
CAPITOLO 5: Antagonisti
Gli antagonisti sono razze o gruppi organizzati che possono contrastare i personaggi spinti 
dall’odio, dal guadagno o da oscure macchinazioni.
Sono nemici ostici, coriacei e, sebbene li si possa combattere accanitamente, difficilmente si 
riesce a eliminarli in maniera definitiva. Ogni razza ha i suoi “demoni” e sta bene attenta a 
non  farlo  sapere  troppo  in  giro,  anche se  a volte  può  capitare  che  chieda  aiuto  a  degli 
stranieri.

NOTA: Nelle schede, accanto a tratti, sono riportati due valori: il primo rappresenta il valore 
medio  di  quella  razza,  il  secondo,  tra  parentesi,  è  un  modificatore  applicabile  con  una 
creazione con valori (vedi capitolo 4: Creazione del Personaggio)

I dijn 
Antagonisti generali

“Non abbiamo modificato la nostra carne per assomigliare agli dei, l’abbiamo fatto perché 
siamo dei!”

Yugoth il dijn

I dijn sono forse la razza più antica del Continuum, hanno aspetto umanoide con testa canina 
e sono dotati di grande intelletto.
Nonostante la già lunghissima vita –700 anni è più- sono comunque mortali e questo li ha 
portati a cercare in maniera quasi ossessiva la via per il raggiungimento dell’immortalità.
Nel corso di questa “evoluzione” hanno perso la propria identità, dimenticando la loro forma 
originaria,  ma questo non sembra essere un problema per delle  creature che aspirano a 
diventare divinità. Dopo lunghi studi, condotti su altre razze e creature, essi cominciarono a 
modificare se stessi e a “migliorarsi”.
Ma causa dei filtri e usati per prolungare la vita, i corpi violacei dei dijn furono soggetti ad un 
indebolimento precoce che venne risolto ricorrendo all’innesto di parti bio-meccaniche.
I dijn hanno creato diverse aberrazioni e molti dei loro servitori sono esseri ibridi dalle forme 
più agghiaccianti. 
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Inoltre  alcuni  di  loro,  grazie  alle  ricerche  biomeccaniche,  hanno  sviluppato  capacità  di 
mutaforma.
I dijn sono asessuati e si riproducono attraverso processi alchemici noti solo a loro.
Sanno creare filtri e pozioni che allungano la loro esistenza, e conoscono i segreti per fondere 
carne e metallo.

Dijn 

Taglia media (x 2,5)
Energia vitale: variabili
BO: variabile

Forza fisica: variabile
Vigore: variabile
Riflessi: variabile
Mente: 12 (+4)
Medicina: 9 (+1)
Alchimia: 10 (+2) 
Tratti di tecnologia: 11 (+3)

NOTA:  gli  innesti  biomeccanici  rendono  i 
dijn una razza molto varia. Il Narratore può 
quindi creare molte variazioni.

Servitore Dijn: Urun

Un esempio di  servitori  dijn  sono gli  Urun: 
sono grossi bestioni con la testa elefantina 
usati  come  guardiani  dei  palazzi.  La  loro 
stazza  imponente  li  rende  avversari 
formidabili. Attaccano con pensanti magli da 
guerra.

Taglia grande (x3)
Energia vitale: 42
BO: +5/+8

Forza: 16 (+6)
Vigore: 14 (+6)
Riflessi: 6 (–2)
Armi da mischia a due mani: 10 (+2)
Armatura di piastre: 3d6 (mod –3)

I Droniti
Antagonisti kalar

“La tua resistenza è inutile e pietosa, piccolo essere molliccio.”

