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Spazzolino da denti

Arma da taglio

La pressione del tempo trasforma le cose, oltre che le persone. Sottoterra il
carbone diventa diamante, dietro alle sbarre la frutta marcia di oggi è il liquore
di domani. Basta avere pazienza. E tu l’hai avuta, affilando questo pezzo di
plastica, giorno dopo giorno. Mentre ne facevi un coltello, forse sussurravi un
nome da aggredire o forse pensavi solo a difenderti. Ora è pronto a lacerare.
Filato: Durante il ritorno alle Celle, chi possiede lo spazzolino da denti
può appoggiarlo alla schiena di un altro detenuto per fargli perdere gli Scampoli appena ottenuti. La scena va interpretata, dopodiché lo spazzolino viene
ceduto alla vittima e l’aggressore va in Isolamento per la prossima Detenzione.
Epilogo: Il detenuto che sta per uscire deve salutare tutti gli altri, uno a uno.
Chi possiede lo spazzolino può approfittarne per accoltellarlo, uccidendolo.
La scena va interpretata, quindi l’aggressore fa partire la traccia audio (niente
citazione) e si ritira in Isolamento. Dove passerà il resto della propria condanna.
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Eco delle mura

Gazzettino carcerario

Forse puoi farne qualcosa di buono del tempo passato qui. Altri fanno
decine di piegamenti al giorno, tu invece hai deciso di esercitare la testa. Sei
un affezionato della biblioteca carceraria, tre libri a settimana sono il minimo
che pretendi da te stesso. Hai anche iniziato a scrivere per L’Eco delle mura,
brevi articoli, ma ti fanno girare con il carrello per distribuirlo insieme ai libri.
Un’ottima scusa per fare due chiacchiere in privato con chi t’interessa davvero.
Detenzione: Chi possiede il giornale carcerario può trascorrere l’intera fase
o parte di essa in una Cella diversa dalla propria. Ha quindi la possibilità di
avere un colloquio privato, condotto anche sussurrando, con chi preferisce.
Questo Effetto personale non può essere utilizzato da un detenuto nella Cella
dell’Isolamento. Dopo l’uso va lasciato nella Cella visitata.
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Pacchetto di sigarette

Il Fumo

Dentro o fuori non è poi molto diverso, chi ha quello che vogliono tutti
conduce il gioco. Il fumo però è più onesto dei soldi, ti fa sentire il suo bisogno
nella carne e nella testa. Nessuno può farne a meno e tu sei stato così bravo o
fortunato da metterne da parte un bel po’. Ti è costato fatica e favori, ma adesso sei pronto a incassare quello che ti spetta. Pendono tutti dalle tue labbra.
Detenzione: Chi possiede il pacchetto di sigarette può cederlo a un altro
detenuto per scambiarsi di Cella in via permanente. Lo scambio può essere ripetuto e invertito, ma non si può usare questo Effetto personale nella stessa fase
di Detenzione durante la quale lo si è ricevuto. Bisogna aspettare la successiva.
Ora d’aria: Chi possiede il pacchetto di sigarette può scambiarlo con qualunque altro Effetto personale, compresi quelli eventualmente lasciati in una
Cella. È l’unico scambio possibile e nessuno può rifiutare il fumo.

