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Uno

L’estate di questa storia per me cominciò in un cal-
do giovedì sera ai primi di luglio, proprio mentre il 
sole iniziava a tramontare. In quel momento ero im-
pegnatissimo a non fare niente e me ne stavo disteso 
in camera a guardare il soffi tto, quindi non lo vede-
vo effettivamente, ma ero abbastanza certo che da 
qualche parte, fuori, il sole stesse calando. Da qual-
che parte, fuori, c’erano l’orizzonte acceso, il cielo 
rosso che sfumava, le stelle, la luna, tutto il resto del 
mondo, ma ero io che non volevo averci niente a che 
fare.

Non volevo avere a che fare con niente.
Volevo solo starmene disteso in camera a guardare 

il soffi tto.
Non avevo idea da dove venisse quell’apatia e forse 

non me ne fregava nemmeno, ma nelle tre settimane 
da quando era fi nita la scuola avevo preso l’abitudine 
di non fare assolutamente niente e la trovavo diffi cile 
da perdere. Alzarmi tardi la mattina, passare ore in 
giro per casa, starmene seduto un po’ al sole... for-
se leggermi un libro, forse no. C’era differenza? Per 
come la vedevo io, i giorni e le notti sarebbero pas-
sati comunque, che io avessi fatto qualcosa o no. E 
infatti passavano. Le mattine passavano, i pomeriggi 
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passavano, le sere si trasformavano in tramonti e poi 
in notti... e io mi ritrovavo un’altra volta disteso in 
camera a guardare il soffi tto, a chiedermi dove fosse 
fi nita la giornata e perché non avessi fatto niente e 
perché non potesse fregarmene di meno.

Quella sera avrei potuto fare un bel po’ di roba. 
Erano solo le nove e mezza. Avrei potuto guardare la 
tv o un dvd, o prepararmi per andare da qualche par-
te. Avrei potuto guardare la tv o un dvd e poi prepa-
rarmi per andare da qualche parte.

Ma sapevo che non l’avrei fatto.
Ero ben contento di non fare niente.
Ben contento? 
Non saprei.
Suppongo di sì.

Vabbe’, comunque, era questo che stavo facendo 
quando il telefono squillò e l’estate di questa storia 
cominciò. Ero disteso a guardare il soffi tto e mi fa-
cevo gli inesistenti affari miei. Lo squillo del telefono 
non mi disse niente. Era un rumore come un altro, 
uno squillo banale che conoscevo bene, giù nell’in-
gresso. E sapevo che non stavano chiamando me. Era 
probabilmente papà che chiamava dal lavoro o una 
delle amiche di mamma in vena di chiacchierare...

Non era niente per cui agitarsi.
Non era niente per cui nemmeno reagire.
Era solo un rumore da ascoltare.
Sentii mamma che, di sotto, usciva dal soggiorno, 

attraversava l’ingresso, si schiariva piano la voce e 
prendeva la cornetta...

«Pronto?» la sentii dire.
Un breve silenzio.
E poi: «Oh, ciao, Nicole. Come stai?».
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“Nicole?” pensai, col battito che accelerava legger-
mente. Nicole?

«Pete!» disse mamma. «Al telefono!»
Non mi mossi. Me ne restai nel letto, a fi ssare la 

porta di camera mia e a cercare di capire perché Ni-
cole Leigh mi stesse chiamando alle nove e mezza di 
un giovedì sera. Perché mi stesse chiamando, punto. 
Non mi telefonava da un’eternità.

«Pete!» disse di nuovo mamma, stavolta più forte. 
«Telefono!»

Non avevo una gran voglia di parlare con nessuno 
e stavo quasi per chiedere a mamma di dire a Nicole 
che ero fuori e che l’avrei richiamata. Poi però mi re-
si conto che per farlo avrei dovuto lo stesso alzarmi 
e scendere e che poi mamma avrebbe voluto sapere 
perché non mi andava di parlare con Nicole e che poi 
avrei dovuto inventarmi un motivo...

