
UN NATALE DA INCUBOUN NATALE DA INCUBO
Un Natale da incubo è un’avventura a tema festivo per il GdR 
supereroistico Mutants & Masterminds e per Super Adventures. 

In origine questa avventura era stata sviluppata per Super!, 
un GdR dalla breve vita editoriale, da anni non più disponibile. 
Oggi quell’avventura vive una seconda vita, compatibile con il 
set di regole di Mutants & Masterminds e di Super Adventures.

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 au-
mentando o diminuendo i livelli potere delle sfide se neces-
sario. L’avventura è ambientata a Freedom City, ma potrebbe 
aver luogo in qualsiasi città adatta alla tua serie. Tutto il mate-
riale necessario per gestirla si trova qui e nel Manuale dell’E-
roe di Mutants & Masterminds. Se non lo hai, puoi acquistarlo 
direttamente online dal sito www.mutantsandmasterminds.
it o nei negozi specializzati. Puoi invece trovare le informa-
zioni per Super! e Super Adventures su www.justplaywith.
com/2016/03/da-bashsuper-a-super-adventures 

Natale si avvicina e gli eroi sono stati invitati a presenziare ad 
una vendita di beneficenza nel nuovo e ampliato reparto gio-
cattoli del Pyramid Plaza a Freedom City (descritti alle pagine 
290-296 del Manuale dell’Eroe Deluxe – alternativamente l’av-

MILLE MONDI MILLE EROIMILLE MONDI MILLE EROI

Incluse troverete anche schede precompilate per utiliz-
zare i criminali della E.L.F. in sessioni di gioco che utiliz-
zano il sistema di regole di Super Adventures. Troverete 
inoltre alcune note qua e là che vi aiuteranno a gestire 
l’avventura.

ventura può essere ambientata presso il Conservificio, centro 
commerciale di Emerald City, descritta alle pagine 271-272 
del Manuale dell’Eroe Deluxe, o ancora presso un centro com-
merciale di invenzione del Gamemaster). È il pomeriggio del-
la vigilia di Natale, il più atteso dai bambini di tutta la città. 
Naturalmente un momento di gioioso svago si tramuterà, 
come nell’anno scorso, nell’ennesima occasione da sfruttare 
per le forze del crimine.

AVVISO

Tutta la parte che segu e è dedicata esclusivamente al 
Gamemaster. I giocatori dovrebbero smettere di leggere 

in questo punto.
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RIASSUNTO DELL’AVVENTURA
Gli er oi sono invitati a presenziare durante una vendita di benefi-
cenza natalizia in uno dei principali centri commerciali della città, 
dovranno passare una giornata con i loro piccoli (e grandi) fan. 
Un incarico di tutto riposo? Non proprio! La festa sta per essere 
rovinata dalla E.L.F. un bislacco gruppo di criminali capeggiati da 
Kaleido, maestro di illusioni. 

Ma qualcosa di sinistro e di inaspettato renderà ancora più com-
plicata la vita degli eroi. All’insaputa dei suoi stessi alleati, Kaleido 
è la pedina di una forza più grande intenta a perseguire i propri 
egoistici scopi, così quella che inizia come una “semplice rapina” 
finisce per mettere in pericolo adulti e bambini, gli eroi dovran-
no viaggiare in un’altra dimensione, salvare gli ostaggi di Kaleido 
e scoprire come risolvere il dilemma dello Spirito Essenziale.

Il tutto prima della cena della vigilia si intende!

I CRIMINALI
E.L.F. (ENTERTAINMENT LIBERATI ON FRONT)
Il  Fronte per la Liberazione dell’Intrattenimento è un’organiz-
zazione pseudo-criminale dagli obiettivi poco chiari (anche ai 
propri membri) tra le cui fila si sono avvicendati delinquenti 
piuttosto stravaganti. Attualmente il gruppo è composto da:

• Black Santa: un energumeno gigantesco, garanzia di 
un sacco di botte (e non di regali).

• Spindizzy: un’acrobata munita di un arsenale di trottole 
speciali.

• Tin soldiers: una comunità autorigenerante di piccoli e 
pericolosi automi.

• Kaleido/Spirito Essenziale: l’illusionista attualmente a capo 
dell’E.L.F. nonché il perno su cui si muove l’intero scenario. 

Il Gamemaster dovrebbe leggere con attenzione la sua sto-
ria di ogni criminale coinvolto prima di procedere con il resto 
dello scenario. Naturalmente i PNG secondari possono essere 
sostituiti con altri più pertinenti alla vostra ambientazione.

IL BR IEFING PRIMA DI NATALE
Qualche giorno prima dell’inaugurazione il gruppo si dovrà tro-
vare con Marcus Kaupfsmann (gestore del reparto) e Amanda 
Wales, organizzatrice dell’evento e presentatrice di reality show 
in una TV locale. Ms. Wales chiederà agli eroi di proporre qualco-
sa che possa divertire (ma non spaventare) i bambini che arrive-
ranno accompagnati da generosi genitori pronti a spendere. Gli 
eroi hanno discreta libertà di azione ma è di primaria importanza 
che venga salvaguardata l’incolumità dei partecipanti. Con un 
minimo impegno gli eroi possono guadagnarsi (o consolidare) 
un profilo pubblico assai positivo. Se gli eroi lo desiderano pos-
sono insistere affinché una parte del ricavato delle vendite sia 
dirottato verso un’opera di bene a loro scelta.

Ecco alcuni esempi di attività che possono essere intraprese 
durante la giornata di festa:

• Impressionando i visitatori con l’uso di superpoteri.
• Raccontando favole (possibilmente ad alto contenuto morale).
• Firmando autografi.
• Concedendosi ai selfie (magari con un cappello da bab-

bo natale?).
Naturalmente altre idee dei Giocatori sono le benvenute.

AR RICCHIRE LA SCENAAR RICCHIRE LA SCENA

Ecco alcuni spunti che il Gamemaster può impiegare per 
intrattenere i giocatori finché non succede qualcosa (per-
ché sappiamo che succederà qualcosa, no?).

• Palco: 6x6m raccoglie un coro di bambini e occa-
sionalmente Amanda Wales che stimola agli acqui-
sti (promuovendo questo o quel prodotto), intrat-
tiene genitori, personalità e giornalisti.

 Il coro continua per tutto il pomeriggio a intona-
re canti di Natale. Ovviamente i bambini fanno 
a turno tra diverse scuole di canto della città. Il 
figlio di uno degli eroi (o dei PNG a cui sono le-
gati) potrebbe essere membro di uno dei cori.

• Il contatore: 12 metri sopra il palco è appeso un 
enorme contatore digitale a 10 cifre, qui vengono 
mostrati i progressi della raccolta di beneficenza. 

 L’ingombrante dispositivo si aggiorna incessan-
temente perché, oltre alle donazioni previste e 
gli acquisti on-line, raccoglie anche le cifre rac-
colte dalle casse dei grandi magazzini, in modo 
da incentivare il pubblico a lasciarsi andare ad 
“un ultimo acquisto” per il bene dei bisognosi.

• I Media: la televisione locale seguirà la giornata per 
realizzare un servizio per il notiziario serale, mentre 
alcuni giornalisti e fotografi delle testate locali si oc-
cuperanno di effettuare reportage fotografici.

 La troupe televisiva è composta da un giorna-
lista e un cameraman. Inoltre ci sono almeno 
un paio di reporter/fotografi in giro per la sala 
(per conto delle testate locali o per blog legati al 
mondo dei supereroi). Il Gamemaster dovrebbe 
cogliere la situazione al volo e utilizzare PNG co-
nosciuti (direttamente o indirettamente) dagli 
eroi. Inoltre, se nella sua identità segreta, uno 
degli eroi che pratica una professione affine a 
questi ruoli potrebbe anche approfittare della 
situazione per ottenere “l’esclusiva” da parte dei 
propri compagni di avventura.

