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“Per un Natale fuori dalle righe:  
il bicchiere è mezzo vuoto o è mezzo pieno?” 

 
Questo Natale 2020 forse faremo esperienza di qualcosa di nuovo. Il Papa lo ha ripetuto più volte in questi 
mesi: di fronte alla realtà, innegabile, oggettiva, del presente “pandemico” si può reagire in due modi, 
diametralmente opposti: o lasciarsi annientare dalla disperazione, dal senso di incertezza e impotenza, 
lasciandoci forse vincere anche dal dolore per le perdite umane che ci hanno toccato da vicino oppure reagire 
con creatività e con gioia, mettendo a frutto i nostri “talenti”, le nostre capacità, le nostre ricchezze spirituali e 
materiali senza nasconderle per paura. Papa Francesco, nella recente Giornata Mondiale dei Poveri (15 
novembre 2020), ha detto nell’omelia della Messa: «Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante 
volte, la domanda che si fa tanta gente è: “Cosa posso comprare? Cosa posso avere di più? Devo andare nei 
negozi a comprare”. Diciamo l’altra parola: “Cosa posso dare agli altri?”. Per essere come Gesù, che ha dato se 
stesso e nacque proprio in quel presepio». Probabilmente la situazione sanitaria non permetterà a tutti noi di 
passare il nostro tempo nel cercare di rincorrere i negozi aperti per acquistare i regali. Probabilmente questo 

tempo ci sta invitando a due movimenti interiori. L’uno, di 
empatia verso la solitudine. Forse ognuno di noi sperimenterà il 
desiderio di volersi riunire, come tutti gli anni, con i propri cari, e 
non potrà dar seguito a questo genuino trasporto interiore. Cosa 
ne nascerà? Senso di solitudine? Abbandono? Bisogno di 
riconciliarci con qualcuno o per qualcosa? Ognuno molto 
probabilmente farà il suo percorso, vedrà il proprio cammino. Ma 
da questa situazione di forzato distacco, di interruzione 
(momentanea) dei legami anche più intimi, condivisi nel 
momento privilegiato che è il tempo di Festa, potrà sperimentare 
anche altro: la condizione di chi vive da anni la tristezza di legami 
infranti e mai più riconciliati; oppure il vuoto esistenziale per uno 
spazio “familiare” che in realtà non gli è stato mai concesso dalla 
vita, vuoi per ferite inguaribili, vuoi per scelte poco sensate, vuoi 
per il semplice “caso”.  
 
Continua a pag. 2… 
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… segue da pag. 1 
 
Ogni anno, per le persone più povere che 
vivono da anni senza una casa, si rinnova la 
ferita del “vuoto familiare”: in particolare, il 
tempo di Natale, in cui la Divinità di Gesù ci 
mostra, per una strana e misteriosa 
inversione dei termini, che ciò che esprime “il massimo” del divino è anche ciò che è più “umano”, come lo è 
una umanissima famiglia di sfollati che cerca riparo per un parto di emergenza in uno spazio di “fortuna”, sulla 
strada. È proprio lì, in quel momento, che ci viene ridetto che la nostra umanità si esprime anzitutto come 
“famiglia”, come bisogno di relazione intima e tutto ciò sta al centro del nostro cammino esistenziale; ed è 
sempre lì, in quel centro nevralgico dell’esistenza, che per molti avviene l’amara scoperta (o l’amara conferma) 
di un vuoto da colmare. C’è chi vede il bicchiere mezzo vuoto e chi lo vede mezzo pieno. È un dato di fatto e 
forse l’umanità intera può essere divisa in queste due “categorie”, con poche eccezioni in fin dei conti! Noi 
vogliamo spingerci, in questo strano Natale 2020, a vedere il bicchiere mezzo pieno. L’impossibilità di rivederci, 
per molti di noi, in casa di genitori, fratelli e sorelle, nonni e zii, cugini e amici, ci mette di fronte alla realtà 
vissuta “ordinariamente” da tantissimi fratelli e sorelle “non di sangue”, ma di umanità, che vivono ogni giorno, 
in particolare nei giorni di festa, la tragedia del vuoto, della solitudine, del sentirsi dimenticati e abbandonati, 
senza radici. Realtà dura da accettare; realtà che forse ci spinge arrabbiati a chiuderci in moti di risentimento: 
non lo abbiamo chiesto noi, in fin dei conti, di sperimentare tanta solitudine! Ma che fare? Il bicchiere è mezzo 
pieno o mezzo vuoto? Se lo vedi mezzo vuoto, allora sì, la risposta è la rabbia, la tristezza e la solitudine che ti 
chiudono sempre più nel cerchio stretto e senz’aria del risentimento; se invece per te il bicchiere sarà mezzo 
pieno (e speriamo che lo sia!), la risposta allora è l’empatia che apre lo spazio infinito della compassione e della 
condivisione con i più poveri. È lo spazio donato del riconoscersi simili in umanità, ugualmente fragili, 
ugualmente bisognosi: il mio bisogno (non vissuto) di umanità, di relazioni, di intimità, di famiglia, di casa è lo 
stesso, identico bisogno (non vissuto, forse da sempre) da tanti poveri che popolano le nostre strade e i nostri 
servizi. Insomma, il bicchiere è mezzo pieno per noi se comprendiamo con coraggio che questo Natale abbiamo 
la possibilità di vivere un’occasione unica di empatia con il povero, che è al centro del Vangelo, di comprensione 
profonda e viscerale della condizione di marginalità più estrema vissuta da tanti uomini e donne che vivono 
nelle strade di Roma e del mondo. Quella povertà estrema che è fatta di mancanze materiali (denaro, lavoro, 

oggetti, casa, salute), ma che in 
realtà è prima di tutto sradicamento, 
oblio, vuoto, assenza di famiglia e di 
Casa, di un posto sicuro in cui poter 
riposare e lasciarsi andare. Una 
scoperta dell’empatia che ci porterà 
forse ad agire in qualche modo, come 
possiamo, senza calcolare i guadagni 
e i ricavi delle nostre azioni. In fin dei 
conti, come dice Papa Francesco con 
sguardo profetico, «alla fine della 
vita sarà svelata la realtà: 
tramonterà la finzione del mondo, 
secondo cui il successo, il potere e il 
denaro danno senso all’esistenza, 
mentre l’amore, quello che abbiamo 
donato, emergerà come la vera 
ricchezza. Quelle cose cadranno, 

invece l’amore emergerà». Queste parole danno senso al presente incerto che stiamo vivendo e che a un primo 
sguardo pare aver dimenticato anche il senso della Festa, coi suoi riti e i suoi tempi. Ma non è così, anzi è 
proprio, se lo vogliamo, l’esatto contrario: è il tempo in cui diffondere il senso di festa anche tra quanti di solito 
non possono viverlo, spingendoci a porci, solidali in umanità e con gesti fattivi, dalla parte dei nostri fratelli e 
sorelle che vivono in strada, per poter costruire con loro una Casa nuova e poter festeggiare un Natale fuori 
dalle righe. 

L’équipe dell’Ostello Don Luigi Di Liegro 
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Binario 95: accoglienza e supporto 
alle persone senza dimora anche 
durante la pandemia 
Le persone senza dimora vivono una 
condizione di esclusione e marginalità che, 
in un momento di emergenza sanitaria 
come quello che stiamo vivendo, si fa 
ancora più evidente. Il Binario 95, il 
centro di accoglienza situato in Via 
Marsala 95, a Roma, ha continuato ad 
offrire accoglienza, ascolto e supporto alle 
persone più fragili anche durante questo 
periodo pandemico. Mentre la pandemia 
ha costretto tutti noi a restare a casa, la 
maggior parte delle persone senza dimora 
non aveva un posto in cui andare. Il 
Binario 95, il nostro Polo sociale di accoglienza alla stazione di Roma Termini, in locali concessi in comodato 
d’uso gratuito dalle Ferrovie dello Stato Italiane, ha continuato a restare al fianco di chi una casa non ce l’ha ed 
è costretto a vivere per strada. I nostri servizi, aperti per l’accoglienza diurna e notturna, si sono, sin da subito, 
riorganizzati per fronteggiare la nuova emergenza e dare risposte alle tante persone che, ogni giorno, ci 
chiedono un aiuto.  
Nella fase iniziale, molto spesso, coloro che si rivolgevano a noi non si rendevano conto di quello che stava 
accadendo attorno a loro, nella città, nel mondo: gli stranieri avevano difficoltà a comprendere, le persone con 
un disagio psichiatrico importante faticavano ad elaborare l’emergenza sanitaria in corso, chi viveva per strada 
aveva la necessità quotidiana di trovare un posto in cui lavarsi, mangiare e dormire. 
Al Binario 95, da marzo a giugno, il centro di accoglienza è stato aperto 24 ore su 24 per le persone accolte 
presso il nostro dormitorio, e, durante il giorno, per tutti coloro i quali erano presi in carico dal nostro diurno. La 
giornata è stata scandita da momenti ben precisi: la colazione, le lavatrici, l’assistenza nelle pratiche 
burocratiche, il segretariato sociale, il pranzo, le attività ludico-ricreative. Uno spazio nel quale sostare e 
sentirsi a casa. Di fondamentale importanza la necessità di ricordare spesso le misure imposte in questo 
momento di emergenza, come l’uso di mascherine, tenere le mani pulite e rispettare le distanze di sicurezza. 
Anche il nostro sportello di orientamento Help Center, in Via di Porta San Lorenzo 5, ha continuato ad offrire un 
servizio importantissimo di supporto ed ascolto per tutti coloro che gravitavano nei pressi della stazione. 
Una maggiore attenzione, inoltre, è stata rivolta alla situazione sanitaria dei nostri ospiti, con visite mediche e 
controlli per monitorare costantemente il loro stato di salute. Presso l’Help Center, sin dal mese di giugno, è 
operativa un’importante azione di sorveglianza sanitaria, che si svolge all’interno dello “Studio osservazionale 
per la presenza del SARS-COV-2 nei servizi di supporto e accoglienza per persone senza dimora di Roma”, 
realizzato dall’Istituto San Gallicano con il coordinamento del prof. Aldo Morrone, in partenariato con il Binario 
95: al momento sono stati effettuati oltre 1200 test gratuiti, tra sierologici e tamponi, per monitorare lo stato di 
salute delle persone senza dimora, degli operatori e dei volontari dei servizi di Roma Capitale. 
In questa situazione così delicata, i momenti di ascolto sono stati privilegiati: équipe di educatori e 
psicoterapeuti hanno supportato e continuano a supportare quotidianamente le persone che ospitiamo. Si cerca 
di ridare conforto e vicinanza a chi, senza casa e senza famiglia, vive questo momento di preoccupazione e 
paura sentendosi ancora più isolato. Con il Covid-19, tra gli ospiti del Binario 95, c’è stata la condivisione di un 
nuovo bisogno, quello di riunirsi settimanalmente in gruppo, nella parte esterna del centro, con le sedie 
collocate a un metro di distanza l’una dall’altra. Seduti in cerchio, in uno spazio occupato fino a prima del 
Covid-19 per chiacchierare, giocare a carte o prendere aria, è stato possibile incontrarsi per parlare, per vivere 
insieme un “tempo diverso” e per condividere le proprie emozioni. Il virus ha imposto sicuramente una 
convivenza forzata e quotidiana, ma, in alcuni casi, per tante delle persone che accogliamo presso la nostra 
casa, è stato un momento importante per sperimentare una nuova dimensione di accoglienza. 
L’azione è stata ispirata ai “Gruppi Aperti di sosta, discussione comune, ascolto e confronto”, sperimentati 
qualche mese prima, che avevano offerto, in tempi in cui ancora ci si poteva incontrare senza l’utilizzo di 
mascherine e senza distanziamento, uno spazio d’ascolto e di confronto per le persone senza dimora che 
vivevano o transitavano sul territorio capitolino, proponendosi, per definizione, “aperto” anche ai cittadini 
interessati e ai professionisti che, a vario titolo, operano nel sociale. 

