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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE
Il lavoro più arduo nel campo del gioco non è quello del game designer, né quello dello sviluppatore, del curatore o del 
direttore artistico. Il compito più impegnativo, e spesso il più sfuggente, nel gioco di ruolo è quello del Gamemaster.

È stato detto, e non a torto, che il segreto per creare il gioco di ruolo più riuscito del mondo è quello di capire come inse-
rire un ottimo Gamemaster in ogni manuale: qualcuno con una comprensione chiara delle regole, con immaginazione 
ed entusiasmo senza confini per condurre una sessione, pronto a dettagliare amorevolmente ambientazioni, personag-
gi e avventure, tutto per il divertimento di un gruppo di giocatori. Inutile dire che né Green Ronin Publishing né Kaizoku 
Press sono riuscite a capire come inserire in un manuale un ottimo GM. Fortunatamente, forse non è necessario.

Forse conosci già un ottimo Gamemaster, o forse tu sei quell’ottimo Gamemaster, o hai il potenziale per diventarlo. 
Tutto ciò che ti serve è qualcuno che ti faciliti il lavoro: ed ecco che entra in gioco questo volume. Il Manuale dell’Eroe 
di Mutants & Masterminds contiene tutte le meccaniche di gioco necessarie per gestire e giocare una serie completa, 
ma quello che questa Guida del Gamemaster contiene sono le risorse: strumenti e consigli per aiutare i GM di M&M a 
svolgere il proprio lavoro agevolmente e bene.

contiene molti già pronti all’uso. Il capitolo inizia con una 
discussione sulla creazione di malvagi e prosegue descri-
vendo diciotto dettagliati archetipi di malvagio di diverso 
livello potere, con abbondanza di opzioni per persona-
lizzare e creare una vasta gamma di nemici. Il capitolo si 
conclude con un catalogo di archetipi di animali, servitori 
e mostri da usare per riempire i ranghi dei seguaci di un 
malvagio o come nemici veri e propri.

CAPITOLO 4: TRAME

Il Capitolo 4: Trame è dedicato interamente ai piani dei 
malvagi, dalla conquista al furto, analizzando in dettaglio i 
vari obiettivi degli antagonisti, con diversi esempi e spun-
ti. Il capitolo contiene un generatore casuale di idee per 
avventure e alcuni consigli su come costruire avventure 
per M&M.

CAPITOLO 5: SFIDE

Il Capitolo 5: Sfide getta uno sguardo sulle varie minacce 
non provenienti dai malvagi che gli eroi potrebbero dover 
affrontare, dai disastri naturali agli ambienti ostili. Questo 
capitolo analizza inoltre vari tipi di trappole, da astuti si-
stemi di cattura a tranelli mortali, spiegando come utiliz-
zarle con efficacia nelle sessioni di gioco.

CAPITOLO 6: REGOLE OPZIONALI

Il Capitolo 6: Regole opzionali descrive vari modi per mo-
dificare il sistema di M&M ed adattarlo al tipo di gioco che 

COME USARE QUESTO MANUALECOME USARE QUESTO MANUALE
Puoi usare gli strumenti di questo volume come ritieni 
più opportuno per le tue sessioni di M&M. Il Capitolo 3 e 
l’Appendice offrono soluzioni già pronte che ti faranno ri-
sparmiare tempo, mentre il Capitolo 1 e il Capitolo 2 con-
tengono maggiori informazioni teoriche per i costruttori 
di mondi. Capitolo 4 e Capitolo 5 offrono idee per avven-
ture in abbondanza, mentre il Capitolo 6 è stato pensato 
per chi ama mettere mano ai sistemi di gioco. Indipenden-
temente dal tuo interesse particolare, leggi tutti i capitoli 
della Guida del Gamemaster: con tutta probabilità troverai 
qualcosa di utile per le tue sessioni in ciascuno di essi.

CAPITOLO 1: AMBIENTAZIONI

Il Capitolo 1: Ambientazioni discute la creazione di un 
intero universo per i tuoi eroi di M&M: scegli un’ambien-
tazione, un ambito ed uno stile, prendi in considerazione 
vari generi, periodi storici e cosmologie.  Questo capitolo 
contiene idee riguardanti la natura e l’origine dei superpo-
teri nell’ambientazione e il ruolo dei personaggi dotati di 
superpoteri che si muovono al suo interno.

CAPITOLO 2: AVVERSARI

Il Capitolo 2: Avversari si occupa dei malvagi: dei loro 
ruoli all’interno della serie, dei vari tipi, di motivazioni, 
background e scopi. Inoltre, getta luce sulle tattiche dei 
malvagi, suggerisce come interpretarli e come utilizzarli 
perché abbiano l’effetto migliore nelle tue sessioni. Il ca-
pitolo si conclude con uno sguardo alle squadre ed alle 
organizzazioni composte da malvagi.

CAPITOLO 3: ARCHETIPI

Il Capitolo 3: Archetipi fornisce ai Gamemaster di M&M 
una “cassetta degli attrezzi” per creare personaggi, e ne 
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vuoi condurre, oltre a degli strumenti aggiuntivi alla “cas-
setta degli attrezzi” del Gamemaster, come stili di combat-
timento, sistemi di reputazione, ricchezza e combattimen-
to di massa, e vari modi per rendere il gioco più dinamico 
o letale, a seconda dei tuoi gusti.

CAPITOLO 7: COVI DI MALVAGITA

L’Appendice della Guida del Gamemaster offre nove covi 
di malvagità pronti da usare, da un parco di divertimenti 
abbandonato ad un covo su un’isola (magari con tanto di 
vulcano). Puoi utilizzare le mappe e le descrizioni di questi 
covi con gli archetipi e le trame descritti in questo manua-
le, insieme ai malvagi e alle avventure di tua ideazione, o 
semplicemente come fonte di ispirazione per creare i covi 
dei tuoi malvagi, o persino come quartier generali per gli 
eroi!
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CAPITOLO 1: AMBIENTAZIONICAPITOLO 1: AMBIENTAZIONI
Prova a gestire un paio di avventure di Mutants & Masterminds e, prima di rendertene conto, avrai una serie in progressione, proprio 
come una serie a fumetti creata da te e dai giocatori! Anche se puoi semplicemente creare e arbitrare le avventure, lasciando che il 
resto si risolva da solo, spesso è utile avere una mappa che indichi grosso modo dove avviene e dove va la serie, proprio come uno 
schema dei vari incontri di un’avventura. Questo capitolo si occupa della creazione delle tue serie e della tua ambientazione di Mutants 
& Masterminds, in pratica del tuo universo personale!

GENERE
Naturalmente, le serie di Mutants & Masterminds sono influenzate dal genere dei comics statunitensi. Queste opere a fumetti appar-
tengono a varie “epoche” o sottogeneri, utilizzabili come base per le sessioni di Mutants & Masterminds. Si noti che mentre le varie 
epoche descritte di seguito sono basate sui fumetti supereroistici, non corrispondono necessariamente ai termini usati dagli storici del 
fumetto. Prima di tutto non c’è un’opinione comune, per esempio, sull’inizio o la fine di una data epoca, o anche sul come chiamare 
determinate ere; tuttavia sono abbastanza simili da fornire una cornice con cui catturare il genere di un’epoca particolare.

GOLDEN AGE
La Golden Age (Età dell’Oro N.d.T.) dei comic, e dell’albo a fumetti 
supereroistico moderno, ebbe inizio verso la fine degli anni ’30 
del secolo scorso, con la pubblicazione dei primi albi che presen-
tavano eroi in calzamaglie variopinte che lottavano contro il cri-
mine. Questi “supereroi” (come vennero rapidamente battezzati) 
fecero grande presa sul pubblico, per lo più giovane, e gli editori 
iniziarono rapidamente a sfornare nuovi titoli, nuove storie e nuo-
vi eroi per soddisfare la domanda.

Le prime storie a fumetti erano semplici per i criteri moderni, ma 
presentavano anche eroi con un’attitudine da vigilante partico-
larmente aggressiva. Gli eroi della Golden Age che uccidevano 
consciamente i loro nemici, ad esempio, potrebbero sorprendere 
i fan che hanno familiarità con i più “raffinati” eroi della Silver Age.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, molti fumetti narravano 
storie di eroi che combattevano la malvagità delle forze dell’Asse. 
Cercando qualcosa da fare mentre venivano schierati nel teatro 
europeo e in quello del Pacifico, molti soldati delle forze alleate 
presero a leggere fumetti, la cui richiesta schizzò alle stelle. I fu-
metti, portati nel Giappone post-bellico dai soldati statunitensi, 
furono la miccia che fece brillare le moderne industrie di manga 
ed anime giapponesi. La Golden Age fu l’inizio di tutto ciò: l’appa-
rizione di un nuovo medium e di un nuovo tipo di mito, quello del 
supereroe, o dei cosiddetti “mistery man”.

EROI PULP

Tra gli antesignani dei fumetti della Golden Age ci furono le riviste 
pulp* degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, in particolare racconti 
di avventura pulp i cui eroi avevano capacità sovrumane. Gli eroi 
pulp avevano molte delle caratteristiche dei supereroi: poteri in-
soliti, nomi di battaglia, maschere, nascondigli segreti e nemici 
bizzarri. Questi racconti contribuirono ad ispirare i primi scrittori 
di fumetti (molti dei quali scrivevano anche per le riviste pulp).

MYSTERY MEN

Gli eroi della Golden Age vengono spesso chiamati “mystery 
men”, ovvero uomini del mistero, poiché in origine si trattava di 
vigilantes che agivano nell’ombra, e non degli eroi con i costu-
mi dai colori sgargianti che apparvero in seguito. Certo, i primi 
eroi in costume ad apparire in pubblico erano misteriosi: nessuno 
sapeva chi fossero, da dove venissero o cosa potessero fare. Alcu-
ni credevano che le storie sui loro poteri sovrumani fossero solo 
esagerazioni. In alcuni casi avevano ragione! Molti supereroi della 
Golden Age facevano ricorso a dispositivi o a inganni belli e buoni 
per convincere la gente di possedere strani poteri. In genere, du-
rante gli anni anteguerra della Golden Age, gli eroi erano miste-
riosi e non godevano la completa fiducia delle autorità, che non 
avevano ancora un’idea precisa sul loro conto. Con l’inizio della 
Seconda Guerra Mondiale, i mystery men iniziarono a somigliare 
di più ai supereroi moderni.

I supereroi della Golden Age rientrano in alcune ampie categorie. 
I GM farebbero meglio a consigliare i giocatori nella scelta di que-
sti tipi di eroi e ad utilizzarli come archetipi per PNG della Golden 
Age.

• Vendicatori: generalmente combattenti del crimine, ag-
guerriti nemici dell’ingiustizia. Sono spesso motivati dal 
desiderio di vendetta a causa della perdita di una persona 
cara o di qualche altro torto subìto. Altri sono playboy an-
noiati che trovano uno scopo nella vita assumendo identità 
mascherate. Quale che sia la loro storia, scelgono la strada 
maestra e provano a portare i criminali davanti alla giustizia. 
Di solito i vendicatori agiscono di notte e fanno affidamento 
sui loro pugni e capacità atletiche (e, alle volte, su una picco-
la gamma di gadget) per portare a termine il loro compito.

• Avventurieri: esploratori, scienziati e studiosi per natura, di 
solito guadagnano i propri poteri dopo l’incontro con insoli-
te forze in terre esotiche e lontane. Gli avventurieri tendono 

* Il termine deriva dalle pagine interne di tali pubblicazioni, stampate su carta non rifilata 
di polpa di legno (in inglese pulp), quindi di infima qualità N.d.T. 
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ad essere intelligenti e colti, anche se alcuni di essi sono un 
po’ più ambigui e abili nell’acquisire “antichità”, soprattutto 
furtivamente. Gli avventurieri sono cosmopoliti e le loro 
capacità sono l’atletica e qualche abilità in combattimento, 
integrate dalla conoscenza e dall’esperienza acquisite nel 
corso dei loro viaggi.

• Patrioti: credono fermamente nella loro nazione. Di solito 
sono persone comuni che hanno acquisito fortuitamente 
capacità straordinarie (per incidente o venendo scelti). I pa-
trioti tendono ad essere estremamente umili o a farsi sentire 
quando devono dimostrare che il proprio è il miglior pae-
se del mondo. In entrambi i casi, la loro dedizione non può 
essere messa in discussione: amano il proprio paese e non 
c’è niente che non farebbero per esso. I patrioti tendono a 
indossare costumi che mostrano il loro patriottismo (per 
esempio modellati sulla bandiera della propria patria).

• Gimmick*: hanno a disposizione un dispositivo, trucco o 
persino un’origine particolarissimi che li rendono ciò che 
sono. Gran parte dei gimmick tende ad essere gente piutto-
sto ordinaria, a parte l’elemento che conferisce loro i poteri. 
Ad esempio, un gimmick potrebbe essere un operaio che 
ha trovato una lampada magica, o un normalissimo ragazzi-
no in grado di trasformarsi in un potentissimo eroe adulto. 
I gimmick tendono ad avere un tema potente e a non la-
sciarlo: per esempio, un’eroina in grado di vedere nel buio è 
in possesso di gadget per oscurare un’area così da avere un 
vantaggio sugli avversari.

• Divini: questi eroi possiedono un potere incredibile, solita-
mente di natura magica o cosmica. Potrebbero avere delle 

restrizioni che impediscono loro di esercitare il loro potere 
liberamente, altrimenti tendono a mettere in ombra i loro 
alleati mortali. Spesso gli eroi di questo tipo hanno preoc-
cupazioni superiori a quelle dei comuni mortali. Potrebbero 
dover affrontare nemici divini al loro livello mentre i loro 
colleghi mortali affrontano problemi più banali. In genere 
i supereroi divini funzionano meglio come PNG in sessioni 
ambientate nella Golden Age, tranne nel caso in cui tutti 
gli eroi sono egualmente potenti (e affrontano sfide egual-
mente cosmiche). Spesso vengono trattati come espedienti 
narrativi.

II GUERRA MONDIALE

L’evento centrale e distintivo dei comic della Golden Age è la Se-
conda Guerra Mondiale. Anche prima dell’entrata in guerra degli 
Stati Uniti, gli eroi dei fumetti combattevano fascisti e quinte co-
lonne. Dopo la dichiarazione di guerra, i loro avversari principali 
divennero nazisti e supersoldati giapponesi (e i succitati sabota-
tori e quinte colonne).

La presenza di campioni dotati di superpoteri, sia dalla parte 
dell’Asse sia da quella degli Alleati, di solito si usa per spiegare 
come mai gli eventi della guerra seguano lo stesso corso che han-
no seguito nel nostro mondo. Il tipico assunto è che i supersoldati 
alleati e quelli dell’Asse si contrastino a vicenda, e così la guerra 
si svolge praticamente allo stesso modo. Ovviamente il Gamema-

* Pronunciato ghimmic, il termine vuol dire letteralmente aggeggio, arnese, stratagemma, 
marchingegno N.d.T.
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ster può modificare questo assunto nella propria ambientazione, 
creando una storia alternativa (vedi pagina 41) o inventandosi 
un’altra ragione per la quale i supereroi non possono modificare 
il corso della guerra.