• Isole dei giochi: sparpagliati nel salone ci sono ga-
zebo dove gli eroi possono accogliere i loro piccoli 
fan, l’organizzazione può aver personalizzato ogni 
gazebo con immagini legate a ogni specifico eroe (i 
suoi simboli, foto, copertine di pubblicazioni in cui 
sono apparsi, eventuali indirizzi di siti web/blog).

 L’occasione è dedicata ai bambini, ma non è 
detto che giovani e adulti fan degli eroi non col-
gano l’occasione per farsi avanti e chiedere un 
autografo, un selfie o strappare un bacio! Se il 
profilo pubblico degli eroi è positivo le reazioni 
dei fan potrebbero essere invadenti, e il sistema 
a ticket per regolare le code potrebbe mettere 
a dura prova i nervi dei fan più accaniti creando 
occasionali episodi di tensione.

 Gli eroi forzuti o giganti possono improvvisare 
prove di forza sollevando un trenino pieno di 
bambini, quelli che volano possono fare evolu-
zio ni aeree con i bimbi in braccio (senza esage-
rare, i magazzini, e gli eroi stessi, non sono assi-
curati per incidenti causati da un eroe goffo).
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Super Adventures: gli Eroi sono rallentati X-1 (a tutti 
i lanci di Agilità), e tutti i Poteri di Spostamento Volo sono 
ridotti di Rango (-2).

In linea di massima si tratta di una giornata dove tra gli acqui-
sti in loco, quelli on-line e le donazioni di sponsor esterni si 
raccolgono fondi per alcune opere benefiche in città (orfano-
trofi, centri di recupero giovanile ecc.); se il Gamemaster può 
scegliere tra organizzazioni legate ai PG tanto meglio. 

UN  MONDO MERAVIGLIOSO
La hall dei magazzini dedicata all’iniziativa copre una su-
perficie di circa 1.000mq, metà della quale occupata da 
scaffali, punti espositivi, aree gioco e una mezza dozzina 
di casse. La parte libera è il Paese dei Giochi dove per l’occa-
sione sono stati allestiti e posizionati giocattoli a grandez-
za naturale  e intrattenimenti di varia natura. Il Gamemaster 
può descrivere con la massima libertà il tipo di giochi (tra-
dizionali e non) che popolano gli scaffali, non dovrebbero 
mancare, peluche giganti, bambole di ogni genere, droni 
e macchine radiocomandate, robot parlanti, videogame, 
mattoncini per costruzioni (anche questi in versione gi-
gante), giochi educativi e, se appropriato, action figure de-
gli stessi eroi. Naturalmente sotto il periodo natalizio non 
mancheranno decorazioni (normali ed extra large) a tema, 
alberi addobbati, pacchi dono, ghirlande, vischio, renne e 
orsi bianchi, palloncini e una mezza dozzina di figuranti 
che indossano i panni di Babbo Natale. Tutti i commessi 
e le cassiere sono giovani vestiti da elfi (orecchie a punta 
incluse).

SCENA 1 INTERPRETAZIONESCENA 1 INTERPRETAZIONE

L’ INCUBO INIZIA
Per tutto il pomeriggio (tra una canzone e l’altra) Amanda 
Wales annuncerà al microfono le donazioni effettuate da 
sponsor esterni, sommandole alle cifre raggiunte dalle ven-
dite e aggiornando costantemente il contatore gigante. Il 
Gamemaster dovrebbe lasciare abbastanza spazio a tutti gli 
eroi coinvolti per fare qualcosa di significativo (improvvisa-
re va benissimo) possibilmente in piccoli siparietti di tono 
leggero. Quando tutti hanno avuto modo di giocare almeno 
una scena (o quando i giocatori danno cenno di iniziare ad 
annoiarsi) il Gamemaster potrà passare al fulcro dello sce-
nario.

All’inizio le donazioni degli sponsor saranno effettuate da 
imprese o aziende legate al mondo dell’infanzia, Col passa-

re delle ore però aumenteranno le stranezze, i primi annunci 
saranno seguiti da gioia ed eccitazione, ma dall’annuncio 5 
in poi saranno sempre più frenetici e fuori luogo (perché a 
quel punto l’allucinogeno potere dello Spirito Essenziale avrà 
preso effetto):

1 Mc Donaldson (articoli per l’infanzia) – $10.000

2 Fattorie Miller (prodotti caseari) – $5.000

3 Barney’s Book (libri per l’infanzia) – $7.000

4 Fumble (motore di ricerca) – $3.000

5 Kolby (farmeceutici) – $15.000

6 Malbur (tabacchi) – $12.000

7 Vodka Minniefield (superalcolici) – $9.000   
(+ cocktail per tutti)

8 Logner (coadiuvanti erotici) – $6.000    
(+ preservativi omaggio per tutti i presenti)

9 Marshall (dispositivi bellici) – $20.000 (un viaggio in Giap-
pone al primo che si getta dal palco urlando BANZAI!)

L’ultima offerta farà letteralmente impazzire il contatore che 
inizierà un forsennato frullare di numeri... che cesserà dopo po-
chi istanti con la scritta W O N D E R W A L L .

WONDE RWALL
Comparsa la scritta sul contatore i bambini del coro inizie-
ranno a ripetere la parola WONDERWALL all’infinito. Anche la 
filodiffusione smetterà di trasmettere musica lasciando a una 
voce melliflua ripetere WONDERWALL... Il pubblico inizierà a 
manifestare segni di inquietudine mentre la sala sarà trasci-
nata al confine tra le dimensioni con l’effetto aggiuntivo di 
alterare le percezioni sensoriale di tutti. 

• Melassa*: all’attivazione del Wonderwall tutti i presenti 
si muoveranno come se avvolti da un effetto di rallenta-
mento temporale. Il movimento è ridotto a un quarto e 
superpoteri di spostamento/movimento sono temporane-
amente annullati. Tutti parleranno al ralenty. Chi desidera 
muoversi a grado velocità 0, deve effettuare una prova di 
Forza contro 1d20+8; con un margine di successo il perso-
naggio potrà muoversi massimo a grado Velocità 0. Con 
due margini di successo il personaggio potrà muoversi per 

*I membri della E.L.F. sono immuni agli effetti della Melassa.
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muoversi a grado Velocità 1 (se le sue caratteristiche glielo 
consentono), mentre con due margini di successo potrà 
muoversi a grado Velocità 2 (sempre se le sue caratteristi-
che glielo consentono); non sono possibili Velocità supe-
riori a 2 quando si è vittima di questo effetto.  

• Cortina: una coltre luminosa scenderà dal soffitto e rin-
chiuderà in uno scrigno arcobaleno il salone, cancellan-
do eventuali vie d’uscita. 

• Invasione: un’orda di soldatini di latta (Tin Soldiers) 
apparirà tra la folla distribuendo volantini coloratissimi 
(con scritto qualcosa di totalmente incomprensibile).

Il Gamemaster deve lasciare agli eroi, probabilmente separati 
in diversi luoghi della hall, giusto il tempo di rendersi conto 
di cosa accade, l’ideale è interromperli mentre stanno intera-
gendo con il pubblico.

ED E CCO…
L’effetto melassa si conclude con un’esplosione di innocue 
scintille e fumo verde, tra le coltri apparirà a cavallo di una 
trottola gigante Spindizzy che, appropriandosi del microfono 
della Wales (completamente inebetita e sorridente), annun-
cerà l’arrivo della E.L.F. così:

«Signore e signori, bambini e bambine, babbione e 
matusa... sono lieta di annunciare l’arrivo del techni-
color nelle vostre vite: staccate la spina e gettate la 
spugna! Ecco a voi Kaleido!»

Con un rullo di tamburi (proveniente dalla filodiffusione) dal 
Wonderwall emergerà il gigantesco volto di Kaleido.

