
Selam “Filla-Zompa”
Cacciatrice di Taglie, ex-Upgraded
Selam “Filla-Zompa”, una ex-Upgraded della Rarama, laureata giovanissima a pieni voti nell’Acca-
demia Upgraded, ha tradito la sua Clade scappando con la sua Suit Eolica ed arruolandosi nella 
Teppa Baunters. 
Le eccezionali abilità di Selam nelle mani della Corp. di Cacciatori di Taglie si sono dimostrate a dir 
poco esplosive: “Filla-Zompa” è un nome che incute terrore tra tutti i nemici dell’Ecolandia Fiorenti-
na. Impiegata in missioni di difesa corporativa, sorveglianza di spedizioni e di security degli insedia-
menti maggiori, Selam fa pagare care le sue spaventose prestazioni lizzanti. 
Gli insegnamenti sul capitalismo e sul libero mercato che Selam ha imparato da Ippolita Estrella 
“La Randa” le hanno “fatto aprire gli occhi su un mondo pieno di business”, come ama spesso ripete-
re la ex-Rarama, ma il suo lavoro con la Teppa Baunters l’ha resa ancora più attaccata ai beni mate-
riali ed alle opportunità di business della sua “maestra” (se “La Randa” è una PG aggiungere tra le 
Etichette del Personaggio a rappresentare il legame [Più Capitalista De La Randa] )
Selam ha un ottimo rapporto di collaborazione con Beatriz “Sfuma-Lista”, nato ai tempi di una con-
segna in un’area della Pianura del Gemito infestata dalla Clade Predonica Steamkiller. Caricando la 
Suit Eolica in un container sul retro del Titana-Grema di Beatriz le due si sono imbarcate in più di 
una spedizione in territorio ostile, sbaragliando ogni tentativo di predonia al carico; ciò ha contribui-
to alla fama di “Sforella-Predoni” di Selam (se “Sfuma-Lista” è una PG aggiungere tra le Etichette 
del Personaggio a rappresentare il legame [Leggenda in Comune con Beatriz] )
Selam trova che Buffer “Ice-Man” sia un tipo particolare, assai strano dal suo punto di vista. L’osse-
ssione del Guardiamarina per la sua Clade la riporta ai tempi in cui era ancora una Rarama: la 
fedeltà assoluta, i principi di libero mercato inesistenti, la gestione statalista delle Risorse, non 
possono che mettere a disagio Selam (se “Ice-Man” è un PG aggiungere tra le Etichette del Perso-
naggio a rappresentare il legame [A Disagio con Buffer] )
Selam non sopporta le Clade Ottieri e Whitecollar e si rifiuta categoricamente di lavorare per loro 
a causa del razzismo insisto nelle due Clade della Pianura del Gemito. È consapevole di essere 
oppressa in quanto afro-discendente ma la sua visione del mondo turbocapitalista ed individualista 
non le ha permesso di sviluppare una coscienza collettiva e quindi non ha Eccedenze. 

#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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