Ed erano grane che non volevo.
E poi anche volendo...
Al telefono non c’era una persona qualunque, no? 
C’era Nicole Leigh.
Mi alzai dal letto, stiracchiai un po’ il collo che era 

rigido e andai verso le scale.

Quando arrivai di sotto, mamma era in fondo al 
corridoio, con la mano a cucchiaio sul telefono.

«È Nicole» disse in un sussurro esagerato, scan-
dendo bene le lettere con la bocca, come se dovesse 
rimanere un segreto.

«Grazie» le dissi prendendole il telefono di mano. 
Aspettai che fosse tornata in soggiorno, poi me lo 
portai all’orecchio. «Pronto?» 

«Buona sera» disse una voce che faceva fi nta di es-
sere formale. «Parlo con il signor Peter Boland?» 
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«Ciao, Nic.»
«Ah, merda» rise lei. «Come hai fatto a capire che 

ero io?» 
«Sono telepatico. Stavo giusto pensando a te e il te-

lefono ha squillato...»
«Che bugiardo. Te l’ha detto tua madre che ero io, 

eh?» 
«Sì.»
Nic rise di nuovo. Era una bella risata, un po’ rauca 

ma dolce, che mi fece ricordare altri tempi... tempi 
che pensavo di avere dimenticato.

«Non ho interrotto niente, vero?» 
«In che senso?» 
«Niente... è solo che ci hai messo tanto a venire al 

telefono, tutto qui. E ho sentito tua madre che copri-
va il microfono e sussurrava.»

«Lo fa sempre. Non vuol dire niente. Ero di sopra, 
in camera mia...»

«Da solo?» 
Dalla voce si capiva che stava sorridendo.
«Sì, da solo.»
«Okay.»
Mentre fi ssavo la parete e ascoltavo il silenzio smor-

zato all’altro capo, mi immaginavo l’espressione di 
Nic. Divertita, attenta, riservata in modo seducente.

«Allora, Pete...» continuò poi. «Come va?» 
«Normale.»
«Cos’hai combinato ultimamente?» 
«Non granché. Tu?» 
«Cristo santo» sospirò. «Sono tre settimane che 

faccio solo bagagli.»
«Bagagli?» 
«Sì, sai... per quando andremo a Parigi.»
«Ma pensavo partiste a fi ne settembre.»
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«Infatti, ma papà e mamma nelle prossime setti-
mane saranno in giro e vogliono fi nire il grosso del 
trasloco prima. Ormai ci sono scatoloni e altre cazza-
te dappertutto. È come vivere in un magazzino.»

«Bello.»
«Come no...»
Poi restai in silenzio, aspettando di scoprire di che 

cosa volesse parlare sul serio. Nicole non era mai sta-
ta una da chiacchiere casuali e sapevo che non mi 
aveva telefonato dopo così tanto tempo solo per par-
lare di scatoloni.

Alla fi ne lei disse: «Pete... ma ci sei ancora?». 
«Sì.»
«Senti, cosa fai sabato?» 
«Sabato? Non so... niente, penso. Perché?» 
«Sai quel luna park giù ai campi sportivi...»
«Sì.»
«Be’, sabato è l’ultimo giorno e pensavo che potrem-

mo trovarci e passare la serata lì. Solo noi quattro... 
tu, io, Eric e Pauly. Sai, in onore dei vecchi tempi.»

«I vecchi tempi?» 
«Ma sì, dai... la banda, noi quattro. Non sono mica 

passati degli anni, no? E allora pensavo...»
«Pensavi...?» 
«Pensavo che dovremmo trovarci ancora una volta 

prima che sia troppo tardi.»
«Troppo tardi per cosa?» 
«Sai, tu vai a fi nire le superiori in un’altra scuola, 

Eric e io ci trasferiamo a Parigi, Pauly probabilmente 
andrà a lavorare... potrebbe essere l’ultima occasione 
per stare ancora insieme.»

