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UN AFFARE…
DA BRIVIDI!

I

l castello di Canterville era famoso in tutta
l’Inghilterra e non perché fosse particolarmente bello, grande o lussuoso, ma perché si
diceva che fosse infestato da un terribile
fantasma.
Perciò, quando l’ambasciatore americano
Hiram Otis decise di
, tutti

acquistarlo

gli dissero che stava commettendo un errore.
– Quel castello è un incubo!
– Nessuno ci vive volentieri!
Ma il signor Otis era un tipo OSTINATO
e non intendeva ascoltare quei saggi consigli.
Possedere un CASTELLO nella campagna inglese
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moda

era l’ultima
tra i ricchi d’America e lui
non poteva certo essere da meno!
Il signor Otis, infatti, oltre che ostinato, era
anche un tipo molto va nito s o che amava
fare sfoggio delle sue ricchezze come fossero
preziosi TROFEI.
Ecco perché, un bel giorno di maggio,
l’ambasciatore incontrò Lord Canterville,
il
del castello, per concludere
l’acquisto del maniero.
Mentre i due discutevano le condizioni
di vendita, il nobile, che era un uomo
molto retto e ONESTO, mise in guardia l’ambasciatore con queste parole:
– Purtroppo le dicerie sul castello
sono vere. Perfino la mia famiglia non
trova più gradevole abitarci!
L’ambasciatore Otis minimizzò: – Sono
chiacchiere, mio caro amico… Solo

proprietario
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chiacchiere! Lei è gentile ad avvisarmi, ma io
le assicuro che i fantasmi esistono solamente
nella fantasia delle persone. E poi…
a quando risalirebbero questi avvistamenti?
Lord Canterville fece un rapido calcolo e
rispose: – Mi faccia pensare… La prima comparsa del F A N T A S M A risale già al 1584.
Hiram Otis osservò: – Ma si tratta di molto
tempo fa! Allora è proprio una leggenda!
Lord Canterville replicò: – Mi dispiace contraddirla, signore! Perfino il professor
Augustus Dampier, che insegna al prestigioso
King’s College di Cambridge, ha avuto la
disgrazia di IMBATTERSI nello spettro!
E il professore non è un tipo impressionabile… E poi, molti componenti della famiglia
Canterville hanno visto o avvertito la presenza
del famigerato fantasma… Non da ultima
l’anziana duchessa di Bolton!
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La mia prozia ha avuto la netta sensazione che
due mani scheletriche si fossero posate sulle
sue spalle mentre le veniva servita la minestra.
Un’esperienza terribile… La povera prozia
non si è più ripresa dallo spavento!
Il signor Otis, ostinato, puntualizzò: – La sua
prozia avrà sentito un soffio di vento o qualcosa del genere… I castelli antichi sono pieni
di spifferi! Lei ha mai visto il fantasma?
Lord Canterville ammise: – In effetti… non
posso dire di averlo VISTO…
L’ambasciatore allora sorrise con sufficienza:
– Quindi ne ha solo sentito parlare…
Lord Canterville precisò: – Ecco… Me ne
parlò mio nonno, che aveva sentito la storia
dal suo bisnonno, che a sua volta l’aveva
ascoltata da un prozio…
Il signor Otis lo INTERRUPPE: – Insomma,
lei non ha mai visto il fantasma di persona!
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– Ehm… ecco… no. Ma deve sapere che mia
moglie, Lady Canterville… non una donna che
si spaventa facilmente… mia moglie, dicevo,
la notte non riesce mai a dormire per colpa
di certi strani rumori che provengono dalla
biblioteca…
Il signor Otis scoppiò in una fragorosa risata.
– HA, HA, HA! Rumori! E dalla biblioteca, per giunta! Mio caro signore, lei non lo sa
che le biblioteche sono il posto preferito dai
tarli?!? Quegli insettini mordicchiano con
golosità le librerie di legno, sgranocchiano
le pagine dei volumi antichi, sbocconcellano
tutte le copertine più saporite! E lei mi viene a
parlare di spettri e
del genere…
Erano anni che non mi divertivo così tanto!
Lord Canterville sbiancò e disse: – Ma le
assicuro che il fantasma esiste! Ha fatto
scappare dal castello tutti i nostri avi!

fantasticherie
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E anche tutti i domestici! Solo la signora
Umney, la governante, resiste… Lei è
affezionata a quelle MURA!
Ma Hiram Otis tagliò corto: – Signore, le assicuro che io sono abbastanza
RICCO da comprare il castello intero, fantasma compreso. Lo considererò parte dell’arredamento!
Poi rivolse a Lord Canterville un sorriso
complice: – Io vengo dall’America, sa?
Un Paese MODERNO, avanzatissimo, dove
con il denaro si può acquistare qualsiasi cosa:
da un abito
a uno spettro all’ultima moda! Quindi, se non le dispiace, vorrei
proprio concludere questo affare…
Lord Canterville sospirò. Aveva fatto ciò che
poteva per mettere in guardia il signor Otis,
ma se l’ambasciatore voleva comprare il
castello, lui non poteva certo impedirglielo!

elegante

13

Un affare... da brividi!

Così i due gentiluomini, l’uno perplesso e
l’altro che si lisciava i baffi per la soddisfazione, firmarono un accordo, si strinsero la
mano e la vendita fu conclusa.
L’ambasciatore Hiram Otis diventò
il nuovo proprietario del CASTELLO
di Canterville. E anche se non se
ne rendeva conto, aveva appena
concluso un affare… da

BRIVIDI!
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