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1  
BUIO

Charles Dickens raccontò nel 1844 in una lettera all’a-
mico Cornelius Conway Felton, professore di Greco ad 
Harvard, che mentre scriveva il Canto di Natale era pre-
da di una fortissima eccitazione. Camminava di notte per 
Londra senza riuscire a fermarsi, ridendo e piangendo: 
venti miglia ogni volta in una sorta di trance estatica. È 
stata ritrovata in Sudafrica una miniatura, eseguita dalla 
pittrice scozzese Margaret Gillies, che lo ritrae nel 1843 
(se ne aveva notizia, ma pareva scomparsa: ora la si può 
ammirare al Charles Dickens Museum, nella capitale 
britannica): sguardo intenso e sognatore, lunghi capelli 
ondulati, viso giovanissimo, quasi da adolescente nono-
stante i trentuno anni. E davvero, nelle sue marce londi-
nesi, Dickens sognava. Aveva capito che stava lavorando 
a qualcosa di straordinario.

Il racconto, da lui pubblicato in un’elegante edizione 
della Chapman & Hall per il Natale del 1843, fu un gran-
dissimo successo destinato a durare e – incidentalmen-
te – a risolvere le difficoltà economiche in cui versava lo 
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scrittore. Aveva alle spalle il grande esordio con Il Circo-
lo Pickwick (1836-1837), ma i romanzi successivi, Oliver 
Twist (1837-1839) e Nicholas Nickleby (1838-1839), anco-
ra non gli avevano procurato quella sicurezza a cui aspira-
va; e il Martin Chuzzlewit, che aveva cominciato a essere 
pubblicato all’inizio del 1843, a puntate come gli altri, non 
sembrava incontrare un grande favore da parte del pub-
blico. 

Dickens stava pensando di ridurre il tenore di vita e 
trasferirsi con la famiglia, in impetuosa crescita, fuori 
Londra, allorché il suo avaro Scrooge, destinato all’im-
mortalità letteraria nel Canto di Natale, risolse il proble-
ma una volta per sempre, avviandosi «in una notte buia e 
tempestosa» – se vogliamo rubare l’endiadi, resa celebre 
da Snoopy, presa in prestito dal romanzo Paul Clifford del 
1830 di un altro vittoriano come Edward Bulwer-Lytton 
– verso la sua grande avventura, alla vigilia di un Natale 
imprecisato. 

Il buio partorisce Scrooge: un utero di buio già alle tre 
del pomeriggio, con la nebbia che «s’intrufolava da ogni 
spiraglio, da ogni toppa d’uscio, ed era così fitta che, seb-
bene la viuzza fosse minuscola, le case dirimpetto erano 
meri fantasmi». In questa breve descrizione del pomerig-
gio della vigilia, tutte le carte sono in tavola. Sono presenti 
gli elementi, anche simbolici, della storia che già vanno 
oltre le consuetudini narrative dell’epoca e dello stesso 
ecosistema londinese nel momento più crudele della rivo-
luzione industriale. 

Scrooge è l’uomo del freddo e della nebbia: «Il caldo e 
il freddo esterni non avevano molto effetto su di lui. Non 
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c’era tepore che potesse scaldarlo, né rigore invernale che 
potesse intirizzirlo. Non c’era raffica di vento più aspra di 
lui, né neve che cadesse più risoluta, né pioggia battente 
meno arrendevole alle preghiere. Le intemperie non sape-
vano da che lato prenderlo». Chiude l’ufficio, cena in una 
triste taverna e torna a casa. 

Un Natale senza speranza si annuncia tetro e minac-
cioso, come la vita stessa, con i colori del romanzo sociale 
ma anche di quello gotico, molto caro a Dickens. Perché 
questa, come si enuncia fin dal titolo, sembra innanzi tut-
to una storia di fantasmi.

2 
FANTASMI 

I fantasmi sono tre, anzi quattro. Uno è il vecchio Mar-
ley, l’ex socio di Scrooge, che fa da apripista annuncian-
do le imminenti visite degli altri Fantasmi del Natale: 
quelli del Passato, del Presente e del Futuro. Toccherà a 
loro costringere l’avaro a interrogarsi sul senso della pro-
pria esistenza, mostrando in una sola notte tutto ciò che 
è accaduto, sta accadendo o potrebbe accadere a lui e a 
coloro che lo circondano (sostanzialmente due gruppi di 
persone: un nipote di indole gioviale con i suoi amici e il 
miserando impiegato con la sua sfortunata ma dignitosa 
famiglia). 