«Sì, forse sì...»
«E dai, Pete... Eric e Pauly ci stanno. Ci vediamo al 

vecchio covo sulla Viuzza...»
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«Il covo?» 
Lei rise. «Sì, lo so... ma ci stavo pensando qualche 

giorno fa. Mi sono ricordata di quando l’abbiamo co-
struito e tutto il resto... e di colpo mi è venuto in men-
te che sarebbe un bel posto per ritrovarci un’ultima 
volta. Ci divertiremo, come in quelle festicciole che 
facevamo. Ci portiamo qualche bottiglia, ci mettiamo 
un po’ allegri e poi andiamo tutti insieme al luna park 
e vomitiamo dalle montagne russe.» Rise di nuovo. 
«Devi venire, Pete. Senza di te non sarebbe la stessa 
cosa.»

«E Raymond?» 
Nicole esitò. «Raymond Daggett?» 
«Sì. Cioè, non c’eravamo solo noi quattro nella vec-

chia banda, no? Raymond era quasi sempre con noi.»
«Sì, lo so, ma Raymond... queste non sono le cose 

che interessano a lui.»
«Come sarebbe?» 
«Be’, uscire, andare al luna park, stare con Eric e 

Pauly... non credo che gli piacerebbe, ecco.»
«E perché no?» 
«Senti, Pete» sospirò «non sto dicendo che non vo-

glio che venga...»
«E allora cosa stai dicendo?» 
«Niente, è solo che...»
«Cosa?» 
«Niente. Non importa.» Sospirò di nuovo. «Se pro-

prio vuoi che venga anche Raymond...»
«Ma non so ancora nemmeno se ci vengo io!»
«Ma certo che ci vieni» disse rallegrandosi di colpo. 

«A me non puoi dire di no, vero?» 
«No.»
Rise, ma al contrario di prima mi sembrò un tan-

tino forzata ed ebbi l’impressione che stesse dando 
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corda alla battuta quando in realtà voleva essere se-
ria. Non sapevo come prenderla. Nel modo in cui mi 
stava parlando c’era un tono quasi intimo e se non 
l’avessi conosciuta avrei giurato che ci stesse pro-
vando. Però la conoscevo eccome e sapevo che Nico-
le Leigh non avrebbe fl irtato con me. Quel periodo 
era passato. Ormai quasi non ci conoscevamo più. 
Frequentavamo giri diversi. Facevamo cose diverse. 
Avevamo amici diversi. L’unica cosa che ci restava in 
comune era il ricordo di un periodo in cui giravamo 
con Raymond, Pauly ed Eric. Ricordi di bande e covi, 
di lunghe giornate passate al fi ume o nei boschi. E 
ricordi di baci e palpate inesperte nella fabbrica ab-
bandonata al fondo della strada.

Ricordi, nient’altro.
Roba da bambini.
«Pete?» la sentii dire. «Hai capito?» 
«Eh?» 
«Ti ho detto di ricordarti di portare una bottiglia.»
«Bottiglia?» 
«Sì, una bottiglia. Qualcosa da bere, sabato sera.»
«Ah, sì... certo.»
«Ci vediamo al covo alle nove e mezza, okay?» 
«Al covo sulla Viuzza?» 
«Sì, quello sulla riva, vicino alla vecchia fabbrica. 

Di fronte alle torri del gas.»
«Giusto.»
Esitò per un attimo. «Sei sempre dell’idea di far ve-

nire anche Raymond?» 
«Non vedo perché no.»
«Va bene, ma poi non passare la serata a tenerlo 

d’occhio, eh?» 
«Raymond non ha bisogno di nessuno che lo tenga 

d’occhio.»
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«Non volevo dire questo. È solo che...» Si interruppe 
e io la udii accendersi una sigaretta. «Vabbe’, senti...» 
continuò «dopo il luna park ce ne torniamo tutti a ca-
sa mia. I miei se ne saranno già andati e quindi... be’, 
se vuoi fermarti a dormire sei il benvenuto.» Ancora 
un breve silenzio, poi aggiunse: «Senza strascichi».

