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Da mesi Elliot dorme nella nuova casa che ho 
costruito per lui in giardino. A volte trascorro la 
notte con lui dentro la voliera, sdraiata su un gia-
ciglio di foglie e lenzuola, altre volte è lui a rag-
giungermi in camera da letto e a rifugiarsi in una 
qualche nicchia della stanza che funga da nido. 
La maggior parte delle volte, però, non riesco a 
dormire per niente e al mattino, quando Elliot 
si sveglia, gli racconto le storie che ho scritto per 
lui durante la notte.

Ma è difficile da quando non parliamo più la 
stessa lingua.

La voliera, di fatto, è una gabbia. Anche se 
grande e con il cancello spalancato, è fatta di 
sbarre di ferro e di reti e recinzioni, che io ho 
costruito con le mie mani umane affinché Elliot 
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potesse viverci dentro. È alta quasi tre metri e 
il terreno fa da pavimento. Ogni giorno fabbri-
co qualcosa di nuovo – una scodella per l’acqua, 
un trespolo – per arredarla e per renderla uno 
spazio dove Elliot ami vivere e rifugiarsi, come 
un tempo era per lui la nostra piccola casa di le-
gno in mezzo al bosco. In quella piccola casa di 
legno, adesso, ci vivo da sola. Ci vivo il meno 
possibile, perché Elliot detesta stare tra quattro 
mura. Ogni volta che varca la soglia è nervoso 
e gracchia continuamente. Qualche volta sbatte 
contro il vetro della finestra e so che il soffitto gli 
impedisce di vedere il cielo e che le mattonelle 
sono troppo dure per le sue zampe. Per Elliot, 
ormai, la nostra casa è una gabbia più di quanto 
lo sia la voliera.

La trasformazione è avvenuta all’improvviso. 
O forse è stata graduale e sono io a non esserme-
ne accorta. Potrei aver trascurato dei segnali, dei 
mutamenti impercettibili ma significativi. Forse 
qualche piuma spuntata sul suo cuoio capelluto 
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o alla base del collo, ma da quanto tempo non 
infilavo le dita nei suoi capelli? Forse qualcosa 
nella sua voce era cambiato e si era fatto più grac-
chiante e secco. Ma io ero in grado di sentirlo?

So solo che la primavera scorsa, quando le 
piogge cominciavano a farsi più rade, Elliot è di-
ventato un corvo. Mi sono svegliata e lui se ne 
stava lì, a fianco a me come sempre, ma in un 
modo del tutto nuovo, con gli artigli affonda-
ti nel cuscino bianco. Non ho avuto dubbi su 
chi fosse, perché, nonostante le ali e il becco, gli 
occhi erano rimasti umani. Stesso taglio e stesso 
colore, stesse sottili ciglia biondo cenere. Forse, 
ho pensato, se questi sono i suoi occhi può anco-
ra vedermi come mi vedeva prima. Ancora non 
sapevo che, insieme a Elliot, tutto sarebbe cam-
biato. 

All’inizio ho pianto, ovviamente.
Non potevo crederci.
Lo chiamavo per nome e lo abbracciavo e 

ogni volta che sollevavo il mio sguardo sul suo, 
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lo trovavo come quello di sempre, come quello 
della sera prima, e mi sembrava di poterlo rag-
giungere, in qualche modo. Ma poi lui gracchia-
va e sbatteva le ali o si scompigliava il piumaggio 
e la realtà mi ripiombava addosso tutta in una 
volta. Dopo ore passate in questo modo, ho co-
minciato a pormi delle domande. Elliot poteva 
ancora capirmi? Perché si era trasformato? Come 
potevo farlo tornare quello di prima? Ma questi 
interrogativi servivano soltanto a non affrontare 
quello che mi spaventava più di tutti: Elliot si 
ricordava di me?

Temporeggiavo, seduta nel letto, rimandando 
il momento nel quale mi sarei dovuta alzare per 
paura che non mi seguisse. Di tanto in tanto El-
liot apriva il becco per acchiappare un insetto.  
La federa del cuscino cominciava a ricoprirsi di 
guano, ma né io né Elliot ci spostavamo. Alla 
fine quel momento è arrivato. Ho scostato le len-
zuola, sono scesa dal letto ed Elliot è venuto con 
me. È stato un sollievo, ma è solo a quel punto 
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che ho realizzato che anche lui stava aspettando 
fossi io a fare la prima mossa. Avevo passato ore a 
tormentarmi – e forse tormentarci – concentrata 
sulla sua reazione, perché davo per scontato che 
se lui se ne fosse andato io lo avrei seguito ovun-
que. Ma forse Elliot era più spaventato di me.

Sono andata in cucina per preparare la cola-
zione e ho aperto la porta d’ingresso. Elliot mi 
svolazzava intorno, emettendo suoni, di tanto in 
tanto. Ho preso il caffè e sono uscita fuori. El-
liot è venuto con me. Come tante volte prima di 
quella, ci siamo accomodati insieme nella veran-
da, all’esterno della casa che per anni era stata il 
nostro piccolo Mondo.

