
Antrace “Sventragamberi”
Pseudochirurga Traditrice della Black Drugs
Antrace “Sventragamberi” è un’operante in pseudo-chirurgia da campo, specializzata in trattamenti 
di ripristino e modifica neuronale, attualmente attiva come Specialista del Club della Roba. 
Antrace nasce come Sakura De Medici, si laurea a pieni voti nell’Urbe Fiorentina e diventa presto 
una brillante taumaturga attiva nell’Ecolandia, ma le sue sperimentazioni sulle malattie neuronali, 
divergenti rispetto alla linea della De Medici, le costano l’esilio: Antrace diventa una Black Doctors 
e fugge nel Ghetto Veneziano. 
Viene assunta da Effige “Sfrizza-Sgherri” una decina di anni fa, in un momento parecchio comples-
so della sua già complicata vita. Antrace lavorava come pseudo-chirurga ausiliare per la Black 

#Predonica
#Club Della Roba

Drugs, il cartello corporativo specializzato in droghe da combattimento 
della fazione Suprematista della Clade Black Doctors, con sede nel 
Ghetto Veneziano, ma si trovò invischiata in un intrigo politico spiacevole: 
le venne chiesto dal cartello di sperimentare una neo-droga su uno dei 
pazienti in cura; Antrace pensava che il paziente fosse soltanto uno dei 
molti poveracci finiti nelle mani della Black Drugs come Manichini Test 
(un nome poco carino per chiamare la sperimentazione di farmaci su 
umani non consenzienti), ma il paziente era niente meno che il Principe 
Pirata del Cielo Nikolaj “Senza-Morte”. Attraverso la sperimentazione 
del neo-farmaco, un composto chiamato “Z0mb13”, Nikolaj, in condizioni 
critiche e con diversi arti mancanti a causa di una brutta lizza con un 
Dirigibile fiorentino, smise semplicemente di provare dolore ed emozio-
ni, trasmigrando i suoi processi neuronali in un’area del cervello fino a 
quel momento sconosciuta, chiamata Proto-Talamo. Tutto questo era 
parte di un complotto della Black Doctors per controllare uno dei Principi 
Pirata attraverso lo Z0mb13. Antrace si rese immediatamente conto di 
aver appena “parzialmente ucciso” una delle figure di spicco della Clade 
dei Pirati del Cielo e chiese aiuto ad Effige, che la assunse immediata-
mente ponendola sotto la sua protezione di Obujo della Favelas. Effige 
con l’aiuto di Antrace trafugò il corpo di Nikolaj, portandolo alla Catte-
drale di Giudecca della Clade Chrome, dove fu ripristinato nella sua 
attuale cyber-forma, più morto che vivo, ma tornando così a comandare 
una delle fazioni dei Pirati del Cielo. Da quel momento Antrace lavora per 
Effige, fornendo i suoi servizi di Ricucimenti, Riparazioni Viscerali e 
Segamenti Di Ossa al Club della Roba. La Black Drugs vuole la testa di 
Antrace ma non può agire direttamente contro una Obujo della Favelas 
(se “Sventragamberi” è una PG aggiungere tra le Etichette del Personag-
gio di Antrace [Effige Ti Devo La Vita])
Durante i Viaggi Psichici di Effige, causati dalla Pazzia Solare, Antrace assiste la Obujo somministrandole sofi-
sticati psico-farmaci di sua invenzione, pensati per raggiungere nuovi stadi di consapevolezza o per riportarla 
nel mondo reale. In questi momenti, Antrace lavora in perfetta sincronia con la guardia del corpo di Effige, 
Venatorio “Sgrana-Folla”, con cui ha un rapporto lavorativo intenso costruito su un’immediata comprensione 
della situazione e azione coordinata (se “Sgrana-Folla” è un PG aggiungere tra le Etichette del Personaggio di 
Antrace [Venatorio: Lavoro di Squadra])

Una nota sul trattamento delle malattie neuronali: La Clade De Medici pensa che le malattie neuronali di grave 
entità, come la Pazzia Solare, siano “curabili” attraverso la somministrazione di farmaci oppiacei e in casi 
estremi attraverso la lobotomia. Ovviamente questa “taumaturgia” applicata dalla De Medici è solo un mecca-
nismo di controllo atroce che priva del libero arbitrio le persone affette da malattie neuronali. Antrace l’ha 
sempre pensata diversamente, ha sempre fatto ricerca su farmaci sperimentali che potessero permettere ad 
una persona affetta da Pazzia Solare di convivere e addirittura utilizzare la propria condizione a proprio van-
taggio: Effige è la dimostrazione che le sue teorie sono più che valide. 
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