
Eff ige “Sfrizza-Sgherri”
Obujo Favelas Nota Pazza Solare
Effige “Sfrizza-Sgherri”, la più strana Obujo della Clade Favelas, controlla una piccola frazione di 
isolati di San Marco da una quarantina d’anni, gestisce una decina di attività di ricettazione di ogni 
tipo di merce, immanicata con ogni genere di traffico veneziano. È nota per essere una Pazza Solare 
da almeno una decina d’anni, lo è diventata in seguito ad una brutta spedizione di recupero sotto il 
sole cocente. 
Il Club Della Roba, da lei fondato, fornisce attività di ricettazione ma anche di pre-assicurazione: 
l’ufficio in Piazza San Marco è affollato di Predoni di ogni Clade desiderosi di stipulare una polizza 
sulla merce che scheraneranno nel futuro, una forma di Polizza Iperstiziosa, viene chiamata. La 
Polizza Iperstiziosa non è altro che un investimento assicurativo che protegge le risorse scherana-
te da ulteriori scheranamenti, oltre ad essere un buon auspicio per la spedizione predonica è consi-
derato quasi una forma di ex-voto pseudo-religioso. Effige crede fermamente nell’utilità delle sue 
polizze, e in parecchi ci credono altrettanto. 
Il Club Della Roba offre anche altri servizi, tra cui Ricucimenti, Riparazioni Viscerali e Segamenti Di 
Ossa, forniti da Antrace “Sventragamberi”, terrificante operante in chirurgia da campo. Effige 
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assunse Antrace una decina di anni fa, proprio in seguito alle prime 
manifestazioni di Pazzia Solare: Sventragamberi è anche psico-o-
perante della salute neuronale di Antrace, le somministra dosi di 
ogni genere di droga e farmaco per tentare di ripristinare il suo 
sistema nervoso (se “Sventragamberi” è una PG aggiungere tra le 
Etichette del Personaggio di Effige [Fiducia Assoluta in Antrace])
Effige ha una posizione di potere, è una Obujo d’altra parte, e può 
accedere al Parlamento Predonico di diritto per dire la sua. È una 
delle pochissime Obujo Favelas ad essersi opposte all’Embargo 
sulla Gondolieri United (lo giudica dannoso per le sue Polizze), e 
questo le porta attenzioni sgradite da parte degli altri Obujo, atten-
zioni che prendono la forma di killer, sicari, e altra gente inviata a 
fargli la pelle. Effige è perfettamente in grado di difendersi da sola, 
ma la sua Pazzia Solare ogni tanto la fa divagare in mondi paralleli 
e sogni allucinati, per questo ha assunto da ormai otto anni una 
guardia del corpo, Venatorio “Sgrana-Folla”, uno sgherro pericoloso 
e violento, quanto efficacie se pagato profumatamente, che sorve-
glia il corpo di Effige mentre la sua mente vaga nei meandri di sé 
stessa (se “Sgrana-Folla” è un PG aggiungere tra le Etichette del 
Personaggio di Effige [Guardia del Corpo: Venatorio])
Non è raro per un membro della Favelas collaborare con dei 
Seizon-sha, ma la natura Extraparlamentare di quest’ultimi porta 
molti problemi ad una Obujo come Effige, che deve, ad esempio, 
entrare nel Parlamento Predonico senza i suoi accompagnatori di 
fiducia, e con molte Clade è difficile trattare se hai al tuo fianco due 
noti “criminali” (tali anche per lo standard veneziano). Per questo 
Effige è, per assurdo, più disposta a fare affari con non-veneziani: 
non giudicano, non hanno pregiudizi e soprattutto non la trattano da 
pazza psicotica (a volte). 

Una nota sul giocare Effige: questa PG è afflitta dalla Pazzia Solare, 
una malattia neuronale che si sviluppa a causa del prolungato con-
tatto con i raggi UV non filtrati delle Dura-Lande. Non va giocata con 
l’archetipo della “pazza sanguinaria” tipico della rappresentazione 
mainstream delle persone con disabilità neuronali, deve essere 
invece giocata come un personaggio complesso, sfaccettato, che 
viene additato come “pazza” ma che semplicemente è vittima di una 
grande oppressione sociale e di una sofferenza psichica intensa.  
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* Le Etichette Oggetto segnate con un
Asterisco sono Oggetti Creati assenti 
dal Regolamento. 
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** Gli Uffici del Club della Roba si 
trovano in una posizione strategica, 
sono frequentati da molti 
Extraparlamentari che supportano 
attivamente l'attività del Club. 
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