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Il fantasma di Marley

Tanto per cominciare, Marley era morto. Scrooge 
era stato, oltre che il suo unico amico, anche il suo 
erede e il solo a portare il lutto per lui. Dall’insegna 
Scrooge & Marley non cancellò mai il nome del col-
lega. Pazienza se qualcuno si confondeva e a volte 
lo chiamava Marley… la ditta era conosciuta così. 
Quel vecchio avaraccio di Scrooge conduceva gli 
affari con tale energia! Sapeva afferrare, spremere, 
rosicchiare e spolpare fino all’osso ogni cliente! 
Era insensibile come una pietra: il gelo che aveva 
nell’animo gli induriva il viso, rendeva il suo naso 
ancor più aguzzo, gli occhi rossi e la voce aspra. 
Scrooge emanava un gelo tale che si diffondeva 
nel suo ufficio anche nei giorni di caldo soffocante 
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e non si intiepidiva nemmeno in occasione del 
Natale. A differenza del vento di Tramontana, a 
volte benefico per i campi, egli non lo era mai per 
nessuno. E nessuno lo fermava per strada per chie-
dergli: “Come va, caro Scrooge? Quando vieni a 
trovarmi?”. Nessun mendicante allungava la mano 
per l’elemosina. Perfino i cani parevano riconoscer-
lo: trascinavano i padroni dentro i portoni, come 
per dire “meglio tenersi a distanza”. Scrooge se ne 
infischiava, anzi, allontanare la gente sembrava il 
suo divertimento preferito. 
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Il giorno più bello fra tutti, la vigilia di Natale, il 
vecchio lavorava nel suo ufficio. Fuori faceva un 
gran freddo, nel cortile si sentiva la gente battere i 
piedi e le mani per scaldarsi. Una fitta nebbia era 
calata su ogni cosa e le case parevano fantasmi. 
Scrooge teneva d’occhio il suo impiegato Bob  
Cratchit che lavorava in una squallida stanzina. 
Un minuscolo fuoco era acceso nel camino e uno 
ancor più misero nel braciere dell’impiegato. Il car-
bone era nell’ufficio di Scrooge, che guardava stor-
to l’impiegato ogni volta che quello si avvicinava 
per prenderne un pezzetto. A Bob non restava che 
avvolgersi nella sua sciarpa e provare a scaldarsi alla 
fiamma della candela.
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«Felice Natale, zio! Dio ti protegga!» 
Il nipote Fred, preceduto dall’allegro suono della 
sua voce, piombò in ufficio.
«Bah…» borbottò Scrooge. «Idiozie!»
«Vuoi dire che il Natale è un’idiozia, zio?» chiese 
il giovane con gli occhi che brillavano.
«Proprio così! Per quale ragione sei felice tu? Non 
sei povero abbastanza?»
«Andiamo, zio!» ribatté il nipote. «Piuttosto, che 
diritto hai tu di essere sempre di cattivo umore? 
Non sei ricco abbastanza?»
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Il vecchio, colto di sorpresa, non trovò risposta 
migliore di: «Idiozie!».
«Su, non ti arrabbiare!»
«E cos’altro dovrei fare? Dal momento che vivo 
in un mondo di idioti!» sbraitò Scrooge. «Tutti a 
farsi gli auguri… Che cosa è il Natale se non un 
giorno come un altro, in cui bisogna pagare i conti 
senza avere soldi in tasca? In cui ti trovi più vec-
chio di un anno senza essere più ricco di un’ora? 
Tutti questi sciocchi che se ne vanno in giro con 
i loro auguri di Natale… dovrebbero sprofondare 
nei loro pudding!»
«Ma zio!» si scandalizzò il giovane. «Ho sempre 
pensato al Natale come a un giorno di gioia, bontà, 
gentilezza… Il momento in cui le persone aprono 
il loro cuore. Perciò, anche se non ho un grammo 
d’oro in tasca, benedico il Natale che mi ha sempre 
fatto del bene e sempre me ne farà».
L’impiegato, che si trovava dentro il suo bugigattolo, 
applaudì d’istinto. Poi però, rendendosi conto di 
essere stato indiscreto, si mise ad attizzare il fuoco.
«Lei non si permetta!» tuonò Scrooge. «E tu, caro 
nipote» continuò ironico, «con questa parlantina, 
perché non sei ancora stato eletto in Parlamento?»
«Non arrabbiarti, zio! Piuttosto vieni a pranzo da 
noi domani». 
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«Nemmeno morto!» 
«Ma perché?» esclamò il nipote.
«“Perché” mi chiedi? E tu perché ti sei sposato?» 
ribatté il vecchio stizzito.
«Oh, bella questa! Perché mi sono innamorato».
«Perché ti sei innamorato!» grugnì Scrooge, come 
se fosse l’affermazione più ridicola del mondo. 
«Basta così. Ti saluto!»
Nonostante tutto, il nipote lasciò l’ufficio sorri-
dente. Sulla porta fece gli auguri all’impiegato in-
freddolito, che fu con lui più caldo e affettuoso 
del suo padrone. Poi fece largo a due signori, che 
stavano entrando con le mani ingombre di carte. 
«Abbiamo il piacere di parlare con Scrooge o 
Marley?» chiesero.
«Il signor Marley è morto sette anni fa questa stessa 
notte» fu la risposta del vecchio.
«Siamo certi che la sua generosità sarà pari a quella 
del suo socio» l’uomo porse il biglietto da visita. 
«A Natale è importante pensare a chi non ha il 
necessario per vivere».
Scrooge si era accigliato fin dalla parola “generosità”. 
«Be’, esistono ancora ospizi e prigioni per i delin-
quenti, vero?» chiese.
«Ce ne sono anche troppi di luoghi simili» si stupì 
il gentiluomo.



