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Ogni anno mi ripeto che è l’ultima volta che torno a casa per Natale. E 
ogni anno sono da capo. Ogni anno torno. Abito in un’altra città ed è 
l’unica volta all’anno che torno. Anche questa volta a convincermi è stato 
mio zio. Non si è mai capito bene cosa facesse mio zio nella vita, a parte 
giocare con i miei sensi di colpa a dicembre. Di sicuro i nonni lo aiutano 
parecchio. Pare che ultimamente sia entrato nel commercio di lozioni 
miracolose. Propone questa sostanza gialla che se fatta bere a qualcuno lo 
fa innamorare di te per ventiquattro ore e sembra che faccia crescere i 
capelli al doppio della velocità. Ha provato a convincermi a entrare nel 
giro – deve essere una cosa piramidale - quando mi ha chiamato. Vedendo che 
non riusciva a convincermi per telefono ha finito col fare leva sul fatto 
che “manco molto a tutti è Natale dai almeno una volta all’anno chissà 
per quanto vivranno ancora i nonni dagli la gioia di stare tutti insieme 
almeno per un giorno”. Mi ha convinto anche stavolta e ho il sospetto che 
l’abbia fatto più che altro per parlarmi di persona delle sue pozioni.





Ogni volta che percorro questa strada in macchina mi prende una certa 
tristezza, un misto di ricordi, nostalgia e rabbia. Cerco di non arrivare 
mai a casa a mani vuote. Quest’anno, non so ancora perché, ho deciso di 
portare ai miei un pesce rosso. Sul momento sembrava un’idea decente: 
da sempre dicono di volere un animale da compagnia. Un pesce rosso non 
è impegnativo come un cane o un gatto o un roditore. Inoltre ho sempre 
pensato che regalare un animale a qualcuno fosse una delle cose più 
agghiaccianti che si possano fare. Penso sia stato questo pensiero a farmi 
decidere in maniera definitiva. E poi i pesci rossi costano molto poco. Te 
li danno in degli specie di sacchetti di plastica aperti, pieni d’acqua. 
Non so come sono riuscito a incastrarlo nella maniglia del passeggero. 
Quella in alto a cui si aggrappa mia nonna ogni volta che la carico in 
macchina, in silenzio, guardando avanti atterrita. Tutta questa manovra, 
di solito, avviene prima che io parta.





Il pesce mi guarda dal suo sacchetto pensile. Ormai sono arrivato in 
città. Penso che mi fermerò a comprare delle sigarette prima di arrivare a 
casa. Ne avrò bisogno. Non sono un fumatore abituale ma mi darà il pretesto 
per lasciare ogni tanto la stanza e uscire fuori. Allontanarmi dalla 
tavola. E poi mi piace fargli credere che io fumi parecchio. Non che i miei 
genitori si preoccupino per la ma salute. Hanno un negozio di ferramenta e 
sono abituati a parlare con tutti i tipi di persone. I miei genitori sono 
anonimi. Forse sono le persone più anonime e pacate del Pianeta. E non lo 
dico tanto per dire. Quando avevo circa 6 anni – e quella stronza di mia 
sorella 11 – sono partiti per un viaggio in Svezia. Un viaggio progettato 
da anni. Durante il soggiorno hanno contratto una rara malattia. Pare che 
sia uno strano ceppo di un virus che non ti causa nessun problema fisico 
rilevante (a parte una leggera incontinenza) ma elimina qualsiasi opinione 
tu abbia. I miei genitori non hanno opinioni. Sono stati rilevati solo 
cinque casi al mondo di questa malattia di cui non si conosce praticamente 
nulla, nemmeno la cura. Non si sa nemmeno come si diffonda ma sembra che 
non attecchisca nella maggior parte della popolazione. Io e quella stronza 
di mia sorella siamo dunque cresciuti in una famiglia affettuosa, non ci 
è stato fatto mancare nulla, ma i nostri genitori non avevano opinioni 
su nulla. Provate a immaginare. Un tabaccaio. Mi fermo a comprare delle 
sigarette. Esco e chiudo la macchina, tutto quello che ho portato è nel 
baule tranne il pesce, che continua a guardarmi fisso. Spero non sia malato 
o mentalmente instabile.





