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Era lì ed era solo.
Sarebbe stato solo, cioè, se quella Creatura non stesse volteggiando davanti a lui, sospesa a circa un 
metro e mezzo da terra. Emanava una luce tremolante e verdazzurra che non illuminava gli oggetti, 
tanto meno la stanza, ma segnava unicamente la sua presenza, delimitandone i contorni incerti.
Tutto il resto della casa era vuoto.
E silenzioso.
Da mesi era così. Da quando Michela se n’era andata. Le porte non erano state sbattute e nemmeno 
erano state versate lacrime. Non una sola parola inutile o fuori posto. C’era stata, invece, 
semplicemente la presa d’atto di un fallimento, forse anche la messa in conto di giorni distratti e di 
attenzioni mancate, di affanni e di lamentele per due vite che stavano strette a entrambi, ma di cui 
nessuno dei due sembrava decidersi a farne a meno.
Alla fine era stata Michela a scegliere. Non poteva essere altrimenti. Per quante discussioni, per quanti 
confronti ci fossero stati tra di loro, era sempre stata lei quella capace di scegliere le cose. Si erano 
augurati buona fortuna, senza troppa convinzione, e si erano detti addio, questo con molta più 
sicurezza.
Da quel giorno, rientrare in casa per Enrico era diventato solo il penetrare un silenzioso spazio vuoto, 
un luogo fatto di piatti lasciati ad appassire nel cestello della lavastoviglie spenta, un’assenza prolungata 
di qualsiasi desiderio interrotta unicamente da un costante rumore di sottofondo, una vibrazione a 
bassa frequenza prodotta dalla caldaia installata all’ultimo piano. All’inizio Enrico mal sopportava quel 
rumore. Ma nei giorni vi si era poi abituato e ora, anzi, lo considerava persino consolante, un rifugio 
sicuro dentro al quale far confluire il proprio disagio.
Tutto questo fin tanto che non arrivò quella notte.
Appunto.
La giornata in redazione era trascorsa lunga e monotona come sempre. Aveva scritto una trentina di 
righe su un incidente che era accaduto sulla Statale, con un ferito lieve. Si era reso disponibile per fare 
il turno del 25 al giornale. Tanto a casa non avrebbe avuto nessuno con cui festeggiare. Era rimasto 
solo, in quella grande città piena di luci. A ritornare per le vacanze nel suo paesello non ci pensava 
nemmeno lontanamente perché sapeva benissimo che sarebbe poi stato costretto a trascorrere quei 
pochi giorni dando spiegazioni ai parenti sul perché Michela se ne fosse andata. Sua madre avrebbe 
cercato di rimpinzarlo ad ogni ora del giorno e i suoi amici avrebbero fatto di tutto per tirargli su il 
morale, invitandolo a bere birra nel pub in piazza Martiri. L’unica cosa che ne avrebbe ottenuto 
sarebbe stata la voglia di essere lontano di lì. Proporsi per il turno di Natale era solo un antidoto al 
dolore, fare qualcosa, qualsiasi cosa, per non pensare. Detestava il suo lavoro, per mille ragioni. Non gli 
interessavano i fatti degli altri, non più dei proprio almeno. Quindi pari a zero. Cambiare, però, 
avrebbe significato rimettersi in gioco. Che era esattamente ciò che Enrico non aveva alcuna 
intenzione di fare. L’accettazione passiva del proprio destino faceva sì che a 35 anni Enrico si sentisse 
già vecchio, vecchissimo, molto più vecchio dei suoi genitori, per esempio, che pure godevano in 
lontananza della sicurezza riflessa della “posizione” che il loro figlio “che aveva studiato” era riuscito a 
costruirsi nella grande città.
La Creatura gli era apparsa allo scoccare esatto della mezzanotte del 24 dicembre, quando già aveva 
telefonato a casa per gli auguri e aveva detto ai suoi che sarebbe stato impegnatissimo nei giorni 
seguenti perché avrebbe dovuto coprire le ferie di alcuni colleghi e sarebbe stata un’occasione di lavoro 
importante. Il cliché di quell’apparizione a mezzanotte era talmente banale che faceva il paio con i 
bisticci di Steve Martin e John Candy nella riproposizione di “Un biglietto per due”. Enrico era già 
pronto ad addormentarsi davanti alla televisione, dopo aver brindato al Natale con due Moretti da 66. 
L’Essere era comparso dal buio e volteggiava ora esattamente davanti allo schermo. Sarebbe potuta 
essere una figura in 3D, se Enrico avesse avuto un televisore in 3D. Si stropicciò gli occhi e poi 
appoggiò per terra la bottiglia di birra. Non provava alcuna forma di paura, ma si sentì 



improvvisamente stanchissimo. La Creatura non aveva volto e non parlava, ma emetteva una sorta di 
sibilo, una specie di sottilissimo e quasi impercettibile fischio, come un ronzio elettrico. 
