
DRAGONEYEDRAGONEYE
VERO NOME: Longwei “Larry” Chin
OCCUPAZIONE: mago
BASE: Emerald City

Dragoneye nasce come Longwei Chin, figlio di immigrati 
cinesi giunti in America per cominciare una nuova vita con 
il loro figlioletto. I coniugi Chin scelsero Emerald City poi-
ché alcuni lontani parenti vi si erano trasferiti in passato e 
avevano detto loro che la comunità cinese era ben radicata 
e rispettata, e che i residenti le lasciavano piena libertà di 
gestire i propri affari. Tutto ciò rispondeva a verità. I Chin si 
innamorarono della città e vi abitarono per anni. Longwei 
adottò il nome americanizzato di Larry e cominciò a lavo-
rare come tuttofare già da adolescente. Quello di manovale 
divenne il suo lavoro a tempo pieno quando lasciò la scuola 
per dedicarsi con profitto al servizio della gente del Distret-
to Orientale per gli ultimi dieci anni. Quando i suoi genitori 
si trasferirono a Phoenix a causa della salute di suo padre, 
Larry si trasferì in un appartamento e continuò a condurre 
una vita comoda, ma ordinaria.

Ma quando andò a dormire nella notte del suo ventottesimo 
compleanno, tutto cambiò per sempre. Nei suoi sogni si tro-
vò a galleggiare nell’aria di fronte ad un immenso drago, che 
gli rivelò di essere stato scelto come suo rappresentante per 

la Terra. Il precedente rappresentante era stato lo zio di suo 
padre, Zio Zhi, un noto gangster che fu a capo di una delle 
organizzazioni criminali di maggior successo di Emerald City 
(si trattava proprio dei lontani parenti che avevano consi-
gliato ai suoi di andare a vivere a Emerald City). Zio Zhi era 
morto proprio quella notte e il drago aveva scelto Larry come 
suo successore, in quanto era il consanguineo “adatto” più vi-
cino. Il drago gli disse inoltre che non aveva importanza in 
che modo avrebbe usato il suo potere: sarebbe stato libero 
di usarlo come desiderava. Quindi toccò la fronte di Larry e 
dischiuse il suo Occhio del Drago. Conoscenza e forza fluirono 
in lui. Ottenne in un singolo istante una comprensione della 
magia e del mondo mistico così profonda che non avrebbe 
potuto eguagliarla in una vita intera. Adesso conosceva la na-
tura del suo potere, quello che altri avevano fatto con esso e 
quello che lui avrebbe potuto farne. 

Quando aprì gli occhi al suono della sveglia si trovò sdraiato 
nel suo letto con indosso l’abito tradizionale di seta color avo-
rio e oro, con un dragone dorato ricamato su di esso. La prima 
cosa che fece fu di entrare nel piano astrale e incontrare suo 
zio Zhi. Zhi era morto la notte prima e i suoi uomini erano 
già alla ricerca del nuovo Dragoneye, che temevano sarebbe 
apparso in Cina. Alla luce di quelle informazioni Larry capì 
che avrebbe dovuto prendere delle decisioni, quindi annullò 
i suoi appuntamenti di lavoro e passò la giornata in contem-
plazione. La mattina seguente decise che avrebbe usato i suoi 
poteri in maniera differente rispetto a Zio Zhi: sarebbe stato 
il difensore della sua gente. Dragoneye fece il suo debutto in 
città, guadagnandosi rapidamente la reputazione di guardia-
no del Distretto Orientale.

Larry ora non lavora più come tuttofare ma è sostenuto dalla 
gente del Distretto Orientale, che gli offre cibo, abiti e allog-
gio, e non chiede null’altro. In cambio Larry ripaga la comu-
nità tenendola al sicuro e usando la sua magia per aiutarla in 
ogni modo possibile. La sola vista di Dragoneye che cammina 
o vola nel quartiere è un conforto per la sua gente.

PERSONALITA
Dragoneye è un uomo davvero gentile e premuroso, che pre-
dilige le azioni alle parole. Ama aiutare la gente di Emerald 
City, soprattutto quelli del suo caro Distretto Orientale. Da 
quando è diventato l’Occhio del Drago ha sicuramente otte-
nuto un’aura di saggezza e pacatezza, ma sotto sotto è ancora 
il pragmatico e divertente Larry Chin, tuttofare di professione. 

