XENO
VERO NOME: Malak Krin/Kim Kamada
OCCUPAZIONE: dissidente politica, biologa
BASE: Emerald City
Gli abitanti del pianeta Rulu IV erano gente pacifica, che aveva appena scoperto il volo nello spazio e stava iniziando ad
esplorare il proprio sistema solare. Fu allora che i fronti contrapposti della guerra centenaria tra la Repubblica di Lor e
l’Unione di Grue giunsero nel loro mondo. Una flotta grue circondò il pianeta, e le autorità ruluane si arresero alla minaccia
degli invasori di vaporizzare una zona densamente popolata.
Così ebbe inizio quella che i ruluani chiamarono l’Occupazione, e la formazione della Resistenza.
Malak Krin si unì alla Resistenza dopo che i soldati grue uccisero uno dei suoi fratelli mentre l’altro, un ministro del governo e collaborazionista, decise di non far nulla a riguardo.
Combattere contro i grue, mutaforma dotati di poteri telepatici, era un compito gravoso persino per una razza come i ruluani, dotati di grande forza fisica e capaci di proiettare energia. Gli scienziati ribelli si adoperarono per cercare un modo
per neutralizzare il vantaggio dei grue o perlomeno per combattere ad armi pari. L’isolamento del neoplasma grue mostrò
un potenziale promettente. Diversi ribelli si offrirono volon-

tari per testarlo ma, prima di poterne apprendere gli effetti,
le forze governative unite di Grue e Rulu attaccarono la loro
base. Molti dei ribelli furono uccisi, altri catturati. Tutto ciò che
Malak ricorda di quel terribile giorno sono il fuoco dei blaster,
le urla e il fumo, la strana sensazione del suo corpo che scivolava via da lei, un dolore insopportabile e poi una lunga,
densa oscurità...
La biologa Kim Kamada stava investigando su avvistamenti
di animali mutati nell’area della foresta pluviale del Pacifico
nord-occidentale quando trovò uno strano artefatto incastonato nel suolo vulcanico. Non sapeva decifrare quel cilindro
metallico, simile nella forma e nelle dimensioni ad una bombola d’ossigeno da immersioni subacquee, ma ricoperto di
depositi minerali. Lo mise da parte e avvisò le autorità competenti, ripromettendosi di investigare ulteriormente in seguito.
Ma durante la notte Kim udì, o meglio “percepì” l’artefatto che
la chiamava. Come in trance, Kim toccò l’oggetto e fu investita
da un flusso di ricordi che non le appartenevano: vascelli alieni in volo su montagne e foreste, un sistema vitale distrutto
da un sovraccarico, la parte danneggiata scagliata nella notte,
l’impatto con il pianeta Terra...
Kim tornò in sé quando delle luci balenarono nel suo accampamento, accecandola. I federali, o forse la polizia?
Kim si trovò con le armi puntate addosso e pronte a sparare, e udì qualcuno dire: «Quello lo prendiamo noi». Quando
cominciò a correre aprirono il fuoco. Uno dei proiettili colpì
il cilindro, che si infranse ed esplose. Gli assalitori esitarono
quando una forma umanoide emerse dal suo interno. «Lo
Xeno!» urlò uno degli uomini, appena prima che dei raggi
simili a laser balenassero dagli occhi scuri dell’alieno. Gli uomini scapparono via portando via il ferito e lasciando dietro
di sé un visitatore molto confuso e una Kim Kamada ferita
mortalmente.