«Come la graziosa Spindizzy ha appena annunciato, 
sono qui per portare il Dolby Surround nelle vostre tri-
sti vite in Mono, il video nelle vostre radio e il web 2.0 
nei vostri telegrafi... In cambio chiedo solo un piccolo, 
modesto contributo. Abbracciate lo splendore geo-
metrico, avvicinatevi, interfacciatevi!»

Il pubblico in preda all’influenza dello Spirito Essenziale non sarà 
particolarmente turbato e anzi inizierà lentamente ad avvicinarsi 
alla faccia che, spalancando la bocca, rivelerà un tunnel semo-
vente con ipnotiche decorazioni a spirale bianche e rosse simili 
a quelle dei bastoncini di zucchero usati come decoro natalizio.

Se gli eroi si intromettono impedendo alla folla di entrare nel-
la bocca di Kaleido, Spindizzy cercherà di dissuaderli a colpi di 

trottole, dal pavimento (che si sbreccerà come fosse una torta 
di crema a più strati) irromperà Black Santa e da ogni angolo 
sciameranno i Tin Soldier.

SCENA 2 COMBATTIMENTOSCENA 2 COMBATTIMENTO

UN MONDO ALLUCINATO
Inizia to lo scontro gli eroi dovrebbero impedire ai presenti 
l’ingresso nelle fauci di Kaleido ma la situazione è ovviamente 
molto complicata. Ecco alcuni spunti per il Gamemaster affin-
ché gestisca lo scontro al meglio.

• Slurp!: ad ogni round vengono “ingoiate” 1d20 persone 
(iniziando da Amanda Wales, i cori e le persone più vici-
ne al palco).

• Gommosità: la sala inizierà a dilatarsi e ad assumere forme 
sempre più fantastiche (al Gamemaster la massima libertà 
di invenzione), gli oggetti potrebbero muoversi come se 
fossero animati e costringere a cambi di strategia continui 
(questo per rendere difficile agli eroi di concertare i loro 
sforzi: l’obiettivo della E.L.F. è di dividerli e causare caos).

I membri della E.L.F. non sembrano essere influenzati negati-
vamente dal caos ma il Gamemaster potrebbe distribuire una 
“penalità variabile” che cambia da round a round alle azioni 
degli eroi (vedi tabella).

Chiudi quella bocca!: le fauci di Kaleido possono essere “tap-
pate” con oggetti solidi e con campi di forza, tuttavia la sua 
influenza in questa realtà mutevole è sempre impressionan-
te: con una singola azione Kaleido frantuma/ingoia qualsiasi 
oggetto che possa occludere il passaggio. Se l’occlusione è 
un eroe (gigante o superforte) esso viene masticato automa-
ticamente con un Attacco di Mischia (Danno 6) al termine del 
quale l’Eroe si trova “sputato via” a qualche metro di distanza.

Ravveduti: Black Santa e Spindizzy si riprenderanno dal 
giogo di Kaleido dopo che il gigante avrà ingoiato almeno 
25 persone o dopo 3 round di combattimento (l’occorrenza 
che si verifica prima), a quel punto si renderanno conto che 
le cose stanno prendendo una piega diversa dal previsto e 
di essere stati ingannati. Cercheranno di convincere gli eroi 
delle loro intenzioni originarie: portare gioioso scompiglio 
(e rapinare i partecipanti). Se gli eroi credono alle intenzioni 
dei criminali potranno guadagnarsi la loro temporanea al-
leanza; se desiderano metterli K.O. possono continuare con 
lo scontro.

MUTANTS & MASTERMINDSMUTANTS & MASTERMINDS

1d20  Penalità

1-10  -2 

11-17  -4

18-20  -6

SUPER ADVENTURESSUPER ADVENTURES

Lancio  Penalità

2-9  X -1 

10-11  X -2
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SCENA 2A: LA  FAME
Se dopo 5 round di combattimento Kaleido non ha ancora 
ingoiato almeno 50 persone, inizierà a infuriarsi e dal Won-
derwall emergeranno due enormi braccia multicolori che 
inizieranno a dare ulteriore filo da torcere agli eroi (ed even-
tualmente alla ravveduta E.L.F.), cercando di spiaccicarli come 
mosche fastidiose.

• Maschera: la maschera è un’estensione dello Spirito Essen-
ziale pertanto non è influenzabile da attacchi fisici/psichici.

• 2 Braccia giganti: Attacco a distanza +10, Danno 6 (Cri-
tico Migliorato (19-20)) con opzione di utilizzo Azione di 
Sbilanciare 

 UNA DIFFICILE DIGESTIONE

Indipendentemente dall’esito dello scontro lo Spirito Essen-
ziale non può mantenere il Wonderwall per più di 10 round, 
passato questo lasso di tempo è costretto a ritirarsi. È difficile 
che lo scontro duri di più (è più probabile che Kaleido inghiot-
ta i 50 bocconcini o che i personaggi finiscano K.O. prima, ma-
gari sotto il fuoco incrociato dell’E.L.F. e di Kaleido). Gli esiti 
più probabili sono i seguenti:

• I buoni perdono: gli eroi vengono messi a mal partito, 
Kaleido riesce a inghiottire 50 persone e il Wonderwall 
cessa, tutto torna alla normalità e l’E.L.F. fugge (se è an-
cora in grado di agire). I sopravvissuti all’evento sono ab-
bastanza traumatizzati e si aspettano che gli eroi pren-
dano l’iniziativa per scoprire dove sono finite le persone 
scomparse e si adoperino per trarle in salvo al più presto!

• Cessa il Wonderwall: trascorsi i 10 round di scon-
tro Kaleido non ha inghiottito tutti i suoi bocconcini 
ma lo Spirito Essenziale non regge lo sforzo e chiu-
de il Wonderwall. Gli eroi possono rimanere dove 
sono o gettarsi nelle fauci di Kaleido (sperando che 
per loro e per le altre vittime ci sia un “oltre le fau-
ci”) nel caso il Gamemaster deve lasciare loro giu-
sto il tempo di varcare la soglia prima che si chiuda.
Nota: se è il caso, il Gamemaster può sottolineare che se 
il varco si chiude potrebbe diventare complesso capire 
dove sono finiti i bocconcini. 

• I buoni vincono: gli eroi sconfiggono l’E.L.F. e riescono ad 
impedire a Kaleido di inghiottire anche solo un bocconci-
no. Nell’improbabile caso che si verifichi questo esito l’av-
ventura è finita (per ora) e gli eroi guadagnano un’enorme 
celebrità dall’episodio. Il Gamemaster potrebbe garantire 
ricompense extra in Punti Potere per l’ottimo lavoro: lo Spi-
rito Essenziale però è ancora intrappolato nella nostra di-
mensione e in futuro potrebbe di nuovo causare problemi.

IL GIARDINO D I KALEIDO
Lo Spirito Essenziale ha bisogno della creatività delle vittime 
che ha “ingoiato”. Tutti i bocconcini sono trasportati nel “Giar-
dino”, una sacca dimensionale tra i mondi dove lo Spirito Es-
senziale alberga. Lì si addormentano e iniziano a sognare, lo 
spirito Essenziale si nutre di queste energie creative per crea-
re un ponte e ritornare nella Quarta Dimensione.

Purtroppo se i bocconcini non sono soccorsi passano dal son-
no alla morte nel giro di alcuni giorni per semplice inedia.

È auspicabile che gli eroi abbiano la possibilità di raggiungere 
il Giardino passando attraverso le fauci di Kaleido (seguendo i 

partecipanti alla vendita di beneficenza) prima che i boccon-
cini si spengano definitivamente.

Il Giardino appare come una splendida e tranquilla radura. 
Immersa in un bosco incantato fermo in un perenne crepu-
scolo, ovunque ci sono morbidi tappeti e cuscini accoglienti 
che invitano ad un momento di relax. Nell’aria si può sentire 
una suadente melodia trasportata da una tiepida brezza. Tut-
to invita al riposo e promette tranquillità.