C’è un po’ di fila in tabaccheria. Mi guardo attorno e poi la vedo. La mia ex sta parlando con il 
tabaccaio, probabilmente lo conosce. Che fare? La saluto? Siamo persone adulte. Abbiamo tutti 
e due un lavoro. L’anno scorso è stato straziante. E’ venuta sotto casa la sera del ventisei 
e mi ha buttato addosso tutto quello che pensava di me. Ancora una volta. Eravamo stati 
insieme dieci anni. Siamo cresciuti insieme. Poi lei un giorno, non so come ma lo benissimo in 
realtà, è venuta a sapere di una mia storia di una notte con una. Non l’ha presa bene. Non è 
finita bene. Mi ha lasciato. Era distrutta ed ero distrutto anche io. Mi ha riversato addosso 
una quantità di odio insostenibile per qualsiasi essere vivente – tranne forse... lasciamo 
perdere... - per due mesi. E non mi ha mai restituito un’edizione limitata di Amnesiac che 
le avevo prestato. Quella fatta a libro. Non voglio sapere che fine abbia fatto. In ogni caso 
lei dopo tre mesi si è messa con un suo amico, una specie di campione di pallamano. Pare che 
questo tipo abbia depositato un brevetto per una vite odontoiatrica molto utilizzato e viva 
di rendita. Convivono. Credo che si sposeranno. Che faccio? Esco dalla tabaccheria e ne cerco 
un’altra? Sì faccio così. In quel momento lei si volta e mi vede. La saluto: “Ciao”. Mi passa 
accanto ed esce dal negozio senza dire nulla. Aveva gli occhi lucidi? Basta pensare. Basta. 
Compro le sigarette e me ne vado anche io. Rientro in macchina un po’ turbato dall’incontro. 
Hai espiato. Hai espiato. Hai cambiato città. Metto un braccio dietro al sedile del passeggero 
e giro la testa per fare retromarcia. Ho una strana sensazione, come un vuoto. Inchiodo. Il 
pesce. Qualcuno mi ha rubato il pesce. Non c’è più né il sacchetto di plastica, né l’acqua, 
né quella inquietante creatura rossa. Esco e faccio un giro della macchina. Nessuna traccia 
del pesce, né del sacchetto. Nel parcheggio, a pochi metri da dove avevo parcheggiato, c’è 
un’edicola con dentro un signore corpulento con dei grossi baffi grigi. Vado verso di lui e gli 
chiedo se ha per caso visto qualcuno girare attorno alla mia macchina. Gli dico che dentro 
c’era un pesce rosso che ora è sparito. Lui mi guarda fisso e, senza dire nulla, mi indica 
uno dei cartelli espositivi con i titoli dei giornali locali. “Continuano i misteriosi furti 
di pesci rossi in città”. Compro il giornale e leggo l’articolo. Dice che c’è qualcuno che 
dall’inizio di dicembre va in giro a rubare pesci rossi. Ne ha rapiti ventisette. Perché sono 
tornato? Non faccio denuncia, non voglio avere più niente a che fare con questo posto.