«Bene...»
«Perfetto. Ci vediamo sabato, allora.»
«Sì.»
«Nove e mezza.»
«Nove e mezza.»
«Benissimo. Ciao, allora...»
«Sì, ciao.»

Avete presente quando state parlando con qualcu-
no e sul momento non capite bene che cosa vi voglia-
no dire, ma poi, a conversazione fi nita, quando avete 
avuto il tempo per rifl ettere, vi rendete conto che ef-
fettivamente non avete proprio idea di cosa stessero 
cercando di dirvi? Ecco, era proprio così che mi sen-
tivo dopo aver salutato Nicole. Rimasi lì nel corrido-
io, a guardare il pavimento come uno scemo, pensan-
do tra me e me...

Vecchi tempi? 
Festicciole nel covo? 
Luna park e montagne russe? 
Ma che cavolo di senso aveva? 

Cinque minuti dopo, quando la porta del soggiorno 
si aprì e ne uscì mamma, io ero ancora lì impalato.

«Tutto bene, tesoro?» chiese.
Io alzai gli occhi. «Sì... sì, tutto bene.»
Lei guardò prima il telefono, poi me. «Come sta Ni-

cole?» 
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«Ah, bene... sta per fare il trasloco. Suo padre ha tro-
vato un nuovo lavoro a Parigi. Mette su un teatro, roba 
simile. Se ne vanno tutti a settembre.» Non sapevo be-
ne perché glielo stessi raccontando. Forse ero ancora 
un po’ rintronato, un po’ confuso. Aprivo la bocca e fa-
cevo uscire dei suoni, tutto lì. «Mi ha chiesto se mi va 
di andare al luna park sabato sera, con Eric e Pauly.»

«Mi sembra un’idea carina.»
Io alzai le spalle.
«Non ti va di andarci?» 
«Non saprei...»
«Ti farebbe bene.»
«Eh?» 
Mi fece un sorriso che aveva qualcosa di triste. «De-

vi uscire un po’ di più, Pete. Respirare un po’ d’aria 
fresca. Non puoi startene sempre seduto in casa.»

«Non me ne sto sempre seduto in casa... a volte va-
do a sedermi in giardino.»

«Sul serio, Pete. Sono un po’ preoccupata per te.»
«Non c’è niente di cui preoccuparsi.»
«Ma ho l’impressione che tu non faccia più niente. 

Non esci, non hai interessi. Non fai altro che girare 
per casa, guardare la tv o dormire.» Mi guardò im-
pensierita. «Con tutte le cose che facevi prima...»

«Quali cose?» 
«Il calcio, per esempio... andavi a giocare tutti i sa-

bati. E poi c’era il gruppo di lettura, in biblioteca. Mi 
ricordo che ti piaceva tanto.»

«Guarda che continuo a leggere. Ho sempre un li-
bro aperto. È solo che poi non mi va di sedermi a par-
larne.»

«E va bene. Ma la chitarra? Sono mesi che non la 
tocchi. È in un angolo in camera tua a prendere pol-
vere. Ti esercitavi tutte le sere ed eri pure bravo...»
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«Ma fi gurati. Facevo schifo.»
Lei mi guardò di nuovo a lungo, poi: «Me lo diresti 

se ci fosse qualcosa che non va, vero?». 
«Non c’è niente che non va, mamma. Sto bene, fi -

dati.»
«C’è qualcosa che ti preoccupa?» 
«No.»
«I risultati degli esami?» 
«No.»
«Il dover cambiare scuola?» 
«Mamma, te l’ho già detto. Non sono preoccupato 

di niente, okay? Sto bene. Sono solo... non so, un po’ 
stanco...»

