno o più eroi l’opportunità di 
adottare Heather o a prenderla in affidamento. Se Mr. Infamy 
ha solo risvegliato dei poteri latenti psionici o mistici, Hea-
ther potrebbe anche diventare un’apprendista o una giovane 
spalla di un eroe!

Chiudi l’avventura con gli eroi che condividono l’allegria delle 
feste con i loro cari, magari offrendo di fare lo stesso con i 
bambini dell’Orfanotrofio Danvers, regalando loro la gioia del 
Natale, ed augurando a tutti buone feste!

IL DONO DEL GIOCOIL DONO DEL GIOCO

Speriamo che condividerai Crisi di Natale con i tuoi ami-
ci, celebrando le festività natalizie. Se desideri ravvivare 
l’avventura arbitrandola durante una festa di natale, ser-
vendo dolciumi e chicche del periodo (struffoli, panet-
tone, torrone, torcinelli e limoncello, ad esempio), ma-
gari organizzando uno scambio di doni tra i membri del 
tuo gruppo! Tu e i tuoi amici potreste inoltre celebrare 
offrendo una piccola donazione ad un’associazione be-
nefica o ad una buona causa di vostra scelta (la cifra che 
avresti pagato per una serata di gioco di ruolo).

Tutti noi alla Green Ronin Publishing ed alla Kaizoku 
Press siamo felici di portarvi questa avventura speciale 
per le feste e il divertimento e l’emozione del Miglior 
GdR Supereroistico del Mondo tutto l’anno. Da tutti noi, 
a tutti voi, felicissime feste ed un Buon Anno Nuovo!
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cense. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open 
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