Il Gamemaster può permettere agli eroi di raggiungere con i 
propri mezzi (quali che siano) il Giardino in un secondo tem-
po (dopo aver preso fiato ed essersi curati, se lo scontro è 
stato particolarmente duro) grazie alle dritte di un Contatto 
(un PNG mago o esperto di altre dimensioni). Ad ogni modo il 
Gamemaster deve prevedere un viaggio di sola andata.

SCENA 3A: ACCOLTI DALLO SPIRITO
Se gli eroi raggiungono il Giardino lo troveranno occupato dalle 
persone rapite da Kaleido, tutte profondamente addormentate. 
La presenza degli eroi verrà avvertita dallo Spirito Essenziale che 
si manifesterà loro sotto le sembianze di una fanciulla vestita con 
una semplice tunica dorata. La ragazza cercherà di convincere 
gli eroi a riposare un po’ nella radura ma è assai improbabile che 
essi raccolgano tale invito. Se gli eroi si dimostrano refrattari lo 
Spirito Essenziale dirà loro di andarsene e lasciar riposare i suoi 
ospiti. Naturalmente per gli eroi anche questa soluzione non è 
accettabile (oltretutto è probabile che il varco si sia già chiuso).

Concludere l’avventura e portare soccorso agli ostaggi dello 
Spirito Essenziale può essere un’impresa più o meno impe-
gnativa a seconda dello stile di gioco su cui il Gamemaster ha 
improntato la campagna.

UN FINALE AUSPICABILE
Se gli eroi preferiscono negoziare con lo Spirito Essenziale po-
trebbero convincerlo a trovare un’alternativa che non com-
porti il sacrificio di vite innocenti.

Lo Spirito Essenziale non è strettamente malvagio e potrebbe 
essere disposto a tentare una strada alternativa, infatti il tem-
po passato nella nostra dimensione ha in parte corrotto la sua 
indole creativa, ed è questa l’ancora che non gli permette di 
tornare a casa facilmente. Lo Spirito può convincere gli eroi a 
diventare la “cura” recidendo il suo lato corrotto, se essi accon-
sentiranno potrà interrompere il faticoso controllo che ha su 
Raktliss lasciando il suo lato oscuro libero e assecondando la 
sua indole distruttiva.

IL TORPORE ONIRICOIL TORPORE ONIRICO

Il sonno coglie automaticamente tutti coloro che varca-
no l’ingresso del giardino di Kaleido con un punteggio 
di Intelletto pari a 0 o inferiore. Un punteggio di Intel-
ligenza di 1+ rende immuni al torpore onirico. Questo 
potrebbe comunque mettere fuori gioco un eroe con un 
punteggio medio/basso; se il Gamemaster non desidera 
escludere implicitamente dal gioco uno o più eroi può 
permettere loro di agire ma, fintanto che sono nel giar-
dino, subiscono una penalità di -2 alle prove di Intellet-
to, Intuizione e Presenza.

In Super Adventures Comparse e Comprimari con Te-
nacia 1 cadono addormentati, Eroi con Tenacia 1 subi-
scono X-1 a tutti i Lanci di Ingegno e Tenacia. Personaggi 
con Tenacia 2+ sono immuni al Torpore.
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LE SPIRE DEL MALE
Lasciato spazio al “lato oscuro” dello Spirito tutto diventa te-
tro, la temperatura si abbassa e il vento, ora gelido, aumenta 
di intensità. Il suolo sotto i piedi degli eroi si frantuma al punto 
da isolarli in minuscole zolle di terra (dal lato di circa 1d20+2 
metri ciascuna), ogni PNG ostaggio viene avvolto da un glo-
bo opalescente e sollevato parecchi metri da terra (1d20+3 
metri) da un robusto fusto contorto e irto di spine. La fanciul-
la è scomparsa e al suo posto c’è ora una megera dalla pelle 
verde con il corpo fuso con quello di un gigantesco serpente, 
dal suo copricapo orrende sanguisughe fluorescenti volano 
sinuose verso gli eroi, avide di sangue. Distruggere uno dei 
globi richiede un attacco basato su Forza riuscito (Difesa 8). 

SCONFIGGERE IL MALE
Una volta sconfitta la megera il panorama inizia a decadere 
come le quinte di un teatro di posa, gli eroi hanno appena il 
tempo di trarre in salvo gli ostaggi prima che lo stesso Spirito 
Essenziale (ora privo di vincoli) apra un passaggio verso la Ter-
ra e poi faccia ritorno nella Quarta dimensione.

UN FINALE DIFFICILE
Se gli eroi sono un gruppo più votato all ’azione che alle paro-
le e si dimostrano da subito bellicosi, l’indole distruttiva dello 
Spirito Essenziale prende il sopravvento immediatamente 
(vedi “Le spire del male”). Lo scontro prosegue come previ-
sto ma naturalmente i PG non si saranno guadagnati prima 
la fiducia dello Spirito Essenziale che lascerà il giardino per 
la Quarta Dimensione senza occuparsi del destino di eroi e 
ostaggi. In questo caso il Gamemaster può decidere di far 
giungere all’ultimo minuto un PNG alleato in soccorso (in 
grado di indicare loro una via d’uscita) oppure optare per 
una “fortuita” apertura di alcune fenditure dimensionali at-
traverso le quali gli eroi e gli ostaggi potranno fuggire prima 
che il Giardino smetta di esistere. Questo però non vuol dire 

necessariamente che per eroi e ostaggi i guai siano finiti. Il 
loro ritorno a casa sarà decisamente pericoloso e complicato: 
potrebbero finire in una dimensione alternativa, essere presi 
prigionieri da mercanti di schiavi demoniaci in pattuglia negli 
interstizi tra i mondi ecc... Golose opportunità di avventura 
in vista!

UN FINALE PESSIMO
Se gli eroi sono sconfitti da Raktliss le cose prendono u na pie-
ga decisamente drammatica perché anche loro finiscono per 
subire gli effetti del Torpore Onirico. Se non volete concludere 
la campagna prima del tempo è possibile che uno di loro si 
desti, fugga e in qualche modo torni sulla Terra in preda al 
delirio e da lì organizzare una nuova task-force di soccorso. 
Questo si potrebbe spiegare con un’interferenza dell’indole 
positiva dello Spirito Essenziale che cerca di dare un picco-
lo aiuto agli eroi per sconfiggere Raktliss. In questa istanza si 
potrebbe creare un gruppo di nuovi eroi a sfondo mistico/
magico, membri di una segreta cabala di occultisti incaricata 
di monitorare che “le cose stiano al loro posto”, assegnarli ai 
giocatori facendo loro giocare un breve scenario dove si ac-
corgono dell’anomalia costituita dallo Spirito Essenziale e in-
vestigando la natura del Giardino scoprono la presenza degli 
ostaggi (Eroi inclusi). In questo caso, se l’avventura viene am-
bientata nell’universo di Emerald City / Freedom City, Adrian 
Eldrich, l’Arcimago della Terra, descritto nell’avventura Crisi di 
Natale (scaricabile presso www.mutantandmasterminds.it) 
può tornare comodo come espediente narrativo.

EPILOGO
L’avventura si considera conclusa con successo solo quando 
gli eroi riportano in  salvo gli ostaggi sulla Terra. Gli ostaggi ri-
corderanno poco o nulla del Giardino ma le principali autorità 
della città saranno grate agli eroi per l’impresa compiuta e, se 
non hanno ancora ricevuto riconoscimenti e onorificenze in 
passato, sarà questa l’occasione in cui verranno consegnate 
loro le chiavi della città (magari durante una cerimonia pub-
blica in cui saranno presenti i media).

Super Adventures:  i globi hanno Salute 3.