Il periodo di tempo che va dall’inizio alla fine della II Guerra Mon-
diale (di solito partendo dall’attacco di Pearl Harbor e la conse-
guente entrata in guerra degli Stati Uniti) è un periodo eccellente 
per una serie di Mutants & Masterminds ambientata nella Golden 
Age.

IL SUPER-GAP

Nel mondo reale i fumetti supereroistici entrarono in declino 
dopo la II Guerra Mondiale, mentre acquistarono popolarità fu-
metti d’altro genere, come orrore, mostri e pirati. Molti universi 
fumettistici spiegano la mancanza di avventure supereroistiche 
negli anni ’50 come reazione al “Pericolo Rosso”. Ad esempio, i su-
pereroi e i vigilantes mascherati venivano spesso perseguitati ne-
gli anni ’50, accusati di essere simpatizzanti del comunismo. Ciò 
portò molti di essi a ritirarsi o a nascondersi, o ad agire totalmente 
al di fuori della legge.

Il Gamemaster può ideare le sue spiegazioni personali per il “gap” 
nell’attività super-umana durante questo periodo. Forse un’inva-
sione di alieni mutaforma ha portato a diffidare dei supereroi, o 
ha persino portato alla morte di molti eroi e malvagi prima che 
gli alieni venissero sconfitti. Gli eroi della Golden Age potrebbero 
scegliere di ritirarsi e svanire nell’oscurità nel corso del tempo. Le 
maree cosmiche che consentono l’esistenza dei superpoteri po-
trebbero alzarsi e abbassarsi con un ciclo ventennale, arrivando al 
picco nel 1940, calando nel 1950, solo per raggiungere di nuovo 
l’apice nel 1960 e così via. In genere il periodo che va dalla metà 
alla fine degli anni ’50 del secolo scorso viene considerato segna-
re la fine della Golden Age e l’inizio di qualcosa di nuovo.

LA GOLDEN AGE POSTMODERNA
La Golden Age dei comics, come per ogni età dell’oro, alla fine 
terminò. Tuttavia, anche dopo essere finita, il tempo attirò sempre 
più lettori e creatori alla sua riscoperta. Quando gli eroi in calza-
maglia riapparvero all’alba della Silver Age, anche gran parte del-
le convenzioni narrative della Golden Age tornò a galla, seguite a 
ruota da molti dei personaggi famosi di quell’epoca, sebbene con 
costumi rinnovati e sgargianti. La fantascienza era in gran voga 
nella seconda grande epoca dei comic book e i grandi della Gol-

den Age fecero ritorno con elementi fantascientifici: alieni, scien-
za bizzarra, mutanti e, in generale, più “spaziali”.

Il procedimento di rivisitare e revisionare la prima grande epoca 
dei fumetti statunitensi si ripeté nelle epoche seguenti, poiché i 
creatori invidiavano la maestà primigenia (e le vendite superiori 
di ordini di grandezza) della Golden Age. I fumetti di oggi non 
sono un’eccezione, visto che gli scrittori e gli artisti della Modern 
Age reinterpretano gli albi a fumetti degli anni ’40 destinati ai ra-
gazzi per il pubblico adulto del XXI secolo.

Questi sforzi hanno dato alla luce alcuni dei migliori titoli e sto-
rie della Modern Age e hanno plasmato la nostra idea contem-
poranea di ciò che costituisce un albo della “Golden Age” tanto 
quanto i titoli che vennero pubblicati effettivamente negli anni 
’40 del secolo scorso. Sarà utile dare uno sguardo ai vari modi in 
cui queste storie della “Golden Age Postmoderna” differiscono da 
quelle originali.

IL MITO DEL SUPEREROE DECOSTRUITO

Fin dai primi anni ’60 del secolo scorso è diventato obbligatorio 
rappresentare gli eroi in costume afflitti dagli stessi problemi che 
tormentavano noi, gente priva di superpoteri. Questa tendenza 
ha prodotto nel corso degli anni molte ottime e popolari storie e 
il loro successo ha portato a un’inevitabile esagerazione, che rag-
giunse il culmine tra la metà e la fine degli anni ’80. E, ancora ine-
vitabilmente, il continuo superamento dei limiti andò ben oltre, 
al punto tale che gli eroi in costume non erano più tanto eroici.

La reinvenzione cupa e realistica portò anche alla nascita di sto-
rie postmoderne della Golden Age. Proprio come i personaggi 
introdotti negli anni ’40 riapparvero negli anni ’60 come i tipici 
personaggi sorridenti e felici della Silver Age, negli anni ’90 diven-
nero vigilantes cupi e privi di senso dell’umorismo, proprio come 
praticamente chiunque altro nei fumetti dell’epoca.

“ANTIEROI”

L’estetica degli anni ’90 del secolo scorso dettava che chiunque 
indossasse un costume per combattere altri individui che indos-
sassero un costume (che si trattasse chiaramente di un eroe o di 
un malvagio fatto e finito) fosse mezzo matto. Infatti, il grado e 
l’intensità della follia di questi personaggi è spesso l’unico modo 
per distinguere i sedicenti buoni dai cattivi. I protagonisti in co-
stume tendono ad avere manie ossessivo-compulsive: l’indossare 

IL MEGLIO DI DUE MONDI

Se i giocatori non danno troppa importanza ai dettagli per un’autentica serie da Golden Age, né sono fan sfegatati delle storie 
cupe e realistiche, i Gamemaster sono liberi di scegliere gli elementi che creeranno il maggior divertimento nella serie. Sotto 
diversi aspetti, questo approccio è il migliore, perché soddisfa la probabile affinità dei giocatori alle moderne convenzioni narra-
tive, mentre lascia le mani del Gamemaster libere per creare la gamma di storie più ampia possibile.

Questo approccio eclettico può abbracciare una continuity più stringente e una maggiore enfasi sugli exploit a suon di super-
poteri che appaiono nei fumetti moderni, mentre allo stesso tempo evita i predicozzi moralizzatori comuni sia ai fumetti della 
Golden Age sia a quelli dell’epoca postmoderna. Le storie potrebbero essere leggere, ma senza la comicità dozzinale della 
Golden Age, o potrebbero essere serie senza però la crudeltà dell’epoca postmoderna.

Infine, i dettagli devono essere lasciati al Gamemaster. Fortunatamente fare ciò è un processo naturale: basta leggere i tropi di 
ciascun approccio, e scegliere gli elementi che sembrano i più divertenti.
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TIRA FUORI I CATTIVI!

LIVELLI DEI MALVAGI
Proprio come gli eroi, i malvagi possono essere di vari livelli. Con 
questo si intende sia il livello di capacità di minaccia che essi co-
stituiscono, sia il livello potere in termini di gioco. Le due categorie 
tendono a sovrapporsi: naturalmente, maggiore è il livello minac-
cia di un malvagio, maggiore sarà il suo livello potere.

Il livello potere, tuttavia, è legato al livello potere generale della se-
rie (e quindi degli eroi). Un malvagio di livello potere 8 potrebbe 
essere un luogotenente di bassa lega in una sessione e un poten-
tissimo arci-malvagio in un’altra. In una serie con livello potere alto, 
quel personaggio con LP8 potrebbe persino non essere all’altezza 
di un comune scagnozzo e passare totalmente inosservato agli oc-
chi degli eroi! 

SCAGNOZZI

In fondo alla catena alimentare del mondo criminale ci sono le 
vaste orde degli scagnozzi: malviventi, sgherri e gorilla mercenari 
che lavorano per il malvagio con la funzione di carne da macello. 
Possono rallentare gli eroi, persino avere la meglio su di essi con 
imboscate ben pianificate, ma a parte questo non sono una vera 
minaccia se non fosse che gli scagnozzi tendono ad essere in gran-
de numero (di certo il malvagio avrà approfittato di qualche sconto 
quantità).

Gli scagnozzi spesso sono creati con un numero di punti pari alla 
metà del livello potere della serie, se non meno. Quindi in una 
sessione da LP10, gli scagnozzi raramente supereranno LP5, e più 

spesso si collocheranno tra il LP2 e il 4. Questo si può riscontrare 
anche negli archetipi dei personaggi secondari: malviventi e altri 
tipi di scagnozzi hanno all’incirca questo livello potere nelle serie 
di default da LP10.

Il tipico scagnozzo non ha poteri, forse ha un’arma o due e un bo-
nus di attacco e al danno appena sufficienti. Altri malvagi hanno 
“scagnozzi” che non sono uomini, non sono neppure esseri umani 
in molti casi. Questi servitori potrebbero essere robot, alberi ani-
mati, folletti demoniaci o morti viventi. Hanno una varietà di poteri, 
ma fanno affidamento principalmente sul numero e sulla forza bru-
ta per portare a termine il lavoro. I subalterni più bizzarri tendono 
anch’essi ad avere un basso livello potere rispetto allo standard del-
la serie. Inoltre fanno sembrare i malviventi di strada, impiegati da 
altri criminali, dei dottorandi ad Oxford: i servitori esotici tendono 
ad essere stupidi, se non del tutto privi di intelletto.

LUOGOTENENTI

I luogotenenti malvagi sono gli intermediari criminali. Sono al co-
mando degli scagnozzi, e spesso rispondono ad un capo o a un 
arci-malvagio. Tendono ad avere più o meno lo stesso livello potere 
standard della serie (e, quindi, degli eroi), con un’escursione di un 
livello o due. Quindi una serie di livello potere 8 tende ad avere luo-
gotenenti di LP8, con alcuni nella fascia di LP6-7, altri addirittura di 
LP9 o magari anche 10.

Un luogotenente è essenzialmente il corrispettivo negativo di un 
PG eroe, grosso modo con lo stesso potere, anche se raramente con 
la stessa profondità o ampiezza. I luogotenenti sono spesso abitua-
ti al combattimento pesante, semplicemente perché il loro compi-

Il ruolo del Gamemaster in termini di “gioco di ruolo” sta nell’interpretare tutti gli altri personaggi in una campagna di Mutants & Master-
minds che non siano i personaggi dei giocatori: gli attori non protagonisti, le comparse e, soprattutto, i malvagi.

Questo capitolo esamina i malvagi e le loro motivazioni. Inizieremo col dare uno sguardo alle diverse categorie di malvagi: i livelli po-
tere, i tipi di malefatte e relazioni tra malvagio ed eroe. In seguito il capitolo si focalizza su ciò che motiva i malvagi, sui loro obiettivi e 
su come giustificano le loro azioni a se stessi e agli altri. Una serie di dettagliati archetipi dei supercattivi forniscono esempi e malvagi 
pronti all’uso che i Gamemaster possono utilizzare o sviluppare. Più avanti si trovano le squadre dei supercattivi e le organizzazioni dei 
malvagi, seguite da una discussione sulle tattiche dei malvagi (dal combattimento alle trappole e i piani di fuga). La parte sui criminali 
si conclude con alcuni consigli ai Gamemaster sulla creazione di malvagi di M&M che i giocatori adoreranno odiare e sconfiggere più 
e più volte.

Cosa rende grande un personaggio malvagio? Quali caratteristiche devono avere i villain tanto amati dalla gente, personaggi di grande 
tenacia in grado di minacciare gli eroi più e più volte senza diventare banali e ripetitivi? Tutte domande che questo capitolo affronterà 
mentre si immerge nel cuore oscuro della supermalvagità.

A modo loro, i supercattivi sono altrettanto iconici se confrontati con le loro eroiche controparti. Hanno diversi livelli potere e abilità, 
obiettivi e motivazioni personali. I villain spesso hanno anche un ruolo importante nelle vite degli eroi che tormentano, da quello di 
semplici seccature fino a quello di arcinemesi in una lotta fino alla morte. Questa parte del capitolo è dedicata ai vari metodi di classifi-
cazione dei malvagi e a come applicarli ad una sessione di Mutants & Masterminds.
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to è affrontare gli eroi al posto del loro capo. Alcuni luogotenenti 
sono più dei “manager” che dei combattenti, ma sanno comunque 
difendersi.

Una squadra di malvagi (vedi Squadre di Malvagi a pagina 67) è, 
il più delle volte, composta da malviventi di livello luogotenente 
che si sono alleati 

in una versione opposta alla tradizionale squadra di supereroi, a 
volte sostenuta o creata da un più potente arci-malvagio.

I luogotenenti tendono ad essere individui, al contrario degli sca-
gnozzi che, per la gran parte, sono una massa senza volto. I malva-
gi luogotenenti hanno i loro temi, nomi in codice, costumi e così 
via. Possono avere un tema particolare (pezzi degli scacchi, carte 
da gioco, figure mitologiche ecc.), in particolare se collegato ad un 
leader potente. Alcune squadre di luogotenenti assomigliano a de-
gli scagnozzi, per esempio un gruppo di luogotenenti che indos-
sano un’armatura potenziata progettata dal loro capo, il che rende 
ognuno di essi quasi potente quanto un eroe. Ma al di fuori di que-
sti casi, tali personaggi non sono altro che servitori senza volto (e in 
gran parte senza nome).

ARCI-MALVAGI

L’Arci-malvagio è quello a cui molti pensano quando si 
parla di “supercattivo”: la mente malvagia con il na-
scondiglio segreto, l’esercito di servitori e il piano 
diabolico per il dominio del mondo. Gli Arci-malva-

gi sono le colonne della gerarchia super-criminale. 
Sono loro che elaborano i piani che i luogotenenti 
e gli scagnozzi eseguono, sono loro che gli eroi 

cercano di rintracciare, affrontare e, infine, 
consegnare alla giustizia. Tuttavia, anche 

quando questo capita, pare che nessuna 
prigione possa davvero trattenerli, ed 
inevitabilmente fuggiranno o torneran-
no da morte apparentemente certa, 
per minacciare il mondo ancora una 
volta.

Gli Arci-malvagi più esperti hanno un 
livello potere più alto rispetto ai personag-

gi giocanti, da un livello fino al 150% in più 
rispetto al livello potere della serie. Quindi 

in una sessione di LP 10, un Arci-malva-
gio potrebbe avere un LP che oscilla tra 
11 e 15 se non oltre. Questo perché gli 
Arci-malvagi dovranno probabilmente 

occuparsi di un’intera squadra di eroi da 
soli, anche se potranno spesso contare su 

scagnozzi o luogotenenti affinché creino un diver-
sivo per loro.