«Menomale, mi ero quasi spaventato».
«Però le istituzioni fanno ben poco per rallegrare il 
cuore ai poveri in occasione del Natale. In questi 
giorni la miseria si fa sentire più che in altri, men-
tre chi può festeggia. Quale offerta devo segnare a 
vostro nome?»
«Nessuna!» rispose pronto Scrooge. «Contribuisco 
con le tasse a mantenere le istituzioni… Chi è in 
difficoltà si rivolga a quelle».
I due si resero conto che era inutile insistere e bat-
terono in ritirata.
Intanto la nebbia e il buio si erano fatti più fitti e le 
campane della vecchia chiesa, diventate invisibili, 
suonarono con rintocchi tremuli, come se anche 
loro battessero i denti dal freddo. 
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Era un gelo che mordeva e colorava di 
rosso le guance dei passanti. Il nasetto 
arrossato di un bimbo fece capolino alla 

porta per offrire un canto di Natale, ma 
alla prima nota Scrooge brandì un righello 

con tale energia che il piccolo fuggì terrorizzato.
Finalmente arrivò l’ora di chiudere l’ufficio. 
«Immagino che domani voglia tutto il giorno 
libero» disse burbero Scrooge al suo impiegato.

«Se non la disturba troppo…» rispose quello.
«Certo che mi disturba! Bella scusa il Natale, per 
farsi pagare senza lavorare… vorrà dire che do-
podomani arriverà prima per recuperare» tuonò 
Scrooge abbottonandosi il cappotto fino al mento. 
Il vecchio mangiò poi la sua malinconica cena nella 
solita malinconica taverna, lesse i giornali, controllò 
il conto in banca e si avviò verso la decrepita casa. 
Il cortile era buio e Scrooge procedette a tentoni. 
Infilando la chiave nella serratura, non si sa come, 
vide il grosso batacchio del portone trasformato 
nel volto del vecchio Marley, circondato da una 
luce sinistra, con il colorito livido e i capelli mossi 
da una specie di brezza. Scrooge si sentì gelare il 
sangue, ma poi il volto di Marley tornò a essere 
un batacchio. Girò velocemente la chiave, entrò e 
accese in fretta una candela.