Unità AS-R120

I droniti sono una particolare 'razza' di droni nata per puro caso. Il loro esordio nel Continuum 
è piuttosto recente, circa cinquant’anni e per questo sono ancora poco conosciuti.
Il loro aspetto è quello di uno scheletro kalar completamente di metallo con tanto di corna sul 
teschio. Hanno corpi d'acciaio che li rendono molto resistenti fisicamente, ma la loro visione 
del  mondo è ancora troppo giovane e ancora non comprendono cose come i  sentimenti. 
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Infine, non si fidano molto dell'istinto preferendo ad esso la logica.
Il capostipite dei droniti fu AN-E200 un modello sperimentale che avrebbero dovuto essere in 
grado  di  sopravvivere  a  qualunque  cosa,  sfruttando  la  più  basilare  legge  della  biologia: 
l'evoluzione.
Il prototipo fu sottoposto a vari test negli ambienti più disparati e nelle condizioni più estreme.
Fu in uno di questi che AN-E200 prese coscienza di sé. Fingendo un guasto attirò il gruppo di 
gli scienziati in una trappola e dopo averli eliminati prese possesso del loro mezzo volante.
Il drone si ritirò su una lontana isola sperduta nel Continuum dove negli anni successivi si 
evolse a uno stadio superiore rispetto a quello dei  droidi  comuni.  Aveva infatti  sviluppato 
un'intelligenza che era andata man mano accrescendosi nel tempo.
Ora  era  una  creatura  nuova  con  il  potere  del  suo  corpo  bionico  e  l'intelligenza  di  uno 
scienziato kalar.  Dopo aver eliminato ogni forma di vita presente sul pianeta, sfruttando il 
metallo  grezzo  che  si  trovava  numeroso  in  superficie,  AN-E200  creò  la  sua  personale 
discendenza,  nella  forma  di  una  nuova  razza  di  androidi,  dotati  a  loro  volta  di  mente 
pensante, simile a quella di persone vere e proprie.
I loro scopi sono avvolti dal mistero e seguono un piano che solo AN-E200 conosce. E’ certo 
che non hanno simpatia per i kalar, i loro vecchi padroni.

Le peculiarità dei droniti sono:
• Immunità biologica. Essendo creature sintetiche, i droniti sono immuni al veleno e alle 

malattie. Non hanno inoltre bisogno di dormire, respirare, bere o mangiare.
• Armatura Naturale 1d6
• Arma Naturale 1d6
• Non posso ottenere  i  benefici  di  quegli  oggetti  che richiedono ingestione,  come le 

pozioni, e non possono guarire naturalmente come le altre razze né magicamente. Il 
solo modo per 'guarire' è essere riparati meccanicamente.

• Tecnologia: Simile a quella dei kalar, sia perché da quando sono esistiti hanno avuto 
solo  quella  come modello,  sia  perché  i  kalar  sono  l'unica  razza  che  abbiano  mai 
conosciuto.

• Non possono usare la magia di alcun tipo.
• Non vengono individuati dal tratto di 6° senso kalar.
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Dronita

Taglia: solitamente media (x2,5)
Energia vitale: 25
BO: +3/+5

Forza fisica: 12 (+4)
Vigore: 10 (+2)
Riflessi: 9 (+1)
Mente: 7 (+0)
Tratti di Empatia a 3
Fabbricare/meccanica: 9 (+1)
Tecnologia kalar: 9 (+1)
Armi da fuoco: 10 (+2)

Immunità veleni, malattie, sonno, mangiare e bere.
Armatura naturale: 1d6
Arma naturale: 1d6
Guaribile solo con riparazione.

I Gargan 
Antagonisti Grainor

Sono  una  mutazione  selvaggia  dei  grainor,  forse  naturale  o  secondo  qualcuno  causata 
volontariamente dai dijn. La loro statura varia tra i 3 e i 3,5 metri con un peso medio che si 
aggira intorno ai 300 kg. La loro società è molto primitiva, bastata sulla legge del più forte, 
vivono in branchi di 20-30 unità solitamente guidati dal membro più forte del gruppo. Sono 
nomadi,  si  spostano continuamente senza seguire  uno schema preciso,  quando possono 
mettono a ferro e fuoco i villaggi o gli  avamposti  grainor.  La tecnologia è completamente 
assente nella loro società. Sono dotati di artigli di dimensioni spropositate ed utilizzano uno 
stile di lotta molto grezza che però unito alla loro smisurata forza risulta essere molto efficace. 
Alcuni combattono con armi rudimentali  che solitamente sottraggono alle loro vittime. Tutti 
proteggono i loro corpi con frammenti di armature, più o meno riadattati ai loro corpi possenti. 
A volte capita che tendano agguati anche a genti di altre razze, effettivamente per la loro 
visione delle cose non si tratta individui, ma bensì di prede. Sono sanguinari in battaglia, si 
nutrono dei corpi delle loro vittime convinti di acquisire così la loro forza.
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Gargan

Taglia grande (x3)
Energia vitale: 33
BO: +4/+6

Forza fisica : 14
Vigore: 11
Riflessi: 9 (8)
Mente: 5
Tratti di Percezione: 9
Muoversi silenziosamente: 10
Nascondersi: 9
Armi da mischia: 8

