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James si svegliò al Richiamo del suo nome. In un attimo il sole accecante del 
suo sogno lasciò il posto alle mura grigie e scure della cella. Si sedette sul letto, 
tenendo bassa la testa per non colpire il soffitto e con la mano accarezzò il muro 
freddo accanto a lui. Le dita strisciavano su piccole incanalature verticali incise 
nella parete. James ne contava sottovoce gruppi di cinque alla volta: «Cinque. 
Dieci. Quindici.»
«Millenovecentottantotto» disse Patterson, il ragazzo che occupava il letto sotto il 
suo. «Una in più di ieri. Sono sempre solo una in più di ieri, James.»
James lo ignorò e continuò a contare. Quando la serratura della porta scattò, 
accelerò e strisciò velocemente sulle ultime tacche. Arrivò all’ultima e in un balzo 
scese dal letto. La guardia gli fece cenno di muoversi lungo il corridoio, dietro a 
una fila di altri detenuti in divisa blu. Così, seguì i passi di Patterson che seguiva 
quelli del detenuto davanti a lui. Sembravano un mucchio di automi. Prima una 
gamba. Poi l’altra. Fino all’uscita sul parcheggio che era illuminato a giorno. 
All’aria aperta James si strinse lo stomaco con le braccia per proteggersi dal 
freddo.
Un po’ nel caos, i detenuti salirono sul pulmino della prigione. James si sedette 
accanto a Patterson, sul solito sedile ghiacciato e duro che nel tempo aveva preso 
la forma delle sue natiche.
Il pulmino borbottò prima di riuscire a muoversi di qualche metro. Poi il motore 
ruggì e dondolando un po’ a destra e un po’ a sinistra, superarono i cancelli. 
Quando furono lontani abbastanza, la prigione diventò l’unico puntino luminoso 
della notte. Poi, anche quello scomparve e il buio oltre i finestrini si addensò. 
James si ostinava a guardarci dentro mentre gli altri detenuti chiacchieravano e 
giocavano a schiacciadito. Altri fissavano le proprie ginocchia lasciandosi cullare 
dal moto tortuoso del pulmino.
Quando il cielo cominciò a schiarire, il chiacchiericcio divenne mormorio. 
Attraversarono gli ultimi metri nel silenzio. Poi la strada morì.

Le guardie scortarono i detenuti in uno spogliatoio e li lasciarono soli. James si 
avvicinò a un armadietto con sopra scritto il suo nome. Si levò la divisa e la ripose 
all’interno. Indossò una tuta bianca più grande della sua taglia di almeno due 
misure. Usò dello scotch per fissare le maniche attorno ai polsi. Fece lo stesso 
sulle caviglie. Accanto a lui, Patterson rimase immobile con la testa dentro il suo 
armadietto.
«Che hai Patt?» gli chiese James. «Troppo stanco per lavorare?»
Patterson non rispose. Strinse la mano alla maniglia finché le nocche diventarono 
bianche.
«Patt?»
Sbatté l’anta. «Non c’è.»
«Cosa non c’è?»
Un gruppo di detenuti ridacchiava in un angolo dello spogliatoio e quando 
Patterson se ne accorse, caricò il peso verso di loro.



«Teste di cazzo. Tiratela fuori» urlò Patterson.
Uno di loro uscì dal gruppo e gli si avvicinò. «Dai amico. Era solo uno scherzo.»
Il ragazzo si voltò e annuì in direzione di un altro detenuto. Poi gli lanciò un 
ammasso di stoffa bianca.
«Stanno arrivando» gridò un altro e la discussione con Patterson passò in 
secondo piano. Tutti si avvicinarono al finestrone che dava su un piccolo cortile. 
Una decina di detenuti in divisa blu camminava in fila indiana e scompariva 
dentro l’edificio.
James diede una gomitata a Patterson. «Quello non è l’amico di Douglas? Il 
figlio del contrabbandiere?»
Lui annuì. «Kevin.»
«La prossima unità è la nostra.» disse un altro detenuto e James non riuscì a 
trattenere una risata.
«Le carte non mentono, eh Yield?»
«Tarocchi, James. I tarocchi non mentono mai» rispose il detenuto.
«Sono almeno due anni che ripeti che siamo i prossimi.»
«Credimi, l’Indulgenza è a un passo da noi» rispose, dando a James una pacca 
sulla spalla. «Posso garantirti qui e ora che tra un mese saremo lì fuori da 
uomini liberi.»
Patterson rise. Era strano vederlo ridere. Ma non appena indossò la tuta, tornò 
il solito serio e scontroso Patterson. Al centro del petto c’era una scritta rossa.
Qualcuno lo indicò. «Figlio di mignotta!»