«Stanco? Stanco come?» 
«Non lo so...»
Lei mi fi ssò negli occhi, studiando bene le pupille.
«No, mamma» sospirai. «Non mi drogo.»
Lei fece un passo indietro, continuando a osservar-

mi. «Sto solo cercando di aiutarti, Pete.»
«Non mi serve aiuto.»
«Non dovresti essere sempre stanco e giù di mora-

le. Non alla tua età. Non è normale.»
Io le sorrisi. «Ah, sarà una fase di passaggio. Gli or-

moni, magari.»
Cercò di sorridere anche lei, ma non ci riuscì del 

tutto. La cosa mi rattristò, perché non mi piaceva far-
la stare male.

«Stai tranquilla, mamma» le dissi. «Davvero, va 
tutto bene. Mi sento solo un po’ strano ultimamente. 
È un periodo di cambiamento, sai... e non ho bene 
idea di cosa mi aspetta, tutto qui. Niente di speciale. 
È come se fossi...»

«Spaesato?» suggerì lei.
«Appunto.»

Brooks-L'estate coniglio.indd   14Brooks-L'estate coniglio.indd   14 16/12/13   14:2016/12/13   14:20



15

«E va bene. Ma se peggiora...»
«Te lo dico, promesso.»
«Promesso promesso?» 
«Sì» dissi ridendo. «Faccio giurin giuretta, se vuoi.»

Quella sera tardai un bel po’ ad addormentarmi. 
Sdraiato nel letto, mentre guardavo il cielo nero e la 
luna, c’erano talmente tante cose a riempirmi la testa 
che quasi me le sentivo uscire dal cranio. Pensieri su-
dati, appiccicosi e salati, che colavano dalle orecchie, 
dagli occhi, dalla bocca, dalla pelle.

Pensieri, immagini, ricordi.
Le parole di Nic: Se vuoi fermarti a dormire sei il 

benvenuto... senza strascichi.
Le immagini: io e Nic a una festa, a tredici o for-

se quattordici anni, chiusi nel bagno. Troppo piccoli 
per capire ciò che stavamo facendo, ma cercavamo lo 
stesso di farlo.

A me non puoi dire di no, vero?
Allora mi alzai, coperto di sudore. Andai alla fi ne-

stra, che avevo lasciato aperta. L’aria era spessa e afo-
sa, la nottata calda e immobile. Non avevo addosso 
nessun pigiama e anche se dalla fi nestra non entrava 
neanche un fi lo di brezza, sentii il sudore che iniziava 
a raffreddarsi sulla pelle.

Mi venne un brivido.
Caldo, poi freddo.
Erano le due, forse le tre. La mia via era deserta 

e silenziosa, ma sentivo dei rumori arrivare deboli 
dalla strada principale, più in là. Una macchina ogni 
tanto, gente uscita dai locali che tornava a casa, un 
grido lontano, voci di ubriachi...

I rumori della notte.
Mi sporsi e guardai verso il fondo della via, verso 
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la casa di Raymond. Era buia, le tende tirate, le luci 
tutte spente. Nel giallo pallido di un lampione riusci-
vo a vedere il vicoletto che portava sul retro e anche 
la quantità pazzesca di ciarpame che gli ricopriva il 
giardino. Telai di biciclette, scatole, bancali di legno, 
bidoni della spazzatura. Poi mi concentrai sulla fi ne-
stra di camera sua, chiedendomi se lui ci fosse o no.

Raymond non sempre passava la notte in quella 
stanza. A volte aspettava che i suoi si addormentas-
sero, poi scendeva piano, usciva e restava in giardino 
fi no alla mattina, col suo coniglio. Lo teneva in una 
gabbia vicino al capanno in fondo al giardino. Se fa-
ceva freddo, se lo portava nel capanno e si addormen-
tavano insieme, stretti stretti, su dei vecchi sacchi 
vuoti. Ma in una notte calda come quella se ne sa-
rebbero stati seduti sull’erba, tranquilli e soddisfatti, 
sotto le stelle estive.

Chissà se erano fuori in quel momento.
Raymond e il suo Coniglio Nero.