Armatura: 1d6-1  mod:-1
Arma naturale (artigli): 2d6
Arma naturale (morso): 1d6

I Wendoll
Antagonisti Daninachiani

Se c’è una cosa che in molti  ignorano è la presenza di  un immenso labirinto di  grotte e 
cunicoli situato al di sotto delle foreste Danach. Qui vivono strane creature dalla pelle scura e 
dalle sembianze umanoidi, odiano la luce e salgono in superficie solo di notte. Sono alti poco 
più di un metro, la loro pelle è squamata e i loro occhi gialli li consentono una perfetta visione 
al buio. Odiano i danachiani, e a volte attaccano i loro villaggi con il favore delle tenebre e con 
dei  loro pugnali  avvelenati  cercano di  fare quante più vittime possibile.  Infine rapiscono i 
bambini ancora in fasce e li portano nei loro tunnel sotterranei: nessuno sa che fine sia loro 
destinata. Gli attacchi sono così rari che molti dei Dainachiani più giovani ritengono che le 
storie su di loro siano solo leggende, la verità è che i wendoll, prima di ordinare un attacco, 
attendono pazienti un segno divino o cose simili. Per quanto riguarda i bambini rapiti… pare 
che a centinaia di metri sotto terra, dove la roccia è calda e sottoposta a grandi pressioni 
crescano alghe velenose che emanano gas in grado di mutare la carne umana, i wendoll 
sembrano essere immuni a tale gas, forse perché sono già stati mutati. Sono esseri asessuati 
e non possono riprodursi, l’unica ipotesi plausibile, a meno che non vengano generati dalla 
roccia stessa è che essi siano il frutto della mutazione dei bambini che rapiscono.
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Wendoll

Taglia: piccola (x2)
Energia vitale: 12
Bo: +0/+0

Forza fisica: 6 (-2)
Vigore :  6 (-1)
Riflessi:  10 (+2)
Mente :  3 (-3)
Percezione:  (+2)
Empatia: 4 (-2)
Muoversi silenziosamente: 12 (+2)
Nascondersi: 12 (+2)

Armatura naturale: 1d3
Visione notturna

Pugnale: 1d6 mod:+2
Veleno: mortale se non si effettua con successo una prova su Vigore con difficoltà 16.

I Purificatori
Antagonisti Toldosiani

In principio non erano che i membri di una setta fondata da alcuni pyresiani per eliminare 
coloro  che  sfuggivano  al  loro  credo,  ma  dopo poco  ne  persero  il  controllo.  I  Purificatori 
prendono fin troppo sul serio il compito che Pyros ha affidato loro ed intendono annientare e 
ridurre  in  cenere  l’intero  impero  Toldosiano.  Sono  dei  fanatici  sostenitori  della  fiamma 
purificatrice che nel corso di generazioni hanno inglobato tale potere nel loro stesso sangue. 
Fanno di tutto per danneggiare i Toldosiani, quando possono li distruggono, il potere dei loro 
maghi è così grande che uno di loro potrebbe incenerire un’intera nave senza difficoltà. Sono 
soliti scatenare l’ira di altri popoli contro i loro nemici e quando possono fanno in modo che 
siano i  Pyresiani  a prendere il  controllo delle  isole Toldosiane conquistate.  Si  dividono in 
maghi e guerrieri, tutti comunque molto temibili, l’unica magia che praticano è quella del fuoco 
e il loro sangue rovente consente loro non solo di essere immuni a tale elemento ma anche di 
potenziare in maniera consistente i loro incantesimi.

Purificatore Guerriero

Taglia media (x2,5)
Energia vitale: 28
BO: +3/+5

Forza fisica: 12 (+2)
Vigore: 11 (+1)

Purificatore Mago

Taglia media (x2,5)
Energia vitale: 20
BO: +2/+3

Vigore: 10 (+1)
Vigore: 8 (+0)
Riflessi: 7 (+0)
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Riflessi : 9 (+0)
Mente:  8 (+0)
Empatia: 4 (-2)
Armi da mischia: 9 (+1)
Armi da fuoco: 10 (+2)
Tecnologia umana: 7 (+1)
Sentiero del Fuoco: 8 (+1)

-Armatura: immunità al fuoco
-Aggiungere 1d6 a tutti  i  danni  causati  dai 
loro incantesimi da fuoco.
-Arma  incendiaria:  le  loro  armi  si 
arroventano  non  appena  vengono 
impugnate e causa 1d6 in più di  danni  da 
fuoco.