James aiutò Patterson a liberarsi della scritta coprendola con lo scotch appena 
in tempo. Subito dopo le guardie li accompagnarono nel capannone numero 9 
e assegnarono la lista del giorno.
«Quanti oggi?» chiese James.
Patterson scorse la lista che aveva in mano. «Sono centododici. Cominci tu 
questa mattina, il primo è A2F1342.»
James si avviò al refrigeratorio e appena oltre la porta, il freddo e l’odore di carne 
decomposta si infilò sotto la tuta fino a raggiungere lo stomaco. Si appoggiò al 
muro cercando di controllare i conati di vomito. Dopo qualche secondo si rizzò 
e respirò profondamente, riprendendo il controllo sul suo corpo.
Si infilò nel corridoio A2 e camminò fino alla colonna F alla ricerca del pacco 
1342. Quando lo riconobbe, trascinò la scala fino allo scaffale e facendo 
attenzione a non rovesciarlo, lo raccolse. Aumentò il passo fino all’uscita del 
refrigeratorio dove Patterson lo aspettava. Controllò il codice del pacco con un 
sensore simile a una pistola.
«Perfetto. Il prossimo è un pacco special, 10 kg. C12B328.»
James annuì e rientrò nel refrigeratorio.
Continuò a recuperare pacchi per Patterson tutta la mattina finché l’olezzo si 
affievolì fino a scomparire.
«A2K5627. Ultimo» disse Patterson in un filo di voce.
James sospirò rientrando nel refrigeratorio, infilandosi nel corridoio A2, 
bloccandosi alla colonna K e cercando il pacco 5627. Quando lo riconsegnò a 
Patterson, non riusciva quasi più a muovere le dita per il freddo.
«Un solo altro pacco e ci perdo le mani» disse, aprendo e chiudendo con difficoltà 
la mano destra.
«Hai già sistemati gli altri?» aggiunse.



Patterson indicò il container dietro a sé. «Tutti pronti per arrivare ai clienti di 
Chicago entro domani mattina.» Poi raccolse l’ultimo, lo etichettò e lo stivò nel 
container.
Intorno a loro, anche gli altri detenuti stavano ultimando la raccolta dei pacchi 
e la stiva nei container. Tutti lavoravano in coppie. Quasi tutte formate da 
compagni di cella. Li osservavano da un angolo del capannone.
Un tonfo e un urlo li fece voltare di scatto la testa. Un ragazzo era disteso a 
terra piagnucolando. Davanti a lui, un pacco distrutto e il contenuto riversato 
sul pavimento. Un conato di vomito scosse le budella a James. Budella, come 
il grosso fegato a terra, tra pezzi di ghiaccio e plastica dura. 

In mensa James non toccò cibo. Passò l’ora del pasto a chiedersi come Patterson 
riuscisse a mangiare la carne che aveva nel piatto.
Quando tornarono nel capannone, nel pomeriggio James indicava a Patterson 
i pacchi da ritirare e li stivava poi nel container.
Pacco B3E532 a nome di un certo Micheal Gringset a Seattle.
Pacco special C12A916 a nome di Paul Logan, sempre a Seattle.
Pacco B2C4562 a nome di Kevin Pilsen, Seattle.