In questi giorni sto lavorando a una casetta 
per uccelli, di quelle piccole di legno chiaro e 
con il tetto spiovente. Per costruirla ho recupe-
rato dei pannelli di legno che tenevamo da par-
te, li ho sagomati in modo che potessero costi-
tuire le pareti esterne e li ho levigati con la carta 
abrasiva. Con delle assi più robuste ho preparato 
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il tetto, che è stata la parte più difficile. Quan-
do ho ricoperto la struttura non era poi tanto 
diversa dalla nostra casa, tranne per il fatto che 
la porta era un foro centrale su uno dei pannelli, 
grande abbastanza perché Elliot potesse passarci 
attraverso. 

Adesso devo ultimare i dettagli. Prendo un’as-
se di legno di betulla e la levigo un po’. È flessibi-
le, ma abbastanza resistente. Faccio in modo che 
la superficie sia il più regolare possibile e poi fisso 
il resto della struttura alla base. 

Adesso anche la sua casetta ha una veranda.
Dal capanno degli attrezzi recupero una scala 

a pioli e un piccolo pezzo di fune e la appen-
do all’interno della voliera, un rifugio dentro a 
un rifugio, ma, quando contemplo il mio lavoro 
dal basso, mi accorgo che fissata in questo modo 
non è sicura. Oscilla troppo e la corda potrebbe 
spezzarsi, consumata dal caldo e dalle piogge. Ta-
glio la corda e poso la casetta a terra, in una zona 
ombrosa della voliera. A quest’ora l’aria comin-
cia a scaldarsi. L’estate ha prosciugato ogni cosa 
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e  file di formiche camminano lungo le crepe nel 
terreno spaccato. Mi siedo e bevo un po’ d’ac-
qua, ormai tiepida, dalla borraccia. Poco dopo 
mi raggiunge Elliot. Tiene un rametto nel becco, 
si posa sulla mia spalla e me lo lascia cadere in 
grembo. Questi sono i piccoli doni che mi porta 
dal bosco: foglie secche, pietre, ghiande bacate, 
esoscheletri di insetti e gusci vuoti.

Ogni volta lo ringrazio come se mi potesse ca-
pire e lo bacio sulla testa.

Appena nota la casetta, ruota la testa e zam-
petta fino alla veranda. Gracchia eccitato e si 
sporge con il muso oltre la porta. Io resto ferma 
a guardarlo, rigirandomi il rametto fra le mani. 
Ha queste lunghe penne di un bel nero brillante 
e una coda agile, che si alza e si abbassa come 
in una danza. Gli racconto come ho costruito la 
sua casetta, gli chiedo se gli piace e, prevedibil-
mente, lui non mi risponde. Entra dentro, però, 
e fa spuntare la testa dal foro, come se volesse 
affacciarsi. Osservo i suoi begli occhi vispi, color 
nocciola, che si guardano intorno, vivaci.



16

Spero che tra le tante cose che vedono ci sia 
anche io.

Elliot resta così per un po’. Gracchia, entra ed 
esce dalla casa, sbatte le ali, torna di nuovo den-
tro e mi sembra che sia contento, mi sembra che 
in fondo entrambi stiamo bene. Una minusco-
la scheggia è rimasta infilata nel polpastrello del 
mio pollice. Premo la pelle e provo ad afferrarla 
con i denti e succhiarla via. È talmente piccola 
che quasi non riesco a vederla, ma so che c’è e un 
po’ mi fa male.

Quella prima mattina, per molti versi, non è 
stata la peggiore. Nonostante lo shock iniziale, 
una parte di me pensava ancora che quella con-
dizione fosse provvisoria e che Elliot sarebbe 
tornato umano entro sera. In fondo, mi dicevo, 
i suoi occhi sono sempre gli stessi. Ma a mano a 
mano che la giornata trascorreva cominciavo a 
dubitare. Il sole tramontava ancora abbastanza 
presto. Avevo passato il pomeriggio fumando 
in veranda, con lo sguardo perso nel vuoto, in-



17

capace di focalizzarmi davvero su qualcosa. Il 
polline mi volava intorno in nubi biancastre ed 
Elliot zampettava sul terreno davanti casa, bec-
cando semi di tanto in tanto. Quando è arrivata 
la sera, si è appollaiato sul bracciolo di una delle 
seggiole, ha chiuso i suoi begli occhi castani e si 
è addormentato. Ho fissato il suo petto gonfiar-
si e sgonfiarsi, come tante volte avevo fatto le 
mattine nelle quali mi svegliavo presto e lui re-
stava nel letto. Ho studiato a lungo il suo nuovo 
corpo addormentato, ma non riuscivo a pensare 
a niente. Forse mi sono chiesta Come faremo? 
Ma alla fine l’ho lasciato riposare sulla sedia e 
sono rientrata, lasciando la porta aperta. Sdra-
iata nel letto, non riuscivo a prendere sonno, né 
sentivo lo stimolo della fame, nonostante non 
avessi mangiato niente dalla sera prima. In real-
tà tutti i miei stimoli vitali sembravano essersi 
spenti. A un certo punto, nel dormiveglia, ho 
creduto che fosse tutto un incubo, ma quando 
sono uscita in veranda a controllare, Elliot era 
ancora un corvo. Al mattino, mi sono ritrova-
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ta nella stessa situazione del giorno precedente. 
Elliot accanto a me, con gli artigli piantati sul 
cuscino sporco.