Mente: 10 (+2)
Empatia: 4 (-2)
Tecnologia umana: 7 (+1)
Sentiero del Fuoco: 12 (+3)

-Armatura: immunità al fuoco
-Aggiungere 2d6 a tutti  i  danni  causati  dai 
loro incantesimi da fuoco.
-Quando  vengono  uccisi  si  dissolvono  in 
un’esplosione di  fiamme, 6d6 di  danno nel 
raggio di 3 metri.

Seguaci del Verme
Antagonisti Umani

L’umanità ogni tanto genera individui che non sono esattamente come gli altri, può trattarsi di 
una deformazione fisica o psicologica, fatto sta che questo genere di creature sono sempre 
state in qualche modo emarginate dalla società che le aveva generate. Con il tempo questi 
figli rinnegati si sono organizzati in quello che in seguito ha preso ad essere chiamato il “Culto 
del Verme” e assieme al numero di adepti è cresciuto il loro odio per coloro che li avevano 
maltrattati e ripudiati.
Il loro testo sacro è un libro chiamato "gli anelli del verme", ne esistono pochissime copie e in 
esse sono contenuti antichi e potenti rituali in grado di corrompere e modificare la carne, ciò 
garantisce ai sacerdoti un enorme potere e una virtuale immortalità. è altresì vero che queste 
creature vivono tendenzialmente poco, salvo rare eccezioni (a discrezione del master) per le 
loro  deformità  si  veda  il  manuale  Gus  creare  razze,  a  scelta  tra  armi  naturali,  armatura 
naturale, arti extra, capacità sovrannaturali.

Adepto del Verme

Taglia: media (x2,5)
Energia vitale: 15
Bo: +0/+0

Forza fisica: 6
Vigore : 6
Riflessi :7
Mente : 5
Percezione: 6
Empatia: 4
Paura: 8 
Lottare: 12

Guerriero del Verme

Taglia : media (x 2,5)
Energia vitale : 23
Bo : +1/+2

Forza fisica: 9
Vigore: 9
Riflessi : 9
Mente : 5
Percezione: 7
Empatia: 3
Paura: 10
Lottare: 12
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Artigli o Arti Deformi: 1d6+2
Sputo accecante: 10 (a distanza) riflessi per 
schivare

Arto Extra: 2 attacchi, 2d6 per attacco

Capo Legioni del Verme

Taglia : media (x 2,5)
Energia vitale : 30
Bo : +3/+5

Forza fisica: 12
Vigore: 12
Riflessi :12
Mente : 8
Percezione: 10
Empatia: 3
Paura:12
Lottare: 14

Armatura Naturale: 1d6
Artigli o Arti Deformi: 2d6+2
Arti Extra. tira 1d3 per stabilire il numero di 
arti extra che usa a round.
Forma Ragno  grottesca.  numero  indefinito 
di  arti  con  il  quale  si  sposta  e attacca.  si 
muove anche sul soffitto.

Sacerdote Del Verme

Taglia : media (x 2,5)
Energia vitale : 20
Bo : +1/+2

Forza fisica: 8
Vigore: 8
Riflessi : 10
Mente : 12
Percezione: 12
Empatia: 3
Paura: 14

il  sacerdote  possiede  tutti  i  bonus  riportati 
nella capacità "Corrompere la Carne"

Rigenerante: 5 pf a round
Resistenza  alle  armi  da  fuoco:  subisce  il 
minimo  danno,  escluse  artiglieria  e  danni 
esplosivi/fuoco.

Poteri:
Deformare  la  Carne:  Mente  contro  Vigore 
causa 1d6 danni più lo scarto. a scelta del 
narratore  il  tipo  di  deformazione.  curabile 
solo con magia. la deformazione in tal caso 
non è permanente.
Corrompere la Carne: Mente contro Vigorela 
vittima perde un numero di punti Vigorepari 
alla metà dello scarto. ogni 2 punti persi la 
vittima guadagna 1 dei seguenti vantaggi:

Le vittime che raggiungono 0 punti  Vigore 
diventano  un  non  morto  al  servizio  del 
sacerdote.