I suoi glielo avevano regalato quando aveva com-
piuto undici anni. Era una cosetta magra, tutta nera, 
con lo sguardo un po’ vuoto, la coda arruffata e grosse 
chiazze di pelo rognoso sulla schiena. Sospettavo che 
il padre di Raymond lo avesse preso da qualcuno in-
contrato al pub, storie così. O forse lo aveva trovato, 
non so. Fatto sta che Raymond era rimasto parecchio 
sorpreso di ricevere quel coniglio come regalo di com-
pleanno. Primo perché non l’aveva chiesto ed era la 
prima volta in vita sua che i suoi gli davano qualcosa 
senza che lui la chiedesse. Secondo perché normal-
mente i suoi genitori non si ricordavano il complean-
no. Terzo perché, come lui stesso mi aveva confessato 
più avanti, all’epoca i conigli nemmeno gli piacevano.

Brooks-L'estate coniglio.indd   16Brooks-L'estate coniglio.indd   16 16/12/13   14:2016/12/13   14:20



17

Ma ai suoi non l’aveva detto, perché si sarebbero 
offesi. E Raymond sapeva benissimo, fi n da piccolo, 
che fare offendere i suoi non era per niente una buo-
na idea. Così li aveva ringraziati molto, aveva abboz-
zato un sorriso e poi si era stretto fra le braccia il co-
niglio e l’aveva accarezzato.

«Come lo vuoi chiamare?» gli aveva chiesto la ma-
dre.

«Raymond» aveva detto Raymond.
Ma era stata una bugia. Non aveva intenzione di 

chiamarlo Raymond. Non aveva proprio intenzione 
di dargli un nome. A cosa serviva? Era un coniglio e 
i conigli non portano nomi. Non ne hanno bisogno. 
Sono solo degli animaletti scemi.

Era stato più o meno un anno dopo che Raymond 
mi aveva detto per la prima volta che il coniglio si 
era messo a parlargli. Io avevo pensato che mi stesse 
prendendo in giro e che si fosse inventato una delle 
sue storielle assurde, di quelle che inventava sempre, 
ma avevo impiegato poco a rendermi conto che dice-
va sul serio. Eravamo giù al fi ume, solo noi due, in 
giro per le rive a cercare topolini d’acqua, a far rim-
balzare le pietre, le solite cose che facevamo al fi ume. 
Quando Raymond aveva cominciato a raccontarmi 
del suo coniglio, la luce che gli vedevo negli occhi mi 
aveva fatto capire che lui credeva a ogni parola.

«Lo so che ti sembrerà stupidissimo» mi aveva det-
to «e lo so che il coniglio non mi parla come ti sto 
parlando io, ma le cose che mi dice le sento nella te-
sta.»

«E quali cose?» 
«Non so... be’, parole. Ma non sono proprio parole. 

Sono come... non so... dei sussurri che planano nel 
vento.»
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«Sì, ma come fai a sapere che te le dice il coniglio? 
Potrebbero solo essere delle robe strane che ti girano 
per la testa.»

«Mi dice delle cose precise.»
La frase mi aveva stupito. «Del tipo?» 
Lui aveva alzato le spalle e gettato un sasso nel fi u-

me. «Be’, cose... a volte mi dice Ciao. O Grazie. Cose 
così.»

«Tutto qui? Solo ciao e grazie?» 
Raymond era rimasto a guardare il fi ume, assorto 

nei pensieri, lo sguardo perso lontano. Quando poi 
aveva risposto, la voce gli era uscita con un tono stra-
no. «Bello il cielo stasera.»

«Eh?» 
«È quello che mi ha detto il coniglio ieri. Mi ha det-

to che il cielo era bello.»
«Bello il cielo stasera?» 
«Sì... e che il verde è fresco come acqua. Ha det-

to anche questo. Verde è fresco come acqua. E l’altro 
giorno ha detto: Questa casa di legno bella e Paglia sa 
di cielo blu. Ne dice di tutte.»