In una serie di livello potere alto (15+), gli Arci-mal-
vagi sono spesso onnipotenti (vedi quanto segue), 
o quasi. Devono esserlo, semplicemente perché gli 
eroi sono molto potenti! Possono facilmente avere 
un livello potere molto alto, sopra il LP20, ma a tali 
livelli è spesso più facile trattare il malvagio sempli-
cemente come un espediente narrativo piuttosto 
che come un personaggio con tratti di gioco defi-
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niti.

Ancor più dei luogotenenti, gli Arci-malvagi hanno personalità e 
obiettivi molto ben definiti, perché sono loro che guidano i sinistri 
piani che gli eroi dovranno contrastare. Nel creare un Arci-malvagio 
per la sua serie, il Gamemaster dovrà sicuramente far riferimento 
al paragrafo Motivazioni dei Malvagi a pagina 52 e considerare 
attentamente il perché l’antagonista si comporta così, per meglio 
capire come reagirà all’inevitabile interferenza degli eroi.

MALVAGI ONNIPOTENTI

In cima alla piramide dei malvagi ci sono quei nemici che, piutto-
sto che persone, sono considerati come forze naturali o cosmiche. 
Questi sono quel tipo di avversari che gli eroi non possono superare 
con la semplice forza e l’esercizio dei loro poteri: richiedono intel-
ligenza, coraggio, e spesso circostanze molto specifiche per essere 
sconfitti.

Tecnicamente, i malvagi di questo tipo non sono sempre veramen-
te onnipotenti: se lo fossero, non ci sarebbe modo di sconfiggerli. 
Alcuni sono semplicemente su una scala di potenza così diversa 
rispetto agli eroi da essere effettivamente onnipotenti, come una 
stella vivente capace di inghiottire e consumare interi pianeti in 
un sistema solare o un nemico che viaggia nel tempo capace di 
rimodellare la storia per soddisfare i suoi desideri. Anche i nemici 
con potenza virtualmente illimitata raramente sono onniscienti, di 
modo che i buoni possano superarli in astuzia e trarli in inganno 
per poterli sconfiggere.

I malvagi onnipotenti sono espedienti narrativi di “Livello Potere 
X”. Non ha molto senso descrivere nel dettaglio le loro statistiche 
di gioco perché sono completamente fuori scala se confrontate 
con quelle dei personaggi eroi. Tuttavia tutti questi antagonisti 
dovrebbero avere un qualche tipo di punto debole o vulnerabilità, 
qualcosa che gli eroi possono sfruttare per sconfiggerli. Non deve 
necessariamente essere facile da capire o da usare, ma dovrebbe 
essere almeno abbastanza in superficie perché un giocatore possa 
riuscire a capirlo da solo o spendere un punto eroe per ottenere la 
giusta intuizione.

TIPOLOGIE DI MALVAGI
I supercattivi sono disponibili in varie tipologie, tante quante quelle 
degli eroi in costume. Si tratta di categorie ampie che descrivono 
ciò che fa il malvagio, al contrario della sua relazione specifica con 
gli eroi (descritta in Ruoli dei Malvagi a pagina 51) o del perché il 
malvagio fa quello che fa (vedi Motivazioni dei Malvagi a pagina 
52).

BRUTO

Il Bruto è un malvagio estremamente semplice che principalmente 
esiste per combattere. Alcuni bruti sono soldati o mercenari freddi 
e professionali, altri sono berserker forsennati o selvaggi assassini, 
e alcuni sono una via di mezzo. Tutti i bruti hanno le proprie ragioni 
per cui combattere ma l’elemento chiave è che lo fanno, e il loro più 
comune bersaglio sono gli eroi. I malvagi bruti tendono ad essere 
ottimizzati per il combattimento e non molto altro; tendono ad es-
sere luogotenenti, anche se un singolo Bruto abbastanza potente 

potrebbe sfidare un intero gruppo di eroi.

COSPIRATORE

Il cospiratore è un vero arci-malvagio, abile nel pianificare e nel 
complottare. I cospiratori inventano continuamente nuovi modi 
per raggiungere la conquista del mondo o un altro obiettivo de-
siderato; continuano a provare, non importa quante volte quelli 
che “non condividono la loro visione” (in altre parole, gli eroi) inter-
feriscano. Insieme ai Manipolatori (vedi sotto), i cospiratori sono i 
principali promotori del supercrimine. A differenza dei Manipola-
tori, i cospiratori tendono ad avere un ruolo più diretto nelle loro 
faccende. Spesso il loro ego è semplicemente troppo smisurato 
per operare dietro le quinte. Hanno bisogno che tutti sappiano chi 
sono e cosa hanno realizzato!

DISASTRO

Un malvagio della tipologia Disastro è simile a un Bruto; tuttavia, 
laddove i bruti vogliono solo combattere, i Disastri vogliono solo 
distruggere. Sono simili a Disastri naturali personificati piuttosto 
che semplici sparring partner, e gli eroi spesso si concentrano più 
sul contenerli e sugli enormi danni che causano piuttosto che sul 
combatterli direttamente. Questo tipo di malvagi può annoverare 
creature praticamente senza cervello (o almeno esseri con cui è im-
possibile ragionare) oppure avatar di forze distruttive, che agiscono 
in questo modo perché incapaci di andare contro la loro natura.

MANIPOLATORE

Il Manipolatore si fa vedere raramente, almeno all’inizio. Questo 
tipo di malvagio opera dietro le quinte, tirando le fila e facendo in 
modo che le cose accadano. Ci vuole tempo perché gli eroi met-
tano insieme tutte le tessere del mosaico e seguano i fili fino alle 
mani del burattinaio. Alcuni Manipolatori amano che le loro vitti-
me sappiano chi le sta tormentando, ma fanno in modo che non 
possano mai provare nulla, mentre altri rimangono veramente 
nell’ombra finché qualcuno non riesce a scoprirli. Un Manipolatore 
può essere a capo di un enorme complotto, o disporre di conside-
revole ricchezza o influenza. Alcuni hanno poteri di controllo men-
tale, lavaggio del cervello o illusione per aumentare il raggio della 
loro influenza e nascondere la loro identità.

OPPORTUNISTA

Come il Manipolatore, un Opportunista opera nell’ombra, fuori dal 
campo visivo. Gli Opportunisti preferiscono però lavorare da soli, 
piuttosto che tirare i fili degli altri per far accadere le cose. I mal-
vagi Opportunisti sono i ladri viscidi e gli assassini furtivi che col-
piscono improvvisamente per poi svanire altrettanto rapidamente 
prima che qualcuno possa fermarli. Agli eroi non resta che prova-
re a capire dove colpiranno in futuro o tentare di seguirli fino alle 
loro tane per catturarli e consegnarli alla giustizia. Gli Opportunisti 
generalmente evitano lo scontro a meno che non sia inevitabile o 
assolutamente necessario.
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RUOLI DEI MALVAGI
Alcuni criminali hanno un ruolo particolare in relazione ad uno o 
più eroi oltre a quello di semplice “antagonista”. Malvagi di questo 
tipo tendono ad essere personaggi importanti nella personale mi-
tologia dell’eroe, ed alcuni dei più duraturi a causa di questo loro 
ruolo particolare. Proprio come gli eroi sono spesso definiti dai loro 
villain, anche una relazione con un particolare eroe aiuta a definire 
la natura di un malvagio.

Questi ruoli danno ai malvagi profondità e carattere e, per defini-
zione, li rendono importanti per gli eroi. Il Gamemaster dovrebbe 
prendere in considerazione di assegnare almeno uno (o più di uno) 
di questi ruoli ai malvagi principali della sua serie, e tenerli a mente 
nel compilare il suo elenco dei malvagi. Se il Gamemaster si accor-
ge di aver trascurato eventuali opportunità di inserire ruoli impor-
tanti, questo potrebbe essere un buon momento per introdurre un 
nuovo nemico per riempire quel vuoto.

AMORE PROIBITO

Se è vero che gli opposti si attraggono, allora l’attrazione tra l’e-
roe e il malvagio può essere irresistibile. Ci sono molti esempi in 
cui il conflitto tra personaggi ai lati opposti della legge nasconde 
un’attrazione sottile (o non così sottile). I malvagi possono provare 
a sedurre gli eroi, e un vero eroe potrebbe affascinare i malvagi che 
hanno bisogno di qualcuno in cui credere. Un ragazzaccio o una 
ragazza ribelle potrebbero essere piuttosto allettanti per alcuni, 
sebbene gli eroi in genere cercheranno di redimerli.

A volte l’attrazione è unilaterale, di solito il malvagio è uno stalker 
ossessivo che vuole conquistare il cuore dell’eroe. Alcune azioni del 
nemico potrebbero essere guidate da gelosia e sentimenti di rifiu-
to, fino al punto di diventare irrazionale. Dopotutto, c’è una linea 
sottile tra l’amore ossessivo e l’odio vendicativo.

Forse la relazione romantica è nata prima che i personaggi assu-
messero i ruoli di eroe e malvagio: un ex-amante o partner po-
trebbe adottare un’identità in costume per iniziare una relazione o 
ravvivarne una preesistente. Un’ex-moglie, per esempio, potrebbe 
diventare una supereroina per porre un freno ai crimini del suo 
ex-marito, o un’ex-ragazza potrebbe diventare una super-criminale 
per ottenere finalmente l’attenzione del suo ex-ragazzo supereroe.

FAMIGLIA DIFFICILE

Come dice il proverbio: «Puoi sceglierti gli amici, ma non la fami-
glia». Un malvagio può in qualche modo essere imparentato con 
un eroe, per legame di sangue o attraverso un matrimonio (o una 
convivenza) che collega due famiglie. I malvagi dei fumetti sono 
stati padri, madri, fratelli e figli di eroi, così come fratellastri, cugini 
e altri gradi di parentela. 

Se i superpoteri sono ereditari e tramandati di generazione in ge-
nerazione, allora è probabile che ogni famiglia avrà una “pecora 
nera” o che da una dinastia di criminali potrebbe nascere qualcuno 
di buon cuore come eccezione alla regola. Allo stesso modo, una 
intera famiglia potrebbe ottenere i poteri nello stesso momento, 
sia i membri buoni sia quelli malvagi (o meglio, quelli inclini a usare 
i loro poteri responsabilmente e quelli che con più probabilità ver-
ranno corrotti da essi).

Una relazione familiare può intensificare il conflitto tra eroe e 
malvagio (del resto in famiglia nascono i più feroci conflitti) e può 
anche rendere entrambe le parti più inclini a non usare metodi 
troppo definitivi, per esempio l’eroe potrebbe cercare di riportare 
il parente criminale sulla retta via, e il malvagio potrebbe decidere 
di non uccidere l’eroe sconfitto per rispetto verso i legami familiari.

FASTIDIO

Alcuni cattivi sono meno minacciosi e più... fastidiosi. I personaggi 
tediosi esistono in primis per rendere le vite degli eroi difficili, e per 
dare un po’ di divertimento al GM (e, si spera, per i giocatori) con i 
buoni che si affannano a tenere a bada queste scocciature.

Tra gli elementi chiave dei personaggi fastidiosi c’è il loro essere 
una seccatura più che una minaccia, e il fatto che sono difficili da 
togliere di mezzo, almeno di primo acchito. Il Fastidio può essere 
ben intenzionato, magari vorrebbe aiutare gli eroi, o potrebbe es-
sere malvagio, o almeno indifferente ai problemi che causa. Tra gli 
esempi c’è l’aspirante membro della squadra o la spalla che vorreb-
be fare parte della squadra, che segue gli eroi e cerca di “aiutarli”, 
causando invece disastri, o il cattivo di serie zeta che pensa di esse-
re la nemesi dell’eroe ma che è in realtà poco più di una scocciatura.

Il classico malvagio fastidioso è incredibilmente potente, anche al 
punto da essere onnipotente, ma usa tale potere per fare cose me-
schine e infantili che tormentano gli eroi. Gli eroi non possono sem-
plicemente sconfiggere questo nemico in uno scontro alla pari: 
dovranno giocare secondo le regole del malvagio o usare astuzie 
e inganni per vincere.

NEMESI

Una Nemesi di solito ricopre un altro ruolo, come antitesi o riflesso 
oscuro (vedi sotto), ma il ruolo primario di una Nemesi è contrasta-
re un eroe o degli eroi in particolare. Essenzialmente, un desiderio 
di vendetta o di assoluta vittoria nei confronti dell’eroe è ciò che 
spinge la Nemesi.

I motivi per questo possono essere semplici, per esempio un’im-
barazzante sconfitta inflitta al malvagio durante il primo incontro 
con l’eroe, o complessi, come gli altri ruoli e relazioni dettagliati in 
questa sezione. Il malvagio di solito incolpa l’eroe di un torto, che 
sia giustificato o meno. Per esempio, un eroe che ha ottenuto i suoi 
poteri in un incidente di laboratorio che ha anche sfigurato grave-
mente e dato potere a un assistente, potrebbe avere l’ex-assistente 
come Nemesi, anche se l’incidente non è avvenuto per colpa dell’e-
roe. Può essere un fatto particolarmente carico di pathos se i motivi 
del malvagio per odiare l’eroe sono validi. E se l’incidente invece 
fosse colpa dell’eroe, che è diventato tale per cercare di porvi rime-
dio? È riuscito ad ingraziarsi tutti, tranne la persona più danneggia-
ta dall’errore. L’eroe davvero pensa di meritare il perdono del suo 
nemico?

Una Nemesi tornerà più e più volte cercando di ottenere vendetta, 
e non si fermerà finché l’avrà ottenuta. Idealmente, l’eroe è la perso-
na più potente ed è pronto ad affrontare la Nemesi ogniqualvolta 
sia necessario, altrimenti si tratta di una battaglia all’ultimo sangue 
vera e propria.
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OPPOSTO

Un’idea comune nei fumetti è fare del malvagio l’opposto dell’e-
roe, un nemico naturale. Può trattarsi di un semplice tema, come 
un eroe vigoroso opposto ad un malvagio intelligente (ma fisi-
camente debole), o Fuoco contro Ghiaccio, Luce contro Oscurità, 
Serpente contro Mangusta e così via. Un eroe singolo può avere 
molte antitesi potenziali, a seconda di come viene usata la lente 
dell’interpretazione.

Forse l’opposto più potente è quello della filosofia o visione della 
vita. Quindi un eroe statunitense patriottico e devoto agli ideali 
della libertà potrebbe, per esempio, trovarsi a fronteggiare un ne-
mico che è la personificazione della tirannia e del fascismo. Un eroe 
che rappresenta il controllo e l’ordine potrebbe essere l’arcinemico 
di un personaggio che rappresenta il caos e la pazzia. Ciò rende il 
malvagio particolarmente offensivo per l’eroe e non solo un effetto 
scenografico.

RIFLESSO OSCURO

«Per fortuna non sono diventato così», dice l’eroe di fronte ad un ri-
flesso oscuro, un malvagio che potrebbe essere l’eroe in circostanze 
diverse o che rappresenta un aspetto della natura dell’eroe.