Un saluto affettuoso a tutti voi del Giornalino “Gocce di Marsala”, 
Gli ospiti e gli operatori del Binario 95 
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In ricordo del terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 
Io avevo 10 anni, ma ricordo come se fosse ieri quei terribili istanti 
e tutto quello che ne è conseguito; ricordo il mio palazzo che, come 
una molla, fece avanti e indietro, il tremare di tutta la casa, le 
corse fuori in strada, il dormire in macchina con la mia famiglia, i 
morti, i feriti, le grida e i rumori, le macerie, la ricostruzione. Sono 
ricordi ancora vivi nella mia memoria e in quelli di coloro che hanno 
vissuto quei terribili momenti. Non dobbiamo dimenticare mai! Ci 
vorrebbero pagine intere per descrivere tutto quello che è accaduto 
e che ricordo nitidamente, magari lo faremo la prossima volta.  
A questo mio breve commento, ho voluto aggiungere, per gentile 
concessione da parte di Luigina Di Liegro e della Fondazione 
Internazionale Don Luigi Di Liegro, l'articolo tratto da 
“L’Osservatore Romano” del 23 dicembre 1980, che Don Luigi Di 
Liegro scrisse nel periodo immediatamente successivo ai quei 
drammatici momenti. 
(Per gentile concessione della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro. Un ringraziamento particolare va a Luigina Di 
Liegro). 

Angelo Zurolo 
 
Gemellaggio della diocesi con i comuni terremotati 
Riprendiamo da «Avvenire-Roma 7» di domenica 21 dicembre un articolo di Monsignor Luigi Di Liegro, responsabile della 
Caritas diocesana, relativo al gemellaggio della diocesi di Roma con sette Comuni terremotati dell’Alta Irpinia. Nell’articolo 
Mons. Di Liegro si sofferma, in particolare, sulle varie iniziative che prevedono l’invio di volontari, la costruzione di centri 
comunitari e altri interventi. 
 
Il 18 dicembre a Pompei è stata varata l’operazione «gemellaggi» fra le diocesi italiane e le parrocchie terremotate. Nel 
salone «Bartolo Longo» c’erano oltre trecento persone tra vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, riuniti in una eccezionale 
assemblea di rappresentanti di tutte le diocesi d’Italia per definire un preciso ed organico impegno di condivisione fraterna di 
beni, per esprimere una testimonianza tangibile di comunione ecclesiale con i fratelli colpiti dalla tremenda tragedia del 
sisma. È proprio sul fronte della solidarietà ecclesiale che intende muoversi per il futuro la Caritas, facendo scattare 
l’operazione «gemellaggi», rivelatasi validissimo strumento di solidarietà concreta e permanente in altre circostanze. In una 
commossa testimonianza di Mons. Battisti, Arcivescovo di Udine, il gemellaggio è stato riconosciuto nelle zone terremotate 
del Friuli come il «fatto più grande e confortante, uno splendido segno dei tempi, perché ha rivelato il vero volto della carità 
cristiana, che sta vicino ad un popolo sofferente, non finché dura l’emotività, ma finché dura il bisogno». E il bisogno più forte 
sta emergendo in questi giorni ed emergerà ancor più fra qualche settimana, a cominciare dai giorni che seguiranno la 
celebrazione delle feste natalizie, quando la gente sarà più sola, sotto l’incubo della disperazione. È questo lo spirito con cui 
anche la Caritas diocesana di Roma, rappresentata nel raduno di Pompei dalla dott.ssa Peschi e dal sottoscritto, ha assunto 
l’impegno del gemellaggio che le è stato proposto. La vasta area in cui è chiamata ad operare la Caritas diocesana è l’Alta 
Irpinia, nel cuore del disastro, a due passi dall’epicentro del sisma. È qui che verranno concentrati tutti gli sforzi della nostra 
Chiesa locale che, finora, sono stati rivolti verso tutte quelle zone da cui veniva richiesto uno specifico intervento di beni o di 
presenza di volontari. Si tratta di comuni dove il terremoto ha colpito procurando danni gravissimi: S. Andrea di Conza, 
Guardia Lombardi, Cairano, Andretta, Caposele, Nusco. A questi comuni va aggiunto il comune di Atella (Potenza). La zona 
scelta coincide, pressappoco, con quella in cui opera il Comune di Roma. Tale coincidenza è stata ritenuta opportuna per ogni 
forma di collaborazione che si riterrà utile con l’autorità civile. L’impegno particolare richiesto alla nostra comunità cristiana è 
di sentirsi coinvolta per un periodo di almeno due anni nell’offrire la propria partecipazione a sostegno delle comunità locali, 
con un tipo di intervento finalizzato alla ripresa della vita comunitaria nelle sue diverse espressioni, religiosa, sociale, 
culturale. La nuova fase che queste comunità devono affrontare, dopo l’arrivo degli aiuti di emergenza, è quella della 
ricostruzione del tessuto comunitario. Non sono state solo le case a crollare con il terremoto, ma è stato soprattutto il morale 
della gente. Come cristiani siamo chiamati a dare il nostro servizio soprattutto a sostegno dei più deboli, delle categorie di 
persone più provate e in particolare del loro nucleo familiare. Occorre muoversi senza esportare schemi, ma inserendosi nella 
cultura delle comunità locali, con l’obiettivo di rendere queste protagoniste della loro ricostruzione morale e materiale. Nel 
quadro delle iniziative previste dal gemellaggio, con l’obiettivo specifico d’animazione della vita comunitaria, la Caritas 
diocesana di Roma, in collaborazione con alcune diocesi del Lazio che hanno deciso di agire insieme alla diocesi di Roma, ha 
assunto l’impegno della costruzione di «Centri della comunità» in ogni parrocchia di questi paesi in cui le chiese e gli altri 
luoghi di aggregazione popolare sono stati distrutti e resi inagibili. Si tratta di prefabbricati, con finalità polivalenti, messi a 
servizio dalla popolazione affinché possa riunirsi sia per le celebrazioni religiose, sia per dibattere i problemi della 
ricostruzione, sia per altri momenti comunitari: ricreazione, cultura, servizi sociali, incontri vari. Su questa iniziativa la Caritas 
concentrerà gran parte del denaro già pervenuto e che perverrà. Finora le offerte inviate alla Caritas diocesana ammontano a 
circa 700 milioni. Si tenga presente che ogni centro verrà a costare in media 100 milioni di lire. Parte di queste offerte 
verranno utilizzate per l’acquisto immediato di alcuni box in lamiera ondulata coibentati da adibire ad uso comunitario in 
attesa della costruzione di detti centri che richiederà tempi relativamente lunghi, circa un anno. Il costo medio dei box è di 
10-15 milioni ognuno. Un piano organico di intervalli verrà definito in questi giorni in seguito a contatti che la Caritas 
diocesana avrà con i responsabili delle zone gemellate. Il piano prenderà in considerazione l’invio continuo ed organico di 
gruppi di volontari, la costruzione dei centri comunitari, la realizzazione di «micro-realizzazioni» per fasce di persone in 
condizione di particolare disagio (cooperative agricole e artigianali di disoccupati e handicappati, arredamento per famiglie 
povere e con anziani, attrezzi da lavoro, piccole stalle e ripostigli per attrezzi, etc.). Il gemellaggio può essere l’occasione per 
stabilire una comunione concreta tra tutte le espressioni di vita ecclesiale della nostra diocesi. Tutti sono invitati ad inserirsi 
nel piano che la nostra Chiesa locale intende delineare: parrocchie, prefetture, istituti religiosi, associazioni e movimenti, 
scuole, cliniche e ospedali, lavoratori, aziende, famiglie, singoli cristiani, nella certezza che la solidarietà o la condivisione ed il 
rapporto di comunione e di cooperazione sono necessari per testimoniare la fede nel Padre comune. 

Luigi Di Liegro 
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Quello che rimane è l’Amore 
“Ho sempre pensato che le Verità sull’uomo 
non si scoprono leggendo, ma guardandolo in 
faccia”.  

(Don Luigi Di Liegro) 
 
Questa frase scritta sulla porta d’ingresso in 
Ostello mi accoglieva ogni giorno un po’ 
ironicamente; sapevo che di lì a poco avrei 
lasciato quel luogo per rimettermi a studiare, 
proprio per andare più a fondo in questa 
Verità, per scoprirla, e trovare magari parole 
adatte, contemporanee, per poterne parlare, dialogare… E Don Luigi, con la sua profonda semplicità, mi 
metteva in crisi, metteva in crisi quella decisione che avevo accolto anche con un po’ di sofferenza… 
Oggi che sui libri ormai ci sono, fra teologi e filosofi, che si interrogano su questa Verità, ripenso spesso a quella 
frase, soprattutto nei momenti in cui mi lascio prendere dall’illusione di poter incasellare la Verità in un 
concetto, in un pensiero, in uno schema, in un elaborato… La Verità è un Volto, la Verità è una Storia, la Verità 
è Relazione, e tutti questi volti che in questi anni ho incontrato ne sono testimoni. 
Se dovessi dire cosa più mi ricordo di questi anni passati in Ostello, a mia grande sorpresa, direi proprio i volti, 
volti solcati dalla fatica, volti a volte un po’ scavati, volti con una scintilla di sorriso che improvvisamente si 
accende, volti dallo sguardo limpido che vede lontano, volti che hanno solo voglia di scherzare, e volti che ti 
interrogano, ti chiedono solamente di starci, di non risolvere le loro vite, ma di lasciare che anche il tuo volto 
sia vulnerabile come il loro… 
Si dice che alla fine “quello che rimane è l’Amore”: chi in Ostello ci ha passato un po’ più di una serata sa che 
non è sempre facile, che non tutto si conclude come vorremmo, e forse ancora peggio, che dobbiamo vivere 
con una grande incertezza del presente e del futuro, e a volte anche con un po’ di frustrazione per il passato…  
ma oggi che forse, anche se solo fisicamente, ho preso un po’ di distanza da quel luogo, penso che è proprio 
vero che alla fine “quello che rimane è l’Amore”. 
Quello che rimane non è solo un ricordo di un bel periodo passato, quello che rimane oggi, quello che ho oggi, 
sono proprio questi volti che mi ricordano che la Verità ancora prima che pensata e studiata, va accolta, va 
guardata, va vissuta, va attraversata con le sue sofferenze e le sue gioie. 
Il primo grande grazie, il mio affetto e la mia vicinanza vanno proprio a tutti questi volti, volti che sono 
compagni di viaggio, volti che portano tanti nomi, a tutti voi con cui ho percorso e spero di continuare a 
percorrere un bel tratto di strada…  
Tutto quello che in questi anni mi è stato dato di vivere e di condividere oggi per me è un gran privilegio, posso 
stare sui libri, con nel cuore tanti volti, tante storie, tante amicizie, che mi ricordano da dove sono partita, e 
dove questo studio mi porterà: ad incontrare ancora nuovi volti, nuove storie, nuove amicizie…  
Il periodo vissuto insieme è stato un grande dono e desidero che oggi possa esserlo anche per altri…  
E allora, vi saluto condividendo un sogno: che luoghi come l’Ostello e tutti i volti che vi abitano possano essere 
conosciuti anche dai miei compagni di studio, i miei compagni di teologia, cercatori di Verità, perché il monito di 
Don Luigi possa essere anche per loro una provocazione, da cui sicuramente potrebbero nascere nuove relazioni 
e nuove scoperte…  
Allora, non vi dico arrivederci, ma solamente alla prossima!  

