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Si chiamava Gost, era un uomo, ma tutti lo vedevano come un fantasma, non aveva mai trascorso 

un Natale, viveva vicino al ponte di Las Vegas, uno dei ponti più pericolosi ormai abbandonato.  

Non aveva né moglie né figli, ma aveva un grande sogno: trascorrere un vero Natale.  

Per noi può sembrare una cosa semplice, ma per lui non lo era.  

Era un inverno freddo in quel di Las Vegas, la neve cadeva e il freddo impauriva, da quando la sua 

cara mamma venne a mancare, divenne un uomo solo e dimenticato.  

Solo una ragazza di nome Maria si prendeva cura di lui, era una ragazza bionda di ventisei anni, ma 

ne dimostrava di più, i passanti dicevano di lasciarlo stare, che l’avrebbe rovinata e che avrebbe fat-

to la sua fine.  

Maria voleva molto bene a Ghost, ma non aveva mai avuto il coraggio di portarlo a casa con sé, per 

un pasto caldo o solo per lavarsi, sapeva che i genitori non l’avrebbero accettato.  

Maria era figlia di un grande capo di banca, faceva parte di una famiglia ricca che non amava infan-

gare il proprio nome.  

Era ormai il nove dicembre; Ghost da dentro la sua baracca costruita con cartoni inzuppati di neve e 

acqua, guardava le persone che allestivano le loro case, le vie di Las Vegas era tutte piene di luci e 

addobbi, vedeva i nonni che compravano i regali ai propri nipoti, si ricordó della sua cara nonna, 

una signora che nella sua vita aveva trascorso molte disavventure.  

Passarono giorni, per il freddo si ammalò di una grave bronchite. Era sul filo della morte quando 

Maria lo vide e lo portò con sé, arrivarono all’ospedale più vicino dove Ghost venne ricoverato in 

urgenza.  

Per fortuna guarì nel giro di una settimana e Maria, contenta, lo porto via dall’ospedale, non poteva 

più lasciarlo solo e così affittó una camera di hotel.  

Il ventitré dicembre dovette abbandonare l’albergo, non voleva tornare alla vita di sempre, così 

Ghost una sera seguì Maria fino alla sua casa e quando andò a buttare la spazzatura si intrufoló nel-

la casa; girando l’angolo della cucina, trovò il padre di Maria seduto sul divano, spaventato cercò di 

scappare ma, quando la porta si chiuse per il vento, rimase intrappolato in quel luogo.  

Cercò di nascondersi, ma nulla da fare, venne visto e riempito di calci e pugni dall’uomo, Maria 

non gli aveva detto che viveva ancora con i genitori e si sentiva molto in colpa, lei sapeva che Gho-

st era un ragazzo d'oro e che voleva solo fargli una sorpresa o stava solo scappando dal freddo e da 

quei cattivi ragazzi che gli davano fastidio.  

Maria scappó di casa e andò alla ricerca di Ghost, lo ritrovó sulle rive di un lago ghiacciato, era 

molto infreddolito e piangeva.   



Quando vide la ragazza non la degnò di uno sguardo, ascoltò le sue parole, era immobile quando si 

giró e la zittì, lei gli prese le mani, lui la guardó negli occhi e si baciarono.  

Ghost aveva sempre amato Maria, quella ragazza dai capelli biondi come il grano e gli occhi azzurri 

come il mare, lei rimase senza parole non sapeva che dire.  

Decisero che avrebbero trascorso il Natale insieme, Maria con i suoi pochi risparmi comprò un abi-

to elegante a Ghost, lui un abito così bello non l’aveva mai visto.  

Maria il giorno di Natale portò con sé Ghost e lo presentò a tutti parenti, i genitori non sospettavano 

niente nel vedere un bel ragazzo alto giovane e ben vestito.  

Ghost e Maria passarono un Natale indimenticabile e la sera, davanti a tutti, Ghost chiese alla sua 

amata di sposarlo e lei accettò. Restarono insieme per una vita intera. 