USARE DRAGONEYE COME MALVAGIOUSARE DRAGONEYE COME MALVAGIO

Durante l’infanzia e l’adolescenza di Larry, Zio Zhi lo ha 
riempito di attenzioni, cercando di crescerlo come un 
futuro membro della sua gang, e riuscendo nell’inten-
to di portarlo nelle sue fila a dispetto delle proteste dei 
suoi genitori. Quando Zio Zhi morì e trasferì i poteri di 
Dragoneye a Larry, il ragazzo li accettò di buon grado 
e decise di mostrarli subito all’organizzazione. Eliminò 
coloro che pensavano di essere al comando e che inten-
devano sfruttarlo come cane da guardia, diventando il 
capobanda. Ora esercita come meglio crede il ruolo di 
“protettore” della sua gente, che lo onora e, allo stesso 
tempo, lo teme.
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PUNTI POTERE TOTALI: CARATTERISTICHE 36 + POTERI 64 + VANTAGGI 10 + ABILITA 14 + DIFESE 26 = 150 

DRAGONEYE  LP 10  DRAGONEYE  LP 10  

FORZA VIGORE AGILITA DESTREZZA MISCHIA INTELLETTO INTUIZIONE PRESENZA

0 0 1 3 1 3 6 4

POTERI
Potere del Drago: Gamma (24 punti)

• Benedizione del Drago: Guarigione 6, Influenza 

Oggetti, Energizzante • 1 punto

• Maledizione del Drago: Annullare 8, Ampio 

• Ruggito del Drago: Afflizione 10 con Area a Cono 

(Resistita da Volontà; Frastornato, Stordito, Incapaci-

tato) • 1 punto

• Scudo del Drago: Deflettere 8 • 1 punto

• Soffio del Drago: Danno 12 a Distanza • 24 punti

• Volontà del Drago: Creare 8, Mobile — Tutti gli Ef-

fetti Magici, Simultaneo • 1 punto

Occhio di Drago Aperto: Sensi 2 (Percezione Magica, Raggio) 

• 2 punti

Proiezione Astrale: Percezione Remota 10 (Visiva, Uditiva, 

Mentale), il corpo fisico è indifeso, Impercettibile 2 • 32 punti

• Levitazione: Volo 4 (64 km/h) e Scudo Mistico: Pro-

tezione 12, Inviolabile, Sostenuta • 1 punto

VANTAGGI

Attacco Accurato, Attacco a Distanza 5, Impavido, Lingue 1 

(cinese mandarino), Ritualista, Trance

ABILITA
Acume 6 (+12), Competenza: Magia 10 (+13), Intimidire 4 (+8), 

Mano Lesta 4 (+7), Percezione 4 (+10)

ATTACCHI
INIZIATIVA +1

Incantatore +8 Danno 12 più altro a Distanza

Disarmato +1 Danno 0, Ravvicinato

DIFESE
PARARE 6 ROBUSTEZZA 12

SCHIVARE 8 TEMPRA 8

VOLONTÀ 12

COMPLICAZIONI
Motivazione — Responsabilità: nel momento in cui Dragoneye ha 

accettato i suoi poteri ha anche abbracciato il ruolo di difensore e di 

servitore della sua comunità.

Nemico: la gang guidata dal precedente Dragoneye è ancora in 

attività, e i suoi capi sono alla ricerca di Larry per convincerlo a unirsi a 

loro o, nel caso rifiuti, per ucciderlo e reclutare un nuovo Dragoneye.

Perdita dei Poteri: Dragoneye non può usare il Potere del Drago 

quando non è in condizioni di parlare o di muovere le mani.

POTERI E CAPACITA
Dragoneye ha ricevuto la capacità di utilizzare diversi poteri 
del Drago e manifestarli in forma di effetti magici. Per poter 
usare i suoi poteri deve essere libero di muoversi. I suoi mo-
vimenti rituali mimano le tecniche del kung fu dello stile del 
drago, che gli permettono di richiamare il potere del Drago 
stesso. Con i suoi poteri è capace di creare una vasta gam-
ma di effetti, tra cui lingue di fuoco, un ruggito assordante e 
travolgente, uno scudo mistico, il dissolvimento di altri incan-
tesimi, costrutti magici e inoltre è capace di curare non solo 
gli esseri viventi, ma anche di riparare gli oggetti inanimati. 
In aggiunta è in grado di proiettarsi astralmente, di volare e 
percepire la magia nelle vicinanze.