Questo tipo di antagonista può essere un ovvio “gemello malvagio”, 
ovvero il criminale è una copia dell’eroe nell’aspetto e persino nei 
poteri. Tali riflessi oscuri potrebbero essere cloni, ombre, versioni 
diverse provenienti da universi paralleli o simili. Forse un fan osses-
sionato potrebbe spingersi fino a copiare l’eroe, finendo per diven-
tare un contorto e rancoroso imitatore.

In altri casi il riflesso oscuro è incarnato dalle motivazioni o dagli 
obiettivi. per esempio, un eroe dedito alla salvaguardia dell’am-
biente potrebbe avere un nemico con lo stesso obiettivo, ma che è 
disposto a spazzare via tutta l’umanità per raggiungerlo. Allo stesso 
modo, un bravo ragazzo che cerca di usare la scienza per aiutare 
l’umanità potrebbe affrontare un ex-collega convinto che gli scien-
ziati dovrebbero controllare la società per il suo bene, o un tipo di 
scienza o tecnologia fuori controllo. In questo caso non è solo l’o-
biettivo che conta, ma anche i metodi utilizzati per raggiungerlo.

VOLTAGABBANA

I supereroi non sempre evitano vendetta e odi personali, special-
mente verso i loro nemici abituali. La personale ostilità di un eroe 

verso un malvagio può essere dovuta non solo ad un comporta-
mento antisociale, ma anche ad un tradimento personale.

Alcuni malvagi iniziano come eroi, o almeno fanno finta di esserlo. 
Ottengono la fiducia della gente e poi si mostrano per quello che 
sono davvero. Altri sono sinceri, all’inizio, ma cadono vittime della 
tentazione, o si ritrovano intrappolati dai loro stessi errori: tradisco-
no i loro eroici ideali diventando malvagi braccati. Un tradimento 
potrebbe racchiudere le origini di eroe e malvagio, come nel caso 
di un ex-amico che diventa rivale, scatenando l’incidente che ha 
dato all’eroe i suoi poteri e che ha posto fine a un’amicizia.

In alcuni rari casi è l’eroe ad essere visto come il traditore, ma più 
spesso è l’eroe che ha cominciato dal lato sbagliato della legge, ge-
nerando un desiderio di vendetta nei suoi ex-complici. Un esempio 
è l’eroe addestrato da un mentore malvagio che sceglie di usare i 
suoi poteri per il bene, guadagnandosi il disdegno del suo ex-mae-
stro. Ci sono inoltre situazioni in cui gli eroi si ribellano al governo, 
a volte a causa di un legittimo disaccordo su cosa sia giusto e cor-
retto, aprendo la porta a malvagi assunti dal governo o a oscure co-
spirazioni criminali che operano contro gli eroi e apparentemente 
per le autorità.

MOTIVAZIONI DEI MALVAGI
I malvagi dei fumetti sono spesso i motori primari del mondo: sono 
loro che inventano nuovi piani, prendono l’iniziativa, e stravolgono 
le cose. Cercano di cambiare il mondo che gli eroi si accontentano 
di difendere.

Dato questo ruolo di forza motrice e ragion d’essere degli eroi, è im-
portante considerare esattamente perché i malvagi fanno ciò che 
fanno, dato che questo ha effetto, per esempio, su come agiscono 
e cosa succede quando quei fastidiosi eroi decidono di mettersi di 
nuovo fra i piedi. Questa sezione prende in considerazione cosa 
motiva i malvagi: che cosa vogliono e come si giustificano nel cer-
care di raggiungerlo.

OBIETTIVI

I conflitti avvengono in una storia perché un personaggio vuole 
qualcosa, e uno o più altri personaggi vogliono qualcos’altro, met-
tendoli in conflitto. Nel caso della classica storia supereroistica, gli 
eroi vogliono sicurezza e stabilità per il mondo, mentre il malvagio 
desidera qualcosa che sconvolge tutto ciò. L’obiettivo esatto cam-
bia ma, per definizione, è qualcosa che gli eroi con tutta probabilità 

LO STEREOTIPO DEL MALVAGIO

Un altro ruolo che i malvagi hanno spesso interpretato è quello dello “stereotipo del malvagio,” che mostra tutti i tratti associati 
ad una particolare etnia, classe, nazionalità o altro gruppo considerato dalla società sospetto o completamente malvagio. Di 
solito ciò avviene in forma di propaganda, anche se, negli ultimi anni, si tratta spesso di semplice ignoranza o pregiudizio sociale. 
Classici esempi di malvagi stereotipati sono i vari geni criminali asiatici da “pericolo giallo” (eredità dei sinistri malvagi asiatici dei 
romanzi pulp), i supercattivi dell’Asse della Seconda Guerra Mondiale e gran parte dei malvagi comunisti dell’era della Guerra 
Fredda, spesso con indosso simboli esagerati del partito della loro nazione.

I malvagi stereotipati sono riservati a serie in quadricromia. Anche in questo caso, devono essere usati con moderazione, dato 
che sono parodie piuttosto che serie minacce. I fumetti moderni hanno fatto molti sforzi per riabilitare cattivi stereotipati, rappre-
sentandoli come minacce legittime e personaggi più realistici. Il genio criminale orientale, per esempio, si è trasformato alle volte 
dal mandarino in vesti di seta al potente broker di Hong Kong innamorato dell’Arte della guerra, diventando anch’esso un cliché 
abusato quasi quanto il precedente, ma con motivi e obiettivi più dettagliati.
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vorranno contrastare.

ANNIENTAMENTO

I buoni sono sicuramente opposti a tale obiettivo, dato che equiva-
le alla distruzione, forse dell’intero universo! Il malvagio potrebbe 
essere un nichilista o la manifestazione di una forza annichilente, 
distruggendo per il solo gusto di distruggere, o potrebbe essere un 
mezzo per raggiungere un altro obiettivo, come un potere straor-
dinario (distruggendo il mondo e ricreandolo) o ancora un piano di 
vendetta veramente esagerato!

Qualunque sia il caso, gli eroi dovrebbero essere consapevoli del-
la potenziale minaccia e delle abilità dei loro nemici di portarla a 
compimento, data l’opportunità. Il fulcro della battaglia contro il 
malvagio è prevenire una terribile distruzione, o almeno contener-
la. Molti di questi malvagi non raggiungono i loro scopi, ovviamen-
te. Se ci riescono, agli eroi serviranno mezzi per annullare la distru-
zione o la serie subirà una svolta decisiva (vedi E Se il Malvagio 
Vince? a pagina 53).

BRIVIDI

Alcuni malvagi vogliono solo divertirsi, e spesso non gli importa se 
qualcuno si ferisce o se qualcosa si rompe. Loro si vogliono diver-
tire! Sfortunatamente, la loro concezione di “divertimento” è disor-
dine e caos per tutti gli altri. Le persone in cerca di emozioni sono 
simili ai malvagi motivati dal caos, ma il punto importante per loro 
è l’eccitazione. Il caos (se c’è) è solo incidentale.

Anche la definizione di brividi varia da un nemico abituale ad un 
altro. Per alcuni equivale a pericolo e ad assumersi dei rischi, nel 
fare acrobazie azzardate che possono mettere in pericolo gli altri, 
nel commettere crimini e sfidare la polizia e gli eroi a fermarli. Altri 
trovano emozionante una sfida, per esempio nel caso del guerrie-
ro che cerca un degno avversario, o del cacciatore che cerca una 
preda più difficile. Per alcuni la sfida è intellettuale, una battaglia di 
intelligenza o la prova che dimostri chi è superiore in un particolare 
campo.

CAOS

Il malvagio vuole seminare caos e confusione, violando le leggi del 
paese e le convenzioni della società. Questo può venire da una de-
vozione ideologica a caos o anarchia e un desiderio di rovesciare 
istituzioni legali, o semplicemente un desiderio infantile di infran-
gere la legge e farla franca. Alcuni malvagi desiderano il disordine 
solo per guardare le cose bruciare.

I malvagi caotici sono pericolosi per la loro natura imprevedibile e 
la volontà di sconvolgere lo status quo solo per il gusto di farlo. A 
volte cercano di arruolare gli eroi nella loro missione, o almeno di 
metterli nella difficile situazione di dover decidere il male minore 
per provare dimostrare che la devozione dei criminali a caos e in-
sensatezza è l’unica cosa logica in un universo disordinato.

CONTROLLO

Alcuni malvagi cercano di controllare cose e persone, da quelle 
che influenzano direttamente la loro vita fino ad arrivare a tutto il 
mondo! Il desiderio di controllo di un malvagio può scaturire da un 



80

MUTANTS & MASTERMINDS  GUIDA DEL GAMEMASTERMUTANTS & MASTERMINDS  GUIDA DEL GAMEMASTER

8080 CAPITOLO 3: ARCHETIPICAPITOLO 3: ARCHETIPI CAPITOLO 3: ARCHETIPI

ANTICO MALE
chi Mali tendono ad essere arci-malvagi potentissimi, che agiscono 
dietro le quinte per qualche tempo prima che gli eroi finalmente 
li affrontano. Idealmente, non dovranno mai affrontarli! Gli Antichi 
Mali potrebbero essere imprigionati o banditi dal piano terrestre 
da antichi patti o protezioni, e richiedono l’aiuto di culti o vittime 
mortali (magari persino degli eroi!) per spezzare le loro catene e 
consentire loro di entrare. I Cultisti (vedi archetipi di servitori, pagi-
na 140-141) sono dei seguaci adatti all’Antico Male.

TEMI

Gli Antichi Mali dei fumetti tendono a rientrare in una di tre grandi 
categorie o temi: il Diavolo, il Dio Malvagio e l’Orrore Spettrale.

IL DIAVOLO

Magari non il Diavolo, ma di certo un diavolo. Questo malvagio rientra 
nell’archetipo del mitico maligno degli inferi, spesso con tanto di corna, 
coda appuntita, zoccoli ed un manto di fuoco infernale. Il modo esatto 
in cui i vari demoni e diavoli rientrano nella cosmologia dell’ambien-
tazione viene deciso dal GM: potrebbero rappresentare varie credenze 
religiose o spirituali, oppure essere ispirati da tali credenze senza essere 
necessariamente legati da esse.

I diavoli sono spesso dei tentatori (vedi Elementi Classici di seguito); in 
realtà potrebbe esser loro proibito di venire coinvolti nelle questioni dei 
mortali senza che gli venga chiesto o che vengano invitati in qualche 
modo. In questo caso, fanno molto affidamento sui culti e lo stregone 
novizio occasionale per mettere piede... pardon, zoccolo sulla Terra. 
Spesso sono interessati alle anime, corrompendo i buoni e gli innocen-
ti, o raccogliendo quelle di coloro che desiderano darle in cambio di ciò 
che il Diavolo può elargire. In entrambi i casi, fungono più da espedien-
te narrativo che altro.

IL DIO MALVAGIO

Sempre pronti ad attingere al pozzo della mitologia, i fumetti han-
no trasformato gran parte delle divinità storiche di morte, guerra, 
malattia o altre questioni spiacevoli in supercattivi. Di solito la divi-
nità in questione regna su un dominio extradimensionale e deside-
ra estendere il proprio potere sulla Terra e i suoi abitanti, di solito 
a loro svantaggio. Un Dio Malvagio è un nemico naturale per una 
divinità eroica che sulla Terra agisce da supereroe. Questo archeti-
po inoltre si oppone agli eroi che hanno ricevuto poteri o seguono 
i passi di divinità mitologiche.

I poteri di un dio malvagio sono perlopiù dettati dalla sua area 
d’influenza: gli dei della morte potrebbero avere Controllo dell’O-
scurità o Magia, spesso legioni di guerrieri scheletri o zombi, op-
pure servitori spettrali. Gli dei della guerra tendono ad avere una 
notevole abilità nel combattimento, il che gli consente di avere 
scontri diretti con una squadra di supereroi. Divinità del raggiro si 
concentrano sul polimorfismo e sulle illusioni, che gli consentono 
di fuggire prima che gli eroi arrivino anche a scoprire i loro piani. Il 
Gamemaster può modificare le statistiche di gioco di conseguenza, 
utilizzando come esempi altri archetipi contenuti in questo volu-
me, ad esempio lo Stregone per un dio della morte, il Bruto per un 
dio della guerra e il Mastermind per un Briccone.

IL SINISTRO ORRORE

Ci sono cose nei regni inconoscibili oltre lo spazio e il tempo a cui 
poco interessa dell’esistenza dei mortali... cose squamose, follia e 
amorfismo in movimento, le cui forme stesse sfidano la ragione e la 
cui vista distorce percezioni e menti... cose la cui stessa esistenza è 
semplicemente... sbagliata.

Se tali cose abbiano nomi che non siano quelli che folli evocatori 
mortali gli attribuiscono è materia di dibattito nella comunità dei 
mistici. I Sinistri Orrori rispondono alle evocazioni quando più gli 
aggrada, non certo al volere di un evocatore abbastanza incoscien-
te da allungarsi oltre quella barriera definitiva.

Le descrizioni fisiche sono piuttosto inutili quando si ha a che fare 
con creature prive di una vera forma o struttura. I GM dovrebbero 
usare qualunque cosa venga loro in mente durante una scena che 
coinvolge Sinistri Orrori, più è nauseante e disgustosa e meglio è: 
becchi e uncini affilati che scivolano dentro e fuori la visuale, cara-
paci con scaglie affilatissime che si induriscono e si sciolgono senza 
preavviso, sfiati che si aprono e chiudono per sputare materia acida 
e appiccicosa o del muco fiammeggiante e così via. Analogamente, 
i Gamemaster possono aggiungere qualunque tratto aggiuntivo 
necessario per rendere il Sinistro Orrore una minaccia unica.

IDEE PER NOMI

Asmodeo, Baal, Contrattatore, Diabolus, Lord Shaitan, K’thuul, Si-
gnore del Caos, il Sussurratore dei Segreti Proibiti.

ELEMENTI CLASSICI

Seguono alcuni elementi classici associati all’Antico Male.

CULTI

Come già detto in precedenza, gli Antichi Mali spesso sono limitati 
nella capacità di visitare ed influenzare il mondo mortale, ed hanno 
quindi bisogno di servi che lo facciano al loro posto. Dato che il 
loro potere tende ad ispirare meraviglia e adorazione, questi servi 
di solito appartengono ad un culto di qualche sorta. Gli archetipi 
dei servitori Cultisti descritti a pagina 140-141 si adattano partico-
larmente bene all’Antico Male.

Le persone entrano a far parte dei culti per varie ragioni: alcune 
cercano un significato per la loro vita o senso di appartenenza, altri, 
più opportunisticamente, cercano potere e influenza. I culti davve-
ro apocalittici cercano di far finire il mondo, a causa della sciocca 
speranza che il loro spettrale signore li risparmierà quando scoc-
cherà l’ora per tutti gli altri, forse persino rendendoli sovrani del 
devastato mondo post-apocalittico.