Enrico salì al piano di sopra, in camera. Si stese sul letto, che era sfatto da chissà quando, e rimase 
completamente al buio. Non c’era differenza tra l’avere gli occhi chiusi o aperti. In quella condizione 
non c’era differenza tra l’esserci e il non esserci, tra il sentire e il non sentire. Lui, per esempio, ormai 
dai mesi non sentiva più nulla. Forse non c’era nemmeno differenza tra l’esser vivi e l’esser morti. 
Quel pensiero, però, lo fece immediatamente sentire solo, incomprensibilmente solo, di una solitudine 
che quasi gli si spezzava il cuore. Non gli era mai successo prima. Riaprì gli occhi e respirò a bocca 
aperta, tutta l’aria che poteva, tutta quella necessaria. Ritornò giù, in sala. La compagnia di 
quell’Essere gli parve un accettabile compromesso.
La Creatura era ancora lì, nella stessa esatta posizione di prima. Enrico notò subito, però, che nel 
frattempo si erano accese le luci del pietoso albero di Natale che anche quell’anno, obbedendo a una 
qualche forma misteriosa di conformismo, aveva addobbato alla meglio. Aveva messo le luci dopo le 
palline e le palline piccole in basso, confuse tra quelle più grosse. Poi si era stancato e l’aveva lasciato 
così come era venuto, che tanto non l’avrebbe visto nessuno.
Quando era bambino l’albero di Natale non gli piaceva. Preferiva guardare suo nonno mentre costruiva 
il presepe. Lo preferiva perché poi, alla fine, il nonno gli faceva mettere le statuine, mentre le palline 
sull’albero no, i suoi non gliele facevano mai attaccare perché dicevano che erano fragili e si potevano 
rompere. A Enrico piaceva la statuina del pastore addormentato. La metteva sempre per ultima. Allora 
non avrebbe saputo dire perché, ma si sentiva affine a quel tizio, quello che aveva continuato a dormire 
mentre fuori stava succedendo un gran casino, luci di notte, angeli che apparivano, stelle comete in 
cielo, gente che correva di qua e di là. Il più grande avvenimento dell’umanità e lui c’era. Solo che 
dormiva.
- Avresti potuto farlo più bello - disse la Creatura, all’improvviso.
In realtà non disse nulla perché nessun suono uscì dalla sua bocca, che non aveva. Enrico si avvicinò, 
sforzandosi di individuare i tratti di una figura umana. Non gli andava di essere rimproverato. Afferrò il 
telecomando e lo puntò contro la Creatura, schiacciando ben quattro volte il tasto “off”, come se fosse 
un problema di pile. Non accadde nulla. 
Rassegnato, si accomodò di nuovo sul divano, sistemandosi esattamente di fronte all’Essere.
- Non ho avuto tempo - disse, riferendosi alla pochezza del suo albero di Natale i cui bagliori 
intermittenti non interferivano in alcun modo con la luce che promanava dal fantasma.
La Creatura non si scostò di un solo centimetro.
- Non ho avuto tempo - disse ancora Enrico, questa volta a voce più alta. Ma non ottenne alcun 
risultato.
Pensò.
“Non ho avuto tempo”. 
Lo pensò solamente e non lo disse. E questa volta funzionò.
- C’è sempre tempo - rispose infatti l’Essere. Pronunciò queste parole in un modo che Enrico non 
avrebbe saputo spiegare. Gli sembrò un modo “autorevole”, però.
- No, non è vero. Non c’è mai tempo. Non più, almeno. Non è più come una volta.
- Perché? Com’era una volta?
- Una volta... Era... Non lo so, non lo so più com’era una volta - tentò di giustificarsi Enrico.
- Dillo! - proruppe l’Essere.
- Quando ero felice, sembrava che ci fosse il tempo per tutto.
Enrico avvicinò la faccia alla Creatura. Allungò anche una mano, ma tutti i suoi tentativi di toccarla 
erano inutili, come se le sue mani non fossero più capaci di stringere e le sua braccia non fossero più in 
grado di piegarsi.



L’Essere si sollevò leggermente più in alto. Senza avere una ragione precisa, a quel punto Enrico di 
sentì invadere da una sensazione di grande tranquillità. Si sentiva al sicuro, si sentiva bene, come non 
gli capitava da un sacco di tempo.
- Chi sei? - chiese allora, reprimendo il timore che domande troppo dirette potessero alterare quel 
momento perfetto.
- Non sono.
- Cosa sei?
- Non fa differenza. Sono TUTTI.