Oltre agli effetti appena elencati, Dragoneye può effettua-
re dei rituali (usando il suo vantaggio Ritualista) e in caso di 
emergenza può spendere un Punto Eroe per ottenere un di-
verso Effetto Alternativo per l’effetto Potere del Drago.

ALLEATI
Assieme alle Sentinelle, Dragoneye può contare sulla lealtà 
della gran parte degli abitanti del Distretto Orientale. All’in-
terno della sua comunità viene tenuto in enorme considera-
zione e viene trattato da protettore, consigliere e sant’uomo.

NEMICI
Dragoneye è solo il più recente di una lunga schiera di Drago-
neye, gli Occhi del Drago, che ha avuto inizio secoli addietro. 
Come tale, verrà di certo preso di mira dai nemici dei prece-
denti Occhi del Drago in cerca di vendetta. Inoltre l’Occhio del 
Drago immediatamente precedente era un malvivente cru-
dele ed egocentrico che ha istruito i suoi seguaci di cercare 
di reclutare il nuovo Dragoneye per non rischiare di perdere 
tutto ciò che ha costruito nei suoi anni al comando.
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RINGRAZIAMENTI E LICENZARINGRAZIAMENTI E LICENZA

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of 

the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have con-

tributed Open Game Content; (b)”Derivative Material” means copyrighted material including 

derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modifica-

tion, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other 

form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to 

reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; 

(d)”Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods, procedures, 

processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is 

an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game 

Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations 

and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product 

Identity” means product and product line names, logos and identifying marks including trade 

dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, inci-

dents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, the-

mes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and descrip-

tions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special 

abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities 

or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark 

clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically 

excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, 

designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated products 

contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to 

use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of 

Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indica-

ting that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this License. You 

must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to 

or subtracted from this License except as described by the License itself. No other terms or 

conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License.

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of 

the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors 

grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of 

this License to Use, the Open Game Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open 

Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You 

have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this Li-

cense to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You 

are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and 

the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content 

you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indica-

tion as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with 

the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or 

co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work con-

taining Open Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement 

with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in 

Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. 

The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and 

interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions 

of the work that you are distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this 

License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any 

Open Game Content originally distributed under any version of this License.

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open 

Game Content You Distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using 

the name of any Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License 

with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or govern-

mental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms 

herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All subli-

censes shall survive the termination of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall 

be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE

Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.

System Reference Document, Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc., Authors Jonathan 

Tweet, Monte Cook, Skip Williams, based on original material by E. Gary Gygax and Dave 

Arneson.

Modern System Reference Document, Copyright 2002-2004, Wizards of the Coast, Inc.; Authors 

Bill Slavicsek, Jeff Grubb, Rich Redman, Charles Ryan, Eric Cagle, David Noonan, Stan!, Chri-

stopher Perkins, Rodney Thompson, and JD Wiker, based on material by Jonathan Tweet, 

Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker, Peter Adkison, Bruce R. Cordell, John Tynes, Andy 

Collins, and JD Wiker.

Mutants & Masterminds, Copyright 2002, Green Ronin Publishing; Author Steve Kenson.

Advanced Player’s Manual, Copyright 2005, Green Ronin Publishing: Author Skip Williams.

Silver Age Sentinels d20, Copyright 2002, Guardians of Order, Inc.; Authors Stephen Kenson, 

Mark C. Mackinnon, Jeff Mackintosh, Jesse Scoble.

Mutants & Masterminds, Second Edition, Copyright 2005, Green Ronin Publishing; Author Steve 

Kenson.

DC Adventures Hero’s Handbook, Copyright 2010, Green Ronin Publishing; Author Steve Kenson.

Mutants & Masterminds Hero’s Handbook, Copyright 2011, Green Ronin Publishing; Author Steve 

Kenson.

Mutants & Masterminds Deluxe Hero’s Handbook, Copyright 2013, Green Ronin Publishing; Au-

thors Leon Chang, Seth Johnson, Jon Leitheusser, Prof. Christopher McGlothlin, M.Ed., Steve 

Kenson
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