Salgo in macchina. Sono indeciso se tornare a casa e fingermi malato. Sento 
una voce che mi chiama. E’ mio zio con un sacchetto pieno di pane. Sale in 
macchina e mi tempesta di domande mentre mi costringe a dargli uno strappo 
a quella che che era casa mia. Dopo cinque minuti di interrogatorio - 
non gli interessano minimamente le risposte - attacca con la storia 
della bevanda miracolosa che fa innamorare per ventiquattro ore e che fa 
crescere i capelli. Parla della mia ex, che ha incontrato poco prima. L’ha 
vista piangere. Dice che è sempre stata una ragazza strana, che ha perso 
un pacchetto di sigarette nuovo, che lui ha provato a riportarglierlo, 
che lei è scappata e allora lo ha tenuto lui. Parla della sua ex e delle 
ex di tutte le persone che conosciamo entrambi. Dice che non posso capire 
quanto quel liquido giallo sia miracoloso. Racconta di quanto sesso abbia 
fatto da quando è entrato nel giro. Dice che c’è da fare soldi a palate, 
che ci devo pensare, che io sono ancora abbastanza giovane e che sarei 
perfetto. Rispondo che ci penserò. Tutto questo in poche infinite centinaia 
di metri di strada. Una volta parcheggiato nel vialetto, mentre io sto 
scaricando i bagagli, lui corre verso la casa, spalanca la porta e grida 
“guardate chi vi ho portato?”. Mi sembra di essere in un film commerciale 
degli anni ‘80.





Nella stanza ci sono i miei nonni paterni, i miei genitori e mia sorella. 
Oltre a mio zio che ovviamente non ha mai smesso di parlare. Mi guardano 
tutti. Mi sorridono tutti – tranne quella stronza di mia sorella – ma 
nessuno viene ad abbracciarmi. Non siamo mai stati molto affettuosi in 
famiglia. Ho sempre avuto il sospetto che i miei genitori avessero paura 
di attaccarci la loro strana malattia. Ma molto più probabilmente è solo 
che siamo fatti così – siamo proprio fatti così. Mi chiedono come sto, che 
cosa faccio. Non hanno ancora capito che lavoro faccio. Forse non l’ho 
capito neanche io.





Dopo cena andiamo tutti nel salotto dove lampeggia un anonimo albero di 
Natale. E’ di alluminio verde, un regalo di un fornitore. Chiedo se non sia 
pericoloso mettere delle luci elettriche su un albero di alluminio. Mio 
padre mi risponde che sinceramente non ha un’opinione al riguardo. Vado in 
cucina a cercare quella mezza bottiglia di vino che è rimasta dalla cena. 
Mentre la sto cercando arriva quella stronza di mia sorella. E’ la prima 
volta in vita mia che la vedo davvero preoccupata. Ha sempre fatto tutto 
quello che le pareva senza curarsi dell’opinione degli altri. Forse è una 
controindicazione del crescere con due genitori senza opinioni. Ha cinque 
anni più di me e non so cosa provo per lei. Diciamo che forse mi fa anche 
piacere vederla. Mi dice: “Appena puoi vieni in camera mia. Ti devo dire 
una cosa”. E sparisce. Ho trovato il vino, prima di qualsiasi cosa mi debba 
dire lo finisco. Fosse l’ultima cosa che faccio.





Appena finita la bottiglia, dopo avere ascoltato le ultime farneticanti 
frasi dello zio, vado in camera di quella stronza di mia sorella. Lei è 
seduta sul letto. Lo sguardo a terra. Le chiedo:
- Cosa c’è?
- Vaffanculo
- Anche io ti voglio bene.
-  Tu la fai facile. Sei andato a vivere in un altra città. Io sempre in 

questo buco di merda.
-  E’ questo quello che mi volevi dire?
-  No, è che ho conosciuto un tipo.
-  Bhé. Bene. No?
-  Taci. Questo mi invita a cena. Un po’ di volte. Facciamo l’amore. E poi 

mi dice “devo dirti una cosa” poi “non so se capirai” poi “con te voglio 
aprirmi, voglio che tu sappia tutto”. Mi porta in una stanza con una 
grossa vasca piena d’acqua e piena di pesci rossi. Mi dice “vedi, io non 
so perché lo faccio, ma io rubo i pesci rossi. Sono il rapitore di pesci 
rossi. E’ più forte di me, non riesco a trattenermi. Ma ti amo, ti amo 
tantissimo” anche io credo di amarlo capisci?

-  ...
-  Dì qualcosa!

 Vedo mia sorella piangere. Non voglio avere più a che fare con questa 
città. Più nulla.
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