- Tutti?
- Tutti quelli che importano, che sono necessari a questa situazione.
- Nessuno è necessario.
- Qualcuno sì.
- Siamo necessari a noi stessi.
- Qualcuno che ti ha voluto bene.
- Non fa differenza.
- Invece la fa.
- È passato troppo tempo.
- Il tempo non passa. Sono gli esseri viventi a passare.
- Comunque non importa.
- Invece dovrebbe.
- Ecco, bene, è come dici tu. Io vorrei “passare”, appunto. Vorrei non essere più qui, vorrei essere 

capace, capace di...
- Sei sempre in tempo.
- Non è vero.
- Allora ti manca il coraggio.
- Vero,mi manca il coraggio, me l’hanno sempre detto.
- Invece stai solo lasciando che le cose accadano.
- E cosa dovrei fare, invece?
A Enrico sembrò che la Creatura si fosse fatta più luminosa. Non avendo forma esteriore non avrebbe 
potuto esserne sicuro, eppure capì che in qualche modo gli stesse sorridendo.
- Dovresti essere felice.
- Felice? Ma che c’entra? E poi non è nemmeno così facile. Non ho alcun motivo per essere felice.
La Creatura ripiombò immediatamente a mezzo metro da terra. In precedenza si era alzata fin quasi a 
sfiorare il soffitto, ma Enrico se ne rese conto solo in quel momento. Gli si avvicinò alla testa, 
circondandolo, ed Enrico sentì solo una specie di calore, leggero e profumato - “profumato” sì, esatto, 
per quanto possa essere profumato un calore - salirgli dalla punta dei piedi fin dentro ai polmoni. Si 
mise le mani davanti agli occhi, ma continuò a vedere, vedere qualcosa che adesso non erano 
immagini, ma era come se lo fossero, anzi, come se fosse tutta un’unica grande immagine di qualcosa 
di bello, di qualcosa che gli fece palpitare il cuore e a quel punto, solo a quel punto capì, si rese conto, 
che quello che stava vedendo, che quello che stava sentendo persino fisicamente, era solamente 
l’immagine, unica, grande, potente, indistinta ma proprio per questo chiarissima, di tutte le carezze 
che aveva ricevuto in vita sua.
Infine la Creatura si allontanò nuovamente e volteggiò alta, più alta di prima e la stanza era come se 
non avesse nemmeno più il soffitto.
- Tu sei il prodotto di tutto questo - disse l’Essere.
- Non è vero, io, io... Io non sono niente - rispose Enrico. 
Avrebbe voluto dire qualcosa di diverso, ma non gli venne in mente altro. Sapeva, intuiva che quella 
cosa, in un qualche modo misterioso, aveva ragione.



Aveva ragione.
- A volte preferirei essere morto - aggiunse.
Anche questa, però, gli parve una banalità.
- Che ne sai tu della morte? 
- Niente, non so niente - avrebbe voluto gridare Enrico. Invece stette zitto, come gli succedeva sempre.
- La morte capita - disse l’Essere. - La vita, invece, la si sceglie. E poi la si vive. Non tutto ci è dovuto, 
ma possiamo scegliere di essere felici con quanto abbiamo. Le cose accadono, ma noi possiamo esserne 
protagonisti perché ognuno di noi è il finale di una storia meravigliosa e deve farne parte. Il pastore 
che dorme, dormirà per sempre e certamente sarà il più riposato, il mattino dopo, ma quando gli 
racconteranno che cosa si è perso, proverà rimorso, per tutta la vita.
- Nonno - urlò a quel punto Enrico.
Nell’istante esatto in cui tutto fu chiaro, la Creatura scomparve. La sala ripiombò nel buio e anche “Un 
biglietto per due” era finito. Enrico si ritrovò lì, con le sue bottiglie di birra e il solito silenzio. Da 
qualche parte, in qualche cassetto, aveva la foto ricordo di suo nonno, che era morto più di quindici 
anni prima. Si precipitò a cercarla, frugò in cinque cassetti e alla fine la trovò, spersa in mezzo a un 
mucchio di ricevute di bollette di chissà quanto tempo prima. Nella fotografia, suo nonno sorrideva, 
sullo sfondo di un giardino verde. Nel retro avevano messo una frase, tratta dal Qoelet: “Per ogni cosa 
c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per nascere e un tempo 
per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per amare e un tempo 
per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace”.
C’è un tempo per ogni cosa.
Ripose la fotografia e afferrò il telefono. Cercò il numero di Michela, che non era più tra i “preferiti” 
della rubrica, ma l’aveva, l’aveva ancora. Lasciò squillare tre volte.
- Enrico? - disse lei.
E lui? Beh, lui sorrise.


