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Capitolo 1 

Non saprò mai con certezza quando sono 

nata. 

Non il giorno preciso. 

La mattina che Osh mi trovò avevo solo poche 

ore, ma lui non aveva un calendario e non gli 

importava molto sapere che giorno fosse, così 

abbiamo sempre associato la mia nascita a 

qualsiasi giorno di piena estate ci sembrasse 

buono. 

Lo stesso valeva per tutti gli altri eventi 

cruciali della mia vita: 

momenti che non avevano alcun legame con il 

calendario. 

Come il giorno in cui Mouse comparve sulla 

nostra porta, e decidemmo che quella era anche 

casa sua. 
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Come era capitato a me. 

O la prima volta che Osh mi lasciò tenere il 

timone della nostra barca mentre lui, seduto a 

prua, si crogiolava il viso al sole per un po’ con 

la schiena appoggiata all’albero e gli spruzzi 

fini che gli tessevano arcobaleni intorno. 

O quando, con la bassa marea, un delfino si 

spiaggiò sulla nostra isola mentre Osh era via. 

Di ritorno da Cuttyhunk, lo trovai che si 

dimenava spaventato, piangendo come un 

bambino. Scavai con le mani nude la sabbia 

bagnata che lo bloccava e poi l’afferrai per la 

coda a mezzaluna trascinandolo un centimetro 

dopo l’altro finché l’acqua non lo sollevò 

quanto bastava, ed entrambi scivolammo di 

colpo in mare. Prima di andarsene, il delfino mi 

passò accanto guardandomi negli occhi come per 

imprimersi nella memoria quella che ero in quel 

momento. 
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Come per dirmi che anch’io avrei dovuto 

ricordarmelo, qualunque cosa fosse successa 

dopo. 

Nessuno di questi eventi era abbinato a una 

data. 

So però di aver vissuto otto anni su 

quell’isoletta prima di cominciare a provare 

qualcosa di più di una semplice curiosità sul mio 

nome. 

Il sogno che mi spinse a pormi nuovi 

interrogativi era pieno di stelle, di spruzzi di 

balene e di suoni del mare. 

Quando aprii gli occhi, rimasi distesa per un 

minuto buono a guardare Osh davanti alla stufa 

che preparava il porridge in una pentola 

incrostata. 

Poi tirai su la schiena e mi fregai gli occhi per 

svegliarmi del tutto. 

«Perché mi chiamo Crow?” gli chiesi. 
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Quando Osh rimestava il porridge, il cucchiaio 

faceva un rumore simile a quello di una barca 

che veniva trascinata sulla spiaggia. 

«Te l’ho detto» mi fece. 

«Quando la corrente ti ha depositato qui, a 

forza di piangere eri diventata rauca e 

gracchiavi come un corvo. 

Per questo ti ho chiamato Crow». 

Fino ad allora quella risposta mi era sempre 

bastata. 

Non spiegava tutto, però. 

E io cominciavo a volere tutto. 

«In inglese?”  gli chiesi. 

Osh a volte parlava in una lingua che non 

conoscevo, e in quei momenti la sua voce pareva 

musica, specie quando pregava, ma anche 

quando dipingeva i suoi quadri raffiguranti le 

isole e il mare. 
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La prima volta che gli chiesi di quella lingua, 

Osh mi disse che era una delle poche cose che 

aveva mantenuto della sua vita prima dell’isola. 

Prima di me. 

Anche se non la parlava spesso, l’altra lingua 

coloriva il suo inglese, che era diverso rispetto 

a quello di tutti gli altri. 

La signorina Maggie lo chiamava ‘il suo 

accento’. 

Ma forse, pensavo, erano tutti gli altri ad 

avere un accento. 

«No, non in inglese, all’inizio» mi rispose. 

«Ma la gente qui parla inglese. 

E così è diventato Crow». 

Mi alzai e mi stirai per togliermi la notte dalle 

ossa. 

Nella fioca luce del mattino, le mie braccia 

parevano sottili come ali. 