Maria Chiara  
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Amici del Giornalino, siamo arrivati alla nona e penultima parte della nostra rubrica “Io 
leggo… e tu?”: un viaggio alla scoperta dei 10 libri più famosi e più letti al mondo, un modo 
per spingere chi legge questa rubrica a lasciarsi andare alla lettura di un libro, per far sì che 
la mente, il corpo, la fantasia, la curiosità e il sapere possano uscire fuori e per poterci 
regalare qualche momento di relax e - perché no? - di sana cultura. Come nona lettura, in 
vista anche delle festività natalizie, per tutti voi ho scelto Canto di Natale (A Christmas 
Carol, in Prose. Being a Ghost-Story of Christmas), noto anche come Cantico di 
Natale, Ballata di Natale o Racconto di Natale, il famoso romanzo di Charles Dickens, 
che sicuramente tutti voi conoscete, viste anche le tante trasposizioni cinematografiche che hanno fatto. È un romanzo stupendo e 
adatto proprio alle festività del Natale. La storia, per chi non l’ha mai letta, catturerà la vostra attenzione dalla prima all’ultima pagina. 
Allora, mettiamoci comodi ed entriamo in silenzio in questa avventura. 
 
Il Canto di Natale (A Christmas Carol, in Prose. Being a Ghost-Story of Christmas), noto anche come Cantico di Natale, Ballata di 
Natale o Racconto di Natale, è un romanzo breve di genere fantastico del 1843 di Charles Dickens (1812-1870) ed è anche una 
delle sue opere più famose e popolari. È il più importante della serie dei Libri di Natale (The Christmas Books), una serie di storie che 
include anche Le campane (The Chimes, 1845), Il grillo del focolare (The Cricket on the Hearth, 1845), La battaglia della vita (The 
Battle for Life, 1846) e Il patto col fantasma (The Haunted Man, 1848). Il romanzo è uno degli esempi di critica di Dickens alla società 
ed è anche una delle più famose e commoventi storie sul Natale nel mondo. Narra della conversione del vecchio e tirchio Ebenezer 
Scrooge, visitato nella notte di Natale da tre spiriti (il Natale del passato, del presente e del futuro), preceduti da un'ammonizione 
dello spettro del defunto amico e collega Jacob Marley. Il Canto unisce al gusto del racconto gotico l'impegno nella lotta alla povertà e 
allo sfruttamento minorile, attaccando l'analfabetismo: problemi esasperati apparentemente proprio dalla Poor Law (Legge contro la 

povertà). 
Trama 
Il Canto di Natale è suddiviso in cinque parti, con il protagonista che viene portato ad un profondo 
cambiamento da tre spiriti. 
Ebenezer Scrooge è un anziano banchiere della Londra del 1843, ricco, ma mostruosamente avaro 
ed egoista, che non spende nulla, nemmeno per sé (al punto che, nonostante la sua ricchezza, veste 
di stracci e fa una vita da nullatenente) e per il quale il Natale è una perdita di tempo, in quanto lo 
ritiene soltanto un giorno in cui, per la festività, non si può lavorare e guadagnare soldi (rimprovera 
Dio stesso per il riposo domenicale che intralcia il commercio e il guadagno). Talmente infastidito 
dalla festività, Scrooge non solo lavora ogni giorno con turni più lunghi di quelli degli operai nelle 
fabbriche, ma costringe il suo umile impiegato contabile, Bob Cratchit, al quale dà uno stipendio da 
fame, a fare altrettanto, obbligandolo a presentarsi al lavoro e a rimanere in ufficio fino a tardi 
anche il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano e concedendogli con enorme 
risentimento di non lavorare il giorno di Natale. Il giorno della Vigilia di Natale, uscito dall'ufficio, 
Scrooge guarda storto e risponde male a tutti coloro che intonano un "Canto di Natale" o che gli 
fanno gli auguri; non ricambia neppure l'affettuoso nipote Fred, suo unico parente in vita, figlio della 
defunta sorella Fanny, che, venuto a fargli visita in ufficio, gli fa gli auguri e tenta di invitarlo a cena 
insieme alla sua famiglia. Questo perché l'unica compagnia che conta per Scrooge è quella della sua 