CASTCAST

BLACK SANTA
Arthur Collack sostiene che il suo vero nome è Lingerbren-
derlil ed è (o meglio era) uno dei folletti di Babbo Natale: il 
preferito. Alla vigilia di sei Natali fa gli altri folletti gelosi de-
cisero di scagliarlo giù dalla slitta di Babbo Natale mentre 
erano in volo a spargere doni. Tutti sanno che un folletto che 
abbandona la slitta ha solo dieci giorni di tempo per tornare 
al laboratorio di Babbo Natale prima di diventare un pezzo 
di carbone e cenere e il povero Lingerbrenderlil si mise in 
viaggio. Purtroppo non era esperto di geografia e nemmeno 
troppo lesto di piede e invece che al Polo Nord finì in città. Lì 
scoprì che le leggende a volte non sono affidabili, infatti allo 
scadere dei dieci giorni un elfo di Babbo Natale non diventa 
carbone e cenere ma muore, tra atroci sofferenze. 

La storia non finisce qui: impietosita dalla brutta fine di Lin-
gerbrenderlil, Fyoneril la principessa degli elfi gli diede una 
seconda chance e trasferì il suo spirito nel corpo di Arthur 
Collack un barbone appena morto assiderato. Riaprendo gli 

occhi Lingerbrenderlil rimase alquanto deluso del fatto che 
il suo nuovo corpo fosse simile a quello di uno scimmione? 
Dov’erano finite le sue agili gambe? Come erano sparite le 
sue orecchie a punta? Da dove spuntava quella ispida barba e 
soprattutto, perché era diventato miope?

A tutte queste domande (e tante altre) la regina degli elfi non 
rispose mai. Lingerbrenderlil per un po’ cercò di fare al meglio 
quello che sapeva fare (distribuire regali) ma si trovò subito 
nell’impossibilità di costruirne di nuovi; per fortuna esisteva-
no un sacco di magazzini pieni di “doni già pronti”...

Negli ultimi anni la Polizia ha arrestato almeno una mezza 
dozzina di volte Black Santa (così ribattezzato dalle forze 
dell’ordine) per stravaganti furti nei centri commerciali. Se-
condo gli investigatori si tratta di un ex culturista che faceva 
uso massiccio di un mix di steroidi e anabolizzanti sperimen-
tali (e fuorilegge). Queste sostanze sembrano avergli causato 
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BLACK SANTA LP10BLACK SANTA LP10

FOR 15* VIG 17* AGI 2 DES 1 MIS 6 INT 0 ITU 1 PRE 1

Poteri

Crescita: Crescita 3, Permanente: +3 For, +3 Vig, +3 Massa, +2 In-

timidire • 6 punti

Polmoni chiusi: Immunità (gas) • 5 punti

Immortale: Immortalità 1 • 2 punti

Come un muro di mattoni: Danno 1 di Reazione • 1 punto

Super-Vigore: Immunità 12 (Danno da Freddo e da Caldo, Affati-

camento, Pressione), Robustezza Inviolabile 12, Vigore Potenziato 

10 • 44 punti

Super-Forza: Forza Potenziata 8, più Forza Potenziata 4, Limitata 

a Sollevare (Sollevare For 16; 1.600 tonnellate) • 20 punti

Vantaggi: Attacco Pieno, Attacco Poderoso, Attacco Ravvicinato 

Equipaggiamento: Corpetto occultabile - Protezione, 2, Limitato a 

Balistico, Impercettibile • 2 punti

Abilità: Acume 5 (+6), Combattimento a Distanza: Lanciare 7 (+8), 

Combattimento Ravvicinato: Disarmato 2 (+8), Competenza: Co-

noscenza dei Bassifondi 6 (+6), Competenza: (Folklore scandina-

vo) 6 (+6), Intimidire 9 (+10)*, Percezione 5 (+6)

Attacchi: Iniziativa +2, Lanciare +8 (Danno 12 a Distanza), Disar-

mato +8 (Danno 15* Ravvicinato)

Difese: Parare 5*, Robustezza 17, Schivare 5*, Tempra 17, 

Volontà 1

Totale: Caratteristiche 72 + Poteri 78 + Equipaggiamento 2 + 

Vantaggi 3 + Abilità 20 = 175 punti

Complicazioni: Menomazione (miopia): Senza occhiali Black 

Santa ha dei GROSSI problemi in tutte le azioni che richiedono la 

vista (colpire, muoversi nella direzione giusta ecc.). Ossessione: 

la collezione dei regali (piccoli oggetti che conserva con cura). Se 

persi o danneggiati cade in stato catatonico per qualche ora o 

esplode in furia distruttiva per qualche minuto (50% di possibilità 

per una o altra reazione)

   BLACK SANTA SUPER ADVENTURES   BLACK SANTA SUPER ADVENTURES

Identità: Arthur Collack* Tema: Sopravvissuto

Motivazione: Donare  Background: Sportivo

Agilità: 2          Muscoli: 4 Ingegno: 1 

Tenacia: 2          Vigore: 9 Salute: 12

Poteri

•     Massiccio (1): Crescita (Innato)

•     Coriaceo (2): Immunità (Lame)

•     Polmoni chiusi (4): Immunità (Gas)

•     Corpetto di Natale (1): Corazza (Muscoli); Oggetto legato

•    Sganassoni (R2 - V1): Attacco iconico; Accuratezza +2; 

      Risparmio energetico 1; Potere distintivo.

•     Accrescimento (R2): Agilità +1

•     Accrescimento (R6): Muscoli +3

•     Continuity extra: +1

Complicazioni

Stravagante: a volte si perde in discussioni tra le sue varie personalità.

Punti deboli: Alter ego

Qualità: Genio

Talenti: Convincere; Imbrogliare.

una mutazione fisica accrescendo in lui forza e resistenza a di-
scapito della sua sanità mentale. Non è chiaro se le sue fissazi-
oni a tema natalizio siano da interpretare come una “versione” 
degli accadimenti che hanno portato alla sua trasformazione.

CONTATTI E CORRELATI
• Maria Grant: è l’assistente sociale che gli ha regalato gli 

occhiali e a cui Lil si rivolge di tanto in tanto quando ha 
dei dubbi sulla sua identità. 

• Herbie: il bastardo che lo ha gettato giù dalla slitta. Non 
è stato bello. Alla prima occasione gliela farà pagare 
(vedi l’avventura Crisi di Natale su www.mutantsandma-
sterminds.it).

Note per il Game Master: Black Santa è il picchiatore del 
gruppo, ma raramente si limita a ridurre in polpette gli avver-
sari a suon di botte, in genere preferisce soluzioni più efficaci 
(scaraventarli lontano, bloccarli sotto carcasse di automobili o 
“infiocchettarli” con lampioni ripiegati).
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KALEIDO
Nessuno è al corrente del fatto che dietro la maschera di 
Kaleido si celi Marcus Kaupfsmann, manager dei Grandi Ma-
gazzini, neanche Kaupfsmann stesso! L’uomo infatti soffre di 
un disturbo da personalità multipla e una di esse è proprio il 
bislacco criminale maniaco delle illusioni. 

Marcus ha sempre sofferto di questo problema dividendo la 
sua esistenza con le personalità di Lorna (cheerleader acroba-
tica) e Mordekai Smithson (padre pellegrino), ma una terapia 
medica e un monitoraggio psicologico costanti erano sempre 
riusciti a limitare la durata e la frequenza dei cambi di perso-
nalità. Questo precario equilibrio cambiò durante una seduta 
di autoipnosi dove Marcus tornò con i ricordi alla sua infanzia.

L’ipnosi riportò alla luce un misterioso incontro avvenuto 
nelle campagne del Michigan con un uomo fatto di vetro. 
La creatura raccontò a Marcus ancora bambino che nel suo 
futuro ci sarebbero state grandi occasioni per diventare una 
persona davvero importante, ma anche che cogliere tali oc-
casioni avrebbe avuto un costo. I suoi ricordi però finivano 
lì. Qualche giorno dopo, supervisionando una fornitura di 
proiettori giocattolo per il negozio dopo l’orario di chiusura, 
qualcosa scattò nella mente del manager e un istante dopo 
era comparso sulle scene Kaleido. La personalità di Kaleido 
ha accesso ai latenti poteri mutanti di Marcus che lo rendono 
uno dei più capaci illusionisti. 