Rientrarono in prigione quando il sole era ancora tiepido. Il cortile si gremì 
poco alla volta di detenuti. James e Patterson erano seduti su una panchina in 
un angolo a parlare della follia di Yield quando li raggiunsero lo Spilungone e 
il suo fedele Destro.
«Giornata produttiva?» chiese lo Spilungone.
«Centododici la mattina e quarantotto il pomeriggio» rispose James.
Lo Spilungone sorrise al Destro. «Anche oggi vi battiamo. Centotre e quarantasei.»
«Dovrebbero rinchiudervi, razza di nullafacenti.»
Il Destro rise, più forte del necessario.
«Guardate chi arriva» disse Patterson indicando Douglas in avvicinamento.
«Compagni» disse lui, prima di sedersi sulla panchina di fronte. «Anche oggi è 
passato. James, tacchetta e via.»
James sentì il viso scaldarsi mentre gli altri ridevano.
«Chi è il novellino accanto a Norman?» chiese, sviando il discorso.
Il Destro girò di poco la testa in direzione di un ragazzo piccolo e minuto. 
«Trentotto anni in eredità dalla mammina ladra e pure armata. Si è ammazzata 
subito dopo il processo.»
«Quella bastarda» aggiunse Douglas sogghignando.
James si bloccò qualche secondo a contare. «Non avrà più di sedici anni. 
Significa che uscirà a cinquantaquattro.» Alzò le spalle e aggiunse: «Meglio di 
niente.»
«Quel ragazzo non uscirà a cinquantaquattro anni» si intromise lo Spilungone.
«Anno più, anno meno, poco cambia» disse Patterson.
Lo spilungone lo fissò. «Ti sei mai chiesto perché tra noi non ci sono uomini 
adulti?»
«L’Indulgenza» avrebbe voluto rispondere Patterson, ma venne subito interrotto.
«L’Indulgenza non è la risposta. Hai mai conosciuto qualcuno che l’abbia 
ricevuta?»
«Pilsen» si intromise Douglas. «Proprio questa mattina.»
«E fuori di qui? Qualcuno libero. Fuori di qui.»



Douglas si ammutolì, contrariato. Nemmeno Patterson rispose. Aprì la bocca ma 
non gli uscì nulla. Si guardò attorno, come se la risposta potesse essere nascosta tra 
i detenuti nel cortile. Aprì di nuovo la bocca e di nuovo la chiuse rassegnato.
«Guarda James. Non uscirà prima di aver riempito la cella di tacche ma la verità è 
che non vivrà abbastanza a lungo da riempirla.
«E lo stesso vale per te» terminò indicandolo.
«Sono tutte puttanate» esclamò Patterson.
Lo Spilungone scosse la testa e rise dicendo: «Le puttanate sono solo quelle di tua 
madre.»
Patterson sentì il viso bollire. Colpì lo spilungone in volto con tale forza da farlo 
cadere all’indietro, oltre la panchina.
Dopo lo scontro, Patterson e James furono prelevati da un paio di guardie e riportati 
nella loro cella. Appena rimasero soli, James si scagliò contro l’amico.
«Cosa diavolo ti è preso?» sbraitò e lo scosse per le spalle. «Lo Spilungone è l’unica 
protezione che abbiamo qui dentro e non ho intenzione di perderla. Non per colpa 
tua.
«E non credere a tutto quello che dice» aggiunse una volta che il cuore tornò al suo 
posto, dietro alle costole.
«È un idiota» rispose Patterson.
James non disse altro e si rifugiò nel silenzio sotto le coperte del suo letto.
Passarono il resto del pomeriggio a ignorarsi. Arrivata la sera, le parole dello 
Spilungone continuavano a urlargli che sarebbe morto. Morto prima di uscire da 
quella fogna. Così le lasciò scivolare in un luogo lontano, dove non sarebbe più 
riuscito a sentirle. Estrasse un cucchiaino da sotto il cuscino e con il manico appuntito 
incise nella parete una tacca accanto all’ultima. Si addormentò mentre le contava a 
gruppi di cinque alla volta.

