AT
RO

r

2

Il Canto di Natale
a
n
a
m
i
t
t
e
In s

o

l

o

Andiamo a Giocare in Teatro!
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La storia del libro di Dickens è un po' diversa da quella raccontata da FantaTeatro, infatti se
leggerai il libro troverai alcune differenze. Questo accade perché per raccontare una storia a
teatro (o al cinema) tratta da un romanzo occorre fare un adattamento, cioè la storia va
modificata per poterla raccontare con attori veri e non scrivendola. Cercando di ricordare la
versione vista a teatro, sapresti inserire le parole mancanti, elencate qui sotto, negli spazi coi
puntini? Attento, perché non sono tutte giuste, dovrai scartarne alcune!!!
Il protagonista della storia è
………………… Scrooge, un
ricco e avaro finanziere di
Londra, che vive il Natale
come perdita di tempo.
Scrooge costringe il suo
contabile Bob …………………,
al quale dà uno stipendio da
fame, a presentarsi al lavoro
anche il giorno prima di
………………… Risponde
male a tutti coloro che gli
fanno gli auguri o gli chiedono
soldi, incluso l'affettuoso nipote
…………………, che lo invita a
pranzare con la sua famiglia:
l'unica compagnia che conta
per Scrooge è quella della sua
………………… piena di
denaro. Una volta rimasto da
solo in ufficio, gli appaiono i
fantasmi dei suoi vecchi soci,
Jack e Jacob ………………….
che gli annunciano la visita
imminente di tre spiriti: uno
che incarna i Natali passati, un
altro il Natale …………………,
l'ultimo il Natale futuro.
Scrooge si mette a letto
convinto di aver fatto
…………………. per aver
mangiato troppo e si
addormenta. Gli appare il
primo spirito, che ha l'aspetto
di una …………………., e che
gli fa ricordare un natale
passato di quanto lavorava per
il vecchio Fezziwig, che aveva
dato una festa sontuosa.
Scrooge rivede
…………………. la sua
ragazza di un tempo, e
rimpiange di non averla
sposata per il denaro.

Dopo appare il fantasma del
presente, che ha una enorme
…………………. spaventosa.
Questo spettro conduce
Scrooge dalla famiglia di Bob
Cratchit che sta consumando
la cena di Natale. Sono tutti
felici, anche il piccolo e malato
Tim, sebbene vivano in
condizioni ………………….
Il terzo spirito si presenta
come una figura altissima,
avvolta da un …………………..
nero e un cappuccio da cui
nulla traspare. Invano Scrooge
gli chiede di parlare, la figura è
silenziosa e gli fa chiudere gli
………………….. .
Scrooge vede suo nipote Fred
che racconta alla moglie di
quanto lo zio Scrooge fosse
avaro in vita, e che ora i suoi
soldi serviranno per fare del
…………………. . La scena
poi si sposta al cimitero, dove
Bob Crachit e sua moglie
piangono sulla tomba del
piccolo Timmy, che non ce l'ha
fatta. Infine, appare una

tomba vuota: è quella
…………………
di Scrooge, che ci cade dentro
disperato.
Scrooge però non si ritrova
nella tomba, ma si sveglia e si
ritrova nel suo …………………
scoprendo con gioia che è la
mattina di Natale. Memore
della lezione ricevuta dona del
denaro per i poveri, accetta
l'invito a casa di Fred e
soprattutto corre a casa di
Crachit. Si presenta dicendo
che ha portato del lavoro a
casa del suo impiegato, e

rovescia sul letto un sacco,
che però è pieno di
…………………., e propone a
Crachit di diventare suo
…………………. per poter
guadagnare abbastanza per
curare il piccolo Timmy . Da
allora Scrooge diventa una
persona molto amata, e trova
finalmente la pace dell'anima.
ISABEL
STUDENTE
FRED
GIOCATTOLI
MARTELLO
PRESENTE
MANTELLO
NATALE
INDICE
BENE
RAGAZZA
MORTADELLA
EBENEZER
SOCIO
INDIGESTIONE
TOMBA
MARLEY
TEATRO
CASSAFORTE
OCCHI
LETTO
CRACHIT
TESTA
MISERE
BOMBA
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Quando lo SCENOGRAFO (la persona della compagnia teatrale che si occupa di disegnare e
costruire le scenografie che si vedono sul palcoscenico durante uno spettacolo) e il
COSTUMISTA (la persona che decide, insieme al regista, e prepara o compera i vestiti che
gli attori indossano durante lo spettacolo) hanno deciso come dovevano essere i tre
fantasmi, hanno seguito le indicazioni dell'AUTORE.
Sapresti disegnare tu i tre fantasmi seguendo queste indicazioni? Puoi farli simili a quelli
che hai visto nello spettacolo o disegnarli come vuoi tu!
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Un uomo coperto
da un
mantello con ca
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Curiosando...
Nell'ambito di una compagnia
teatrale ci sono tanti mestieri
che si possono fare oltre
all'attore: regista, scenografo,
scenotecnico, costumista,
truccatore, parrucchiere,
trovarobe, tecnico audio,
tecnico luci, macchinista,
attrezzista, amministratore,
produttore, segretario,
autista. Li conosci tutti?