KALEIDO LP10KALEIDO LP10

FOR 0 VIG 0 AGI 2 DES 1 MIS 2 INT 4 ITU 4 PRE 3

Poteri

È come ciò che voglio: Illusione 6 (vita e udito), Selettiva, Indi-

pendente, a distanza, Resistita da Volontà) • 18 punti

Marionetta: Afflizione 4 cumulativa con gittata di Percezione (Re-

sistita e Superata da Volontà; Controllato), Margine limitato (solo 

terzo), Limitata al controllo dei poteri del bersaglio) • 8 punti

Scudo mentale: Difesa potenziata (Volontà), Inviolabile, Limitata 

a Poteri Mentali, Sostenuta 6 • 6 punti

Travestimento illusorio: Metamorfosi, Resistito da Volontà 2 • 8 punti

Vertigini: Afflizione cumulativa con Gittata di Percezione (Resisti-

ta e superata da volontà; Fiaccato, Prono, Incapacitato) 5 • 20 punti

Volo: 2 • 4 punti

Invisibilità: standard • 4 punti

Vantaggi: Impavido, Ispirare 3

Abilità: Acume 4 (+2) Combattimento a distanza: Vertigini 3 (+4), 

Competenza: Marketing 4 (+2); Inganno 3 (+4), Mano Lesta 1 (+6)

Attacchi: Iniziativa +2, Lanciare +8 (Danno 12 a Distanza), Disar-

mato +8 (Danno 15* Ravvicinato)

Difese: Parare 4*, Robustezza 2*, Schivare 5*, Tempra 0, 

Volontà 7*

Totale: Caratteristiche 32 + Poteri 68 + Vantaggi 3 + Abilità 9 + 

Difese 10 = 122 punti

Complicazioni: Stravagante: occasionalmente Kaleido intavo-

la discussioni tra le sue varie personalità a cui chiede consigli e 

suggerimenti. A volte queste discussioni possono estraniarlo dal 

contesto e renderlo vulnerabile. 

  KALEIDO SUPER ADVENTURES  KALEIDO SUPER ADVENTURES

Identità:  Marcus Kaupfsmann Tema: Illusionista

Motivazione: Sfida  Background: Marketing

Agilità: 2          Muscoli: 1 Ingegno:3 

Tenacia: 2          Vigore: 11 Salute: 9

Poteri

•      È come ciò che voglio (R3 V3): Illusione (vista & udito); Illusio-

ni mobili; Effetto circoscritto (umani).

•     Marionetta (R2 V2): Attacco iconico (Dominazione); Potere 

distintivo.

•     Scudo mentale (R1 V1): Corazza (Tenacia). 

•     Travestimento illusorio (R1 V1): Mimesi.

•     Volo (R1 V1)

•     Vertigini (R3 V2): Attacco iconico; Debilitazione (Agilità); Ef-

fetto mantenuto.

•     Ci sono e non ci sono (R3 V3): Invisibilità.

•      Accrescimento (R2): Agilità +1

•     Accrescimento (R2): Ingegno +2

•     Accrescimento (R2): Tenacia +1

Complicazioni

Stravagante: a volte si perde in discussioni tra le sue varie per-

sonalità.

Punti deboli: Alter ego

Qualità: Genio

Talenti: Convincere; Imbrogliare.
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SPINDIZZY LP10SPINDIZZY LP10

FOR 2 VIG 4 AGI 8* DES 8* MIS 4 INT 3 ITU 2 PRE 3

Poteri

Cappello Meccanico: Illusione 1 (Visiva), Indipendente, Facil-

mente Rimovibile, Limitata a Creare un doppio di se stessi • 2 punti

Cyborg

• Agilità Potenziata: Permanente • 4 punti*

• Destrezza Potenziata: Permanente • 4 punti*

• Intelligenza Potenziata: Permanente • 4 punti*

Realtà Aumentata

• Parare Potenziato: Permanente (Limitato ad ambienti senza 

fumo, foschia etc.) • 1 punto*

• Schivare Potenziato: Permanente (Limitato ad ambienti senza 

fumo, foschia etc.) • 1 punto*

*Potenziamenti già calcolati nel profilo

Equipaggiamento

Trottole Esplosive: Danno 5 a Distanza con Area Esplosione • 

15 punti; EA: Trottole Affilate: Danno 5 (crit. 19-20), a Distanza, 

Rimbalzo • 3 punti

Top Too: Tag G; For 5; Vel 7, Dif 8 Rob 4; Danno 5 Multiattacco; 

Privilegio: Controllo Remoto; Privilegio: essendo una enorme 

trottola, Top Too non ha un reale retro o fronte. Questo gli consente 

di spostarsi con la stessa facilità avanti e indietro e di effettuare 

delle manovre e cambi di traiettoria che veicoli dotati di ruote 

potrebbero effettuare con più difficoltà • 13 punti

Vantaggi: Attacco a Distanza 4, Attacco Ravvicinato 2, Attutire il 

Colpo 2, Critico Migliorato 1: Trottole Affilate (19-20); Disarmare 

Migliorato, Eludere, Equipaggiamento 6, Factotum, Fortuna 5, Ini-

ziativa Migliorata, Rialzarsi Istantaneo (23)

Abilità: Acrobazia 6, Atletica 5, Combattimento Ravvicinato 3, 

Combattimento a Distanza: Trottole 7, Veicoli: Top Too 3 (12)

Attacchi: Iniziativa +9, Trottole Affilate +12 (Danno 5 a Distanza); 

Trottole Esplosive +12 (Danno 5 a Distanza, ad Area); Disarmato 

+4 (Danno 2 Ravvicinato)

Difese: Parare 10, Robustezza 8**/10, Schivare 16, Tempra 6, 

Volontà 7

** Senza Attutire il Colpo.

Totale: Caratteristiche 52 + Poteri 15 + Vantaggi 23 + Abilità 12 + 

Difese 25 = 127 punti

Complicazioni: Ingenua: nonostante possa apparire un avversa-

rio temibile, Spindizzy in fondo è solo una ragazzina ingenua, e 

dei supereroi (o supercattivi) scaltri potrebbero sfruttare questa 

sua debolezza. Hackerabile: i cybersistemi di Spindizzy possono 

essere hackati da individui con le conoscenze e l’equipaggiamen-

to (o i superpoteri) adatti. Vulnerabile al suono: poteri e armi 

basati sul suono potrebbero avere un effetto negativo sui sistemi 

di Spindizzy.

Kaleido ha una missione: rendere migliore un mondo al-
trimenti assai triste. Per questo motivo ogni sua azione è 
finalizzata a ottenere il massimo rilievo mediatico. Escogita 
così performance artistiche “abbellendo” centri commerciali, 
stazioni, piazze ecc. con le sue opere di luce e vetri colorati 
che intensificano le sue capacità illusorie su grandi folle. Fino 
ad oggi i suoi “atti” non sono hanno messo in serio pericolo 
nessuno ma la confusione causata dalle sue azioni spesso è 

SPINDIZZY
Mitzy McLaren era un’acrobata col pallino per i giocattoli d’e-
poca. La sua vita cambiò quando conobbe il criminale noto 
come Clockwork Hat e se ne innamorò. Alla vigilia di un im-
portante accadimento il criminale volle donare alla giovane 
amante qualcosa di “speciale”, così una sera la condusse nel 
suo laboratorio con la scusa di farle vedere la sua collezione di 
trottole e la narcotizzò. Passarono alcuni giorni prima che Mi-
tzy potesse riaprire gli occhi. Tutto era piuttosto strano, vede-
va le cose in modo bizzarro, quasi come se le potesse osser-
vare contemporaneamente davanti e di lato, le ci volle un po’ 
di tempo prima di riuscire ad abituarsi, ma di Clockwork Hat 
non c’era più traccia. Giorni dopo scoprì che il suo amante cri-
minale era scomparso durante qualcosa chiamato Conflitto 
Occulto, ma quella non fu l’unica novità: Mitzy infatti scoprì 
che il folle scienziato le aveva impiantato alcuni speciali circu-
iti di controllo che, oltre a conferirle percezioni arricchite da 
Realtà Aumentata, le davano il controllo su una collezione di 
trottole “speciali”; purtroppo gli stessi impianti cibernetici la 

stata sfruttata da altri membri dell’E.L.F. per fini meno nobili 
(borseggi, rapine, furti).