 

Gli Jadrow
Antagonisti Nodos

Sono dei  Vermi  senzienti  che comunicano tra  loro  grazie  ad una rete neurale  telepatica, 
vivrebbero nella loro forma originale circa 2 -3 anni, si stabiliscono in colonie, solitamente 
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situate sugli asteroidi, rocce o nebie solide orbitanti attorno alla sfera di mekanus dove vive 
l'unica forma di vita senziente in grado di sopportare il loro parassitismo e sopravvivere.
Essendo privi di un corpo che possa garantire la loro stessa sopravivenza queste creature 
passano la loro esistenza nel  tentativo  di  insediarsi  nel  corpo di  un nodos.  pochissimi  vi 
riescono.
Da tenersi conto che la società nodos non tollera la diversità gli individui che sbagliano, si 
comportano in maniera non idonea, o che non seguono le regole sono allontanati perchè se 
fossero uccisi e si scoprisse che non erano infetti la stessa commissione che gli ha giudicati 
tali avrebbe commesso un errore e quindi giudicata infetta a sua volta.
Quando un Jadrow riesce ad entrare un nodos attraverso una delle se cavità o una ferita 
(ricordiamo che i nodos hanno un esoscheletro che ne contiene il corpo molle) inizia un lento 
processo di assimilazione che può durare dalle 2 alle 4 settimane a seconda della forza di 
volontà del nodos che viene lentamente annientata e sostituita da quella del parassita.
l'ospite acquisisce quasi tutte le conoscenze del nodos, potendo così muoversi dentro la sua 
società. il suo scopo primario sarà quello di condurre altri nodos alla stessa sorte senza però 
mettere a repentaglio la propria incolumità.

Nodos Infetto

Taglia : media (x 2,5)
Energia vitale : 20
Bo : +1/+2

Forza fisica: 8
Vigore: 8
Riflessi : 9
Mente : 11
Percezione: 7
Cuore/Empatia: 2

Armatura naturale 1d3
Attacchi:
scegliere un tratto a 10 e uno a 9 e vedere 
armamenti nodos.
Speciale:  Jadrow  mantiene  il  contatto 
telepatico  con  i  suoi  simili  (solamente  più 
debole)

Jadrow appena nato.
Taglia:  molto  piccola
Energia Vitale: 1
Si  muovone  strisciando  e  saltando  in 
immense colonie.

La Stirpe dell’Eld
Antagonisti dei Ricercati

Si narra che essi non siano che i discendenti dei primi esploratori umani che più si sono spinti 
lontano nell’esplorazione del continuum. Il loro luogo nativo è una rocca antichissima situata 
su una roccia fluttuante di cui nessuno tranne loro conosce l’ubicazione. Sono individui solitari 
abilissimi nell’arte del combattimento e che hanno sviluppato con particolare inventiva le armi 
da  fuoco  più  leggere  ottenendone  dei  revolver  estremamente  efficaci,  tali  armi  però 
necessitano di continue cure e manutenzione, le munizioni inoltre vengono prodotte solo sulla 
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loro rocca di origine e pertanto in mano di altri sono completamente inutili. Troppo pochi per 
scatenare  una  guerra  e  ben  attenti  a  non  dare  nell’occhio  per  custodire  i  loro  segreti 
viaggiano da soli mescolandosi tra gli esploratori del continuum mentre per finanziare la loro 
patria  fanno  ciò  che  sanno  fare  meglio..  cacciano.  Essi  sono  infatti  i  più  temuti  ed  abili 
cacciatori  di  taglie  dell’intero continuum, i  loro servigi  vengono spesso richiesti  da potenti 
signori della guerra che mettono taglie sui loro più acerrimi nemici ed una volta stipulato un 
contratto lo portano sempre a termine.
Sono gli inventori del revolver di cui custodiscono gelosamente il segreto, altre innovazioni si 
nascondono probabilmente dentro la loro rocca ma nessuno che abbia mai tentato di trovarla 
è mai tornato indietro.

Cacciatore

Taglia : media (x 2,5)
Energia vitale : 25
Bo : +1/+2

Forza fisica: 8
Corpo/Salute: 10 
Riflessi : 12
Mente : 10
Percezione: 8
Empatia: 2

Armatura: corpetto 1d3

Armi da mischia: 9 (solitamente armi ad 1 mano)
Armi da lancio: 9 (pugnali o simili)
Armi da fuoco: 14 (Revolver 6 colpi 2d6+2)
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