Per alcune settimane riuscivo a malapena a 
mangiare e lavarmi. La primavera per noi era 
sempre stata una stagione ricca. Era ancora abba-
stanza fresco per passeggiare durante il pomerig-
gio e prima di cena ci sedevamo in veranda a bere 
vino e fumare l’erba che avevamo piantato l’anno 
precedente e avevamo fatto seccare. Da umano, 
Elliot odiava l’estate. Non sopportava il caldo e si 
rifugiava in casa, con le imposte chiuse e le ten-
de tirate. Si svegliava tardi e guardava decine di 
film al giorno, rivolgendomi a malapena la paro-
la. Durante il pomeriggio si spostava accaldato 
dal letto al divano, con pezzi di tabacco che gli 
restavano appiccicato al corpo per via del sudore. 
Era solo la notte che riacquistava vitalità. Spesso 
qualche amico veniva a trovarci. Elliot suonava il 
vecchio piano nella sala, oppure portava la chi-
tarra in veranda e ci faceva cantare. Andavamo a 
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letto tardi, ubriachi. Di mattina io mi svegliavo 
presto per lavorare un po’ nel campo. Raccoglie-
vo le verdure e poi Elliot le cucinava, mentre io, 
dopo una doccia fresca, mi riposavo fumando se-
duta sul pavimento. 

Le prime settimane del “nuovo” Elliot, quando 
mi tornavano in mente queste immagini – le sue 
dita veloci sui tasti del pianoforte o la sua bella 
voce che cantava – mi sentivo mancare. Cercavo 
di schivare quei ricordi, ma più mi impegnavo per 
evitarli, più violentemente si presentavano. Non 
osavo più sperare che l’estate successiva sarebbe 
stata uguale alle precedenti e infatti non sbaglia-
vo.  Non riuscivo a non domandarmi cosa ci fosse 
nella testa di Elliot, come vedesse il mondo adesso 
che apparteneva a un’altra specie. È stato solo mesi 
dopo che ho cominciato a chiedermi se quello che 
stava nella testa di Elliot lo avessi mai saputo.

Tra le storie che ho scritto per Elliot, ce n’è una 
nella quale un enorme corvo blu notte vola sopra 
una piccola città, oscurando il cielo. Il corpo e le 
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ali del volatile coprono il sole e così gli abitanti 
diventano pallidi, il muschio cresce sulle pareti 
esterne di ogni edificio, il raccolto si rovina e tut-
ti credono che sia la fine. Un gruppo di persone 
costruisce armi e fionde per minacciare il corvo 
e l’aviazione tenta di attaccarlo con ogni mezzo 
possibile. L’uccello viene ferito, ma non se ne va. 
Un giorno – o forse una notte – una ragazza si 
arrampica sul più alto dei grattacieli e, da lì, co-
struisce una scala che raggiunge il corvo. Si siede 
sul suo dorso e gli dice Abbiamo fatto buio abba-
stanza, andiamocene via. La città torna a essere 
illuminata dal sole e della ragazza e del corvo si 
perdono le tracce.

È questa la fine che spero per noi?
Mentre gliela leggo, Elliot svolazza tra i rami 

bassi del caco in giardino. Ogni tanto si ferma 
e mi osserva. A seconda delle occhiate che mi 
lancia, il suo sguardo è umano oppure animale.

Il sole è sorto da poco, la scorsa notte è pas-
sata tranquilla. Ho sistemato un grosso cuscino 
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morbido vicino alla nuova casetta. Elliot ha dor-
mito nella veranda in miniatura e io ho scritto al 
computer accanto a lui. Prima che faccia troppo 
caldo comincio a innaffiare le piante. Collego il 
tubo di gomma alla fontana e copro parzialmente 
il foro d’uscita con il pollice. Punto il getto verso 
l’alto, di modo che l’acqua disegni una parabola 
ampia e ricada sul terreno come pioggia. Attra-
verso tutto il giardino, separato dal bosco soltan-
to da una bassa staccionata di legno, e bagno i 
fiori e gli alberi e anche l’orto. Elliot gioca tra i fili 
d’acqua ed è sorprendente che i suoi movimenti 
eleganti e rapidi siano guidati solo dall’istinto. 
Forse ciò che rende il suo sguardo cangiante, ora 
umano ora animale, non dipende dal modo in 
cui lui guarda me, ma da quello in cui io vedo lui. 

È stato in aprile che ho cominciato a costruire 
la voliera.

(continua…) 
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