Note per il Game Master: Il vero Kaleido non partecipa in 
questo scenario (è lo Spirito Essenziale sotto mentite spoglie), 
ma le sue statistiche di gioco potrebbero tornarvi utili qualora 
desideraste usare nuovamente l’E.L.F.
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resero anche un po’ pazza. Mitzy è una degli “ultimi acquisti” 
dell’E.L.F., dove sembra trovarsi a sua agio poiché Black Santa 
non la giudica per le sue stranezze, perché trova i Tin Soldier 
“tanto carini” e perché considera Kaleido un vero artista: visio-
nario e rivoluzionario!

CONTATTI E CORRELATI
• Bernie Falk: Mitzy sta sperimentando gli effetti delle dro-

ghe di sintesi usate assieme ai suoi impianti cibernetici.

• Ruby Rocks: erano compagne di lavoro. Ruby ha prefe-
rito proseguire la sua carriera sola. Le sue performance 
artistiche si possono ammirare in un lap dance bar.

• Vincent Crooker: il suo grande amore, Clockwork Hat: 
dove sarà finito? Starà bene?

Note per il Gamemaster: a Mitzy mancano le emozioni provate 
con Clockwork Hat e la ragazzina romantica che c’è in lei anela a 
una nuova relazione... anche con un eroe! Mitzy non si considera 
una criminale (per lei è un gioco) e non trova strana l’idea di “co-
struire qualcosa di serio” con un paladino della legge.

TOP TOO (AGAIN)
Il super-veicolo di Spindizzy è una grossa trottola a strisce verdi e 

gialle provvista di numerosi trucchetti. Il primo prototipo (Top Too) 

ha acquisito consapevolezza di sé e ha smesso di stare al servizio del-

la criminale. Si vocifera che sia ora un’alleata di Talos (o altro potentis-

simo supercattivo robotico di vostra scelta).

  SPINDIZZY SUPER ADVENTURES  SPINDIZZY SUPER ADVENTURES

Identità: Mitzy Mclaren Tema: Spostata

Motivazione: Rivoluzione Background: Acrobata

Agilità: 4          Muscoli: 2 Ingegno: 1 

Tenacia: 1          Vigore: 8 Salute: 9

Poteri

• Trottole (R3): Attacco iconico (con varianti); Oggetto a cari-

che; Potere distintivo.

• Flash: Bersagli multipli; Cecità.

• Affilate: Gittata 1; Ferire +2.

• Percezione a Realtà Aumentata (4): Sensi potenziati (effetto 

circoscritto: solo vista) 

• Cappello magico (R5): Scissione: 5 duplicati SD3. 

• Accrescimento (R2): Agilità +1

• Accrescimento (R6): Muscoli +3

Complicazioni

Collezionista: la sua base segreta (ricavata dal laboratorio del Cap-

pello ad orologeria) ora è un museo di trottole di tutte le dimen-

sioni e materiali, molte di esse frutto di furti. Nella sua collezione 

trovano posto trottole di legno come pezzi preziosi firmati Fabergé.

Punti deboli: Fatto da sé; Sfibrato.

Qualità: Super veicolo (Top Too Again); Sperimentatore.

Talenti: Intimidire; Equilibrismo.

TOP TOO AGAIN

Agilità: 4 Muscoli: 2 Ingegno: 1 

Tenacia: 1 Vigore: 8 Salute: 12

Poteri: Crescita (R2), Spostamento (R3), Accrescimento (R4): 

Agilità +2, Cozzare (R2): Attacco iconico (Sfondamento; Ferire +1)

RAKTLISS LA MEGERA
Lo Spirito Essenziale è un’entità ultraterrena di immaginazio-
ne e forza psichica generatrice di vita e di idee, in alcuni mon-
di venerata sotto diversi nomi come una divinità. In passato 
una frazione del suo essere rimase intrappolata nella nostra 
realtà di vile materia contro la propria volontà, incapace di 
ritornare alla sua dimensione natia, finì pian piano corrotta 
al punto che, per evitare che l’oscurità la fagocitasse nella sua 
interezza, generò un ricettacolo di tutta questa negatività. Il 
nome di questo ricettacolo è Raktliss la megera.

Lo Spirito Essenziale ha cercato più volte di stringere allean-
ze e chiedere l’aiuto per tornare alla sua dimensione natia, 
ma ogni tentativo è stato fuorviato dalla sua controparte 
malvagia che ha sempre interferito temendo (giustamente) 
che il ritorno dello Spirito Essenziale a casa avrebbe sancito 
la sua fine. Questo scenario si basa su uno di questi tentativi 
da parte dello Spirito Essenziale di stringere una difficile al-
leanza con individui in grado di incrinare il velo che divide 
le realtà qual tanto che basta per creare una via di fuga. Per 
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far questo anni fa lo Spirito Essenziale è entrato in contatto 
con il giovane Marcus Kaupfsmann instillandogli parte della 
sua forza creativa. Purtroppo per quanto minima questa for-
za fosse, era comunque troppo complessa da gestire da una 
mente ancora così debole con le conseguenze che vengono 
esplorate in questa avventura.

Note per il Gamemaster: la Megera è un avversario piut-
tosto forte, se il Gamemaster la ritiene un osso troppo duro 
può modificarne le caratteristiche, diminuire il numero di Car-
nivorex al suo comando o fare in modo che alcuni membri 
dell’E.L.F. aiutino gli eroi.

RAKTLISS LP12RAKTLISS LP12

FOR 11* VIG 12* AGI 0 DES 2 MIS 2 INT 3 ITU 8 PRE 2

Poteri: 

Magia: Gamma • 36 punti

• Scarica Mistica: Danno a Distanza 18 • 36 punti

• Catene Mistiche: Afflizione 12 Cumulativa a Distanza (Resistita da 

Schivare, Intralciato e Vulnerabile, Indifeso e Immobile; Condizione 

Extra, Margine Limitato) • 1 punto

• Evoca Carnivorex: Evocazione 2, Attivo, Legame Mentale, 

Sacrificio, Servitori Molteplici 4 (max. 16 Carnivorex), Limitato 

(Carnivorex) • 3 punti

• Passaggio Mistico: Teletrasporto 18 • 1 punto

• Scrutare: Percezione Remota 9 (visivo, uditivo, mentale) • 1 punto

• Scudo Mistico: Protezione 18, Inviolabile 12, Influenza Incorporei, 

Sostenuta • 31 punti

Gigantesca: Crescita 12 (16 metri), Permanente • 24 punti

• Velocità: 1*

Pelle Protettiva: Protezione 1 • 1 punto

Strisciare del Serpente: Movimento 1 (Strisciante) • 2 punti

Sonaglio Ipnotico: Afflizione 10 con Gittata di Percezione (Resi-

stita e Superata da Volontà; In Trance, Sottomesso, Controllato), 

Dipendente dai Sensi – Uditivo • 20 punti

Colpo di Coda: Danno 2 basato su Forza, Multiattacco, Portata 3, 

Limitato solo contro bersagli su un lato • 1 punto

Terzo Occhio: Immunità 5 (illusioni e controllo mentale) • 5 punti

Sensi Mistici: Sensi 2 (Intuizione Magica, Senso del Pericolo) • 2 

punti

*Effetti di crescita calcolati

Vantaggi: Artefice, Attacco a Distanza 5, Ritualista, Trance

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

Magia 16 (+19), Furtività -12*, Inganno 4 (+6), Intimidire 9 (+17*), 

Persuadere 4 (+6) 

Attacchi: Iniziativa +0, Catene Mistiche +10 (Afflizione12 a Di-

stanza), Scarica Mistica +10 (Danno 18), Colpo di Coda +2 (Danno 

4 Ravvicinato, Portata 3)

Difese: Parare (-4)*, Robustezza 18/12**, Schivare (-6)*, Tempra 

12*, Volontà 8** Senza Attutire il Colpo.