PERSONALITA
Xeno è l’espressione vivente della teoria degli opposti. Calma, pacata e riservata, è anche una fervente sostenitrice della
libertà ed è pronta a combattere per proteggere chi ne ha bisogno. Crede profondamente negli ideali pacifici del suo popolo, ma è anche convinta che ci siano alcune cose che vanno
protette con la forza. Xeno è anche profondamente combattuta circa la sua vera identità. Chi è veramente, Malak Krin

USARE XENO COME MALVAGIA
Malak Krin potrebbe non essere una ribelle mossa
da buone intenzioni, ma una terrorista intenzionata
a rovesciare il governo del suo pianeta. Forse le sue
motivazioni erano pure un tempo, ma decenni di imprigionamento e gli effetti dei trattamenti usati su di
lei le hanno contorto la mente. Ha ucciso e sostituito
Kim Kamada dopo che l’umana l’ha trovata e liberata
dalla sua prigionia. Ora intende usare i suoi poteri per
conquistare quella palla di fango e acqua chiamata
Terra, o perlomeno per racimolare risorse sufficienti
per lasciarsela alle spalle, possibilmente dopo averla
resa una desolata distesa di terra bruciata, e tornare
alla conquista del suo pianeta lontano.
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DIFESE

Xenobiologia: Gamma (20 punti)

PARARE

6

ROBUSTEZZA

14

•

Intangibilità: Etereo 4 • 1 punto

SCHIVARE

6

TEMPRA

10

•

Mutaforma: Metamorfosi (Forme Umanoidi), Continuo • 1 punto

VOLONTÀ

8

•

Raggi Oculari: Danno 8 a Distanza, Accurato 4 •
20 punti

Xenoforma: Protezione 4, Immunità 10 (Supporto Vitale) • 14 punti
Volo: Volo 7 (500 km/h) • 14 punti

VANTAGGI
Azione in Movimento, Frapporsi, Lingue 1 (ruluano), Sforzo
Straordinario

ABILITA
Combattimento Ravvicinato: Disarmato 4 (+10), Competenza:
Biologia 6 (+8), Intimidire 6 (+8), Percezione 6 (+8), Tecnologia
6 (+8)

COMPLICAZIONI
Identità: Xeno mantiene l’identità umana di Kim Kamada e
desidera proteggere sia se stessa che il suo segreto, oltre al
fatto che la vera Kim Kamada è morta tempo addietro.
Motivazione — Responsabilità: Xeno crede fermamente
che usare i suoi poteri per aiutare il prossimo sia una sua
responsabilità.
Pregiudizio: l’aspetto e le origini aliene di Xeno spesso
generano diffidenza e ostilità.
Reputazione: Malak Krin era una ribelle sul suo pianeta
natale, un passato che potrebbe tornare per perseguitare
Xeno. Inoltre, Xeno è un’aliena sulla Terra, e potrebbe esserci
qualcuno interessato a catturarla e a sfruttarla.

ATTACCHI
INIZIATIVA +2

Raggio Oculare +10

Danno 8 a Distanza

Disarmato +10

Danno 10 Ravvicinato

in possesso della memoria e occasionalmente dell’aspetto
dell’umana Kim Kamada? O forse Xeno è una fusione di Kim e
Malak in un’entità nuova e distinta? Anche se Xeno possiede i
ricordi completi di una vita umana, spesso non li comprende
a fondo o non riesce a connettersi emotivamente con essi.
Sono simili alle esperienze di qualcun altro. Questo talvolta
può rendere complicate le sue interazioni con gli altri umani.

POTERI E CAPACITA
Xeno è fisicamente potente, può volare, emettere raggi laser
dagli occhi ed è in grado di mutare la sua forma fisica in quella
di altre forme umanoidi, potere che usa per assumere le spoglie umane di Kim Kamada. Ha inoltre il potere di “spostarsi”
fuori fase con la realtà per passare attraverso gli oggetti solidi.
I suoi poteri di volo, mutaforma e intangibilità sono apparentemente il risultato del trattamento a cui Malak si è sottoposta durante la Ribellione Ruluana, o forse delle successive
sperimentazioni grue. Xeno non ne è sicura.

PUNTI POTERE TOTALI: CARATTERISTICHE 72 + POTERI 50 + VANTAGGI 4 + ABILITA 14 + DIFESE 10 = 150
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