cassaforte e del suo denaro, e per questo suo accanito interesse ai soldi è una persona poco amata da tutti i cittadini. Arrivato sulla 
soglia di casa, gli sembra di intravedere tra la neve, specchiato nel picchiotto del suo portone, il volto del defunto socio in affari Jacob 
Marley, morto esattamente sette vigilie di Natale prima: questa visione lo turba profondamente. Entrato in casa, mentre cena, 
comincia a percepire strani fenomeni: sente il rumore di un carro funebre che si trascina invisibile sulle 
scale avvolte nel buio e un rumore di catene nella cantina, infine vede oscillare da sola una campanella 
collegata alla deserta camera antistante, trascinando tutte le altre della casa in un suono assordante e 
spaventoso. A questo punto, si apre una porta e compare il fantasma di Marley: una visione tremenda, 
tanto più terrificante in quanto, scoperte le bende per mostrare il volto, gli cade la mascella dal viso. 
Intorno alla vita, esso porta una catena forgiata di lucchetti, timbri, portamonete, assegni, banconote: si 
tratta di quel materiale che, secondo la sua stessa ammissione, lo ha distolto dal fare del bene agli altri, 
accumulando denaro solo per sé. Il rimpianto per aver vissuto chiuso nel proprio egoismo, lontano dalle 
persone che amava e che lo amavano, costituisce la sua pena eterna, una dannazione che lo costringe a 
vagare per il mondo senza poter vedere la luce di Dio. Il suo unico sollievo è poter ammonire Scrooge, 
perché la catena che egli si sta forgiando è ben più lunga e pesante della sua: se andrà avanti così, 
anche lui subirà la stessa sorte. Marley gli annuncia allora la visita imminente di tre spiriti: uno che 
incarna il Natale passato, un altro che simboleggia il Natale presente e per ultimo quello che rappresenta 
il Natale futuro. Scrooge non ne rimane troppo turbato e quando il fantasma del socio e quelli, comparsi 
nel frattempo, degli usurai avidi (e quindi peggiori persino degli avari) scompaiono, egli si corica. 
Lo Spirito del Natale passato 
All'una di notte di Natale appare lo Spirito del Natale passato. Egli è un fantasma bianco circondato da una corona di luce che si 
sprigiona dal capo, simile a una candela, con in mano un cappello a forma di spegnitoio e un ramo di agrifoglio. Lo spirito sveglia 
Scrooge e lo porta indietro nel tempo, nel passato, a rivisitare la propria infanzia dimenticata, nel suo paese d'origine: in una scena è 
bambino sui banchi di scuola, mandato a studiare in collegio dal padre, che ha voluto allontanare il figlio maggiore dalla famiglia per 
distrarre se stesso e i familiari dal dolore per la morte della madre di Scrooge; Ebenezer era solo, triste e senza amici, studiava (con 
la paura di subire severe punizioni) in un'aula buia e fredda, ma amava ancora il Natale. In un'altra scena, qualche tempo più tardi, 
arriva la sua sorellina Fanny, tornata per riportarlo a casa, dopo avere convinto il padre a riprenderlo in famiglia. È un momento felice, 
c’è un abbraccio tra i due, stretti da un affetto immenso, con il giovane Ebenezer che salta di gioia. Il fantasma ricorda a Scrooge 
l'affetto che lo legava alla defunta madre e alla defunta sorella, e che il figlio di Fanny, il nipote Fred, rappresenta il suo unico parente. 
Ricordando la sgarbatezza con la quale lo ha trattato, Scrooge comincia a provare rimorso. Qualche anno dopo, Ebenezer è 
apprendista contabile presso l'anziano e benevolo Fezziwig: anche qui è Natale e Fezziwig fa allestire l'ufficio in modo da trasformarlo 
in una sala da ballo, dove si terrà una festa sontuosa. Nelle piccole follie natalizie dell'allegra compagnia cadono le differenze di 
classe, cantano e giocano tutti quanti, bambini, giovani e anziani. Fezziwig e la moglie sono degli anfitrioni imbattibili e scherzano con 
tutti. Scrooge è messo di fronte, con imbarazzo, al ricordo di come lui, quando lavorava come impiegato, si trovasse così bene e 
provasse così tanta gioia con così poco sforzo, grazie al buon Fezziwig, in contrasto con i suoi abituali comportamenti nei confronti del 
suo impiegato Cratchit. 
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La scena cambia ancora e appare uno Scrooge adulto, ormai ricco, trasferitosi con Marley come capo-
finanziere nel suo nuovo studio omonimo, dopo la morte del padre e di Fezziwig. Scrooge è di fronte a Bella, 
la sua vecchia fidanzata, una ragazza povera e senza dote dopo la morte dei genitori: ella vuole lasciarlo 
libero, consapevole che la promessa che egli le fece quando erano entrambi poveri e giovani non può essere 
mantenuta ora che Ebenezer, probabilmente per l'influenza di Marley, è così cambiato caratterialmente; 
Scrooge si rivede accettare con malcelato sollievo l'offerta della ragazza, e da quel giorno sarà solo e gelido 
a crogiolarsi nel suo denaro. Dato che il passato non si può cambiare, Scrooge è disperato e implora il 
fantasma di non tormentarlo più. Lo spirito porta Scrooge ad assistere ad una cena di Natale: riconosce la sua ex ragazza, ormai 
sposata da anni, con tanti figli, ancora povera, ma felice. Lei fa un sarcastico commento su Scrooge al marito, dicendo che è appena 
arrivata la notizia che Marley è abbandonato sul letto di morte e neanche il suo vecchio amico Scrooge è lì per confortarlo. Impaurito 
e preso dal rimorso, Scrooge schiaccia il copricapo-spegnitoio sulla testa del fantasma-candela fino a farlo scomparire, ma la luce 
chiusa nel cappello inonda tutto il pavimento come un diluvio, terrorizzando il vecchio. Scrooge si ritrova nella sua camera da letto a 
dormire e riposarsi, per poi affrontare lo Spirito del Natale presente, dopo essersi svegliato nel cuore della notte. 
Lo Spirito del Natale presente 
Scrooge viene destato dal secondo spirito, quello del Natale presente, molto simile alla figura di Babbo Natale; appare come un 
gigante dall'aria gioviale e allegra, con un viso sorridente adornato da lunghi capelli ricci e barba rosso-castani, che indossa una veste 
di colore verde orlata di pelliccia bianca e una corona di agrifogli sul capo e porta una torcia-cornucopia nella mano; inoltre, si 
presenta seduto sopra un trono di cibi e piatti natalizi e dice di avere oltre 1800 fratelli, che sono i Natali precedenti (facendo capire 
che il romanzo è ambientato, dunque, nel XIX secolo). Questo spettro conduce Scrooge a vedere come le persone trascorrono il 
Natale in pace e serenità, senza aver bisogno del denaro. Dapprima, conduce Scrooge dalla famiglia di Bob Cratchit, che sta 
consumando la sua povera cena di Natale: sono tutti felici, anche e soprattutto il piccolo Tim, il minore dei figli di Bob, storpio e 
malato, sebbene siano così poveri da non poter comprare nemmeno le medicine per Tim, a causa del misero salario concesso al 
capofamiglia da Scrooge. Bob e sua moglie, insieme ai loro figli (tra cui Tim e la primogenita Martha), cenano augurandosi a vicenda 
un buon Natale e un buon anno nuovo e brindando al signor Scrooge, perché, nonostante egli sia cattivo e odiato, permette loro di 
vivere e oltretutto mangia ancora meno di loro, anche per Natale. Scrooge, impietosito, implora lo spirito di dirgli se il piccolo Tim 
vivrà e lo spirito risponde dicendo, con voce severa e triste: "Io vedo un posto vuoto nel povero focolare, e, accanto al camino, una 
gruccetta senza proprietario e gelosamente custodita", per poi dire esplicitamente che, se le cose non cambieranno in futuro, Tim 
morirà in breve tempo. Scrooge è sconvolto e triste e lo spirito gli dice le stesse parole che Scrooge stesso aveva detto ai due 
benefattori che erano passati nel suo studio, ossia che secondo lui l'unica soluzione al problema della povertà era lasciar morire i 
poveri: “Così diminuisce la popolazione in eccesso” (nota teoria sostenuta dall’economista e demografo Thomas Robert Malthus, 
“l’uomo più odiato del suo tempo”). Il fantasma poi mostra a Scrooge altre persone che passano il Natale nei modi più vari: un gruppo 
di minatori che intonano tutti insieme un canto di Natale attorno ad un focolare, due guardiani di un faro che 
brindando e cantando si scambiano gli auguri di un buon Natale e, infine, dei marinai su un bastimento in 
mezzo all'oceano che si scambiano gli auguri e dedicano un pensiero ai loro cari. Scrooge è molto stupito da 
ciò che vede.  
Successivamente, Scrooge e lo spettro ritornano a Londra e raggiungono la casa di Fred, il nipote di Scrooge, 
che sta passando il Natale in allegria con i suoi amici e i suoi parenti. Fred sta ridendo con i suoi invitati delle 
grottesche manie dello zio, ma nonostante questo pronuncia parole di affetto per lui e brinda alla sua salute 
insieme a tutti, così come aveva fatto anche Cratchit. Prima di congedarsi, lo spettro porta Scrooge all'interno 
di una torre campanaria, annunciandogli la sua imminente morte a mezzanotte, poiché la sua vita dura solo 
una notte. Scrooge si accorge di qualcosa di bizzarro che sporge dalla veste dello spirito, i cui capelli stanno 
ingrigendo, e lo spirito gli dice che esso potrebbe essere un artiglio, data la modesta quantità di carne da cui 
esso è ricoperto. Egli allora apre la sua veste e mostra due bambini, che stavano ai suoi piedi nascosti dalla 
veste. Laceri, amareggiati e miserabili, essi rappresentano l'Ignoranza e la Miseria, a cui i poveri sono 
condannati dalla classe dirigente, della quale Scrooge fa parte: egli ne è sconvolto. Allo scoccare della mezzanotte, lo spirito del 
Natale presente muore per via del suo cuore che si sta disintegrando man mano che le campane (che sono quelle della cattedrale di 
St. Paul) suonano i dodici rintocchi della mezzanotte. Lo spirito, sfinito, cade a terra e la torcia che egli reggeva si spegne, segno della 
sua vita che finisce; allo stesso tempo egli invecchia ulteriormente e assume un aspetto scheletrico. Scrooge domanda se i due 
bambini abbiano un rifugio o del cibo o delle risorse, ma sono essi a rispondergli. Il bambino che rappresenta l'Ignoranza si trasforma 
in un adulto maleducato e pericoloso e finisce per diventare un bandito che verrà arrestato e chiuso in una prigione; la bambina, che 
rappresenta la Miseria, diventa una prostituta con problemi mentali e in seguito, quando invecchierà, sarà rinchiusa con una camicia 
di forza in un manicomio. Entrambi rispondono a Scrooge con le sue stesse parole che egli aveva pronunciato sempre ai due 
benefattori riguardo al problema della povertà e della criminalità (“Non ci sono le prigioni?” e “Non sono in funzione gli ospizi?”). Lo 
spirito muore lentamente, ridendo con voce debole, mentre l'Ignoranza e la Miseria si trasformano in polvere: al decimo rintocco della 
mezzanotte, lo spirito si riduce ad uno scheletro e al dodicesimo rintocco si tramuta anch'esso in polvere. Scrooge si ritrova solo e 
sperduto nella nebbia, all'arrivo del terzo e ultimo spirito. 
Lo Spirito del Natale futuro 
Subito dopo la morte dello Spirito del Natale presente, appare a Scrooge il terzo spirito, quello del Natale futuro. Esso richiama la 
morte personificata e si presenta come una figura altissima, avvolta da un mantello e da un cappuccio nero da cui nulla traspare se 
non una mano scheletrica che sporge da una manica del mantello. Scrooge gli chiede di parlare, ma invano: la figura, per 
rappresentare su di lui la paura del futuro (il suo volto è sospettoso quanto il futuro) e per fargli capire che deve essere gentile, è 
silenziosa per tutto il suo tempo e lo guida solo con il dito indice della mano, essendo dunque il più triste degli spiriti. 
Stanno ancora a Londra, ma nel Natale dopo, nel 1844. Ebenezer assiste a diverse scene, tutte accomunate dalla presenza di 
discussioni sulla morte di un vecchio molto tirchio, deriso e odiato da tutti. Due banchieri della City parlano del suo ormai prossimo 
funerale: mentre uno afferma di andarvi solo per puro dovere, l'altro, schernendo la tirchieria del defunto, è interessato soltanto a 
rifarsi a sue spese con la cena gratis del funerale. Un povero padre, che era debitore del vecchio uomo, non nasconde alla famiglia il 
sollievo per la sua morte, poiché a chiunque saranno trasferiti i debiti, il futuro creditore sarà sempre più buono di lui. In una sudicia 
baracca di rigattiere, Scrooge osserva disgustato la sua anziana domestica, Mrs. Dillber, e altri loschi individui che vendono ad un 
ricettatore, il vecchio Joe, tutti i beni del defunto che hanno potuto rubare in casa sua, incluse le tende del baldacchino che ne 
proteggeva il corpo e la camicia sottratta dal suo abito funebre, affermando che la sua avarizia ha portato beneficio a loro. Alla fine, 
Scrooge comprende che, se non cambierà, davanti a lui troverà solo una dolorosa morte. Lo spirito infatti mostra all'uomo il suo letto 
di morte, con sopra il suo cadavere coperto dalle lenzuola. La scena si sposta nella casa del suo dipendente-schiavo: a Scrooge viene 
mostrata la povera famiglia Cratchit, distrutta dalla morte del piccolo Tim, deceduto per non aver avuto le medicine che la famiglia 
non poteva permettersi per il basso stipendio del padre, sfruttato da Scrooge.  
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Ebenezer guarda il povero Bob mentre piange disperato insieme alla moglie la morte del figlio più piccolo. 
Infine, lo Spirito mostra a Scrooge la sua tomba, visitata unicamente dal nipote Fred, che è comunque 
felice di poter ereditare il suo patrimonio. Il protagonista si pente di tutto ciò che ha fatto, anche quando 
vede nello stesso Natale la tomba del piccolo Tim. Improvvisamente, si apre una voragine sotto la tomba 
di Scrooge. Chiedendo perdono a Dio e allo spirito, il vecchio viene trascinato nella voragine, dove riesce 
ad aggrapparsi disperatamente ad una piccola radice. Sul fondo della voragine Scrooge vede inorridito 
una bara vuota, dalla quale escono fuori le fiamme dell'inferno e i volti dei dannati. Giurando di cambiare, 
chiede perdono, ma precipita giù per la profondissima buca finendo dentro la bara. 
Il ravvedimento 
Ebenezer, dopo essere finito dentro la bara, si ritrova nel suo letto, scoprendo che è di nuovo mattina. Il protagonista chiede che 
giorno sia a un ragazzo che passa sotto la sua finestra, il quale risponde che è Natale. Gli spiriti hanno quindi fatto tutto in una sola 
notte. Forte della lezione ricevuta la notte passata con gli spiriti, manda il ragazzo a comprare il più grosso tacchino in vendita al 
negozio lì vicino e, dandogli una generosa ricompensa in denaro, glielo fa caricare su una carrozza per farlo portare a casa di Bob 
Cratchit. Sbarbato e ripulito, esce per strada salutando tutti con calorosa affabilità ed augurando a tutti un buon Natale. A un certo 
punto, incontra uno dei due uomini che gli avevano chiesto un contributo per i poveri, si scusa con lui per il suo comportamento del 
giorno prima e gli dona una grossa cifra di denaro. Trova poi la forza di presentarsi a casa di suo nipote, che lo aveva invitato per 
Natale: accolto con calore, passa il più bel Natale della sua vita. La mattina dopo, nel suo ufficio, aspetta l'arrivo di Cratchit, il quale è 
ignaro del cambiamento del suo datore di lavoro. Egli arriva con affanno in ritardo; Scrooge lo affronta con il vecchio cupo cipiglio, gli 
dice che non è più disposto a tollerare questi comportamenti e che pertanto gli comunica, aprendosi in un sorriso mai visto prima, di 
aver deciso di dargli un generoso aumento di stipendio; successivamente, prima di fargli iniziare il lavoro in ufficio, lo manda a 
comprare del carbone per accendere i fuochi e lo invita a casa sua per parlare della loro situazione, bevendo insieme un bicchiere di 
buon punch. Da allora Scrooge, buon amico di Cratchit e un secondo padre per il piccolo Tim (il quale, grazie all'aiuto dato alla 
famiglia Cratchit da parte di Scrooge, riuscirà ad avere i farmaci che gli servono e guarirà), diventa una persona molto amata e trova 
finalmente la pace nell'anima. 
La critica 
Le tematiche sociali 
- Mi chiedo se per caso hai letto “I Libri di Natale” di Dickens - chiese Robert Louis Stevenson a un amico […] - Io ne ho letti due e ho 
pianto come un bambino, ho fatto uno sforzo impossibile per smettere. Quanto è vero Dio, sono tanto belli e mi sento così bene dopo 
averli letti. Voglio uscire a fare del bene a qualcuno […]. Oh, come è bello che un uomo abbia potuto scrivere libri come questi, 
riempiendo di compassione il cuore della gente! -. Se i primi due libri della raccolta dovevano avere colpito Stevenson, è sicuramente 
sul primo che si concentrò la sua attenzione. La sua commozione e lo stato di esaltazione da lui espresso rappresentano il trionfo 
unanime da parte della critica e del pubblico di allora: il 24 dicembre del 1843, poco dopo la sua prima apparizione nelle librerie, Il 
Canto di Natale aveva infatti raggiunto quota 6000 copie, cifra eccezionale data l'epoca e l'edizione deluxe del libro: la rilegatura 
rigida con velluto rosso a bordi dorati voluta dalla Chapman and Hall lo rendevano costoso. Conteneva anche le preziose illustrazioni 
del celeberrimo John Leech, vignettista della rivista satirica Punch. Leech, a differenza di Dickens, era dichiaratamente radicale e 
rivoluzionario, non un vittoriano nell'accezione comune del termine. In questa occasione speciale, però, anche la penna di Dickens, 
che era stata in passato più accomodante, non risparmiò attacchi sarcastici alle classi alte. Il 5 ottobre dello stesso anno, egli aveva 
presieduto una serata di gala al Manchester Athaeneum e, prendendo la parola, aveva denunciato la Poor Law, che invece di 
combattere la povertà l'accentuava, sanzionando lo sfruttamento minorile nelle fabbriche. Pesava nella memoria dello scrittore 
l'esperienza degradante vissuta nell'infanzia quando, per pagare i debiti del padre, fu mandato a lavorare in una fabbrica di lucido da 
scarpe, dove subì per sei mesi i maltrattamenti del padrone. Nonostante questo, a una prima espulsione del ragazzo dalla fabbrica, la 
mamma insistette perché il proprietario se lo riprendesse ancora per un po': cosa che Dickens non riuscì mai a perdonarle per il resto 
della vita. Nel Blue Book di una commissione parlamentare dell'epoca e in particolare nel Second Report (Seconda Relazione), uscita 
solo qualche mese prima, Dickens stesso aveva letto statistiche allarmanti sulla povertà in Inghilterra e sugli abusi, tanto più 
scioccanti in quanto le vittime erano soprattutto bambini. Statistiche toccabili con mano girando per i quartieri poveri (Dickens era 
solito farvi lunghe passeggiate a piedi ogni giorno), che spinsero Elizabeth Barrett Browning, poetessa e moglie dell'omonimo poeta, a 
scrivere la celebre poesia “Pianto dei bambini” (Cry of the Children). Gli “Hungry Forties” (gli anni '40 della fame) furono un periodo 
molto difficile per le classi meno abbienti e il malcontento popolare verso il governo dovette crescere tanto da risvegliare gli intenti 
filantropici dei vittoriani, talora sinceri, talora motivati dalla paura della rivoluzione. Tale malcontento scoppiò un po' dappertutto 
nell'Europa continentale. Non furono solo le cause indipendentistiche, ma anche la fame dei popoli oppressi dallo sfruttamento 
capitalistico a fomentare ribellioni e conflitti, provocando la caduta di Luigi Filippo in Francia e i celebri moti mazziniani, culminati con 
la fondazione della Repubblica Romana di Giuseppe Mazzini: il 1848 fu, non a caso l'anno che vide la pubblicazione de “Il Manifesto” 
del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels. L'Inghilterra impedì però che questo malcontento fosse esasperato oltre il limite 
di guardia e per quanto questi segnali d'allarme non valsero a cambiare radicalmente la società, furono almeno presi i primi 
provvedimenti concreti, furono inoltre istituite diverse società filantropiche e movimenti di volontariato, che dettero tra l'altro 
l'opportunità alle donne di uscire dalle mura domestiche, dando loro per la prima volta una relativa indipendenza: ad esempio, 
Florence Nightingale, grazie allo straordinario successo ottenuto con il suo intervento a favore dei feriti della Guerra di Crimea, riuscì a 
muoversi con grande autorevolezza nella società inglese, riuscendo ad organizzare, a partire dal 1860, la prima scuola per la 
formazione professionale delle infermiere.  
Critica testuale 
Considerato una morality sulla falsariga delle sacre rappresentazioni medievali per la semplice simbolicità religiosa e l'aspetto 
melodrammatico, il Canto di Natale è effettivamente un dramma in cinque atti, in cui le apparizioni che si presentano a Scrooge si 
aprono e si chiudono tra un sipario e l'altro, anche se le cortine del baldacchino dove dorme l'avaro rimpiazzano alla buona il sipario 
teatrale. Ma il Canto non è solo una parabola: rappresenta infatti lo sviluppo in chiave satirica e impegnata dei comici bozzetti dei 
Pickwick Papers, scenette umoristiche in cui compaiono quelle allegre e bonarie caricature destinate più tardi a trasformarsi nei mostri 
grotteschi del Canto e più avanti in quelli dei grandi romanzi. Mentre la figura del vecchio zio scapolone appare tratteggiata nel 
bonario Pickwick (affiancato nelle sue peripezie da Sam Weller, rivisitazione moderna in versione Cockney di Don Chisciotte e Sancio 
Panza), l'io cattivo di Scrooge appare nella breve storia di Gabriel Grub, avaro sagrestano rapito da un gruppo di malvagi spiritelli: 
essi gli fanno assistere a delle scene terribili, il cui frutto finale sarà la conversione dell'avaro. Ma si tratta sempre dell'ennesimo 
bozzetto comico i cui personaggi sono ancora schizzati a matita: è solo con il Carol che Dickens acquisisce il successo e la capacità 
tecnica del romanziere, sviluppando il suo talento drammatico. A questo si unisce l'influenza del picaresco ereditato da Henry Fielding, 
di cui era lettore appassionato, mentre il senso del macabro deriva dalla passione per il romanzo gotico. Raramente però, qualunque 
sia il tema trattato da Dickens, si può parlare di realismo, se non nel senso che i personaggi da lui creati sono “vivi” nel loro mondo 
fiabesco: Praz fa notare che si tratta di maschere in cui i tratti umani sono deformati come nelle vignette satiriche.  
 
