ADVENTURES

JOKER
VERO NOME: SCONOSCIUTO OCCUPAZIONE: CRIMINALE BASE: GOTHAM CITY
ALTEZZA: 195,5 CM
PESO: 87 KG
OCCHI: VERDI

GRUPPO DI APPARTENENZA: NESSUNO
CAPELLI: VERDI

Il Principe Pagliaccio del Crimine, l’Arlecchino del Male, Joker
è uno degli psicotici più pericolosi che abbiano mai calcato la
terra. La sua risata agghiacciante è stato l’ultimo suono udito
per molte delle sue vittime.

rono in verde il colore dei suoi capelli e quello delle sue labbra in rosso rubino, donandogli l’aspetto di un clown. La sua
sconfitta e il volto deturpato lo condussero definitivamente
alla pazzia.

La vera storia di Joker resta per buona parte un mistero, persino per lui: «A volte me la ricordo in un modo, a volte in un
altro» l’hanno sentito dire, «... se devo avere un passato, perché non avere più di una scelta? Ah ah ah!». Alcune versioni
sostengono che fosse un ingegnere in uno stabilimento chimico che tentò la fortuna come comico monologhista, fallendo miseramente. Nel disperato tentativo di sostenere economicamente sua moglie, che aspettava un bambino, si diede
al crimine, con l’unico risultato di perdere moglie e figlio in
un incidente. Altri dicono che fosse un criminale da due soldi
che cercò di fare il grande salto con l’identità di “Cappuccio
Rosso”, o forse un gangster di Gotham che si fece strada verso
i vertici del sindacato e che, per sconfiggere la noia, si inventò
nuovi emozionanti modi per delinquere.

Da quel momento Joker è stato una minaccia per Gotham
City ed una spina nel fianco di Batman. Di frequente è stato
preda di furie omicide prima di venire rinchiuso nell’Arkham
Asylum, poiché la sua pazzia lo rende giuridicamente incapace di essere processato. Joker è responsabile di molte delle
peggiori tragedie nella vita di Batman, ad esempio ha condannato Barbara Gordon (la prima Batgirl) a vivere su una sedia a rotelle e ha ucciso Jason Todd (il secondo Robin). Joker
mette costantemente alla prova la dedizione di Batman al
proprio codice morale, arrivando al punto di cercare di condurre lui e altri (come il Commissario Gordon) all’omicidio e
alla pazzia, per provare che loro, dopotutto, non sono migliori
di lui.

L’unico evento importante che sembra
rispondere a verità riguarda il primo
scontro con Batman. Tale confronto finì con un volo del criminale in una cisterna piena
di sostanze tossiche che gli
sbiancarono la pelle, muta-

Joker si circonda di solito di tirapiedi prezzolati o controlla qualche gang criminale. È noto anche per
soppiantare i capibanda uccidendoli e prendendo il controllo delle loro operazioni. Durante
uno dei suoi tanti soggiorni ad Arkham, Joker
si è guadagnato una spalla e spasimante: la
dottoressa Harleen Quinzel, una psicoterapista che è diventata sentimentalmen-
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EQUIPAGGIAMENTO
Fiore all’Occhiello: Gamma (10 punti)
• Veleno di Joker: Afflizione 10 (Resistito da Tempra; Frastornato, Stordito, Incapacitato) • 10 punti
• Spruzzo Acido: Danno 5, Effetto Secondario • 1 punto
Stretta di Mano Elettrizzante: Danno 8 (elettricità) • 8 punti
Biglie: Afflizione 8 con Area a Cono (Resistita da Schivare; Intralciato, Prono), Limitata a Due Margini • 8 punti
Arma: di solito pistola (Danno 4) o simile arma di riserva • 8 punti

VANTAGGI
Affascinare (Inganno), Attacco Pieno, Attacco Ravvicinato 3, Attutire il Colpo 2, Azione in Movimento, Deviare, Dileggiare, Equipaggiamento 7,
Fortuna, Frastornare (Inganno), Iniziativa Migliorata, Preparare, Sbilanciare Migliorato

ABILITÀ
Acrobazia 4 (+7), Acume 8 (+13), Atletica 4 (+6), Combattimento a Distanza: Pistole 6 (+10), Combattimento Ravvicinato: Fiore
all’Occhiello 2 (+12), Furtività 8 (+11), Inganno 12 (+17), Intimidire 12 (+17), Mano Lesta 8 (+12), Percezione 10 (+15), Tecnologia
4 (+10), Veicoli 4 (+8)
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INIZIATIVA +7

Fiore all’Occhiello +12
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o Danno 5

Pistola +10

Danno 4 a Distanza

Disarmato +10
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*Senza Attutire il Colpo.
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COMPLICAZIONI
Nemico: Batman.
Pazzia: Joker è completamente pazzo, e quindi è incline a comportamenti irrazionali e imprevedibili.
Marchio di fabbrica: l’ego di Joker lo spinge a provocare, a lasciare indizi e prove in modo da far sapere a tutti di chi sia la responsabilità dei
suoi crimini.

te ossessionata di Joker e ha adottato l’identità in costume
di Harley Quinn per aiutarlo. Joker ha anche collaborato
occasionalmente con la banda di supercriminali nota come
Injustice League, più che altro per tenere occupati Batman e
i suoi super-alleati fuori dai piedi mentre cercava di colpire il
Cavaliere Oscuro per conto suo.
Anche se non possiede alcuna capacità sovrumana, Joker è
dotato di una mente brillante e deviata e dispone di un’ampia
gamma di dispositivi a tema comico per commettere i suoi
crimini. Il più famoso è il suo “veleno Joker”, un composto chimico capace di indurre attacchi di risata isterica e, se assunto
in dosaggi abbastanza alti, paralisi e morte nella vittima, effetto che comporta una paralisi facciale che congela il volto
in un eterno, grottesco sorriso.
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Alcuni dei tratti di Joker sono inferiori a quanto indica il suo
livello potere, poiché non è proprio il tipo che si butta nella
mischia. Di solito si circonda di malviventi di vario genere che
fungono da interferenza, e il GM può trattarli come il modificatore Sacrificio di Evocazione, consentendo al Pagliaccio
Principe del Crimine di trasferire gli effetti che necessitano di una prova di resistenza ad uno dei suoi servitori, che
subendone le conseguenze al posto suo gli permettono
di darsi alla fuga. Joker è inoltre un maestro dell’Inganno
quando si tratta di fintare o effettuare attacchi a sorpresa,
lasciando gli eroi vulnerabili e usando il suo vantaggio Preparare per passare quel beneficio ad uno dei suoi alleati o
servitori e deridere gli eroi mentre inciampano e scivolano.
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