POISON IVY

La Dottoressa Pamela Isley era una giovane e brillante botanica che studiava a Seattle. Il suo essere studiosa la rendeva
socialmente goffa in fatto di uomini ed il suo professore, il
Dottor Jason Woodrue, manipolò la sua ingenuità ed ansia
sociale seducendola ed usandola come esperimento vivente. Il risultato di tutto ciò fu che Isley finì permanentemente
segnata, immune a tutte le tossine e fisicamente alterata con
escrescenze simili a vegetali che le coprivano tutto il corpo.
La ragazza trascorse diversi mesi a recuperare in ospedale,
nutrendo per tutto il tempo il suo nuovo odio per gli uomini.
Dopo essere stata dimessa, Ivy si recò a Gotham City, con l’intenzione di soggiogarne la popolazione tramite delle spore
velenose. I suoi piani vennero sventati da Batman, e fu in quel
momento che nacque la sua eterna ossessione per l’unico
uomo che non è riuscita a controllare. Ivy è stata incarcerata
più e più volte nell’Arkham Asylum per diverse malefatte, che
spesso ruotavano attorno a piani per controllare o distruggere gli uomini. Infine prese ad impegnarsi nella protezione
dell’ambiente (spesso a spese della proprietà o della vita degli
esseri umani), ma dopo aver accumulato abbastanza ricchezza per trovare la solitudine che cercava, acquistò un’isola nei
Caraibi lasciando Gotham City.
Poison Ivy trascorse diversi anni a creare un paradiso ecologico sull’isola, solo per assistere alla sua distruzione nel volgere di poche ore a causa di una corporazione che provava
armi avanzate per i militari. Personalmente indignata e mentalmente sconvolta, Ivy fece ritorno a Gotham per punire gli
uomini responsabili del misfatto, lasciando una scia di distruzione dietro di sé.
Dopo il terremoto che tagliò fuori Gotham City dal mondo,
Ivy divenne l’improbabile tutrice di un gruppo di bambini che
persero i genitori nel terremoto. con l’aiuto di Batman sconfisse Clayface, utilizzandone il corpo per fertilizzare il terreno
di Gotham City Park, aiutando a produrre cibo per la città nel
momento del bisogno. Batman le consentì di trasformare il
parco nella sua riserva personale.
Poison Ivy tentò di trovare una cura per la sua condizione, anche se senza successo. Continuò a prendersi cura degli orfani
e a coltivare piante a Gotham City, e venne manipolata due
volte da Hush nelle sue trame contro Batman e Catwoman.
Ivy si unì a diversi altri individui per avere la sua vendetta, e di
recente è finita sotto il controllo di Black Mask che tentava di
controllare Gotham City.
Ivy al momento collabora con Harley Quinn e Catwoman,
membro di una società criminale formata da tre donne. Utilizza i suoi poteri per manipolare l’Enigmista in modo tale che lei
e le sue compagne possano usare le sue risorse durante per i
loro piani criminali.			

PERSONALITÀ
Se è vero che “non c’è furia dell’inferno peggiore di una donna
respinta…”, i maltrattamenti che Poison Ivy ha subito da parte
degli uomini hanno creato un demone pari a quelli del Nono
Cerchio. Ivy odia vedere le donne maltrattate e per vendetta
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uccide, umilia o invischia gli uomini in piani complicati mirati a mutare l’equilibrio tra i ruoli tradizionali assegnati ai due
sessi. La sua vita precedente da botanica di talento e la sua
immunità alle tossine, l’hanno resa un’appassionata protettrice dell’ambiente che, è convinta, sta venendo distrutto dal
mondo delle imprese dominato dal maschio. Ivy è stata temprata dal fuoco del patriarcato, e guai all’uomo che si metta
tra lei e i suoi piani. Ha inoltre un fortissimo istinto protettivo
e arriverà ad aiutare bambini o persone affamati, in particolare se sono vittime dell’ingiustizia delle società di capitali.

POTERI E CAPACITÀ
Poison Ivy è immune ad ogni forma di tossina, un “dono” che
ha ricevuto dal professore che la sedusse e che la sottopose
segretamente a degli esperimenti quando era ancora una
studentessa. Ivy è in grado di controllare i propri feromoni ed
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POWERS
Controllo Vegetale: Gamma (33 punti)
• Aggrovigliamento: Afflizione 11 a Distanza con Area
Esplosione (Resistita da Schivare; Intralciato e Vulnerabile,
Indifeso e Immobilizzato), Condizione Extra, Cumulativa,
Margine Limitato, Limitata (richiede vita vegetale
ambientale) • 33 punti
• Anima Albero: Evocare 11 (un albero da 165 punti), Attivo,
Controllato, Limitato (alle dimensioni e alla disponibilità
dell’albero) • 1 punto
• Crescita Vegetale: Ambiente 5 (raggio di 125 metri;
Ostacola Movimento 2 (-2 gradi al movimento), Visibilità 2
(-5 alle prove di Percezione) • 1 punto
Immunità alle Tossine: Immunità 1 (Veleno) • 1 punto
Parlare con le Piante: Comprensione dei Vegetali 2 • 4 punti
Tocco Velenoso: Gamma (26 punti)
• Feromoni: Afflizione 13 (Resistita da Volontà; Frastornato,
Sottomesso, Controllato), Cumulativa, Basata su Afferrare •
1 punto
• Tocco Mortale: Indebolire Vigore 13 (Resistito da Tempra),
Progressivo, Basato su Afferrare • 26 punti
VANTAGGI
Affascinare (Persuadere), Attraente, Attutire il Colpo 3,
Frastornare (Inganno)