Continua a pag. 9… 
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… segue da pag. 8 
 
Il Canto è dunque un racconto fantastico, ma che racchiude verità profonde. Vive in una dimensione 
tutta sua come in Shakespeare, a cui Dickens è paragonato per il linguaggio poetico appena mascherato 
dalla prosa. 
Nel corso del Novecento, il Canto di Natale ispirerà alcuni simboli tradizionalmente legati al mondo del 
capitalismo anglosassone, come Zio Paperone (da Carl Barks chiamato Uncle Scrooge) e l'avaro Mr. 
Potter nel capolavoro cinematografico La vita è meravigliosa, oltre ad altri film natalizi dove il “cattivo” 
di turno viene miracolato e guidato sulla via dell'amore. 
Adattamenti 
Adattamenti cinematografici 
• Scrooge, or, Marley's Ghost, regia di Walter R. Booth (1901), cortometraggio muto britannico. 
• A Christmas Carol (1908), cortometraggio muto statunitense, perduto. 
• A Christmas Carol, regia di J. Searle Dawley, Charles Kent e Ashley Miller (1910), cortometraggio muto statunitense. 
• Il sogno dell'usuraio (1910), cortometraggio muto italiano, perduto. 
• The Virtue of Rags (1912), cortometraggio statunitense, libero adattamento con Francis X. Bushman. 
• Scrooge (anche Old Scrooge), regia di Leedham Bantock (1913), film muto britannico con Seymour Hicks. 
• A Christmas Carol, diretto da Harold M. Shaw (1914), cortometraggio muto britannico. 
• The Right to Be Happy, regia di Rupert Julian (1916), film muto statunitense, perduto. 
• Scrooge, regia di George Wynn (1922), film muto britannico. 
• Scrooge, regia di Edwin Greenwood (1923), film muto britannico. 
• Scrooge, regia di Hugh Croise (1928), cortometraggio britannico. 
• Scrooge (1935), produzione britannica con Seymour Hicks. 
• A Christmas Carol (1938), produzione statunitense con Reginald Owen. 
• Leyenda de Navidad, regia di Manuel Tamayo (1947), produzione spagnola. 
• Lo schiavo dell'oro (Scrooge), regia di Brian Desmond Hurst (1951), produzione britannica con Alastair Sim. 
• Non è mai troppo tardi, regia di Filippo Walter Ratti (1953), produzione italiana con Paolo Stoppa e Marcello Mastroianni. 
• A Christmas Carol, regia di Robert Hartford-Davis (1960), cortometraggio britannico con John Hayter. 
• La più bella storia di Dickens (Scrooge), regia di Ronald Neame (1970). Film britannico con Albert Finney. 
• Canto di Natale di Topolino (Mickey's Christmas Carol), regia di Burny Mattinson (1983). Cortometraggio di animazione 

statunitense con Topolino. 
• S.O.S. fantasmi (Scrooged), regia di Richard Donner (1988). Produzione statunitense con Bill Murray. 
• Festa in casa Muppet (The Muppet Christmas Carol) (1992), con i Muppet. 
• Canto di Natale, regia di Stan Phillips (1997), film d'animazione musicale. 
• Canto di Natale - Il film (2001), film d'animazione. 
• Natale a casa Deejay, regia di Lorenzo Bassano (2004). 
• Karroll's Christmas (A Christmas Carol) (2004). Ambientato negli USA, con i fantasmi tonti che sbagliano indirizzo. 
• La rivolta delle ex (2009). Liberamente ispirato alla storia di Dickens, con un donnaiolo come protagonista al posto dell'avaro 

Scrooge. 
• A Christmas Carol (2009), realizzato in animazione digitalizzata in 3D, con l'ausilio di attori in carne e ossa; con Jim Carrey nei 

ruoli di Scrooge e dei tre fantasmi. 
• Cupido a Natale (2010). Versione moderna del Canto di Natale. 
• Dickens - L'uomo che inventò il Natale (The Man Who Invented Christmas), regia di Bharat Nalluri (2017). 
Adattamenti televisivi 
I primi adattamenti televisivi del Canto di Natale di Charles Dickens furono trasmessi dalla televisione americana a partire già dal 
1943. Si tratta di brevi filmati, della lunghezza massima di 60 minuti. La prima produzione ad ampio respiro, della durata di 120 
minuti, fu prodotta della BBC nel 1950. 
Film per la televisione 
• 1943: A Christmas Carol, film TV (USA), con William Podmore. 
• 1944: A Christmas Carol, film TV (USA). 
• 1945: A Christmas Carol, film TV (USA), con Norman Pellegrini. 
• 1947: A Christmas Carol, film TV (USA), con John Carradine. 
• 1948: A Christmas Carol, film TV (USA), con Dennis King. 
• 1949: The Christmas Carol, film TV (USA), con Taylor Holmes. 
• 1950: A Christmas Carol, film TV (UK), con Bransby Williams. 
• 1951: A Christmas Carol, film TV (USA), con Ralph Richardson. 
• 1952: A Christmas Carol, film TV (USA), con Malcolm Keen. 
• 1953: A Christmas Carol, film TV (USA), con Noel Leslie. 
• 1954: A Christmas Carol, film TV (USA), con Fredric March. 
• 1955: The Merry Christmas, film TV (UK), con Hugo Griffith. 
• 1955: Story of the Christmas Carol, film TV (USA), con Norman Gottschalk. 
• 1955: A Christmas Carol, film TV (USA), con Jonathan Harris. 
• 1956: The Stingiest Man in Town, film TV (USA), con Basil Rathbone. 
• 1957: The Trail to Christmas, film TV (USA), con John McIntire. 
• 1958: The Merry Christmas, film TV (UK), con Stephen Murray. 
• 1962: Mister Magoo's Christmas Carol, film d'animazione TV (USA). 
• 1962: A Christmas Carol, film TV (UK), con Stephen Manton. 
• 1964: A Christmas Carol, film TV (USA), con John Monestero. 
• 1966: Leyenda de Navidad, film TV (Spagna), con Luis Prendes. 
• 1982: A Christmas Carol diretto da Jean Tych, film TV d'animazione australiano. 
• 1984: Una favola fantastica (A Christmas Carol), regia di Clive Donner, film TV. 
• 1999: Canto di Natale, film TV con Patrick Stewart nei panni di Ebenezer Scrooge. 
• 2004: A Christmas Carol, film per la TV con Kelsey Grammer e Jennifer Love Hewitt. 
• 2006: Dickens a Santa Maria in Trastevere, Rai Sat (IT), regia di Ottavio Rosati con Matteo Zuppi. 

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata della rubrica “Io leggo… e tu?”… 
 

Auguri di buon Natale e di felice anno nuovo!! 
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Tema: il Natale 
 
Parole da usare per il componimento: neve, 
sorpresa, camino, carezza, condivisione, rinascere, 
sobrietà, cena, stella, solidarietà, coerenza, Natale. 
 
Apro la finestra e vedo le montagne coperte di 
neve. Che bel Natale! L’ho sempre sognato così. Fa 
freddo, perciò accendo il camino. Il fuoco 
scoppietta. Vorrei essere a cena assieme ai miei 
amici e ricevere le loro carezze. Rivedo la lunga 
tavolata: che bei ricordi! Presto si rifarà, ne sono 
sicura! È bello stare assieme e condividere, donare 
e amare. Sono sicura che la speranza potrà 
rinascere e saremo migliori e più forti di prima. 
Guardiamo alla stella che ci illuminerà e ci guiderà: 
Gesù nasce anche in questo momento difficile. Oggi 
e sempre sarà Natale nei nostri cuori! 

Lia 
 

Ci siamo, cari amici, è arrivato il Natale! 
Logicamente questo del 2020 sicuramente sarà 
molto diverso da tutti gli altri, per i motivi che tutti 
noi sappiamo. Ma ci può essere un Natale senza 
neve? Evidentemente no ed ecco che è arrivata e 
ha imbiancato tutto; abbiamo anche il camino 
acceso: che bello, con gli scoppiettii del fuoco sul 
legno che arde! Che bel calore, amici! E ovviamente 
per tutti, grandi e piccini, la sorpresa non può 
mancare, giusto? Sicuramente sarà così, con tanta 
voglia di rinascere insieme e uniti, guardando quella 
meravigliosa stella cometa che, con la sua immensa 
luce, guiderà i Re Magi verso la grotta del Bambino 
Gesù, che è nato per il mondo intero. Certo, sarà 
un Natale con tanta sobrietà, ma non mancherà la 
cena per tutti in condivisione, perché condividere è 
amare. Non mancherà quella carezza che tutti 
vogliamo ricevere e che tutti vogliamo dare, non 
mancherà la solidarietà verso i malati, verso i 
poveri, verso chi soffre, e sicuramente tutti noi 
avremo quella coerenza nello stare insieme, senza 
distinzione di sesso, di razza, di colore, rimanendo 
uniti nel nome di Gesù Bambino. Che questa notte 
magica possa venire al mondo per tutti noi e ci 
faccia dire ancora una volta… è Natale! 
(Rivolgo un pensiero in questo Natale per tutti gli 
amici e gli ospiti dell’Ostello e delle altre strutture 
Caritas, che ci hanno lasciato in questo anno). 