** Valore senza scudo mistico (Effetti di crescita calcolati)

Totale: Caratteristiche 30 + Poteri 97 + Vantaggi 8 + Abilità 14 + 

Difese 0 = 180 punti

Complicazioni

Ritornare a casa: lo Spirito Essenziale è rimasto troppo a lungo in-

trappolato nella nostra dimensione e la sua essenza creativa è stata 

corrotta generando Raktiss una controparte folle e distruttiva.

  RAKTLISS SUPER ADVENTURES  RAKTLISS SUPER ADVENTURES

Identità: Spirito essenziale  Tema: Distruttrice

Motivazione: Liberarsi Background: Occulto

Agilità: 3          Muscoli: 2 Ingegno: 4 

Tenacia: 4          Vigore: 10 Salute: 11

Poteri

• Gigante (R4): Sempre attivo.

• Terzo occhio (R2): Immunità (Illusioni).

• Terzo occhio (R2): Immunità (Controllo mentale).

• Sonagli (R2 V2): Attacco iconico (Dominazione); Potere di-

stintivo.

• Colpo di coda (R4 V2): Attacco iconico; Bersagli multipli; Ac-

curatezza 2.

• Accrescimento (R4): Agilità +2

• Accrescimento (R2): Muscoli +1

• Accrescimento (R6): Ingegno +3

• Accrescimento (R6): Tenacia +3

Ritornare a casa: lo Spirito Essenziale è rimasto troppo a lungo in-

trappolato nella nostra dimensione e la sua essenza creativa è stata 

corrotta generando Raktiss una controparte folle e distruttiva.

Talenti: Tiranneggiare; Dimensioni alternative.

IL PIANO DI RAKTLISS
Come aveva detto al giovane Kaupfsmann, prima o poi ci sa-
rebbe stato un prezzo da pagare. All’inizio di questa storia lo 
Spirito Essenziale riprende il contatto con la personalità alter-
nativa di Kaleido e attraverso di essa esercita una pressione 
psichica sugli altri membri della E.L.F. convincendoli a orga-
nizzare uno dei loro “atti” durante la giornata di beneficenza, 
dopodiché “addormenta” la personalità di Kaleido e lascia 
che Kaupfsmann viva la sua vita inconsapevole di quello che 
accadrà da lì a poco. Purtroppo durante il Wonderwall (dove 
lo Spirito Essenziale avrebbe solamente amplificato la pura 
forza creativa dei piccoli partecipanti per aprire un ponte 
alla sua dimensione natia), Raktliss prende il sopravvento e 
fa precipitare la situazione a sua vantaggio con la speranza di 
spezzare il legame con lo Spirito Essenziale e soggiogarlo una 
volta per tutte al suo volere.
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SERVITORI / COMPARSE
CARNIVOREX
Queste orride creature sono simili a grosse sanguisughe vo-
lanti (lunghe fino a 50 cm). La loro pelle viscida ha colorazioni 
fluorescenti che vanno dal verde bile al rosa. Sono fameliche 
e nascono dai pensieri più cruenti dello Spirito Essenziale.

CARNIVOREX LP2 GS1CARNIVOREX LP2 GS1

FOR 2 VIG 2 AGI 2 DES 0 MIS 3 INT -4 ITU 2 PRE -2

Poteri: Volo 3

Abilità: Percezione 4 (+6)

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

Difese: Parare 4, Robustezza 2, Schivare 4, Tempra 4, Volontà 2

Totale: Caratteristiche 5 + Poteri 6 + Abilità 2 + Difese 5 = 18 punti

Complicazioni: Filamenti di incubo: se la megera è sconfitta i 

Carnivorex si dissolvono nel nulla.

TIN SOLDIER LP4 GS2TIN SOLDIER LP4 GS2

FOR 0 VIG — AGI 0 DES 0 MIS 0 INT 0 ITU — PRE —

Poteri: Immunità 30 (effetti di Tempra), Protezione 5, 

Rimpicciolimento  4 (Permanente, Innato)

Abilità: Combattimento Ravvicinato 4 (+4): arma bianca. Attacchi: 

Iniz +0, Arma bianca +4 (Ravvicinato, Danno +0)

Attacchi: Iniziativa +0, Disarmato +0 (Danno 0 Ravvicinato)

Difese: Parare 3, Robustezza 5, Schivare 3, Tempra –, Volontà –

Totale: Caratteristiche -28 + Poteri 44 + Vantaggi 0 + Abilità 2 + 

Difese 2 = 20 punti

  CARNIVOREX SUPER ADVENTURES  CARNIVOREX SUPER ADVENTURES

Volo (R2)

Morso (R2): Accuratezza 1 

Ferire 1

  TIN SOLDIER SUPER ADVENTURES  TIN SOLDIER SUPER ADVENTURES

Immunità (controllo mentale)

Volo (R1) o Rasoi (R2): Accuratezza 1

 Ferire 1

TIN SOLDIERS
I Tin Soldier sono uno dei letali giocattoli creati dal Dr. Ma-
lavoglia durante il Conflitto Occulto allo scopo di potenziare 
le capacità del criminale conosciuto come Clockwork Hat. Lo 
scienziato pazzo ne creò milioni durante i suoi primi esperi-
menti di progettazione nanotecnologica, ma perse interesse 
nel progetto e li distrusse quando Hat scomparve inspiega-
bilmente durante il Conflitto Occulto. Alcuni di questi piccoli 
automi riuscirono a scampare alla procedura di riciclo e inizia-
rono a riprodursi seguendo un protocollo di autoregolamen-
tazione. Nella miglior tradizione del Dr. Malavoglia questo 
Protocollo Madre è incompleto e pieno di bug (lo scienziato 
pazzo non perse mai troppo tempo a rifinirlo, preferendo de-
dicarsi ad altre priorità).

I Tin Soldier sono come un “coltellino multifunzione svizzero 
in acido”, la comunità ha cambiato forma e funzione periodi-

camente forse cercando di adeguare il Protocollo Madre alle 
contingenze del momento, da un anno sembrano aver tro-
vato una certa stabilità ma i loro obiettivi e scopi rimangono 
incomprensibili ai più.

Note per il Gamemaster: tratta i Tin Soldier come servitori/
comparse. In questo scenario i Tin soldier hanno lo scopo di 
rallentare e ostacolare gli sforzi dei PG, ne hai a disposizio-
ne un quantitativo pressoché infinito e, per questo motivo, è 
meglio che questi piccoli mostri si concentrino su un solo per-
sonaggio (magari il picchiatore del gruppo) lasciando Black 
Santa e Spindizzy l’onere di occuparsi degli altri.
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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 
indicating 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 Con-
tributors 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 
License 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 
indication 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 containing 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 di-
stribute 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 Contri-
butor to do so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this Li-
cense with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, 
or governmental 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 ter-
ms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. 
All sublicenses shall survive the termination of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provi-
sion 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.; Au-
thors Bill Slavicsek, Jeff Grubb, Rich Redman, Charles Ryan, Eric Cagle, David Noonan, 
Stan!, Christopher 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 Ken-
son, 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; Au-
thor Steve Kenson.

Mutants & Masterminds Deluxe Hero’s Handbook, Copyright 2013, Green Ronin Publi-
shing; Authors Leon Chang, Seth Johnson, Jon Leitheusser, Prof. Christopher Mc-
Glothlin, M.Ed., Steve Kenson
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