
Selam “Filla-Zompa”
Cacciatrice di Taglie, ex-Upgraded
Ippolita Estrella, nota ovunque nelle Dura-Lande come “La Randa”, è una famosa antropo-esplora-
trice, autrice del Compendio De Dura-Lande, conoscitrice delle culture duralandiche e delle teorie 
cladiche. 
“La Randa” è un nome che in ben pochi non conoscono. All’età di 56 anni si avventura ancora nelle 
Dura-Lande: la digipittura che la raffigura, qui riportata e nota a chiunque grazie al Compendio, è 
vecchia di vent’anni, una stategia di marketing solida quanto un metodo di mascheramento per 
evitare bias alla sua osservazione partecipata sul campo (“se quelli che studi sanno che li stai 
studiano la ricerca ne è influenzata”, ama ripetere Estrella). 
Ippolita all’oggi lavora per il Consilio Corporativo, riportando informazioni chiave da ogni angolo 
delle Dura-Lande. È decisamente meno noto ma “La Randa” lavora segretamente anche per l’Acca-
demia De Vanguardia e per la Clade De Medici come spia, agente e scuci-problemi. 
Dopo aver convinto Selam “Filla-Zompa” ad unirsi alla Teppa Baunters, tradendo così la Rarama, la 
Clade più potente de Il Sud la considera una fuorilegge, una criminale. 
Selam le è fortemente debitrice per averla introdotta “alle bellezze del capitalismo fiorentino” (se 
“Filla-Zompa” è una PG aggiungere tra le Etichette del Personaggio a rappresentare il legame [Ma-
estra di Selam Nel Capitalismo] )
La risoluzione dell’Impeachment Agricolo, con l’aiuto fondamentale di Beatriz “Sfuma-Lista”, ha 
portato una laurea ad honorem alla Randa, contatti privilegiati con il Consilio Corporativo, un’alle-
anza con la Clade De Medici e l’odio assoluto della potente Corp. Girasol Xingfu (se “Sfuma-Lista” è 
una PG aggiungere tra le Etichette del Personaggio a rappresentare il legame [Beatriz: Compagna 
di Grandi Avventure] )
I viaggi della Randa attraverso il territorio di Adriatica le hanno portato un alleato prezioso, Buffer 
“Ice-Man”, un Guardiamarina Adriatico Distaccato, che è stato Allegato con decreto del Tempio della 
Dea delle Acqua all’aiuto ricerc-attivo della Randa. La Randa rispetta la diversa cultura di Buffer e 
i suoi metodi polizieschi: li trova decisamente utili allo scopo di risolvere incresciosi problemi (se 
“Ice-Man” è un PG aggiungere tra le Etichette del Personaggio a rappresentare il legame [Buffer 
Utile Allegato] )
“La Randa” è SEMPRE la leader del gruppo. 
La sua età, le sue esperienze, i suoi innumerevoli contatti, la rendono una “leader naturale”. 
E Ippolita si guarda bene dal rifiutare questo ruolo. 

#Gruppo della Randa
#Mercenaria
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* Le Etichette segnate con un Asterisco sono Etichette Create
assenti dal Regolamento. Definire la Descrizione dell'Etichetta
aiutandosi con la storia del PG prima di cominciare a giocare.
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* Le Etichette Oggetto segnate con un 
Asterisco sono Oggetti Creati assenti 
dal Regolamento. 
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