Fermare il culto di un Antico Male dal raggiungere i suoi scopi può 
essere la base di un’avventura o persino di un’intera serie. Il mo-
mento in cui il culto completa il rituale per evocare il suo temuto 
signore nel mondo e l’Antico Male fa la sua apparizione è un ottimo 
cliffhanger o interruzione di un capitolo dell’avventura.



POTERE

I tratti di gioco dati qui presumono che il Gamemaster deside-
ri assegnare ad un Antico Male dei valori definiti. Gli Antichi Mali 
sono ideali per essere utilizzati come espedienti narrativi di Livello 
Potere X, con poteri e motivi che sono letteralmente oltre l’umana 
comprensione. Questo archetipo potrebbe fare proprio da servo o 
araldo di un tale Antico Male più potente.

Data la varietà tra questa progenie del caos, il Gamemaster ha carta 
bianca nel modificare i tratti di gioco dell’Antico Male come più pre-
ferisce, creando un orrore abbastanza potente da sfidare gli eroi. 
In particolare, il Gamemaster potrebbe voler modificare l’effetto di 
Aura di Follia dell’Antico Male, usandone altri più adatti ad un tema 
particolare, ad esempio del fumo accecante, un’aura bruciante e ar-
tigli di fiamme per un Antico Male associato ad un reame infuocato.

Anche se gli Antichi Mali sono incredibilmente potenti, spesso 
hanno anche grossi limiti. Per esempio, anche per un demone-e-
spediente narrativo potrebbe essere impossibile usurpare il libero 
arbitrio di un mortale. Il demone può tentare e minacciare, persino 
mutilare e distruggere, ma non può obbligare qualcuno a coopera-
re o ad accettare scientemente la corruzione della propria anima, 
la qual cosa è l’obiettivo finale della creatura. Analogamente, altri 
Antichi Mali potrebbero essere tenuti lontani da determinati rituali, 
segni o sostanze, cose che gli eroi possono usare per prendere un 
po’ di respiro ed escogitare un piano per sconfiggere il malvagio.

TENTAZIONE

Gli Antichi Mali sono spesso meno tangibili se confrontati con i 
malvagi convenzionali. Anche se possiedono il potere di conqui-
stare mondi (e potrebbero farlo, quando evocati), molti sono più 
interessati a commerciare in anime o ad espandere i propri regni 
extradimensionali tramite complessi piani o rituali. Allo stesso 
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ANTICO MALE LP16
FOR VIG AGI DES MIS INT ITU PRE

16* 16* -1 0 7 9 9 4

POTERI
Aura di Follia: Gamma (64 punti)

• Danno 16 con Gittata di Percezione, Resistito da Volontà • 64 
punti

• Afflizione 12 (Resistita da Volontà; in Trance, Stordito, 
Incapacitato), Area di Percezione Visiva, Reazione (guardare 
l’Antico Male) • 1 punto

• Afflizione 12 (Resistita da Volontà; Frastornato, Stordito, 
Controllato, causa azioni malvagie o irrazionali), Area di 
Percezione Visiva, Reazione (guardare l’Antico Male) • 1 punto

Imponente: Crescita 16, Permanente, Innata; Immunità 21 (Effetti 
Mentali, Invecchiamento, Supporto Vitale); Protezione 5, 
Inviolabile 12 • 71 punti

Intuizione Inumana: Sensi 8 (Intuizione Cosmica, Vista Contrasta 
ogni Occultamento e Illusione) • 8 punti

Libertà di Movimento: Volo 1 • 2 punti

Presa Spettrale: Forza Influenza Eterei 2 • 2 punti

Voce della Mente: Comunicazione Mentale 5, Dimensionale 
(Terra e la dimensione d’origine del Male) • 21 punti

ABILITÀ
Combattimento Ravvicinato: Disarmato 6 (+13), Competenza: 
Magia 12 (+21), Intimidire 8 (+17), Percezione 8 (+17)

VANTAGGI
Afferrare Migliorato, Impavido, Ritualista, Rubare Iniziativa

ATTACCHI
INIZIATIVA -1

Disarmato +13 Danno 16 Ravvicinato
Aura di Follia +21 Danno 16 con Gittata di Percezione

DIFESE
PARARE 6* ROBUSTEZZA 21
SCHIVARE 4* TEMPRA 16
VOLONTÀ 16 *Modificatori di Crescita compresi

PUNTI POTERE
CARATTERISTICHE 56 ABILITÀ 15
POTERI 170 DIFESE 27
VANTAGGI 4 TOTALE 272

POSSIBILI COMPLICAZIONI
Antico: vincolato da antichi patti, regole o costumi.

Estraneo: deve essere evocato e può essere bandito.

modo in cui possono aver bisogno di agenti mortali (vedi Culti, so-
pra), molti Antichi Mali cercano di tentare i mortali convincendoli a 
servirli, direttamente o indirettamente.

La vera sfida dell’avere a che fare con un malvagio tentatore è quel-
la di non cedere mai, indipendentemente da quanto l’eroe desideri. 
E non sarà certo il malvagio a rendere le cose più facili. Anche se 
di solito gli eroi possono rifiutare queste trame tanto trasparenti, 
così come offerte di potere divino o dominio sulla Terra, è molto 
più difficile ignorare le opportunità di aiutare gli altri: riportare una 
persona cara dall’aldilà, ad esempio, oppure curare qualcuno affet-
to da una malattia fatale o debilitante.

TATTICHE

A causa della loro enorme potenza, gli Antichi Mali sono dei nemici 
poco tattici. Quando si tratta di combattere, di solito schiacciano gli 
avversari mortali come insetti, utilizzando parti del terreno (veicoli, 
edifici, alberi ecc.) come armi improvvisate, quando non utilizzano 
semplicemente i loro poteri per cancellarli dalla faccia della Terra.

Tuttavia, gran parte delle interazioni con gli Antichi Mali sta nell’e-
vitare il combattimento. Gli eroi vogliono impedire all’Antico Male 
di essere evocato o liberato, mentre il malvagio preferirebbe ten-
tare e corrompere i buoni invece che semplicemente distruggerli. 
Entrambe le fazioni tendono a girare attorno l’un l’altra, e un com-
battimento vero e proprio vuol dire che una o entrambe non sono 
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riuscite a raggiungere i propri obiettivi principali.

SPUNTI PER AVVENTURE

Seguono alcuni esempi di avventure che coinvolgono l’Antico 
Male.

RISVEGLIARE IL DORMIENTE

Lo scenario classico dell’Antico Male coinvolge un rituale che mira 
ad evocare la creatura dall’inferno, sua dimora. Gli evocatori po-
trebbero essere abbastanza folli da credere che l’Antico Male li ser-
virà (di sua spontanea volontà o costretto dal potere del rituale) op-
pure, almeno, li ucciderà misericordiosamente e per ultimi quando 
distruggerà il mondo. Altri sono dei pazzi nichilisti a cui 

non interessa per niente il destino del mondo o che addirittura de-
siderano accelerarne la fine attivamente.

Per un colpo di scena, gli evocatori potrebbero essere altri eroi, 
che cercano di imprigionare l’Antico Male o di chiudere uno squar-
cio verso il proprio regno, ma lo fanno segretamente per evitare 
di avvertirne gli adoratori o spaventare la popolazione. Quando i 
personaggi giocanti entrano per caso interrompendo il rituale, le 
cose vanno davvero storte e tutti gli eroi devono collaborare per 
impedire la fuga dell’Antico Male.

IL SOGNO DI UN DIO FOLLE

I membri del culto di un Antico Male iniziano a seguire un eroe, 
non intraprendendo alcuna azione ostile. Quando affrontati, uno 
di essi ammette che l’eroe è l’avatar del loro signore di cui parla la 
profezia! Il culto sostiene che l’Antico Male in realtà ha progettato 
l’origine dell’eroe, ed i suoi poteri derivano da esso. La cosa più spa-
ventosa è che la storia potrebbe essere vera, nel qual caso ogni volta 

in cui l’eroe utilizzerà i propri poteri, la barriera tra le dimensioni 
si indebolirà un po’ di più, portando l’Antico Male più vicino alla 
libertà. L’eroe abbandonerà la lotta al crimine e ogni utilizzo dei 

suoi poteri per proteggere il mondo, o è solo ciò che il culto e 
il suo signore vogliono fargli credere?

L’Assassino è un killer professionista, spesso a paga-
mento. Più di un semplice “sicario”, questo archetipo è 

un’arma vivente, “il migliore del mondo” (o almeno è 
quello che l’Assassino sostiene sovente). Molti as-

sassini sono dei solitari, che lavorano per un 
certo cliente fino al termine del contratto, 

per poi andar via. Alcuni di essi fanno 
parte di una gilda di assassini, anche 

se questo archetipo è un membro 
esemplare di tale gruppo, uno 
dei migliori, a meno che non 
compaia in una serie di livello 
potere alto (LP13+).
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ASSASSINO
Gli assassini di solito hanno pochi o nessun potere super-umano, 
anche se sono il massimo che un essere umano 
può raggiungere in termini di capacità atletiche 
e di combattimento, con una spietatezza sen-
za pari. Alcuni assassini hanno potenziato le 
proprie caratteristiche tramite trattamenti o 
addestramenti speciali (droghe, sostanze 
chimiche, arti marziali segrete e così via), 
mentre altri sono il prodotto di adde-
stramento o esperienze convenzio-
nali. La capacità di mettersi contro 
bersagli super-umani e vincere è un 
punto d’orgoglio per gran parte de-
gli assassini.

TEMI

Non desta sorpresa che i temi di 
gran parte degli assassini girino 
attorno alla morte, alla scelta del 
metodo di uccidere o del bersaglio. 
Gli assassini tendono a non discostarsi dal 
tema e ogni divergenza dal loro modus operandi è un gran-
de indizio che sta accadendo qualcosa di strano.

CACCIATORE

Per il Cacciatore quel che conta non è abbattere la 
preda, ma il brivido e la sfida della caccia. I cacciatori 
spesso iniziano con il cacciare e uccidere animali, per 
sopravvivenza o sport, quindi passano a cacciare “la 
preda più pericolosa”: gli esseri umani, in particolare 
i super-umani. Anche se spesso si definiscono degli 
“sportivi”, i Cacciatori malvagi di solito sono sadici 
che si eccitano nel cacciare e uccidere la preda. Un 
Cacciatore potrebbe avere uno stile primitivo, con-
centrato sull’utilizzo di tecniche e strumenti di caccia 
tradizionali, utilizzati da un popolo indigeno, oppure 
possono avere un approccio più moderno e usare 
armi da fuoco (o pistole tranquillanti), visori notturni 
e simili. Con tutta probabilità i Cacciatori tenderanno 
ascegliere come possibili prede eroi con temi o po-
teri associati agli animali.

CULTISTA DELLA MORTE

Più che un semplice strumento di morte, il Cul-
tista della Morte adora quest’ultima in un modo 
o nell’altro. Potrebbe trattarsi di una semplice 
ostentazione pensata per spaventare i bersagli, 
oppure di un’ossessione insalubre per immagini 
macabre: maschere di teschi, vestiti neri, covi 
simili a cripte e così via. L’assassino potrebbe ap-
partenere ad un vero e proprio culto della mor-
te e adorare una divinità conosciuta o fittizia: 
il culto thug della dea indù Kalì è un esempio 

comune nel mondo dei fumetti. Alcuni cultisti potrebbero adorare la 
Morte stessa, come un’idea personificata, qualunque cosa possa voler 
dire nel contesto dell’ambientazione. Alcuni Cultisti della Morte sono 
dotati di poteri soprannaturali grazie alla loro fede e addestramento, 
mentre per altri si tratta solo di simboli esteriori.

REVENANT

Un Revenant è un assassino nonmorto che prende di mira i vivi 
per diverse ragioni, in genere per vendicarsi della propria 

morte. Un Revenant potrebbe inoltre dare la caccia a ber-
sagli che odiava in vita, come un soldato nonmorto che 
assassina membri delle forze armate e del governo di una 
nazione contro i quali ha combattuto in guerra, anche se 
la guerra in questione è terminata da lungo tempo. Alter-

nativamente, un Revenant Assassino potrebbe scegliere 
come bersaglio persone che un tempo gli erano care, 

convinto che l’abbiano tradito.

Come minimo, un Revenant non ha gradi di 
Vigore e possiede Immunità agli Effetti su 
Tempra, dato che è già morto. Gli Assassini Re-
venant potrebbero avere altri poteri, in parti-
colare alti gradi di Rigenerazione o persino 
Immortalità, per continuare a tornare dopo 
essere stati danneggiati o distrutti. Alcuni 
sono dotati di vari Sensi che consentono 

loro di individuare e braccare i propri 
bersagli preferiti con una precisione 
prodigiosa.

SPECIALISTA

Per gli Specialisti uccidere è sempli-
cemente un’espressione della loro 
maestria nell’utilizzare un’arma pre-
scelta, derivante dalla loro dedizione 

a una particolare “arte” dell’assassinio. 
Le armi prescelte possono essere ogni tipo di 
arma arcaica come spade, coltelli, shuriken e 
garrote, oppure moderne armi da fuoco, gad-
get supertecnologici unici o persino particolari 
stili di combattimento senz’armi. L’abilità di uno 
Specialista è talmente affinata da essere quasi 
super-umana, con vantaggi e persino poteri ba-
sati su ciò che è in grado di fare con la sua arma 
prescelta.

In aggiunta ai bersagli convenzionali, gli Specia-
listi tendono ad andare contro qualsiasi eroe si 
specializzi nella loro arma prescelta, semplice-
mente per dimostrare la loro abilità superiore (o 
per vendicarsi di sconfitte passate, a seconda dei 

casi). Uno Specialista potrebbe persino essersi 
addestrato presso lo stesso insegnate di 

un eroe, oppure potrebbe essere l’inse-
gnante dell’eroe! Analogamente, un 



84

MUTANTS & MASTERMINDS  GUIDA DEL GAMEMASTERMUTANTS & MASTERMINDS  GUIDA DEL GAMEMASTER

8484 CAPITOLO 3: ARCHETIPICAPITOLO 3: ARCHETIPI CAPITOLO 3: ARCHETIPI

Assassino Specialista potrebbe essere lo studente caduto di un eroe, 
votatosi al male.

UCCISORE

Gli assassini ammazzano chiunque senza discriminazioni, mentre 
gli Uccisori scelgono un tipo particolare di individuo come vittima: 
mutanti, nonmorti, mistici, psichici o persino di supereroi in gene-
re, per elencarne alcuni. Le ragioni di un Uccisore per scegliere un 
bersaglio specifico variano: la una credenza religiosa di purificare il 
mondo da un terribile male, una faida personale contro un deter-
minato gruppo di individui ecc. Molti Uccisori si considerano dei 
giusti (anche se incompresi) e sono convinti che i loro nemici (e 
chiunque sia loro alleato) siano malvagi. Altri sono simili ai Caccia-
tori (vedi sopra) e scelgono un tipo particolare di preda. Il vantag-
gio Nemico Prescelto è assolutamente necessario per gli Uccisori e 
spesso sono dotati di poteri adatti a dare la caccia e uccidere le loro 
vittime preferite.