Poi si era zittito e anch’io ero rimasto senza parole. 
Allora eravamo rimasti lì per un po’, senza fare nien-
te, solo a guardare in silenzio l’acqua marrone e tor-
bida del fi ume.

Dopo un paio di minuti, Raymond mi aveva detto: 
«Lo so che non ha senso, Pete, lo so che sembra paz-
zesco... ma mi piace, mi piace proprio. Quando torno 
da scuola e vado alla gabbia in fondo al giardino e do 
da mangiare a Coniglio Nero e gli do l’acqua fresca e 
lo faccio correre un po’ e gli pulisco la gabbia... è co-
me avere un amico che mi parla e mi dice delle cose 
belle. Non mi dice cose cattive, che mi fanno male. 
Mi fa stare bene».
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Due anni dopo, quando Coniglio Nero era morto 
per un’infezione da fungo alla bocca, Raymond aveva 
pianto come mai in vita sua. Per tre giorni pieni. Stava 
ancora piangendo quando l’avevo aiutato a seppellirlo 
in giardino, dentro una scatola vuota di cornfl akes.

«Mi ha detto di non piangere per lui» aveva sin-
ghiozzato mentre riempiva la fossa «ma non ce la fac-
cio.»

«Chi te l’ha detto?» gli avevo chiesto, pensando si 
riferisse a suo padre.

«Coniglio Nero...» Aveva tirato su forte col naso e si 
era pulito il moccio sulla manica. «Ma so cosa fare... 
voglio dire, lo so che non se n’è andato per davvero.»

«Come sarebbe?» 
«Mi ha detto di riportarlo a casa.»
Lì per lì non avevo capito, ma quando l’indomani 

ero passato a trovarlo e avevo visto che era stato al 
negozio di animali e si era comprato un altro coni-
glietto nero... be’, continuavo a non capire, ma alme-
no avevo più o meno intuito che cosa intendesse. Per-
ché dal punto di vista di Raymond il coniglietto che 
aveva appena preso dal negozio non era un coniglio 
nero qualsiasi, ma proprio lo stesso Coniglio Nero. 
Gli stessi occhi, le stesse orecchie, lo stesso pelo ne-
rissimo... e la stessa voce sussurrata.

Raymond aveva obbedito. Aveva riportato a casa 
Coniglio Nero

Rabbrividii ancora. Ormai il sudore mi si era asciu-
gato sulla pelle e cominciavo a sentire abbastanza 
freddo da spingermi di nuovo a letto. Però restai un 
altro po’ alla fi nestra, a pensare a Raymond, a chie-
dermi se fosse in giardino, seduto nel buio ad ascolta-
re la voce che gli sussurrava in testa.
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Bello il cielo stasera.
Questa casa di legno bella.
Paglia sa di cielo blu.
Ripensai a quello che aveva detto Nicole, che a Ray-

mond non sarebbe importato di venire al luna park 
sabato. Sapevo che probabilmente aveva ragione. Gli 
sarebbe andato bene se fossimo stati solo io e lui, ma 
forse non se la sarebbe sentita di vedere anche gli al-
tri. Nemmeno io me la sentivo poi tanto. Nicole ed 
Eric? Pauly Gilpin? Mi dava l’idea di... non so, di fare 
un tuffo brusco nel passato. Di tornare alle elementa-
ri, quando ci sedevamo sempre al fondo della classe. 
Di tornare alle medie, quando ci proteggevamo a vi-
cenda nell’intervallo, quando giravamo insieme dopo 
la scuola, quando passavamo insieme tutti i fi ne setti-
mana e tutte le vacanze...

Allora eravamo amici.
C’erano legami tra noi: Nicole ed Eric erano gemel-

li, Nicole e io eravamo convinti di amarci, Pauly am-
mirava Eric, Eric proteggeva Nicole...

