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Cammie 
2017 

Oggi è una voliera. 

Ma un tempo era una prigione. 

La prigione della contea di Hancock. 

Ogni blocco risuonava dei manganelli che 

battevano sulle sbarre, e di parolacce, giorno e 

notte. 

Ora i fringuelli, le dendroiche e i cardinali 

scarlatti cantano e svolazzano dietro le pareti 

di vetro. 

La vecchia Stanza della Quiete, con il suo 

tetto trasparente e la carriola di stagno che 

rovesciava acqua in una piccola piscina, era 

stata progettata per tenere calmi i detenuti. 

Non ci andava quasi nessuno, a parte i 

volontari che curavano le piante e i fiori.   
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Adesso ci vanno i bambini, che gridano di 

felicità quando le farfalle si posano sulle loro 

teste o le loro spalle. 

Dove una volta c’erano due cortili per l’ora 

d’aria – uno per gli uomini e uno per le donne – 

c’è un unico giardino, un paradiso in cui 

scorrazzano tartarughe e struzzi. 

C’è perfino una seconda cascata, alta come il 

muro. 

Vialetti di ghiaia. 

Stagni. 

Ninfee. 

Pesci rossi grossi come carpe. 

Un solitario avvoltoio collorosso atterra qua 

e là, dove più gli piace. 

A parte l’insegna, all’esterno la prigione ha 

conservato lo stesso aspetto: quello di una 

fortezza medievale. 

Mura massicce di pietra fuligginosa.   
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Porte di quercia ad arco. 

Una torre alta fino al cielo con strette 

feritoie per gli arcieri, in caso il castello avesse 

avuto bisogno di difese. 

La prigione era grande come un isolato. 

Ospitava oltre trecento detenuti, uomini e 

donne, dai ladri agli assassini. 

E una famiglia. 

La mia. 

Io ero la figlia del guardiano.   
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Cammie 
1959 

1 

L’odore del pasticcio di maiale si era sparso 

per tutto l’appartamento. 

«Posso insegnarti a farlo da sola» disse lei. 

«È facile.» 

«Voglio che lo faccia tu» replicai. 

«Presto sarai una signorina. 

Prima o poi dovrai imparare.» 

«Lo stai già preparando tu, no?» le dissi. 

«Caso chiuso.» 

Si chiamava Eloda Pupko ed era una delle 

detenute fidate. 

Si prendeva cura del nostro appartamento, 

sopra l’ingresso principale della prigione. 

Lavava. 

Stirava. 

Spolverava.   
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In altre parole, era la nostra domestica. 

In quel momento mi stava intrecciando i 

capelli. 

«Va bene» disse. 

«Fatto.» 

Emisi un lamento. 

«Già?» Non volevo che finisse. 

«È solo un ciuffetto.» Gli diede una tiratina. 

Era vero. 

Avevo chiesto una treccia al centro della 

nuca, ma tutto ciò che i miei capelli corti 

permettevano era al massimo un codino 

spennacchiato. 

La sentii allontanarsi e mi girai di scatto. 

«No!» 

Si fermò e si voltò, le sopracciglia 

aggrottate. 

«No?» 

Sparai la prima frase che mi venne in mente.   
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«Ci devi mettere un nastro.» 

Lei spalancò gli occhi. 

E poi scoppiò a ridere. 

E rise ancora. 

Sapeva quello che sapevo bene anch’io: non 

ero per niente una ragazzina da nastro nei 

capelli. 

Stavo seduta sullo sgabello alto in salopette, 

scarpe da ginnastica bianche e nere e una 

maglietta a strisce. 

Il mio guantone da baseball mi aspettava 

sull’altro sgabello. 

Quando ebbe finito di ridere, disse: «Un 

nastro? Su un razzo incendiario?». 

Aveva ragione. 

Il mio soprannome era Tornado. 

E quanto all’incendiario… 

Quella primavera a scuola avevamo studiato 

gli Unami, i nativi americani della nostra zona.   