VIGILANTE

Un Vigilante si muove su una linea grigia che separa “eroe” e “mal-
vagio”, dato che assassina i criminali, agendo da giudice, giuria e, 

ASSASSINO LP10
FOR VIG AGI DES MIS INT ITU PRE

3 3 4 4 8 1 2 3

POTERI
Arsenale: Gamma (16 punti)
• Coltello da Combattimento: Danno 2 basato su Forza, Critico 

Migliorato • 1 punto

• Fucile d’Assalto: Danno 5 a Distanza, Multiattacco • 1 punto

• Fucile di Precisione e Mirino Telescopico: Danno 5 a Distanza, 
Critico Migliorato, Mira Migliorata • 1 punto

• Granate a Frammentazione: Danno 5 a Distanza con Area 
Esplosione • 1 punto

• Granate Fumogene: Attacco di Occultamento 4 a Distanza con 
Area Nube • 1 punto

• Granate Lacrimogene: Afflizione 4 a Distanza con Area Nube • 1 
punto

• Granate Soporifere: Sonno 4 a Distanza con Area Nube • 1 punto

• Pistola Pesante: Danno 4 a Distanza • 1 punto

Autorespiratore: Immunità 2 (Soffocamento), Limitata • 1 punto

Commlink: Privilegio 1 (Comunicazione) • 1 punto

Mini-Traccianti: Privilegio 1 (Seguire Tracce) • 1 punto

Protezione Personale: Protezione 2 • 2 punti

VEICOLO: MOTOCICLETTA • 11 PUNTI

Media; For 1, Velocità 6, Dif 10, Rob 8; Erogatore di fumo

ABILITÀ
Acrobazia 8 (+12), Acume 8 (+10), Atletica 8 (+11), Combattimento 
a Distanza: Armi da Fuoco 7 (+11), Combattimento Ravvicinato: 
Lame 4 (+12), Competenza: Assassino 8 (+9), Competenza: 
Conoscenza dei Bassifondi 8 (+9), Competenza: Tattica 6 (+7), Cura 
2 (+3), Furtività 9 (+13), Inganno 9 (+12), Intimidire 6 (+9), Mano 
Lesta 8 (+12), Percezione 8 (+10), Tecnologia 8 (+9), Veicoli 5 (+9)

VANTAGGI
Afferrare Migliorato, Attacco Accurato, Attacco a Distanza 4, 
Attacco Difensivo, Attacco Poderoso, Attacco Preciso 4 (a Distanza 
e Ravvicinato; Copertura e Occultamento), Attutire il Colpo 2, 
Benefit (Doppia Identità), Contatti, Critico Migliorato (Fucile di 
precisione), Eludere 2, Equipaggiamento 8, Iniziativa Migliorata 
2, Mira Definitiva, Mira Migliorata, Padronanza nel Lanciare 4, 
Schivare Prodigioso, Stimare, Umiliare

ATTACCHI
INIZIATIVA +12

Coltello +12 Danno 5 Ravvicinato, Crit. 19-20
Disarmato +8 Danno 3 Ravvicinato
Fucile d’Assalto +15 Danno 5 a Distanza
Fucile di Precisione +15 Danno 5 a Distanza, Crit. 18-20
Pistola +15 Danno 4 a Distanza

DIFESE
PARARE 13 ROBUSTEZZA 7/5*
SCHIVARE 13 TEMPRA 9
VOLONTÀ 11 *Senza Attutire il Colpo

PUNTI POTERE
CARATTERISTICHE 56 ABILITÀ 56
POTERI 0 DIFESE 29
VANTAGGI 38 TOTALE 179

POSSIBILI COMPLICAZIONI
Dipendenza: a droghe per migliorare le prestazioni o 

sopprimere le emozioni, o allo stesso atto di uccidere.

Nemico: assassini rivali o vittime vendicative.

Onore: un rigido “codice da assassino”.

Ossessione: di portare a termine il lavoro.

Reputazione: uno stile particolare che rende l’assassino 
prevedibile.

soprattutto, carnefice. Alcuni Vigilantes agiscono per senso di giu-
stizia (o almeno ciò che considerano tale). Altri sono spinti più dalla 
vendetta, eliminando spietatamente chiunque si frapponga tra 
loro e i bersagli, senza fare troppe distinzioni tra innocenti e colpe-
voli (o almeno presumendo che chiunque si metta contro di loro 
sia colpevole per associazione). I vigilantes spesso fungono da Ri-
flessi Oscuri degli eroi in costume, che sotto certi aspetti sono simili 
a loro. Nella Silver Age sono rappresentati come malvagi in tutto e 
per tutto, mentre nella Iron Age di frequente diventano protago-
nisti. Lo stile della Modern Age tende a mettere i Vigilantes in una 
zona grigia, ponendo gli eroi di fronte a dei dilemmi.

IDEE PER NOMI

Cacciatore, Caliber, Calibro, Canto Funebre, Carnefice, Carnifex, Dir-
ge, Finale, Hitman, Hunter, Killer, Mietitore, Reaper, Slayer, Uccisore.
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ELEMENTI CLASSICI

Seguono alcuni elementi classici associati all’Assassino.

CODICE D’ONORE

Gran parte degli assassini ha un qualche tipo di codice d’onore, so-
prattutto come espediente narrativo che gli impedisca di uccidere 
gli eroi direttamente con metodi da codardi (ma molto efficaci), per 
esempio con un fucile da cecchino o con esplosivi telecomandati. 
L’assassino desidera mettere alla prova il bersaglio in un combatti-
mento leale (di solito un faccia a faccia) oppure ha l’ossessione di 
dover dare ai bersagli una “possibilità di successo”, qualunque cosa 
voglia dire nella sua logica contorta. Alcuni assassini nutrono se-
gretamente il desiderio di morire e tendono a sabotare se stessi o 
preparare duelli mortali con i loro nemici, magari lasciando indizi 
sui loro piani o sul luogo in cui si trovano. Gli eroi intelligenti rie-
scono a sfruttare il codice d’onore di un assassino almeno per as-
sicurarsi un combattimento alla pari. Molti assassini professionisti 
pongono grande enfasi sul concetto di “mantenere la parola data” 
e faranno di tutto per rispettare un patto una volta che lo avranno 
stretto.

FIRMA DI SANGUE

Gli Assassini, come molti supercattivi, hanno un ego considere-
vole, in particolare quando la loro competenza è in gioco. Spesso 
amano “firmare” la loro opera in qualche modo, così tutti sapranno 
chi ha eseguito un lavoro tanto incredibile. Ciò potrebbe voler dire 
lasciare qualcosa sulla scena del delitto (per esempio un biglietto 
da visita, una nota o un simbolo, oppure ammazzare in un modo 
particolare). Tali firme sono indizi per gli eroi che investigano sul-
le uccisioni e possono avvertirli di un vecchio nemico di nuovo in 
attività. Anche qualcun altro potrebbe usare la firma dell’Assassino 
per tentare di confondere gli eroi o accusarli, o per incastrare il mal-
vagio, ma corre il rischio di dover affrontare non solo gli eroi ma 
anche con un Assassino infuriato in cerca di vendetta!

E UNA TRAPPOLA!

Codice d’onore o meno, gli Assassini non sono stupidi e tentano di 
organizzare gli scontri in modo che siano a loro favore quando pos-
sibile. Gli eroi devono aspettarsi che un assassino sulle loro tracce 
tenda loro varie trappole (campi di battaglia “truccati” a rapimenti 
di persone care da usare come esca ecc.). Un Assassino potrebbe 
tentare di sviare gli eroi per metterne alla prova le capacità, per 
esempio mandandogli contro mercenari sacrificabili per raccoglie-
re informazioni o mettendo in trappola degli innocenti, costrin-
gendolieroi a salvarli e a dimostrare le loro capacità (e i loro limiti) 
davanti a monitor e videocamere. Un Assassino furbo potrebbe 
persino infiltrarsi in una squadra di eroi utilizzando un impostore 
(come il Maestro dei Travestimenti) per apprendere tutto su di essi 
prima di fare una mossa.

SPUNTI PER AVVENTURE

Seguono alcuni esempi di avventure che coinvolgono l’Assassino.

MARCHIO DI MORTE

Gli eroi hanno pestato i piedi alle persone sbagliate, che li vogliono 
togliere di mezzo definitivamente. E indovinate chi hanno assol-
dato? L’Assassino potrebbe persino avvertire la vittima potenziale, 
come “cortesia professionale” o per pura arroganza. Anche se non 
lo fa, potrebbe pensarci il suo datore di lavoro, oppure la voce po-
trebbe arrivare alle orecchie degli eroi tramite dei pettegolezzi. 
Questo è particolarmente probabile una volta che l’Assassino inizia 
a ficcanasare in giro alla ricerca di informazioni: invece di andare 
immediatamente contro gli eroi, il nuovo nemico impiega del tem-
po a fare ricerche, a sondare il terreno alla ricerca di debolezze e, più 
in generale, a preparare i bersagli per l’uccisione. Fortunatamente 
ciò dà agli eroi non solo il tempo per preparare le proprie difese, ma 
anche per passare all’offensiva e togliere di mezzo l’Assassino prima 
che abbia la possibilità di fare la propria mossa.

KISS, KISS, BANG, BANG

La nuova ragazza di un eroe è una figura misteriosa: gentile, intel-
ligente e sofisticata, con un pungente senso dell’umorismo e un 
lavoro di cui non parla mai in dettaglio e che sembra darle un sacco 
di tempo libero. Non molto dopo, qualcuno tenta di uccidere l’e-
roe, qualcuno che ha una profonda conoscenza delle sue attività. 
Il nuovo amore dell’eroe è in realtà un’Assassina? Un’informatrice? 
Qualcuno che tenta di proteggere l’eroe dall’Assassino? O si tratta 
solo di una coincidenza? Un colpo di scena potrebbe vedere il nuo-
vo amore avere una relazione anche con qualcun altro che ha a che 
fare con l’eroe: un parente, un amico o persino un ex, per avvicinarsi 
di più a lui e scoprire ulteriori informazioni sul suo conto e forse per 
creare un diversivo.

NIENTE DA PERDERE

Il solo Assassino più pericoloso di un professionista prezzolato e 
quello che non ha nulla da perdere. L’Assassino potrebbe essere un 
fanatico pronto a morire per una casa, o un individuo che desidera 
morire, in cerca di un eroe pronto a -e in grado di- fare un uso letale 
della forza. Se gli eroi non vogliono all’inizio, forse l’Assassino può 
trovare un modo per incoraggiarli, magari minacciando persone 
care, rovinando la loro reputazione o mettendoli in una situazione 
in cui saranno costretti a uccidere per non essere uccisi, special-
mente se vite altrui sono a rischio. Chiaramente è possibile che l’As-
sassino infine ucciso non riposi in pace, tornando come Revenant...

Il concept del Bruto è diretto come quello del malvagio stesso: una 
macchina di distruzione dalla grande potenza fisica, in grado di la-
sciare una scia di distruzione nella città e nelle campagne circostan-
ti finché gli eroi riescono a fermarla.
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I demoni guerrieri tendono ad avere taglia umana, con corporature 
possenti e pelli resistenti (spesso a scaglie o corazzate). Sono dotati 
di corna, artigli e di un temperamento aggressivo. Gli stregoni mal-
vagi li evocano come servitori e soldati.

DEMONE TENTATORE  LP8・GS9
FOR 0 VIG 4 AGI 2 DES 2 MIS 3 INT 1 ITU 2 PRE 5             

Poteri: Afflizione 8 (Resistito da Volontà; Frastornato, Stordito, 
Controllato), Danno 3 basato su Forza (Artigli), Immunità 18 (Dan-
no da Acido, Danno da Freddo, Danno da Fuoco, Invecchiamento, 
Malattie, Veleno), Metamorfosi 1 (sembianze umane), Protezione 
Inviolabile 5, Sensi 2 (Scurovisione). Volo 2 (16 km/h; Ali). Vantag-
gi: Affascinare (Inganno), Attraente, Combattimento Ravvicinato 
4, Duro a Morire. Abilità: Acume 8 (+10), Competenza: Magia 6 
(+7), Inganno 8 (+13). Attacchi: Iniz +2, Artigli +7 (Danno 3 Ravvi-
cinato). Difese: Schivare 7, Parare 7, Temp 7, Rob 9, Vol 7. Totale: 
Caratteristiche 38 + Poteri 48 + Vantaggi 7 + Abilità 11 + Difese 17 
= 121 punti.

Lo scopo principale del Demone Tentatore è indurre i mortali a tra-
dire le proprie convinzioni. I Tentatori si presentano sotto forma di 
uomini e donne bellissimi e sono riconoscibili dalle loro ampie ali 
membranose, che spesso tengono nascoste sotto i vestiti. Negli al-
tri casi tendono a indossare molto poco, preferendo strisce di cuoio 
o armature succinte, quando scortano le loro prede attraverso la 
loro infernale dimora.

DINOSAURI
Giganteschi rettili preistorici, i dinosauri sono nella maggior parte 
dei casi i servitori di creatori di mostri, che li hanno resuscitati me-
diante clonazione, o di malvagi in grado di operare sul tempo e di 
riportarli dal passato remoto al presente. Compaiono anche negli 
scenari da “Mondo Perduto”, in cui gli eroi visitano luoghi in cui 
questi rettili giganti vivono ancora, o se finiscono sperduti nel pas-
sato remoto. Sebbene i dinosauri siano già minacciosi di loro, certi 
malvagi gli conferiscono appositamente altri poteri: aggiungendo 
Immunità agli effetti di Tempra, è facile creare anche dinosauri ro-
bot o nonmorti.

BRACHIOSAURO  LP9・GS3
FOR 17 VIG 15 AGI -2 DES -4 MIS 0 INT -5 ITU 2 PRE 0             

Poteri: Crescita 14 (Permanente, Innato), Danno 8 con Area Linea 
(Colpo di Coda; effetto Alternativo di Danno Forza), Protezione 3, 
Sensi 3 (Olfatto Acuto, Ultra-udito, Visione Crepuscolare). Abilità: 
Percezione 4 (+6). Attacchi: Iniz -2, Colpo di Coda (Schivare CD 18, 
Danno 8), Disarmato + 0 (Danno 17 Ravvicinato). Difese: Schivare 
-5, Parare -5, Temp 15, Rob 18, Vol 2. Totale: Caratteristiche -10 + 
Poteri 36 + Vantaggi 0 + Abilità 2 + Difese 6 = 34 punti.