Angelo Zurolo  
 
Una stella si illumina in cielo. Cade la neve in 
questa cena di Vigilia. Babbo Natale scende dal 
camino e porta un regalo originale per ognuno di 
noi: sobrietà per gli abbienti, solidarietà per gli 
egoisti, condivisione per gli avari e coerenza per gli 
ipocriti. Spero che questo Natale possa far rinascere 
nuovi sentimenti e una carezza sui nostri cuori. 

Luciano (vol.) 
 

 

Quest’anno il Natale sarà diverso da tutti gli altri 
trascorsi. Sarà come un rinascere, starà a noi 
creare con sorpresa qualcosa di nuovo, di più 
autentico, starà a noi uscire dai soliti luoghi comuni. 
Ci potremo stringere intorno a un nuovo camino per 
sciogliere la neve che è nei nostri cuori e trovare 
parole e persone per riscoprire nelle nostre 
sofferenze la condizione dell’umanità che è in noi. 
Ho incontrato mio fratello, che evitavo dal Natale 
dell’anno scorso, e l’ho invitato a cena, con 
sobrietà: un bicchiere di vino e una carezza hanno 
riavviato un cammino guidato da una stella, che da 
tempo si era spenta e che ha acceso una solidarietà 
universale. 

Leonardo (vol.) 
 

Un Natale diverso ci aspetta quest’anno. La 
condivisione e la solidarietà non faranno parte 
tangibile della nostra festa. La sobrietà, che ci viene 
richiesta, è frutto della coerenza di noi tutti per far 
sì che la speranza di rinascere non si vanifichi. Ci 
sarà la sorpresa della neve? Forse riusciremo a 
vedere una stella luminosa in cielo? Chi lo sa? Nel 
frattempo, chi ha un camino in casa potrà godersi 
la cena della Vigilia alla luce del fuoco che arde e 
una carezza data alla nostra amata riscalderà il 
nostro cuore.  

Maurizio (vol.) 
 

Quando penso al Natale, mi vengono in mente 
tante immagini: i fiocchi di neve che cadono, il 
fuoco nel camino, il presepe con la stella cometa, 
l’albero con tutte le luci, la sorpresa nel volto dei 
bambini mentre scartano il loro regalo, la classica 
cena con tutti i parenti. Ecco, quest’anno sarà un 
po’ diverso, tutto deve essere caratterizzato dalla 
sobrietà. Il nostro atteggiamento deve essere 
improntato alla massima coerenza con il principio di 
prudenza. Questo è il modo per proteggere coloro 
che sono più fragili, è la nostra carezza verso di 
loro. La condivisione e la solidarietà dovranno 
quindi realizzarsi in forme nuove. E magari, chissà, 
il valore autentico del Natale potrà rinascere nel 
cuore della gente…  

Alessandro (vol.) 
 
Solidarietà, sobrietà, coerenza, condivisione e 
rinascere possono essere tutti sinonimi del Natale. 
Il Natale non è solo una cena o un regalo a 
sorpresa adagiato vicino al camino, mentre fuori 
cade la neve. Per me il Natale è una grande stella 
cometa che porta una carezza d'amore a tutti noi. 

Lorenzo (vol.) 
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Dio ha una volontà particolare su ciascuno di 
noi?  
Posto in questi termini, l’interrogativo ci crea un 
certo imbarazzo. Vi sono dei giorni in cui vorremmo 
poter fare riferimento a una volontà particolare di 
Dio, la quale sarebbe la nostra vocazione. Come 
sarebbe rassicurante e confortante, nelle ore di 
dubbio e di difficoltà! E come sarebbe rassicurante 
e confortante sapere che ciò si inscrive in un 
disegno di Dio previsto da sempre, in cui ogni 
elemento della nostra vita, lieto o triste che sia, 
trova il proprio posto e il proprio senso! Ma al 
tempo stesso, qualcosa protesta dentro di noi: Dio 
dunque ci porrebbe davanti un programma da 
riempire, stabilito al di fuori di noi, senza neppure 
darci dei mezzi sicuri per conoscerlo? Se le parole 
hanno un senso e se si volesse parlare allora di 
volontà di Dio, che ne sarebbe della nostra libertà? 
E quale angoscia, inoltre, avremmo quando si tratta 
di scegliere: ogni errore e qualsiasi ritardo 
risulterebbero drammatici! Correndo parallelamente 
al disegno di Dio, ponendoci pur involontariamente 
al di fuori del suo progetto, avremmo perduto tutto. 
E ciò tanto più facilmente, in quanto sappiamo bene 
che le vie di Dio non sono le nostre vie e ogni 
giorno ci rendiamo conto di quanto sia difficile e 
talvolta rischioso voler discernere quella che 
chiamiamo volontà di Dio. Che Dio ci abbia posti di 
fronte a un crocevia, di fronte a più direzioni, di cui 
una sola sarebbe quella buona, senza darci i mezzi 
per riconoscerla con certezza, rientra nell’immagine 
di un Dio perverso e non può in alcun modo 
esprimere l’atteggiamento del Dio dell’Alleanza, che 
è venuto a salvare colui che era perduto. Tuttavia, 
sappiamo bene che questo stesso Dio è colui che ci 
chiama con il nostro nome e che il nostro incontro 
con Lui passa attraverso un cammino per noi 
particolare. Da Abramo a Pietro, la storia della 
salvezza abbonda di esempi di uomini chiamati a 
una vita nuova per una missione precisa, la quale 
trova spesso il suo simbolo nel cambiamento del 
nome: d’ora in poi ti chiamerai Abramo, Israele, 
Pietro. La missione di Mosè, quella di Geremia o di 
Paolo sembrano esattamente corrispondere a una 
volontà particolare di Dio, fino a segnare la loro vita 
di un’unicità che li conduce alla solitudine. Destini 
eccezionali o esemplari di ciò che noi tutti siamo 
chiamati a vivere? (Tratto da www.gesuiti.it)  
... Questo è quello che ancora una volta mi ritrovo 
a vivere nel mio timoroso e apparente silenzio! A 
parole mie, non sarei mai riuscita a descrivere il 
profondo e tumultuoso soffrire della mia anima 
(perciò, ho chiesto aiuto ai gesuiti...). 
Un interrogativo mal posto 
Quale sacerdote, quale educatore, dovendo aiutare 
dei giovani a scegliere un orientamento di vita, non 
si è imbattuto un giorno in ragazzi e ragazze venuti 
a dirgli con speranza e angoscia: «Devo operare 
una scelta, voglio fare la volontà di Dio e non vorrei 
sbagliarmi; non so che cosa Dio si attende da me e 

allora sono venuto da lei affinché lei mi dia i mezzi 
per saperlo con tutta certezza».  
Rispondere a una domanda posta in questi termini 
è impossibile; pretendere di farlo sarebbe quanto 
meno presuntuoso. Chi è in grado di porsi in tale 
consonanza con la volontà divina? Il discernimento 
non ci rivela, tali e quali, i progetti di Dio su di noi; 
esso ci dispone a riconoscere entro i nostri desideri 
e le nostre attese quello che può richiamarsi allo 
Spirito di Cristo!  
La sola risposta che possiamo dare alla domanda 
appena riferita è di dire a quel ragazzo o a quella 
ragazza: «La volontà di Dio non è che tu scelga 
questo o quello, ma che tu ne faccia buon uso; che 
scelga tu stesso, nei termini di una riflessione leale, 
scevra dall’egoismo, come dalla paura, nel modo 
più fecondo e più lieto per realizzare la tua vita. 
Tenuto conto di quello che sei, del tuo passato, 
della tua storia, degli incontri che hai fatto, della 
percezione che puoi avere, dei bisogni della Chiesa 
e del mondo, quale risposta personale puoi dare 
agli appelli che hai colto nel Vangelo? Ciò che Dio si 
attende da te non è che tu scelga questa o quella 
via, che Egli avrebbe previsto per te da sempre, ma 
piuttosto che tu inventi oggi la tua risposta alla sua 
presenza e alla sua chiamata!». 

(Tratto da www.gesuiti.it) 
Questa è la sofferenza che ho vissuto durante la 
novena. Questa è la condivisione intima di una 
persona che vuole farsi conoscere senza alcun 
pregiudizio!  

Con sincerità, ringraziando tutti voi,  
Domi 

 
Sono uscito da questa fase di quarantena. Ho le 
mie difese, come il mio pacemaker, e la voglia di 
costruire. Che ritorni in me l'“intruso” potrà 
capitare. Ma sono attrezzato, perché ciò non 
avvenga. L'“intruso” che mai potrà fare breccia è 
l’idea di non farcela. 

Attilio 
 

La vita va sperimentata ogni giorno, è un costante 
apprendistato: questa è la strada dell’ottimismo. Un 
pessimista crede che la sua vita non dipenda da lui, 
ma da chi crede di saper tutto senza mai scoprire 
nulla. Scoprire le cose significa crescere. 

Attilio 
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Buon Natale  

Anche se a fatica, siamo arrivati alla festa �������	
� più 
bella dell'anno. È un Natale diverso, triste, senza un 
abbraccio. Non ci sono parole per descrivere questo 
brutto periodo che stiamo vivendo. Ma pensiamo a 
coloro che hanno combattuto fino all'ultimo contro il 
Covid-19 e purtroppo non ce l'hanno fatta. I loro 
cari non potranno festeggiare con loro. Chi 
asciugherà le loro lacrime? Chi donerà loro una 
carezza? Quanto dolore ci sarà dentro i loro cuori 
�! Preghiamo per i nostri fratelli ricoverati: che Dio 
dia loro una pronta guarigione per affrontare una 
vita così difficile!!!  
Ora, vediamo il lato positivo delle cose: sarebbe 
una bella sorpresa vedere la neve al mattino 
appena alzati, per la gioia dei bambini, stare al 
calduccio vicino al camino, giocare a carte e a 
tombola insieme a tutta la famiglia. Riprendiamoci 
quei valori ormai perduti da molto tempo, 
condividiamo con i nostri cari le emozioni e i tanti 
problemi della vita!!! Bisogna pregare Gesù 
Bambino affinché riporti tanta gioia e faccia brillare 
di nuovo la stella, che illumina il nostro cammino!!! 
Auguro a tutti coloro che lottano per sconfiggere il 
Covid-19 una pronta guarigione, con tutto il cuore 
❤! A tutti gli operatori, sempre presenti per ogni 
difficoltà, al nostro direttore Maurizio, a tutti i 
volontari e le volontarie pronti ad aiutarci sempre 
con il sorriso, auguro un sereno Natale, pieno di 
speranze per un futuro migliore!!!  

Con affetto,  
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

 
 
S. Natale 
È di nuovo Natale, ma come sarà? Sarà diverso, 
questo si sa. Ma non perdiamoci d’animo, 
guardiamolo con occhi nuovi in questo tempo di 
pandemia. Noi lo dovremo guardare come un 
momento ricco d’amore e di speranza: è la festa 
della vita, della luce, della pace, è la festa di 
ciascuno di noi. Tutto risplende di gioia. Dobbiamo 
accogliere Gesù per riscoprirci figli di Dio. Celebrare 
il Natale è accogliere Gesù nel nostro cuore. La 
stella, che ci guida alla mangiatoia, al Bambinello 
che porta la pace in terra, continuerà a brillare 
anche in questi momenti difficili, nella notte oscura. 
Dio vive con noi e cammina assieme a noi. Vivere il 
Natale è lasciarsi scuotere dalla sua sorprendente 
novità. Ognuno di noi ha nascosto nel proprio cuore 
la capacità di sorprendersi. Accogliere il Bambino 
che giace nella mangiatoia è assaporare la 
comunione con Lui. Lasciamoci sorprendere da 
Gesù in questo Natale. Buon Natale a tutti! 

Lia 
 
 

Ogni qualvolta un uomo tende la mano a un altro 
uomo, i sentimenti si fondono e i propositi al bene 
si dilatano, la vita diviene festa. Questo è il Natale. 

