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CANTO DI NATALE
IN PROSA

ovvero

STORIA DI FANTASMI   PER NATALE





NOTA DELL’EDITORE

La presente traduzione è tratta dal volume di Charles Dickens, 
Canto di Natale. Con la riproduzione del manoscritto originale 
(Bompiani, Firenze-Milano 2017). Qui di seguito riportiamo la 
Nota sulla trascrizione: “Il testo che accompagna la riproduzione 
anastatica del manoscritto ne è ad oggi la trascrizione più fedele. 
Non è stato fatto alcun tentativo di trascrivere parole o frasi che 
Dickens aveva cancellato: il metodo che utilizzava per espungere 
parti di testo nella maggior parte dei casi rende illeggibile il suo 
primo pensiero. Il manoscritto, utilizzato dai tipografi come rife-
rimento per l’edizione del 1843, si scosta solo leggermente (vedi 
nota 21). Alcune peculiarità dell’ortografia di Dickens sono state 
corrette d’ufficio. Lo stile retorico dell’autore nella punteggiatura, 
basata più sul ritmo del parlato che sulla sua funzione strettamente 
grammaticale, comprende l’uso frequente di due punti, punto e 
virgola e trattini. Questi sono stati mantenuti come appaiono nel 
manoscritto e nella prima edizione”.
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Premessa

Con questo libriccino di fantasmi ho tentato di evocare 
il fantasma di un’Idea che non indisponga i miei lettori nei 
confronti di loro stessi, del prossimo, del periodo natalizio o 
del sottoscritto. Mi auguro che esso infesti piacevolmente le 
loro dimore e che nessuno voglia liberarsene!

Il loro fedele amico e servitore,

CD
Dicembre 1843
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PRIMA STANZA
Il Fantasma di Marley

Marley era morto, tanto per cominciare. Su questo non c’è 
alcun dubbio. Il registro del suo funerale era stato firmato dal 
pastore, dall’assistente, dall’impresario delle pompe funebri e 
dal principale ospite delle esequie. L’aveva firmato Scrooge, e 
tra i cambiavalute il nome di Scrooge faceva testo su qualun-
que pezzo di carta decidesse di firmare. Il vecchio Marley era 
morto quanto un chiodo di porta.1

Attenzione, con questo non dico di sapere, per esperienza 
diretta, cosa ci sia di particolarmente morto in un chiodo di 
porta. Fosse per me, l’articolo di ferramenta più morto sul 
mercato sarebbe il chiodo di bara. Ma la saggezza dei nostri avi 
brilla nelle similitudini, e le mie mani profane non oseranno 
contraddirla, per non mettere a repentaglio l’intera nazione. 
Consentitemi dunque di ripetere, con una certa enfasi, che 
Marley era morto quanto un chiodo di porta.

Scrooge sapeva che era morto. Altroché se lo sapeva. Come 
avrebbe potuto essere altrimenti? Scrooge e lui erano soci da 
non so quanti anni. Scrooge era il suo unico esecutore testa-
mentario, unico amministratore, unico erede, unico amico, ed 
1 chiodo di porta: locuzione proverbiale risalente a un’antica ballata inglese, 

St. George for England. (N.d.T.) 
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era l’unico a compiangerne la dipartita. Eppure non era rima-
sto terribilmente sconvolto da quel triste evento, e aveva dato 
prova del suo straordinario fiuto per gli affari il giorno stesso 
del funerale, solennizzandolo con una proficua transazione.

Il riferimento al funerale di Marley mi riporta al punto 
da cui ero partito. Marley era morto. Questo dev’essere per-
fettamente chiaro, altrimenti la storia che sto per raccontare 
non potrà avere niente di portentoso. Se non fossimo del tutto 
convinti che il padre di Amleto sia morto prima che si apra il 
sipario, il fatto che passeggi nottetempo sui bastioni del suo 
castello, battuti dal vento di levante, non avrebbe niente di più 
strano dell’avventato gironzolare notturno di un qualunque 
altro attempato gentiluomo in un luogo ventoso – il cimitero 
di Saint Paul, per esempio – al solo scopo di impressionare la 
debole mente del proprio figliolo.

Scrooge non cancellò mai il nome del vecchio Marley. Anni 
dopo, eccolo ancora lì, sopra la porta del magazzino: Scrooge 
e Marley. La ditta era conosciuta come Scrooge e Marley. La 
gente nuova dell’ambiente si rivolgeva a Scrooge chiamandolo 
a volte Scrooge e a volte Marley, ma lui rispondeva a entrambi 
i nomi. Per lui era la stessa cosa.