Legami.
Ma allora le cose erano diverse. Eravamo diver-

si noi. Eravamo bambini. Poi alle superiori, quando 
avevamo compiuto quattordici, quindici, sedici an-
ni... a poco a poco tutto era cambiato. Sapete anche 
voi com’è. Il mondo diventa più grande, ci si perde 
di vista, gli amici d’infanzia diventano “gente che co-
noscevi”. Sì, li conosci ancora, li vedi a scuola tutti i 
giorni, li saluti ancora, ma non sono più quelli che 
erano.

Il mondo diventa più grande.
Non tutto cambia, però.
Raymond e io non eravamo mai cambiati. Il nostro 

mondo non era mai diventato più grande. Noi erava-
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mo sempre rimasti amici. Lo eravamo stati da prima 
degli altri, con gli altri e senza gli altri. E per tanti 
versi lo eravamo nonostante gli altri.

Eravamo amici, allora come oggi.
E così l’idea di ritrovarci tutti il sabato mi faceva 

un effetto davvero strano. Mi sembrava un po’ inquie-
tante. Anche un po’ inutile. Allo stesso tempo, però, 
mi esaltava, come può esaltare una cosa inquietante 
e inutile.

Mi allontanai dalla fi nestra e gli occhi mi caddero 
sul coniglio nero di porcellana che tenevo sulla cas-
settiera. Era il regalo che Raymond mi aveva fatto 
quando avevo compiuto sedici anni. Un coniglio nero 
di porcellana a grandezza quasi naturale, seduto sulle 
quattro zampe. Era una statuetta molto bella, lucida 
e liscia, con occhi neri che brillavano, una collana di 
fi ori e un muso dall’aria imbronciata. Anche lui sem-
brava pensare a qualcosa successo tanto tempo pri-
ma, qualcosa di triste, qualcosa che gli avrebbe sem-
pre punzecchiato la mente.

Io di solito non mi lascio prendere dall’emozione, 
ma quando Raymond me l’aveva regalato mi ero dav-
vero commosso. Tutti gli altri mi avevano fatto il ti-
po di regali che ti aspetti quando compi sedici anni. 
Mamma e papà mi avevano dato dei soldi, una ragaz-
za con cui ero uscito un paio di volte mi aveva rega-
lato una serata indimenticabile e i miei compagni di 
scuola mi avevano fatto avere qualche biglietto d’au-
guri e delle cosette per ridere, ma il coniglio di Ray-
mond... be’, quello era stato un regalo vero. Un regalo 
serio, fatto col cuore, pensandoci su.

«Puoi anche non tenerlo, se non lo vuoi» aveva bal-
bettato Raymond, imbarazzato, mentre mi guardava 
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scartarlo. «Cioè, lo so che è un po’... sai... comunque 
se non ti piace...»

«Grazie, Raymond» gli avevo detto, tenendo la sta-
tuetta fra le mani. «È bellissimo. Mi piace proprio. 
Grazie.»

Lui allora aveva abbassato lo sguardo e aveva sor-
riso. E quel sorriso mi aveva fatto sentire meglio di 
come mi sarei sentito se mi avessero fatto i più bei 
regali di compleanno e di Natale tutti in una volta.

Il corpo di porcellana del coniglio luccicava al chia-
ro di luna, gli occhi neri brillanti ma tristi.

«Che ne dici, Raymond?» gli chiesi piano. «Vuoi 
venire al luna park a fare un tuffo nel passato? O do-
vremmo rimanere dove siamo, io e te, nascosti nei 
nostri piccoli mondi?» 

Non so che cosa mi aspettassi in risposta, ma il co-
niglio non mi disse niente. Rimase lì e basta, occhi 
neri e tristi, a fi ssare nel vuoto. Dopo un po’ io iniziai 
a sentirmi parecchio stupido, in piedi davanti alla fi -
nestra in piena notte, nudo, da solo, a parlare a un 
coniglio di porcellana.

Mamma aveva ragione. Dovevo proprio uscire di 
più.

Tornai a letto.
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