da

he
Sc

2
r

3

I tempi dei fantasmi
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I tre fantasmi che appaiono a Scrooge sono provenienti
da tempi diversi: Passato, Presente, Futuro.
Sapresti trasformare le frasi da un tempo all'altro? Per il
passato puoi usare sia l'imperfetto, sia il passato
prossimo, sia il passato remoto, ma... attento ai
trabocchetti!
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FUTUR

Scrooge era avaro
Fred invita lo zio
Timmy si salverà
Isabel lasciò Scrooge
Scrooge chiude gli occhi
Scrooge si pentirà
Scrooge è andato da Crachit
Il fantasma ride
Il fantasma tace

Lo sapevi che...
Il Canto di Natale (A Ch
ristmas Carol) è il più
importante
dei dei Libri di Natale
(The Christmas Books)
,
una
collezione di racconti
che include oltre al Ca
nto (1843),
Le Campane (The Ch
imes, 1845), L'Uomo Vi
sitato dagli
Spettri (The Haunted
Man, 1848), Il Grillo su
l Caminetto
(The Cricket on the He
arth), 1845 e La Lotta
per la Vita
(The Battle for Life).
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Completa il disegno della casa di Scrooge, scrivi il
fumetto poi colora!

da

he
Sc

2
r
o
l
o
D

6

Per gli insegnanti

a
n
a
m
i
t
In set

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 riempendo 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
Poverty Law, che invece di
combattere la povertà la
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
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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, che
scoppiò un po' dappertutto
nell' Europa continentale.
Non furono solo le cause
indipendentistiche, ma anche
la fame dei popoli oppressi
dallo sfruttamento feudale 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 Garibaldi: il 1848
fu, non a caso l'anno che vide
la pubblicazione del Il
Manifesto del Partito
Comunista di Karl Marx e
Friedrich Engels. L'Inghilterra
impedì però che questo
malcontento fosse
esasperato oltre il limite di

7

Per gli insegnanti

a
n
a
m
i
t
In set

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
s o c i e t à fi l a n t r o p i c h e e
movimenti di volontariato che
dettero tra l'altro l'opportunità
alle donne di uscire dalle
mure domestiche dandole per
la prima volta una relativa
indipendenza: (Florence
Nightingale nel 1858 fu la
prima donna medico), la
prima di una lunga serie di
professioniste che entrarono
a pieno titolo nella società
inglese.

