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Era la Vigilia di Natale.
È sempre la Vigilia di Natale, nelle storie
di fantasmi.
La Vigilia di Natale è la notte di gala
dei fantasmi. È la loro festa annuale.
Una volta l’anno, la Vigilia di Natale, tutti
i fantasmi escono per mostrarsi in pubblico:
per vedere e farsi vedere.
Per mostrare il proprio lenzuolo da fantasma
e per criticare il lenzuolo degli altri.
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Credo che loro la chiamino
“La Sfilata della Vigilia di Natale”.

Oh, che notte eccitante la notte
del 24 dicembre, per la Comunità dei Fantasmi!

Naturalmente un avvenimento
così importante è aspettato con ansia
nella Comunità dei Fantasmi.
Specialmente dai fantasmi importanti
come i Baroni assassinati o i Conti assassini.
Nelle settimane che precedono la Vigilia
di Natale si fanno grandi preparativi:
si tirano fuori i lenzuoli messi via
dall’anno prima per sbatterli,
fargli prendere aria e rammendarli.
Tutti i fantasmi si esercitano a fare
tristi lamenti e ghigni demoniaci.
Provano urla raccapriccianti
e gesti che gelano il sangue.
Controllano che le loro catene siano
ben arrugginite e i pugnali insanguinati.
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Naturalmente molti fantasmi comuni
fanno apparizioni anche in altre occasioni
come la Vigilia di Ognissanti.
E alcuni di loro si fanno vedere
anche per semplici avvenimenti locali:
ad esempio per celebrare l’anniversario
dell’impiccagione del nonno di qualcuno
o per predire una sventura.

E poi, tra i fantasmi che si fanno vedere
anche in altri momenti dell’anno,
c’è il tipo del fantasma inquieto,
che è indignato perché è stato sepolto nella
spazzatura o buttato nel laghetto del paese,
e non lascia dormire gli abitanti del luogo
finché qualcuno non gli paga un bel funerale.

Già, perché il fantasma adora annunciare
sventure. Mandatelo a predire guai a qualcuno
ed è felice. Penetra in una casa tranquilla
e la mette sottosopra, predicendo un funerale
o qualche altra terribile disgrazia.

Tutte cose che nessun essere umano
sano di mente vorrebbe sapere in anticipo.
8

Ma queste sono le eccezioni.
Come ho detto, il fantasma in genere
fa il suo giretto una volta l’anno.
La Vigilia di Natale. Ed è soddisfatto.
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Perché di tutte le notti dell’anno
il fantasma si faccia vedere proprio la Vigilia
di Natale, non sono mai riuscito a capirlo.
Ci deve essere qualcosa di speciale nell’aria
di Natale che attira i fantasmi,
come l’umidità delle piogge estive fa uscire
le rane e le lumache.

Le nostre esperienze con i fantasmi
si assomigliano molto, ma, non è colpa
di noi uomini: è colpa dei fantasmi,
che non provano mai a fare qualcosa di nuovo
e recitano sempre la loro vecchia parte.
Alla fine ascoltare storie di fantasmi diventa
pure noioso.

E non solo i fantasmi vanno sempre
a passeggio la Vigilia di Natale,
ma la Vigilia di Natale i vivi non fanno
che parlare di fantasmi.

C’è sempre la storia del giovanotto ingenuo
che passa il Natale in una casa di campagna.
E, a metà della notte, la porta della sua stanza
si apre silenziosamente,
una signora in camicia da notte entra
e va a sedersi ai piedi del letto.

Ogni volta che la Vigilia di Natale cinque
o sei persone si raccolgono intorno a un fuoco,
incominciano a raccontarsi storie di fantasmi.
Nessuno è contento e soddisfatto
la Vigilia di Natale, se non si parla di spettri.
È un allegro momento di festa e
a tutti piace chiacchierare di tombe,
cadaveri, assassini e sangue.
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Il giovanotto non sospetta mica che
quello sia un fantasma: è così ingenuo!
La signora non parla e, a un certo punto,
è sparita!
La mattina dopo a colazione,
il giovanotto chiede alle signore presenti
chi di loro gli ha fatto visita durante la notte.
Ma tutte giurano di non aver mai lasciato
la propria stanza.
Allora il padrone di casa diventa
mortalmente pallido e prega il giovanotto
di non dir più nulla.
Poi dopo colazione, lo prende da parte
e gli spiega che quello che ha visto
è il fantasma di una signora, che è stata uccisa
proprio in quel letto, oppure che in quel letto ha
ucciso qualcun altro.
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Sì, perché non fa una gran differenza.
Si può diventare un fantasma uccidendo
qualcuno o facendosi uccidere, dipende dai gusti.
Il fantasma dell’assassinato, forse,
è più popolare, perché può spaventare meglio
la gente, facendo vedere le sue ferite.
Poi c’è sempre la storia dell’ospite
che non crede ai fantasmi.
Quello che, dopo aver ascoltato la storia
di fantasmi del padrone di casa,
ci ride su e dice che quella stessa notte dormirà
nella camera infestata.
Tutti lo invitano
a non essere sciocco,
ma lui insiste. E tutto allegro
e con una candela in mano
sale nella camera infestata,
augura a tutti la buonanotte
e chiude la porta.
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La mattina dopo, ha i capelli bianchi
come la neve.
Non dice a nessuno ciò che ha visto:
è troppo raccapricciante!

Tutte queste cose accadono la Vigilia
di Natale e si raccontano la Vigilia di Natale.

C’è anche il tipo audace che vede
un fantasma, sa che è un fantasma
e lo osserva tranquillo, mentre entra ed esce
dalla stanza attraverso le pareti.
Allora il tipo si alza, si veste, si spazzola
i capelli e lo segue, e così scopre un passaggio
segreto, un tesoro o altre cose del genere.

Quindi, nel presentare le tristi,
ma autentiche storie di fantasmi che seguono,
mi rendo conto che è inutile dire che
il giorno in cui furono raccontate
era la Vigilia di Natale.
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