(Don Luigi Di Liegro) 
 

 

 
 

Auguri di buon Natale e di felice anno nuovo  
In questo periodo che abbiamo vissuto e che ancora 
stiamo vivendo, con questa pandemia che ha 
cambiato le regole e le abitudini della nostra vita, 
che tanto male ha procurato e che purtroppo tanti 
morti continua a fare, e con la speranza che presto 
si possa iniziare con il vaccino e con una terapia 
medica efficace per poter sconfiggere questo che 
più volte abbiamo definito “nemico invisibile”, voglio 
fare i complimenti agli operatori Caritas di tutte le 
strutture di ricezione e accoglienza per l’impegno 
che hanno messo. Si sono buttati dentro questa 
situazione anima e corpo e hanno dimostrato una 
dedizione incredibile, rimanendo accanto agli ospiti 
di tutte le strutture, anche quando queste donne e 
questi uomini, spesso anziani e fragili di mente e di 
corpo, hanno dovuto lottare contro questo “nemico 
invisibile”. 
Faccio gli auguri di un sereno Natale e di un felice 
anno nuovo a voi e alle vostre famiglie. Estendo gli 
auguri a tutti i lettori del nostro caro Giornalino, a 
tutta la redazione, a tutti i volontari e a tutti gli 
ospiti dell’Ostello Don Luigi Di Liegro… Grazie!! 

Angelo Zurolo 
 

Il Natale nella mia vita 
Il Natale è il ricordo del tempo passato. Vorrei 
tornare indietro, a quando ero bambina. Una volta il 
Natale aveva un valore diverso, mi emozionava 
sempre. Il mio primo vero Natale è stato a 3 anni 
con la mia nuova famiglia, visto che fino ad allora 
non ne avevo mai avuta una. Ricordo che ogni anno 
facevamo l’albero con tante luci e il presepe che 
preparavamo dentro il caminetto. E poi ricordo i 
regali e la cameretta rosa: tutto questo era il sogno 
realizzato. E poi tutti ci mettevamo intorno alla 
tavola, aspettando che Gesù nascesse. Che bello!  
Ormai quei tempi sono lontani, la famiglia non c’è 
più, non ci sono più quegli occhi stupiti di bambina 
e non si sente più il profumo che c’era in casa.  
Tutti voi, che mi avete accolta in casa con amore e 
che siete diventati la mia famiglia, sarete sempre 
con me. Respirerò la vostra presenza nella 
semplicità e nella generosità dei vostri gesti, 
avendo saputo condividere ciò che avevate con chi 
dalla vita aveva avuto poco. I tempi passati 
assieme a voi non potrò mai dimenticarli. Buon 
Natale ovunque voi siate ora! 

Lia 
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L'intuito consapevole 
Quando facevo atletica leggera, dopo le ripetute in 
allenamento, svolgevo il defaticamento per sciogliere 
l'acido lattico. Oggi le ripetute di nonsense sembrano 
senza limiti e l'acido lattico ne costituisce il cemento: 
defaticamento da assurdità non visibile. Frasi piene di 
acido lattico, pesanti e fondate su masse mentali. Ho 
scelto da tempo, con la forza dell'intuizione e 
dell'equilibrio, il defaticamento interiore. Nel primo 
giorno di isolamento per via del Covid-19, questa è 
stata la base: reinventarmi, ottimismo, intuito ed 
equilibrio. Davanti agli atteggiamenti superficiali, c’è il 
crollo del senso critico con maree di dispute dialettiche 
per rendere palese questa spirale discendente. Serviva 
una disconnessione da tutto ciò. Potevo farmi affogare 
dalle parole guardando le varie dispute in televisione, 
cosa che ho evitato di fare, a parte qualcosa che 
indagava sul fatto che la sofferenza umana è maggiore 
del consenso. Quindi, il senso critico nulla ha a che 
fare con le dispute dialettiche. In quei giorni, era 
importante la pulizia del linguaggio, senza perdere 
tempo sulla depravazione dello stesso e usando l'ironia 
come metodo, come quelli che dicono che siamo 
davanti a un nemico invisibile, mentre è ben visibile. 
Vedo un mix di nonsense: così, ecco che le dispute 
dialettiche vertono sulle mascherine. Io le uso, ma non 
ho bisogno di usare una singola sillaba al riguardo. 
Quindi, non si tratta di usare questo pezzo di stoffa per 
creare antagonismi fasulli fondati sul nulla e certezze 
artefatte senza analisi dei dati e cementificate da 
circuiti mentali. Questo virus ha reso palese il crollo del 
senso civico, il rispetto e, come scrisse Ludwig von 
Mises, la sopravvivenza stessa delle società, messe a 
rischio dal crollo del senso critico. In quei giorni, non 
ho mai badato alle mie condizioni, perché la Kundalini 
e l'Asana Yoga mi hanno fornito la percezione della 
forza vitale dell'intuizione e dell'equilibrio. 
Nell'avvicinarci al periodo natalizio, qualcuno si 
preoccupa (si fa per dire) se potrà abbuffarsi di 
panettoni, non della sofferenza umana. Così, ecco che 
il crollo di senso critico fa sì che si dà importanza a 
quella frase fondata sul nulla; il resto costituisce 
qualche smunto paragrafo. Il Natale deve ritornare a 
essere un periodo di consapevolezza del fatto che non 
possediamo nulla, che la vita è un costante 
apprendistato: gattonare come costante, sbattere la 
testa su uno spigolo e imparare a non agire così, 
nonostante la mancanza di senso critico ci porti a 
sbatterla ancora più forte su quello spigolo. Per 
chiudere: perché il pensiero è un elemento 
temporaneo? Per il fatto che l'intuizione giunge prima 
dello stesso. In quei giorni, ho anche appreso come la 
respirazione sia vitale anche per il proprio potere di 
scelta e quindi per il proprio equilibrio. Non devo 
convincere nessuno, neanche me stesso, ma il qui e 
ora è una bella sfida che ti mette in gioco ed è per 
questo che il vivere è un costante apprendistato.  

Per un Natale consapevole… 
Attilio 

 
Perché il Figlio di Dio è venuto alla luce nella notte, 
senza un alloggio degno, nella povertà e nel rifiuto, 
quando meritava di nascere come il più grande re nel 
più bello dei palazzi? Perché? Per farci capire fino a 
dove ama la nostra condizione umana: fino a toccare 
con il suo amore concreto la nostra peggiore miseria. Il 

Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato 
è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo 
un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo 
accogliere con tenerezza le nostre fragilità. E scoprire 
una cosa importante: come a Betlemme, così anche 
con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre 
povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella 
mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà: 
lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre 
miserie! 
(Tratto dall’omelia di Papa Francesco – Santa Messa 
della Notte, 24 dicembre 2020) 
 
 
Oggi la comunicazione si svolge tra metropolitane e 
auto che sfrecciano, con uno smartphone come base. 
Non ti resta che andare in mezzo alla natura per poter 
scambiare qualche sensazione. Trovare nuove 
sensazioni per vivere è essenziale, evitando chi parla 
di serietà per sviluppare concetti aleatori. L’umorismo 
è forse l’unico modo per far emergere le palpebre di 
bronzo e l’attualità dei tartufi dietro le gonne di 
qualche dama. I nostri predecessori avevano una certa 
familiarità con la sconfitta. Oggi, attraverso i sistemi 
telematici, aleggia il terrore di poter perdere e quando 
l’uomo ha perso la sua essenza segnalata da un virus, 
per risalire, deve riacquistare le capacità che ebbero le 
generazioni passate. La libertà si ottiene non dai 
grandi riti pubblici, camminando su un pendio per 
scoprire quante cose non sai. Quando ti sembra di 
avere troppi pensieri lineari, che non fanno una grinza, 
è ora di metterti in discussione e lavorare su schizzi 
disordinati. Sento spesso ripetere questa frase: fidati 
perché le notizie sono una cosa seria. Allora, mi 
vengono in mente certi film noir ambientati in circoli 
sofisticati. Se il denaro compra l’uomo nella sua 
totalità o in parte, la libera circolazione dei beni ha 
smesso di funzionare. Quando qualcuno mi dice che 
merito un futuro migliore, mi armo di impopolarità 
perché aprire porte comporta dedizione. 
La sofferenza, dimenticata da una finta normalità, 
quando esce allo scoperto, porta l’uomo a scoprire di 
avere un’anima umanitaria, che apre la strada, 
smussando angoli, alla percezione del vero. Per chi 
crede di aver smesso di sognare, il flusso non ha 
terminato di sgorgare e l’anima poetica continua ad 
agire, dal calzolaio fino all’impiegato di concetto, e le 
forbici vengono usate per ritagliare le figure, non i 
propri desideri. La passione e la forza di volontà non 
agiscono urlando in faccia a qualcuno con idee diverse 
dalle tue, ma con qualcosa che sgorga in modo 
naturale dalla foce della tua anima. Ogni giorno il 
metterti in discussione ti fornirà energie nuove senza 
punteruoli, un flusso in assenza di qualsiasi tensione 
nell’estuario della creatività. 

Attilio 
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Vangelo 
Cos'è il Vangelo e cosa significa? Esso si può definire 
“buona novella” o meglio ancora “lieta novella”, ma 
soprattutto significa “testimonianza”, cioè colui che ha 
visto l'ha scritto. Ora, cerchiamo di dare anche noi 
testimonianza di quello che leggiamo e impariamo. Io 
personalmente cerco di andare nel profondo per capirci 
qualcosa. Allora, andiamo per ordine: iniziamo dal 
battesimo del vero uomo e vero Dio. Giovanni, colui che 
battezzava, si rivolse al popolo di allora dicendo: 
“Pentitevi, il regno dei cieli è vicino”. Un giorno vide 
arrivare da lui colui del quale Giovanni stesso dava 
testimonianza; perciò, si fermò meravigliato, lo guardò e 
gli disse: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da 
te e tu vieni da me?”. Ora, analizzando queste parole di 
Giovanni, penso e dico che i due dovevano per forza 
conoscersi sin dall'infanzia, altrimenti non avrebbe senso 
la domanda di Giovanni. Ma per rispettare le Sacre 
Scritture è stato risposto da colui che doveva essere 
battezzato: “Lascia fare, così adempiamo le Scritture”. 
Venne il giorno in cui Gesù fu invitato al banchetto di uno 
sposalizio e c'era anche la madre di lui. Gli fu detto dalla 
stessa madre: “Non hanno più vino” e il figlio le rispose: 
“Non ho nulla a che fare con te, donna, la mia ora non è 
ancora giunta”. Analizziamo sia la domanda che la 
risposta. La madre, per dire al figlio quelle parole, doveva 
per forza sapere di cosa lui era capace di fare. Infatti, 
trasformò l’acqua in vino. Ora, senza prolungarmi molto, 
scendo fino in fondo ai Vangeli e dico che è inammissibile 
che nei tre Vangeli (i sinottici), scritti da Matteo, Luca e 
Marco, al momento della crocifissione fosse assente la 
madre di Gesù (se qualcuno può spiegarmi questo, si 
faccia avanti, io sono tutt’orecchi). In realtà, il piccolo 
(piccolo di età), ma grande Giovanni Evangelista era 
presente alla crocifissione con la madre di colui che 
stavano crocifiggendo. E in quel momento, Gesù disse, 
come ordine, al piccolo Giovanni: “Ecco tua madre” e alla 
madre: “Ecco tuo figlio”.  
Ora, faccio un salto all'indietro e vorrei parlare di Giovanni 
Battista. Il suddetto Giovanni era ebreo; gli ebrei sono i 
figli di Israele, termine che significa “che combatte con 
Dio”. Gli ebrei aspettavano il Messia (e penso che tuttora 
lo stiano aspettando), per liberare il popolo ebraico 
dall'oppressione romana. Altrimenti, non avrebbe 
significato la domanda che Giovanni fece tramite i suoi 
discepoli a Gesù: “Sei tu colui che deve venire o ne 
dobbiamo aspettare un altro?”. Giovanni sapeva che 
sarebbe dovuto morire da un momento all'altro, ma 
sperava che colui che lui stesso aveva battezzato fosse il 
Salvatore. E Colui che è venuto non ha predicato la 
violenza, ma ha proclamato che Dio è amore.  