Uno dei più giganteschi animali terrestri mai esistiti, il brachiosauro 
presenta un lungo collo ed è adatto come modello per altri dino-
sauri di stazza simile e relativamente mansueti, come il brontosau-
ro.

DEINONICO  LP6・GS4
FOR 3 VIG 3 AGI 4 DES 0 MIS 8 INT -4 ITU 3 PRE 0              

Poteri: Danno 1 basato su Forza (Morso), Salto 1 (4 m), Protezione 
1, Sensi (Olfatto Acuto, Seguire Tracce, Ultra-udito, Visione Crepu-
scolare), Velocità 2 (16 km/h). Vantaggi: Afferrare Migliorato, Ini-
ziativa Migliorata. Abilità: Furtività 4 (+8), Percezione 6 (+9). At-
tacchi: Iniz +8, Morso +8 (Danno 4 Ravvicinato). Difese: Schivare 
8, Parare 8, Temp 7, Rob 4, Vol 5. Totale: Caratteristiche 34 + Poteri 
9 + Vantaggi 2 + Abilità 5 + Difese 10 = 60 punti.

I deinonici, carnivori alti un metro e ottanta che cacciano in branco, 
sono noti per la loro abilità nel braccare la preda. Sono spesso con-
fusi con i loro cugini più piccoli, i velociraptor.

PTERANODONTE  LP5・GS3
FOR 2 VIG 2 AGI 4 DES 0 MIS 6 INT -4 ITU 3 PRE 0               

Poteri: Danno 1 basato su Forza (Becco), Sensi 3 (Ultra-udito, Vi-
sione Crepuscolare, Visione Estesa), Volo 3 (32 km/h). Abilità: Per-
cezione 6 (+9). Attacchi: Iniz +4, Morso +6 (Danno 3 Ravvicinato). 
Difese: Schivare 8, Parare 6, Temp 5, Rob 2, Vol 5. Totale: Caratte-
ristiche 26 + Poteri 7 + Vantaggi 0 + Abilità 3 + Difese 9 = 45 punti.

Questo archetipo rappresenta un rettile volante, o pterosauro, (che 
per comodità è stato inserito tra i dinosauri) di stazza media, ben-
ché la sua apertura alare sia sui 7,5 m. Si possono creare pterosauri 
più grandi aggiungendo gradi Crescita per incrementare la taglia e 
conseguentemente gli altri tratti.

STEGOSAURO  LP9・GS4
FOR 11 VIG 8 AGI 0 DES -2 MIS 6 INT -5 ITU 2 PRE 0                

Poteri: Crescita 8 (Permanente, Innato), Danno 1 basato su Forza 
(Codata), Protezione 6, Sensi 3 (Olfatto Acuto, Ultra-udito, Visione 
Crepuscolare). Abilità: Percezione 8 (+10). Attacchi: Iniz +0, Coda-
ta +6 (Danno 12 Ravvicinato). Difese: Schivare 2, Parare 4, Temp 
13, Rob 14, Vol 5. Totale: Caratteristiche 8 + Poteri 27 + Vantaggi 0 
+ Abilità 4 + Difese 16 = 55 punti.

Questo archetipo può essere utilizzato per gran parte dei dinosauri 
“corazzati”, come il kentrosauro, l’anchilosauro e il triceratopo.

TIRANNOSAURO  LP11・GS5
FOR 13 VIG 12 AGI 0 DES -1 MIS 8 INT -4 ITU 3 PRE 0 

Poteri: Crescita 10 (Permanente, Innato), Danno 1 basato su Forza 
(Morso), Protezione 2, Sensi 4 (Olfatto Acuto, Seguire Tracce, Ul-
tra-udito, Visione Crepuscolare). Vantaggi: Afferrare Migliorato, 
Iniziativa Migliorata. Abilità: Percezione 8 (+11). Attacchi: Iniz 
+4, Morso +8 (Danno 14 Ravvicinato). Difese: Schivare 4, Parare 
6, Temp 12, Rob 14, Vol 6. Totale: Caratteristiche 22 + Poteri 28 + 
Vantaggi 2 + Abilità 4 + Difese 15 = 71 punti.

Il “re dei dinosauri”, il famigerato “T-Rex”, è il predatore più aggressi-
vo del suo genere. Una versione un po’ più piccola può rappresen-
tare l’allosauro, un dinosauro simile (ridurre di 2 gradi Crescita e di 
conseguenza Forza, Vigore e tratti relativi).

MOSTRI
“Mostro” è una categoria che riunisce vari tipi di creature che 
compaiono come servitori, da forme di vita vegetale ostili fino a 
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CAPITOLO 5: SFIDECAPITOLO 5: SFIDE

CALAMITA & DISASTRI

Non tutte le minacce che gli eroi affrontano in Mutants & Masterminds sono costituite da malvagi da poter combattere. A volte devono 
cavarsela con altre sfide, come descritto in dettaglio al paragrafo Sfide, Manuale dell’Eroe Deluxe, pagina 237. Questo capitolo approfondi-
sce nei dettagli l’argomento sfide. In particolare tratta di due tipi di sfide comuni nei fumetti supereroistici: le calamità (naturali e non) e le 
trappole, sia le trappole di cattura, che le trappole mortali tipiche dei malvagi.

Il Gamemaster può usare queste sfide per vivacizzare le trame delle sue avventure; inoltre possono dare al GM qualche idea su cosa tirare 
addosso ai giocatori nel corso della sessione. Le sfide descritte in questo capitolo offrono anche degli esempi sui quali basare sfide da 
inventare.

Il Manuale dell’Eroe Deluxe di M&M descrive i pericoli ambientali più comuni in cui gli eroi possono imbattersi. Questa sezione amplia questi 
pericoli con autentiche calamità che possono abbattersi su un gruppo di eroi. Queste sfide possono anche fornire alcune idee per le mis-
sioni di soccorso, consentendo agli eroi di salvare vite innocenti minacciate dalle calamità.

Certo, alcuni disastri vengono deliberatamente causati dai malvagi, sia come distrazioni per tenere occupati gli eroi mentre sono impe-
gnati a fare altro o come parte di un progetto più ampio. Per esempio, un malvagio in cerca di un artefatto mistico nel tempio di un’antica 
montagna potrebbe provocare una valanga o una slavina, minacciando un villaggio o una località turistica sottostanti. Mentre gli eroi 
corrono a salvare vite innocenti, il cattivo si dilegua con il bottino per dare inizio alla fase successiva del suo piano. Questo tipo di compli-
cazioni possono far guadagnare punti eroe per aver fatto la cosa giusta.

CROLLI
I personaggi coinvolti nel crollo di un palazzo, di un tunnel, di una 
caverna o di una struttura simile devono fare i conti con il danno e 
con il rischio di rimanere sepolti dai detriti. I crolli sotterranei sono 
pericolosi non solo per via delle tonnellate di roccia che franano, 
ma anche per il rischio di rimanere intrappolati sottoterra.

Un crollo seppellisce chiunque si trovi in mezzo all’area crollata, 
mentre i detriti danneggiano chiunque si trovi nella zona peri-
ferica del crollo. Il raggio della zona di slittamento è in genere la 
metà di quello della zona di travolgimento. Le vittime di un crollo 
vengono considerate come se fossero quelle di una valanga (vedi 
pagina182), e lo stesso vale per i personaggi rimasti sepolti e le mo-
dalità per tirarli fuori.

Un eroe forte abbastanza da sollevare sopra la testa l’intera massa 
che crolla potrebbe riuscire a sostenerla, almeno finché le struttu-
re di sostegno non crollano provocando una pioggia di detriti. Gli 
effetti che migliorano la Robustezza possono proteggere dai danni 
di un crollo come ogni altro danno; un punteggio di Robustezza 
Inviolabile sufficiente può anche proteggere totalmente dal crollo.

INCENDI
Gli incendi estesi, come quelli nelle foreste o nei palazzi, presenta-
no tre pericoli principali: il calore, le fiamme e il fumo.

CALORE

I personaggi all’interno di un incendio sono esposti a calore estre-
mo (vedi Manuale dell’Eroe Deluxe, pagina 238). chi indossa abiti 
pesanti o armature subisce una penalità di circostanza -5 alle prove 
di resistenza. I personaggi con Immunità (Calore) ne sono immuni.

FIAMME

I personaggi tra le fiamme di un incendio devono effettuare ogni 
round una prova di Schivare con CD 15: fallire significa che i capelli 
e/o gli abiti del personaggio prendono fuoco. Questo infligge im-
mediatamente Danno 1. In ogni round successivo il personaggio 
in fiamme deve effettuare un’altra prova di resistenza. Fallire vuol 
dire 1 ulteriore grado Danno da fuoco, fino a un grado massimo di 
6. Con un successo, il fuoco si spegne. Una volta superata la pro-
va di resistenza, il personaggio non va più a fuoco, anche se deve 
comunque effettuare una prova a ogni round finché resta tra le 
fiamme.

Un personaggio che va a fuoco può spegnere automaticamente 
le fiamme saltando in abbastanza acqua da estinguerle. Se non ci 
sono specchi d’acqua a portata di mano, rotolarsi a terra o soffoca-
re il fuoco con coperte o altri materiali conferisce al personaggio 
un’ulteriore prova con un bonus di circostanza +5.

FUMO

Gli incendi producono grandi quantità di fumo. Un personaggio 
che respira fumo denso deve superare una prova di resistenza di 
Tempra ogni round (CD 15, +1 per ogni prova precedente, fino a 
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un massimo di grado 8) o diventare stordito e passare il round a 
tossire e boccheggiare. Un personaggio che soffoca per due round 
consecutivi effettua una prova di Tempra contro Danno 1. Inoltre 
il fumo offusca la vista, donando occultamento ai personaggi che 
ne vengono coperti (vedi Occultamento, Manuale dell’Eroe Deluxe, 
pagina 244).

INONDAZIONI
Durante un’inondazione i fiumi si fanno più ampi, più profondi e 
più rapidi. Un fiume durante un’inondazione infligge una penalità 
di circostanza -5 alle prove di Atletica per nuotare.

 TRAVOLTI

I personaggi che falliscono una prova di Atletica per nuotare du-
rante un’inondazione vengono travolti a grado velocità 1. Con una 
prova di Atletica riuscita con due o più margini di successo possono 
fermare il loro movimento, afferrando una roccia, un ramo o un’al-
tra sporgenza, e non sono più portati via dal flusso delle acque. Per 
sfuggire a un’inondazione occorrono un totale di tre margini di suc-
cesso con una prova di Atletica prima di tre margini di fallimento.

LAVA
Il contatto con la lava o il magma infligge Danno 4. Un personaggio 
che vi immerge una qualsiasi parte del corpo subisce Danno 15, 
mentre chi ci finisce con più di metà del corpo subisce Danno 18.

L’immunità al danno da calore dona anche immunità al danno in-
flitto da lava o magma. Tuttavia una creatura immune al danno da 
calore può ancora soffocare, se completamente immersa.

NEBBIA
Che sia una nuvola bassa o una foschia che si leva dal terreno, la 
nebbia dona occultamento parziale in tutta l’area che copre (vedi 
Occultamento, Manuale dell’Eroe Deluxe, pagina 244).

PRECIPITAZIONI
Il brutto tempo rallenta o arresta i viaggi e rende difficile orientarsi. 
La maggior parte delle precipitazioni è costituita da pioggia, ma 
con un clima freddo può prendere la forma di neve, nevischio o 
grandine. Qualsiasi tipo di precipitazione può produrre ghiaccio, se 
seguita da un’ondata di freddo nella quale la temperatura scende 
sotto il punto di congelamento.

PIOGGIA

La pioggia fitta dimezza la visibilità, infliggendo una penalità di cir-
costanza -5 alle prove di Percezione.

NEVE

La neve che cade ha gli stessi effetti della pioggia sulla visibilità e 
riduce di 1 grado le velocità di movimento sul terreno nell’area in-
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CAPITOLO 6: REGOLE OPZIONALICAPITOLO 6: REGOLE OPZIONALI

CREAZIONE DELL’EROE

Mutants & Masterminds è un gioco nato per offrire il massimo numero di opzioni: il sistema di creazione dell’eroe è stato progettato in 
modo da dare ai giocatori il totale controllo sul tipo di personaggio che intendono interpretare e i poteri sono stati progettati in modo 
da consentire la costruzione di un ampio arsenale di capacità per fare tutto quello che i giocatori desiderano. Un tale numero di variabili 
richiede la cooperazione del gruppo e il controllo del Gamemaster, ma è un giusto prezzo da pagare in cambio della flessibilità e della 
libertà che offre, rendendo il gioco più divertente e godibile.

Naturalmente non tutti i sistemi di gioco si adattano ad ogni giocatore, Gamemaster o gruppo: ecco perché questo capitolo offre alcune 
regole opzionali per modificare o integrare quelle esistenti, soddisfacendo esigenze e gusti particolari. I giocatori desiderano un gioco 
ancor più flessibile dove creare qualsiasi tipo di personaggio entro un particolare livello potere? Magari delle indicazioni più dettagliate per 
arti marziali, combattimenti di massa o la reputazione dei personaggi, per fare qualche esempio? Regole per danni più letali o una diversa 
meccanica che governi l’uso dei dadi? Tutto ciò si trova in questo capitolo.

Proprio come recita il titolo, tutto il materiale qui presentato è opzionale. Anche se i giocatori non sono mai obbligati a usare alla lettera 
alcuna parte del regolamento, questo materiale in particolare non va considerato parte “ufficiale” delle regole: sta al GM e al gruppo di 
gioco decidere se adottare o meno queste regole opzionali e in che modo. Il Gamemaster deve leggere attentamente le regole opzionali 
prima di applicarle in una serie di M&M, sentendosi libero di modificarle se non funzionano come vorrebbe. Il potere è nelle vostre mani!

Il sistema di creazione dell’eroe in Mutants & Masterminds è stato pensato in modo tale da produrre personaggi relativamente equili-
brati seguendo le indicazioni per un determinato livello potere. Alcuni potrebbero preferire un approccio più elastico e aperto, nel qual 
caso le regole opzionali indicate di seguito potrebbero essere utili.

PUNTI POTERE ILLIMITATI
Si raccomanda di usare questa variante solo con gruppi di una 
certa esperienza, ai quali interessa tralasciare alcune limitazioni 
nel sistema di creazione dei personaggi. Il Gamemaster stabili-
sce il livello potere per la serie, che limita i tratti dei personaggi. 
Tuttavia, per creare i personaggi entro tali limiti, i giocatori han-
no a disposizione punti potere illimitati. In pratica non hanno 
bisogno di tener conto dei costi in punti potere, dal momento 
che ne hanno quanti ne vogliono.