Ah, ma con che pugno di ferro Scrooge gestiva gli affari! 
Come sapeva spremere, torcere, agguantare, raschiare e non 
mollare mai, quel vecchio peccatore avido! Duro e tagliente 
come la selce, da cui nessun acciaio era mai riuscito a cavare 
una scintilla di generosità; riservato, chiuso e solitario come 
un’ostrica. Il freddo che aveva dentro gli raggelava i lineamenti 
decrepiti, gli affilava il naso adunco, gli raggrinzava le guance, 
gli irrigidiva il passo; gli arrossava gli occhi, gli illividiva le 
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labbra sottili; e affiorava stridendo nella sua voce gracchian-
te. Sulla sua testa, sulle sopracciglia e sul mento aguzzo c’era 
sempre un velo di candida brina. Scrooge portava sempre con 
sé la sua temperatura polare: gelava l’ufficio anche nei giorni 
di canicola, e non lo scaldava di un grado neppure a Natale.

Il caldo e il freddo esterni non avevano molto effetto su di 
lui. Non c’era tepore che potesse scaldarlo, né rigore invernale 
che potesse intirizzirlo. Non c’era raffica di vento più aspra di 
lui, né neve che cadesse più risoluta, né pioggia battente meno 
arrendevole alle preghiere. Le intemperie non sapevano da che 
lato prenderlo. La pioggia più fitta, la neve, la grandine e il nevi-
schio potevano ritenersi superiori a lui solo in un ambito: spes-
so venivano giù “generosamente”, parola che Scrooge ignorava. 

Nessuno lo fermava mai per strada per chiedergli in tono 
cordiale: “Caro Scrooge, come state? Quando verrete a tro-
varmi?” Nessun mendicante lo implorava di dargli qualche 
spicciolo, nessun bambino gli chiedeva l’ora, e in tutta la sua 
vita non c’era mai stato uomo o donna che gli avesse chiesto 
indicazioni stradali. Perfino i cani dei ciechi sembravano cono-
scerlo; e, quando lo vedevano arrivare, trascinavano i padroni 
in un androne o dentro un cortile, e dimenavano la coda come 
per dire: “Meglio senza occhi che col malocchio, padron mio 
all’oscuro!”

Ma che gliene importava a Scrooge? Anzi, era proprio ciò 
che voleva. Per lui, farsi largo negli affollati sentieri della vita 
tenendo a distanza ogni calore umano corrispondeva a quello 
che chi ha studiato chiama “una manna”.

Un giorno (la vigilia di Natale, il migliore tra tutti i bei 
giorni dell’anno), il vecchio Scrooge sedeva indaffarato nel suo 
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ufficio. C’era un tempaccio freddo e tetro, per giunta nebbioso; 
e Scrooge sentiva la gente che sbuffava avanti e indietro nella 
viuzza, picchiandosi il petto con le mani e battendo i piedi sul 
selciato per scaldarsi. Gli orologi della città avevano appena 
battuto le tre, eppure faceva già buio – non c’era stata luce per 
tutto il giorno – e alle finestre degli uffici vicini balenavano 
candele, simili a macchie rossastre nella densa aria scura. La 
nebbia s’intrufolava da ogni spiraglio, da ogni toppa d’uscio, 
ed era così fitta che, sebbene la viuzza fosse minuscola, le case 
dirimpetto erano meri fantasmi. Vedendo quella nube fosca 
calare lentamente oscurando ogni cosa, si sarebbe potuto pen-
sare che la Natura abitasse lì accanto e fabbricasse birra su 
larga scala.

La porta dell’ufficio di Scrooge era aperta per consentirgli 
di tener d’occhio il suo impiegato, intento a copiare lettere 
pochi metri più in là, in un misero sgabuzzino simile a una ci-
sterna. Scrooge aveva acceso un fuocherello, ma quello dell’im-
piegato era talmente più piccolo da sembrare prodotto da un 
singolo pezzo di carbone. Però non poteva rimpolparlo, perché 
Scrooge teneva il secchio del carbone nella propria stanza, e, 
ogni volta che l’impiegato si avvicinava con la paletta, il pa-
drone profetizzava la necessità della loro separazione. Perciò 
l’impiegato si era stretto al collo la sua sciarpa bianca e cercava 
di scaldarsi alla fiamma della candela; ma, non essendo dotato 
di molta immaginazione, non ci riusciva.

“Felice Natale, zio! Che Dio ti benedica!” gridò una voce 
allegra. Era la voce del nipote di Scrooge, piombatogli addosso 
così d’improvviso da manifestarsi con quell’augurio prima che 
con tutto il resto.