anni frequentava la scuola
(compresa la Scuola
domenicale).
I bambini dei poveri
dovevano aiutare nel
sostegno del bilancio
familiare, spesso lavorando
molte ore in attività pericolose
per paghe molto basse.
Bambini agili venivano
impiegati
come
spazzacamini; i bambini più
piccoli venivano impiegati per
scivolar sotto i macchinari per
recuperare i rocchetti di
cotone; ed ancora i bambini
venivano impiegati per
lavorare nelle miniere di
carbone, strisciando
attraverso tunnel troppo
stretti e bassi per gli
LAVORO MINORILE
adulti. I bambini
lavoravano inoltre
come fattorini, spazzini,
L'età vittoriana divenne nota
lustrascarpe, fiammiferai,
per l'impiego di minori
venditori di fiori o altri beni
("lavoro minorile") in
economici.
fabbriche, miniere e come
Alcuni
bambini
spazzacamini. Il lavoro
intraprendevano il lavoro
minorile, spesso nato a causa
come apprendisti di
di ristrettezze economiche,
rispettabili attività, come
giocò un ruolo importante fin
l'edilizia, o come collaboratori
dall'inizio della Rivoluzione
domestici (a metà del XVIII
Industriale: Charles Dickens
secolo c'erano circa 120.000
per esempio, lavorò all'età di
domestici a Londra). Le ore di
12 anni in una
lavoro erano molte: i muratori
fabbrica di lucidi da
potevano lavorare anche 64
scarpe, essendo la
ore a settimana in estate e 52
sua famiglia in una
in inverno, mentre i domestici
prigione per debitori.
lavoravano 80 ore a
Nel 1840, soltanto il
settimana. Molte ragazze
20% dei bambini di
lavoravano come prostitute
Londra possedeva
(la maggior parte delle
una
qualche
prostitute a Londra aveva tra i
scolarità. Intorno al
15 e i 22 anni d'età).
1860 circa la metà
"La mamma aspetta a casa,
dei bambini d'età
ha problemi di respirazione,
compresa tra 5 e 15
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ed è
di complessione debole per il
fatto di aver iniziato a
lavorare molto piccola. Io
devo badare a mio fratello e a
mia sorella, è un lavoro molto
sgradevole; non so nemmeno
quante corse o viaggi ho fatto
dal fondo della cava alla
parete, penso in media 25 o
30; la distanza varia tra 200 e
500 metri. Porto circa 60 kg
sulla schiena; devo chinarmi
e trascinarmi nell'acqua, che
s p e s s o è a l t a fi n o a i
polpacci." (Isabella Read, 12
anni, portatrice di carbone,
testimonianza raccolta dalla
Commissione Mineraria
Ashley, 1842)
"Mio padre è morto da circa
un anno; mia madre è vivente
ed ha dieci figli, cinque
maschi e cinque femmine; il
più anziano di circa 30 anni, il
più giovane di quattro; tre
ragazze lavorano in fabbrica,
tutti i ragazzi lavorano in
miniera, due estrattori e tre
portatori; uno vive a casa e
non fa nulla; la mamma non
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lavora ma
si occupa
della casa.
Tutte le
mie sorelle
sono state
portatrici,
ma tre
s o n o
entrate in
fabbrica.
Alice ci è
andata
perché le sue gambe
s i g o n fi a v a n o p e r c h é
trasportava il carbone
attraverso l'acqua fredda
quando era sudata. Io non
sono mai andata alla scuola
regolare; vado a quella
domenicale, ma non so
leggere né scrivere; vado in
miniera alle cinque in punto
del mattino ed esco alle
cinque del pomeriggio; faccio
prima colazione con farinata
d'avena; porto la cena con
me, una focaccia, e la
mangio mentre lavoro; non
ho tempo di fermarmi o
riposarmi per mangiare; non
prendo nient'altro finché non
torno a casa; a casa mangio
carne e patate, ma la carne
non tutti i giorni. Lavoro con i
vestiti che indosso adesso,
pantaloni e una giacca
logora; quest'area calva sulla
testa è dovuta al fatto che
trascino i carrelli minerari; le
mie gambe non sono mai
gonfiate, ma quelle di mia
sorella sì, per questo è
andata in fabbrica; trascino i
carrelli per un chilometro e

mezzo circa sotto terra avanti
e indietro; pesano circa 150
kg; ne trasporto 11 al giorno;
indosso una cintura e una
catena al lavoro per portare
fuori i carrelli;" (Patience
Kershaw, 17 anni, portatrice
di carbone, testimonianza
raccolta dalla Commissione
Mineraria Ashley, 1842)
I bambini venivano mandati a
lavorare già all'età di tre anni.
Nelle miniere di carbone i
bambini iniziavano a lavorare
a cinque anni e generalmente
morivano prima dei 25. Molti
bambini (e adulti) lavoravano
16 ore al giorno. Nel 1802 e
nel 1819 Leggi delle
Fabbriche il limite delle ore di
lavoro passò a 12 ore in
fabbrica e nei cotonifici.
Queste leggi erano
ampiamente inefficaci e dopo
molte agitazioni radicali, da
parte, per esempio, del
"Comitato Orario Ridotto" nel
1831, una commissione reale
raccomandò nel 1833 che i
b a m b i n i d i 11 - 1 8 d ' e t à
dovessero lavorare al
massimo 12 ore al giorno, i
bambini di 9-11 massimo otto
ore, mentre ai bambini sotto i
nove anni non avrebbe
dovuto essere permesso di
lavorare. Questa legge, però,
si applicava solo all'industria
tessile, e altre agitazioni
portarono ad una successiva
legge nel 1847 con la quale si
limitava a 10 ore l'orario di
lavoro per bambini e adulti.
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CURIOSITÀ
Al personaggio di Ebenezer Scrooge si è ispirato Carl Barks per il suo Paperon de' Paperoni, che
infatti ha il nome originale inglese di Scrooge McDuck.

ADATTAMENTI CINEMATOGRAFICI
Il romanzo è stato oggetto di più adattamenti per il cinema, come:
1983: Canto di Natale di Topolino (Mickey's Christmas Carol), cortometraggio di
animazione targato Disney.
1988: S.O.S. fantasmi (Scrooged), in cui fu Bill Murray a portare il racconto sugli schermi
in chiave moderna.
1992: Festa in casa Muppet (The Muppet Christmas Carol), di Brian Henson, in cui attori
umani sono affiancati da alcuni dei pupazzi animati del Muppet Show.
2009: A Christmas Carol, realizzato in animazione digitalizzata in 3D, con l'ausilio di attori
in carne ed ossa. Il ruolo di Ebenezer Scrooge e dei tre fantasmi è interpretato da Jim
Carrey.