Ovviamente questo metodo consente notevole flessibilità, dato 
che alcuni concept possono essere più o meno costosi di altri. 
Il metodo si presta anche facilmente agli abusi, motivo per cui 
i Gamemaster devono controllare attentamente le schede dei 
giocatori e scoraggiare i personaggi in grado di fare qualsiasi 
cosa, così da stimolare cooperazione e lavoro di squadra.

D’altro canto, avere a disposizione un budget illimitato di punti 
potere può sollevare alcuni giocatori dall’assillo di “conservare” 
punti o dello stare a chiedersi come spendere qualche rimasu-
glio invece di “sprecarlo”. Può permettere concept per i quali oc-
correrebbero più punti potere di quelli che altrimenti avrebbero 
i giocatori, o incitare a pensare a concept meno “efficienti” in 
termini di punti, ma più divertenti da interpretare.

LIVELLO POTERE ILLIMITATO

Anche questa variante è da usare solo con gruppi di una certa 
esperienza, ai quali interessa tralasciare alcune limitazioni nel 
sistema di creazione dei personaggi. Il Gamemaster ha la facoltà 

di eliminare dalla serie il livello potere e tutte le limitazioni a 
esso associate, permettendo ai giocatori di spendere i loro punti 
potere a loro piacimento (con l’approvazione finale del GM).

Ciò permette una notevole libertà nella progettazione del per-
sonaggio, ma può portare a problemi imprevisti nel bilancia-
mento di gioco o alla creazione di personaggi con notevoli van-
taggi sugli altri (o, allo stesso modo, con grossi svantaggi dopo 
aver speso molti punti altrove). Il Gamemaster deve monitorare 
attentamente una creazione del personaggi così libera (anche 
più del solito) e i giocatori devono essere pronti a modificare 
le idee sul proprio personaggio adattandole alle indicazioni del 
Gamemaster per la serie.

EQUIPAGGIAMENTO GRATUITO

Nelle ambientazioni di certe serie, il GM potrebbe voler dare 
all’equipaggiamento a costo zero in punti potere, ma un costo 
monetario che usa la Ricchezza. Perciò i personaggi possono 
avere tutto l’equipaggiamento che possono permettersi e che 
il GM concede, tenendo conto che determinati oggetti potreb-
bero essere soggetti a licenza o semplicemente non disponibili. 
Questa opzione è particolarmente adatta a serie in cui l’equi-
paggiamento non ha bisogno di competere con poteri innati, 
equilibrando il costo di una pistola o di un giubbotto antipro-
iettile con la facoltà di sparare scariche di energia o di essere 
invulnerabili. Tra gli esempi possibili, serie con super-spie o av-
venture ambientate nell’epoca dei romanzi pulp, in cui poteri e 
dispositivi sono rari e la maggior parte dei personaggi è dotata 
di attrezzatura di qualche tipo.
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STILI DI COMBATTIMENTO
In Mutants & Masterminds si possono usare numerosi insiemi di vantaggi per riprodurre diversi stili di combattimento, con armi e non, 
tra i quali diverse arti marziali. Questa sezione amplia tale idea e presenta alcune proposte per creare uno stile di combattimento 
personali.

STILI DURI CONTRO MORBIDI
Quasi tutti i gli stili di combattimento, in particolare quelli a 
mani nude come le arti marziali, si possono inserire tra le ca-
tegorie “duro” e “morbido”. Gli stili duri si basano su una forte 
capacità offensiva e su attacchi diretti e potenti per abbattere 
l’avversario il più in fretta possibile. Tali stili tendono a svilup-
parsi su vantaggi come Attacco Pieno e Attacco Poderoso, che 
aumentano la precisione e il danno a scapito della difesa e della 
protezione. Al contrario, gli stili morbidi si basano su una robu-
sta difesa e sull’uso di prese, proiezioni e attacchi indiretti simili 
per contenere l’avversario. Gli stili morbidi tendono a svilup-
parsi su vantaggi come Attacco Accurato e Attacco Difensivo, 
che prediligono difesa e precisione a forza e potenza. Negli stili 
morbidi sono comuni anche vantaggi come Presa Migliorata e 
Sbilanciare Migliorato.

Non c’è alcun effetto di gioco specifico dato dallo stile di un’ar-
te marziale: è una mera descrizione (esattamente come le arti 
marziali vere). Alcuni stili sono combinazioni dei due approcci 
e la maggior parte degli stili morbidi presenta anche tecniche 
offensive, così come molti stili duri comprendono difese, pro-
iezioni o prese.

STILI ARMATI CONTRO DISARMATI
Alcuni stili di combattimento si concentrano sul combattimen-
to a mani nude, altri su una o più armi specifiche e alcuni su 
entrambi. Come per la suddivisione tra stili duri e morbidi, di-
stinguere tra stili di lotta armata e disarmata è in massima parte 
questione di gusto e descrizione. I vantaggi di combattimento 
hanno lo stesso effetto, che vengano usati a mani nude, con 
un’arma o con un potere. A seconda delle circostanze, il GM può 
decidere di applicare determinati modificatori di circostanza ba-
sati sulle armi tipiche di uno stile.

ABILITA E STILI
Oltre ai vantaggi, alcuni stili di lotta insegnano determinate abi-
lità. Un vero esperto probabilmente si sarà addestrato almeno 
un minimo nelle abilità associate al proprio stile, ma può sce-
gliere se investire punti in esse (e quanti) o meno, come per i 
vantaggi associati allo stile.

Le abilità più comuni legate agli stili di combattimento sono 
ovviamente tutte quelle di Combattimento Ravvicinato. Tra le 
altre abilità comuni ci sono Acrobazia, Inganno (principalmente 
usato per le finte), Intimidire (principalmente mirato a demora-
lizzare un avversario in combattimento), Acume (principalmen-
te mirato a notare e a evitare i precedenti due effetti), Combat-
timento a Distanza e Mano Lesta (per movimenti rapidi delle 
mani e finte dipendenti da essi).

CREARE STILI DI COMBATTIMENTO
Per creare uno stile di combattimento basta compilare una lista 
dei vantaggi offerti da tale stile, oltre a eventuali abilità associate 
ed armi associate (se si usa questa regola opzionale). I personaggi 
addestrati in uno stile investono punti potere nei suoi tratti. Non 
c’è bisogno di prenderli tutti in una volta; in effetti la maggior parte 
degli studenti non raggiunge la totale maestria in uno stile tutto 
d’un colpo.

In termini generici, uno stile completo dovrebbe essere costituito 
da un numero di vantaggi che oscilla tra i sei e i dodici o più; un 
numero minore di solito non basta per costituire uno stile organico, 
mentre uno maggiore tende a rappresentare una diversificazione 
in vari stili di combattimento, a meno che non si desideri creare uno 
“stile totale” che abbracci ogni talento da combattimento (i veri ma-
estri di un simile stile dovrebbero essere davvero rari!).

Di seguito sono presentati diversi stili di combattimento. Il Game-
master può usarli nelle proprie sessioni così come sono, modificarli 
in base alla sua personale visione degli stili o usarli come modelli 
per creare i propri stili personali.

AIKIDO・合気道
L’aikidō è una scuola d’arti marziali giapponese fondata dal Sensei 
Morihei Ueshiba (植芝 盛平) negli anni ’20 del XX secolo. È il perfet-
to esempio di stile “morbido”, fortemente incentrato sull’accompa-
gnare fluidamente gli attacchi e sfruttare lo slancio dell’avversario 
contro di esso. L’aikidō si basa sulle proiezioni e sull’evitare gli attac-
chi, oltre a qualche presa per “guidare” l’avversario a terra.

Vantaggi: Afferrare Accurato, Afferrare Migliorato, Afferrare Rapi-
do, Attacco Difensivo, Eludere, Presa Migliorata, Sbilanciare Miglio-
rato, Schivare Prodigioso

In questo tipo di serie potrebbero ancora esserci i dispositivi 
e il GM potrebbe ancora richiedere che punti potere vengano 
spesi per acquisirli, dal momento che sono oggetti unici dalle 
capacità superiori a quelle del comune equipaggiamento. Si 
noti però che le ambientazioni di alcune serie possono conside-
rare determinati dispositivi come “equipaggiamento”. Per esem-

pio un’ambientazione high-tech in un lontano futuro potrebbe 
avere equipaggiamento avanzato. Allo stesso modo, un’am-
bientazione fantasy potrebbe prevedere attrezzature magiche 
inesistenti nel mondo reale, ma comuni laggiù. Tali oggetti non 
sono dispositivi e pertanto sono disponibili liberamente in am-
bientazioni del genere.
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FORTEZZA DEI CIELI

1. TORRE DI CONTROLLO
2. TURBO-PROPULSORI
3. PONTE DI VOLO
4. AFFUSTI PER ARMI
5. ELEVATORI

6. HANGAR
7. SALE DI PIANIFICAZIONE
8. OFFICINE MECCANICHE
9. OFFICINE
10. UFFICI
11. MAGAZZINI

12. PONTE
13. SALE OPERATIVE
14. ALLOGGI DELL’EQUIPAGGIO
15. ALLOGGI DEGLI UFFICIALI
16. INFERMERIA
17. REFETTORIO
18. SCORTE
19. LAVANDERIA

20. PROPULSORI
21. SISTEMI ELETTRICO E INFORMATICO
22. NUCLEO ENERGETICO
23. SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO
24. SISTEMI DI PROPULSIONE
25. ALLOGGI DEI TECNICI
26. CAPSULE DI SALVATAGGIO

1. TORRE DI CONTROLLO
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1 QUADRETTO = 6 METRI
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VARIANTI

Tra le variazioni sul tema del castello ci sono modifiche per venire 
incontro allo stile dell’occupante, che sia hi-tech, mistico o di diver-
so contesto culturale.

CASTELLO HIGH TECH

Solo perché un luogo assomiglia a un castello non significa che sia 
limitato a materiali e tecnologia medioevali! Dal momento che gli 
scienziati pazzi sono spesso anche appassionati di castelli, ci sono 
buone probabilità che un covo-fortezza abbia qualche sorpresa 
nascosta: apparecchi elettronici, computer nascosti all’interno dei 
muri e persino una torretta trasformata in silo missilistico! Arma-
ture apparentemente vuote sono possono diventare eccellenti 
guardie robot (vedi l’archetipo di servitore Robot a pagina 146). 
Le strutture in pietra possono essere rinforzate con materiali tec-
nologici simili alla pietra, o per occultare strati di strane leghe o 
super-metalli.

CASTELLO DELLO SHOGUN

Nessuno dice che un “castello” debba per forza essere di origine eu-
ropea. Potrebbe anche essere nello stile dei castelli medievali giap-
ponesi o di qualche altro contesto storico che si addice al cattivo.

CASTELLO DELLO STREGONE

I malvagi mistici o fantasy spesso hanno castelli che sembrano 
usciti direttamente da storie di “sword and sorcery”, con gargoyle 
animati, fossati in fiamme, cavalieri in armatura e anche draghi che 
dormono nei sotterranei! Come ispirazione il Gamemaster può usa-
re gli archetipi del gargoyle e del drago a pagina 143.

CASTELLO DEL VAMPIRO

Il castello gotico è la tana per eccellenza del Vampiro (vedi pagina 
134). Può sembrare abbandonato: polveroso e pieno di ragnatele, 
illuminato solo da candele tremolanti e dalla luce lunare, con bare 
nascoste nelle cripte sottostanti. Tra i Servitori troviamo vari tipi di 
nonmorti, vampiri minori (spesso “consorti”) o servitori in trance.

damenti o attacchi contro bersagli al suolo. Queste possono inclu-
dere (ma non sono limitate a):

• Mitragliatrici: Danno 6 a Distanza, Multiattacco

• Batterie di cannoni pesanti: Danno 10-12 a Distanza, con 
Area Esplosione 6

• Missili aria-aria: Danno 10-12 a Distanza, autoguidato con 
Area Esplosione 8

Se il proprietario della fortezza dei cieli possiede un’arma “caratte-
ristica”, la nave potrebbe esserne dotata: potrebbe essere qualsiasi 
cosa, da un raggio congelante a un cannone a fulmini. I tratti del 
gioco di simili armi sono lasciati al GM.

OCCULTAMENTO

La fortezza dei cieli ha il privilegio Occultamento, dal momento che 
una gigantesca portaerei sospesa è ben più che evidente. Il pre-
supposto di base è che la fortezza crei una propria coltre di nuvole 
artificiali, che circonda la nave e la nasconde agli occhi indiscreti, 
anche se rimane ancora visibile a misure come il radar.

Un occultamento migliore potrebbe effettivamente rendere invisi-
bile la fortezza e nasconderla anche ai sistemi radar terrestri e aerei. 
Questo significa che questo nascondiglio potrebbe diventare un 
potenziale pericolo per il traffico aereo e la prima volta in cui gli 
eroi potrebbero venirne a conoscenza è quando un aereo ignaro vi 
si scontra accidentalmente!

VELIVOLI

La fortezza dei cieli trasporta un organico di aerei in grado di de-
collare dal ponte della nave e di riatterrarvi. Il tipo di aerei dipende 
dallo stile della fortezza e dal suo proprietario. Potrebbero essere 

FORTEZZA DEI CIELI

FORTEZZA DEI CIELI                16 PUNTI

Dimensioni: Enorme · Robustezza: 15 · Privilegi: Celle di 
contenimento, Computer, Comunicazioni, Hangar, Occultato, 
Officina, Potere (Volo 4), Sistema di alimentazione, Sistema di 
difesa, Sistemi di sicurezza, Spazio abitabile

In parte veicolo, in parte quartier generale fluttuante, in parte por-
taerei da guerra, la fortezza dei cieli è il covo del malvagio il cui mot-
to è: “Chi controlla i cieli controlla il mondo!”

PRIVILEGI

La fortezza dei cieli è essenzialmente una portaerei volante: un ve-
livolo di enormi dimensioni con un ponte superiore piatto utilizza-
bile come pista di decollo e atterraggio per gli aerei più piccoli che 
ospita a bordo. I ponti inferiori sono dotati di alloggi per l’equipag-
gio e strutture, mentre la torre di controllo principale ospita ponte 
e sistemi centrali. Una serie di enormi motori turboelica forniscono 
la spinta, spesso assistiti da sistemi antigravità superscientifici o si-
mili, permettendo alla fortezza dei cieli di volare quasi all’infinito.

La fortezza dei cieli ha un valore predefinito di Robustezza 15, che 
potrebbe arrivare fino a 18, con fino alla metà di tale punteggio 
considerata Inviolabile (il che permette alla nave di ignorare i danni 
causati da armi più piccole). Ha un punteggio effettivo di Forza pari 
a 20 ed è necessaria una Forza di sollevamento simile per sollevare 
o muovere la nave, in particolare nel caso in cui i motori della for-
tezza dei cieli si dovessero guastare.

ARMI

Una fortezza dei cieli può disporre di batterie di varie armi, sia per 
attaccare velivoli in arrivo (o eroi volanti), sia da usare per bombar-
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