Nel sogno lo raggiunse una luce accecante e l’odore di casa. Sua madre lo stava 
aspettando all’ingresso, gli occhi annacquati. James la superò e in silenzio si 
incamminarono verso la piazza del municipio. 
Era già tutto pronto per il Richiamo. Il palco era stato montato al centro della piazza 
che lentamente si gremiva di persone. James stava in piedi sopra ad un cerchio 
rosso dentro cui era scritto il suo nome. Alla sua destra non c’era nessuno, solo un 
altro cerchio rosso con un nome di un ragazzo che non conosceva. Alla sua sinistra 
invece aveva già preso posto una donna di almeno vent’anni più grande. James la 
osservava mentre scalpicciava sul posto asciugandosi in continuazione i palmi delle 
mani sui bordi della camicetta.
«Signore e signori, benvenuti al Richiamo di quest’anno» esordì il sindaco dopo 
lunghi minuti di attesa.
«Siamo tutti qui oggi per combattere la delinquenza. Siamo qui per estirparla alla 
radice affinché il tasso di criminalità non possa mai elevarsi come è stato in passato. 
Siamo qui per garantire la sicurezza nella nostra città. Siamo qui per scoraggiare ogni 
scelta di vita oltre la legge. Lo facciamo oggi con il Proseguimento di Condanna.» 
Si schiarì la voce e continuò leggendo da un gobbo posto qualche metro di fronte a 
lui.
«Come previsto dall’articolo diciannove della Legge sull’Espiazione dei Crimini, a 
seguito della morte del condannato, la pena a lui attribuita ricade sul primogenito 
fino al totale compimento previsto in sede processuale.
«È questa legge che oggi ci permette di vivere al sicuro nelle nostre case. Questa 



legge ha diminuito il tasso di criminalità del 78% da quando in vigore. Le stime 
prevedono un’ulteriore decrescita del 37% nei prossimi dieci anni.»
Un applauso scrosciò nella piazza. Il Sindaco dovette chiedere alla folla di fare 
silenzio prima di continuare. «Procedo quindi con il Richiamo dei figli di detenuti 
che sfortunatamente sono venuti a mancare in tempi prematuri.»
«Tony Jung. Richiamato per la morte della madre Jean Jung» disse il sindaco e 
un ragazzo a qualche metro da James subito si guardò i piedi. «La donna fu 
condannata a seguito della sentenza di omicidio stradale in cui rimase vittima il 
giovane Gregory Allen. La pena ereditata dal primogenito Jung è la rimanente 
da scontare: tre anni.» 
Qualcuno gli sputò addosso mentre si incamminava verso le guardie.
«Erika Riemman. Richiamata per la morte del padre Devis Riemman. L’uomo 
fu condannato a seguito della sentenza di stupro con vittima ignota. La pena 
ereditata dalla primogenita è la rimanente da scontare: sedici mesi.»
Mentre il Sindaco procedeva al Richiamo la folla era in delirio. Urla confuse 
provenivano dalla piazza. «Figli della feccia!» «Dovete pagare con la vita!» «Fate 
schifo!»
«James Preston» disse il sindaco e James si svegliò sentendolo aggiungere 
in lontananza: «Richiamato per la morte del padre Michael Preston. L’uomo 
fu condannato a seguito della sentenza di duplice omicidio volontario in cui 
rimasero vittime i due agenti Lilson e Chasley. La pena ereditata dal primogenito 
è la rimanente da scontare: sessantadue anni.»
Si sedette sul letto, tenendo bassa la testa per non colpire il soffitto e con la 
mano accarezzò il muro freddo accanto a lui. Le dita strisciavano su piccole 
incanalature verticali incise nella parete. James ne contava sottovoce gruppi di 
cinque alla volta: «Cinque. Dieci. Quindici.»
«Millenovecentottantanove» esclamò Patterson.
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