
Canto di Natale 

Nome: Ebenezer. Cognome: Scrooge. Il vecchio e cinico Scrooge: lo strozzino, lo 
spilorcio, l’arraffone. L ’avido Scrooge: duro come pietra, riservato, soli tario, chiuso come 
un’ostrica. Nessuno si  rivolge a Scrooge con gentilezza, nessuno gli  chiede “Mio caro 
Scrooge, come va? Quando verr ete a trovarmi?”. Tutti lo evitano. Uomini, donne, bambini: 
tutti. Persino i cani dei ciechi, incrociandolo, tirano il loro padrone dall ’altra parte. Ma a 
Scrooge non importa. Anzi, tutto ciò gli piace: chiunque deve saper e che lui odia il mondo 
e gli esseri che lo abitano.E soprattutt o odia una cosa: il Natale.”Buon Natale? - dice - 
“Cos’è mai il Natale se non la scadenza di  debiti che non si  ha il denaro per pagare? A 
Natale ti accorgi di essere più vecchio di un anno senza essere di un’ora più ricco. Fai i 
conti e vedi  che nessuna voce del bilancio è in attivo. Festeggiate pure il Natale a modo 
vostro e lasciatemi in pace!” E mentre si prepara a “festeggiare” il Natale a modo suo, 
andando a dormire solo nella sua triste casa, gli appare, terrificante, lo spettro di Marley, il 
suo vecchio socio morto sette anni  prima: condannato a vagare senza pace per l’eternità 
perché “se un uomo non vive con i suoi simili è condannato a farlo da morto: costretto a 
vedere le cose a cui  non può più prendere parte, cose che in vi ta avrebbe potuto dividere 
con gli altri ed essere feli ce! Stasera - dice lo spettro - sono qui per avvisarti che hai 
ancora una speranza. Tre fantasmi verranno a farti visita. Senza di  loro non sfuggi rai alla 
mia stessa sor te!”. E una notte spaventosa si prepara per Scrooge. 

Charles Dickens pubblicò “A Christmas carol” nel 1843, e da allora la storia del taccagno 
che odia il Natale è probabilmente il racconto natalizio più conosciuto non solo in area 
anglosassone (Walt Disney chiamerà proprio “Scrooge” quello che noi conosciamo come 
Zio Paperone), nonché uno dei  maggiori «responsabili« dell‘invenzione vi ttoriana del 
Natale: l‘apparato di agrifoglio, fiocchetti rossi, vischio, ecc. così come anche oggi lo 
conosciamo. L ’allestimento dello spettacolo rispetta fedel mente la storia e il clima da 
ghost-story del testo dickensiano, con uno Scrooge all a fine finalmente altruista che vuol  
vivere in mezzo agli  uomini “nel passato, nel presente e nel futuro”. 
 