usarli per sedurre sia uomini che donne quando necessario.
Poison Ivy spesso si ricopre delle tossine che crea, rendendo
la propria pelle (o più spesso le sue labbra) tossiche al tocco. I
suoi veleni possono uccidere, paralizzare o agire come agenti chimici che alterano la mente in base alla situazione. È una
donna estremamente intelligente ed una scienziata dotata
che è stata vista controllare piante, e potrebbe essere in possesso di un collegamento mistico non definito con il mondo
vegetale.

albero gigantesco animato

lp11 • 135 punti

FOR 16 VIG 16 AGI -2 DES -1 MIS 4 INT -4 ITU 0 PRE 0
Poteri: Corteccia Coriacea (Robustezza Inviolabile 4), Frustata
(Danno 12 di Afferrare basato su Forza con Area Esplosione,
Selettivo), Gigantesco (Crescita 16, Permanente, Innato), Rami
(Allungamento 2, Arti Aggiuntivi 12), Vegetale (Immunità 60
(effetti di Tempra, effetti di Volontà))
Vantaggi: Attacco Pieno, Attacco Poderoso, Afferrare Migliorato,
Presa Migliorata, Sfasciare Migliorato
Abilità: Combattimento Ravvicinato: Disarmato 6 (+6)
Attacchi: Iniziativa -2, Disarmato +6 (Danno 16, Ravvicinato)
Difese: Schivare 4, Parare 6, Tempra Immune, Robustezza 16,
Volontà Immune
Totale: Caratteristiche -16 + Poteri 113 + Vantaggi 5 + Abilità 3
+ Difese 26 = Totale 150
Complicazioni: Vegetale: Subisce gli effetti da ciò che
danneggia e influenza i vegetali

ABILITÀ
Acrobazia 6 (+9), Atletica 6 (+7), Combattimento Ravvicinato:
Tocco Velenoso 4 (+9), Cura 4 (+8), Competenza: Botanica 10
(+14), Furtività 6 (+9), Inganno 10 (+15), Persuadere 12 (+17)

ATTACCHI
Iniziativa +3
Aggrovigliamento

Afflizione 11 a Distanza con Area Esplosione, Resistita da Schivare

Tocco Velenoso +9

Ravvicinati, Afflizione 13 oppure Indebolire 13

Disarmato +5

Danno 1, Ravvicinato

DIFESE
Parare

11

Robustezza

6/3*

Schivare

11

Tempra

Volontà

10

*Senza attutire il colpo.

10

PUNTI POTERE
Caratteristiche

52

Abilità

Poteri

67

Difese

28

Vantaggi

6

Totale

182

29

COMPLICAZIONI
Ambientalista: la missione di Poison Ivy è di proteggere la flora
e purificare Gotham.
Vanità: Poison Ivy è ossessionata dall’avere potere sugli altri, in
particolare Batman, che è uno dei pochi che è stato in grado di
respingerla.

ALLEATI
Poison Ivy non sa collaborare molto bene con gli altri, in particolare con gli uomini, anche se si è unita con molti di essi in
alcune occasioni, come Joker, l’Enigmista e Clayface. Ha inoltre
collaborato, seppur controvoglia, con Batman. La migliore (ed
unica) amica di Ivy è Harley Quinn: le due donne nutrono un
sincero affetto l’una per l’altra. Va d’accordo anche con Catwoman ed al momento collabora con lei ed Harley Quinn. La sua
natura di amante delle piante in passato ha attirato la benigna
attenzione di Swamp Thing. Ivy è un ex-membro sia della Injustice League e della Suicide Squad.

NEMICI
Poison Ivy considera un nemico chiunque abbia un cromosoma Y. Le sue attività terroristiche la hanno portata a scontrarsi
con Batman, Superman e gran parte del mondo criminale di
Gotham City, inclusi Killer Croc, Joker e Clayface. Sconfisse il
suo ex-mentore, Floronic Man, nonostante il suo desiderio di
procreare con lui. Il vegetale mutante Harvest, che possiede le
personalità delle vittime che Ivy gli diede in pasto, è suo nemico e non si sa il luogo in cui si trovi al momento.

Nota: gli alberi di dimensioni davvero titaniche (sequoie
secolari ecc.) potrebbero arrivare ad avere Crescita 20, con tratti
adeguatamente modificati
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