Giuseppe 
 
 

Bisogna essere fedeli alle leggi che Gesù Cristo ci ha 
lasciato. Le opere sono le cose più importanti. Dopo viene 
l’“io sono” come spirito divino. 

Oliver Max 
 
 

Non sono legato ad avvenimenti passati o futuri, ma al qui 
e ora. Si tratta, quindi, di basi operative da mutare fin da 
subito. Desidero disconnettermi dal caos, dai conflitti e 
dall'inazione inconcludente, voglio una libertà di alto livello 
fondata sull’etica che è sopravvivenza. Anche se il caos 
non fa parte del mio agire, tutto ciò non è abbastanza, 
serve un distacco più esteso. Troppi perditempo mi hanno 
creato impedimenti e non devono più agire verso di me. 
Tutto questo rappresenta una scelta, che è sopravvivenza 
per definizione. Desidero avere a che fare solo con 

persone che vogliono creare, analizzando i loro modi di 
essere. Non sono più disposto a spendere un centesimo 
senza riscontri e a permettere che qualcuno sfrutti il mio 
talento a suo vantaggio. Servono scelte rigorose: i miei 
libri devono percorrere la strada del self publishing, senza 
che io debba spendere nulla. Occorre continuare a fare 
piccole azioni di umanità senza secondi fini, ci deve essere 
solo la consapevolezza in assenza del pensiero. La mia 
vita frammentaria mi porta a dover alzare i parametri 
confrontandomi con il vivere stesso, molto di più di chi 
possiede ogni bene. Avere pochi mezzi per creare vale di 
più di chi è incapace a farlo, nonostante i suoi mezzi; se il 
flusso si invertisse, la progettualità umana uscirebbe allo 
scoperto e il denaro smetterebbe di essere un 
annientatore di soggettività umane. Per questo la libertà 
non è passare sopra cadaveri né fare statue o idoli, ma è 
solo etica e sopravvivenza di alto livello. Anche il tema del 
lavoro deve mutare direzione: non si dovrebbe cercarlo 
più su Internet, che assomiglia a una panacea a presa 
rapida, con i polpastrelli che danno credito a un cumulo di 
illusioni, ma piuttosto attraverso amici e dialoghi 
interpersonali, secondo percezioni sensoriali, dove un “no” 
sincero vale di più di tanti “sì” aleatori. Quindi, io voglio 
usare Internet lo stretto necessario e solamente per alzare 
il mio know how e la delivery. Forse a gennaio ci sarà la 
ripresa del reddito di cittadinanza, grazie al quale 
potranno realizzarsi i miei progetti e il primo articolo della 
Carta Costituzionale: “L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro”. Ho agito così in questi 
mesi, senza trovare sbocchi, ma almeno ho creato 
prodotti, ad esempio sul terreno della grafica digitale o 
facendo cose nuove sul terreno del know how. La base di 
quell'articolo della Carta Costituzionale mi porta ad alzare 
il livello: il progetto di una condivisione di talenti, ciascuno 
nel proprio ambito, con una crescita reciproca, senza 
stendardi e senza permettere che chi ha del talento venga 
sfruttato da parte di chi non ne ha. Il mio obiettivo è 
diventare prima un fotografo naturalista, poi un 
cineoperatore negli stessi ambiti. Ho già fatto le verifiche 
sui costi dei microfoni e della macchina fotografica 
digitale, che mi servirà a realizzare le mie opere grafiche 
digitali e a venderle. Sono già stato in diversi luoghi 
naturalistici, percependo cosa poter realizzare con i 
microfoni e la macchina fotografica digitale. Il secondo 
passo è fare film con una cinepresa. Voglio mettermi in 
relazione con altre persone di talento: questa è la base 
per evitare i perditempo. Ma per mettere in azione il 
valore del lavoro, il reddito di cittadinanza deve essere 
imperativo. Si avvicinano i giorni della semplicità, ma 
anche del rifiuto verso chi è povero, si avvicinano i giorni 
non per i toni enfatici dominati dall'ingordigia e di chi 
cerca di prendere possesso, o meglio, di banchettare nella 
tua anima. Credo che il Natale sia fondato su etica, 
sopravvivenza e libertà di alto livello: così lo vivo ogni 
anno. Colui che è inconsapevole del suo valore è proprio il 
virus. Il vaccino consiste nell'avere il diritto di gattonare 
alla scoperta di ogni giorno.  

Attilio 
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Ritorno al passato (parte seconda) 
All’epoca avevo stretto amicizia con un altro 
ragazzo, che è durata nel tempo. Ormai, non si 
soffriva più la fame, tanto è vero che ci fu assegnato 
un alloggio di varie camere (casa popolare) e il 
tenore della vita cambiò rapidamente. Ogni casa era 
confortevole e il cibo non si conservava più sotto 
sale: c'era il frigorifero e arrivarono la televisione e 
la lavatrice. La sera non si andava più a dormire 
presto e si trascorreva il tempo a guardare le 
immagini della televisione, che sorprendeva mio nonno, il quale diceva: “Perché tutte quelle persone (in TV) 
guardano in casa degli altri?”. Allora, superata la terza media, mio padre fortemente volle che mi iscrivessi 
all'Istituto Nautico di Sorrento e così feci. Ricordo che sono stati 5 anni di scuola superiore molto duri. Alla fine 
ce la feci. Anno dopo anno, la vita cambiava sempre in meglio, tanto è vero che mio padre fece costruire la 
nostra prima barca da pesca, dandole il nome di “S. Anna”, in onore di mia sorella. Poiché mio padre e suo 
padre erano marinai pescatori con le reti, diventammo anche noi pescatori. Solo che io, oltre a frequentare la 
scuola, aiutavo i miei fratelli nel duro lavoro di pesca. Sono stati anni favolosi (non nel senso di ricchezza), 
perché eravamo fortemente uniti, ci capivamo con un solo cenno del capo e mi ricordo benissimo che i miei 
fratelli (allora si era veramente pescatori di mestiere e si sapeva dove mettere le reti nel mare per prendere più 
pesci possibili) mi deridevano perché, oltre ad essere il più piccolo, ero anche il meno pratico del lavoro che si 
doveva svolgere. E soprattutto, io ero addetto alla funzione del motore (allora il motore della nostra barca era 
di 24 cavalli vapore di potenza) e, nonostante a scuola studiassi per diventare capitano di macchina, cioè 
macchinista, ero in difficoltà ad aggiustarlo quando faceva i capricci. La barca era iscritta alla Capitaneria di 
Porto di Torre del Greco, ma noi stazionavamo a Portici, dove c'era un piccolo porto proprio per ormeggiare le 
barche dei pescatori. In estate, ci spostavamo da Napoli fino all'Isola di Ponza, dove la pesca era più 
abbondante. Molte volte, per il soffio del vento di ponente, eravamo costretti a dirottare nel porto di Terracina, 
dove sono nati i miei quattro fratelli e le mie due sorelle, mentre io sono nato a Napoli. Passavamo la maggior 
parte dell'estate a Terracina, perché la pesca era abbondante e dal momento che c'erano molti villeggianti, il 
prezzo del pesce era buono. Il tempo passava e noi eravamo sempre più bravi nella pesca, tanto è vero che mio 
padre costruì una seconda barca, che chiamò “S. Ersilia”, in onore di mia madre e divise l’equipaggio: due 
fratelli per ogni barca. Sulla barca dove mi trovavo, mio padre veniva spesso ad aiutarci. Passavamo la maggior 
parte del tempo della pesca a Terracina piuttosto che a Napoli, ma l’intero inverno lo passavamo a Napoli dove 
abitavamo. Finalmente, dopo tanti sacrifici da parte mia tra lavoro e studio, ottenni il brevetto di capitano di 
macchine e motori. Una volta diplomato, dovetti fare pratica di macchine. Ricordo il mio primo imbarco su una 
nave della Flotta Lauro: era un Liberty canadese, che trasportava merci varie fino a 15.000 tonnellate. Non ho 
resistito a lungo su quella nave, che era senza aria condizionata, per cui nelle zone tropicali del Centro America 
mettevamo alla meglio gli oblò delle maniche a vento per rinfrescare l’aria. Una volta tornato al porto di Napoli, 
dopo tre mesi e mezzo di navigazione, sbarcai da quella carretta (così venivano chiamate quelle navi). Ora, 
entra in gioco mio padre: lui lavorava nel cantiere navale di Castellammare di Stabia, successivamente gestito 
da Italcantieri, e non finirò mai di ringraziarlo, perché fece di tutto per farmi imbarcare su una nave che era 
ancora in allestimento. La nave era la “Mare Felice” dei fratelli D'Amico di Roma. Era una nave nuovissima con 
tutti i sistemi moderni di allora (siamo intorno agli anni ‘60). Mi imbarcai da allievo ufficiale e feci 9 mesi di 
navigazione. Eravamo sballottati da una parte all'altra: Hong Kong, Singapore, Brasile, Canada, New York, 
Amsterdam e così via, finché arrivai a Lisbona in Portogallo, poi sbarcai e tornai a casa. Mio padre allora aveva 
l'età della pensione e c’era una normativa secondo cui il genitore poteva cedere il posto di lavoro al proprio 
figlio e lui lo fece. Prima che io prendessi il lavoro nel cantiere, dovetti fare l'esame d'arte: realizzare un cubo 
che doveva essere incastrato in un rettangolo. Si intende che sia il cubo che il rettangolo erano pezzi grezzi, 
che io con il lavoro di lima dovevo mettere in piano per fare l'incastro. Ci riuscii in 9 ore e mezza e fui 
promosso, così presi lavoro come motorista disegnatore. Tuttavia, le dimissioni dopo un mese furono il più 
grosso sbaglio della mia vita. Quando ero imbarcato, guadagnavo circa 500 mila lire al mese, mentre nel lavoro 
al cantiere guadagnavo 120 mila lire al mese: questo è il motivo per cui lasciai il lavoro al cantiere che, come 
ho detto, è stato il più grosso sbaglio della mia vita. Non me lo perdonerò mai. Perché? Ma è semplice: a quei 
tempi, dovetti per forza intraprendere la via del mare e questo significò che alla mia età di allora, cioè intorno ai 
20 anni, fui sballottato da un capo all'altro del mondo per ben 9 mesi, senza ritorno in Italia, e soprattutto 
senza l’affetto dei genitori, dei fratelli e delle sorelle. Quando tornavo, era grande festa per la mia famiglia, ma 
c’era grande pianto quando, dopo 40 giorni, arrivava il telegramma di partenza. Nessuno in famiglia poteva 
accompagnarmi all'aeroporto di Fiumicino, destinazione Città del Capo, in Sudafrica. Una volta che eri a bordo 
delle navi, dovevi per forza dimenticare i problemi familiari e dedicarti esclusivamente ai problemi della nave. E 
che nave! L'Eni possedeva navi da 250.000 tonnellate, ma l'equipaggio non superava mai le 40 unità. Nel corso 
di venti anni di servizio (dai 20 ai 40 anni), sono diventato il 1° ufficiale di macchina e ciò significava avere il 
peso dell'intero personale di macchina. 

Giuseppe 
 



 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa S., Fabrizio, Anna Maria, 
Massimo, Nicola, Antonello C., Angelo, 
Vittorio, Attilio, Alessio, Domi, Oliver Max, 
Ciro, Giuseppe, Marisa B., Anna, 
Leonardo, Luciano, Francesca, Floriana, 
Alessandro, Lorenzo, Maurizio, Antonello 
G., Maria Chiara, l’équipe dell’Ostello Don 
Luigi Di Liegro, gli operatori e gli ospiti 
del Binario 95. 
Un ringraziamento speciale va ai piccoli 
ospiti della Casa di Cristian e alle loro 
mamme per i bellissimi disegni che ci 
hanno regalato. Grazie anche agli 
operatori della Casa di Cristian per il loro 
prezioso contributo. 