Sono allo stesso tempo terribili e scherzosi, proprio 
come la “vittima” che, pur nell’estremo turbamento, avrà 
modo di prodursi in qualche buona battuta come, per 
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esempio, quella a proposito degli «oltre milleottocento» 
fratelli che vanta il Fantasma del Natale Presente: «Fami-
glia impegnativa da mantenere!» gli risponde.

Secondo un critico americano, Paul Davis, i contem-
poranei di Dickens non sarebbero stati particolarmente 
colpiti da queste presenze ma da altri aspetti, quelli deci-
samente più patetici della vicenda, che vedremo più oltre. 
È difficile aderire del tutto a questa analisi, anche perché 
dopo il Canto di Natale lo scrittore pubblicò ben quattro 
storie analoghe, un anno dopo l’altro a eccezione del 1847, 
che ebbero un gran successo, seppure non paragonabile 
con la prima, e in tutte sono presenti fantasmi o folletti. 
Considerato l’acume di Dickens e la sua quasi rabdoman-
tica capacità di intercettare le pieghe più riposte del senti-
mento dei lettori, verrebbe da pensare che difficilmente si 
sia sbagliato a insistere su questo tema.

Le storie di fantasmi collegate al Natale erano già pre-
senti nel mondo vittoriano, non sono una sua invenzione, 
anche se fu proprio lui a decretarne il successo, scatenan-
do una corsa all’emulazione. Dickens sapeva di aver creato 
qualcosa di nuovo ed efficacissimo, ponendo sostanzial-
mente tre spiriti (come i tre Re Magi?) sulla scena della 
natività, che, come vedremo, è assai ben popolata. Fu un 
colpo di genio, anche se, per ribadire il concetto, i fantasmi 
importanti sono quattro (come lo saranno, un anno dopo 
in Francia, i tre moschettieri di Dumas) e volendo infiniti, 
dato che, dopo la chiacchierata con Marley, «l’aria era pie-
na di spettri gemebondi». 

È interessante notare, a questo proposito, come la for-
mula dei tre più uno, che restano tre, sia familiare alla 
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nostra cultura, da Platone a Kant a Marx. Secondo un 
filosofo tedesco, Reinhard Brandt (in un curioso saggio 
dal titolo D’Artagnan o il quarto escluso), il quarto non 
computato rappresenta un principio d’ordine ricorren-
te: diverso dagli altri, dà loro senso. In altre parole, sen-
za Marley non ci sarebbero i tre Spiriti; i tre Natali non 
avrebbero motivo di esistere se non rapportati al Fanta-
sma dell’uomo che non ne volle riconoscere nessuno e 
che, coperto di catene, è lo specchio di Scrooge.

3 
DENARO

Il denaro è l’elemento centrale della società. Dickens 
non lo rifiuta né lo glorifica: la scelta fra tristezza e gioia 
dipende dall’uso che si decide di farne. Scrooge lo tesau-
rizza. Il suo problema non è solo guadagnare ma anche, 
forse soprattutto, non spendere. 

Lo stesso appartamento dove abita, cupo e triste, non 
gli dà né conforto né tristezza: «Si trattava di una lugubre 
infilata di stanze in un tetro edificio situato in fondo a 
una corte, dove aveva così scarso motivo di trovarsi da 
far quasi pensare che, ai tempi in cui era ancora una casa 
giovane, vi si fosse infilato giocando a nascondino con 
altre case, e non avesse più trovato la strada per uscirne». 
È, nel suo squallore, la cifra del personaggio, indifferen-
te a tutto fuorché alla prospettiva di spendere. Dickens 
ce lo descrive in tono ironico e scherzoso: «Il buio è a 
buon mercato, e a lui piaceva». Si badi: non lo rendeva 
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felice, e nemmeno gli piaceva. Semplicemente non gli 
dispiaceva.

Il denaro, nella sua dimensione totalmente astratta, è 
la passione della sua vita, una passione che avrà enorme 
fortuna nel tempo, dalla letteratura ai fumetti: la più spet-
tacolosa reincarnazione di Scrooge nella cultura di massa 
è dovuta a Carl Barks, fumettista della Walt Disney, col 
personaggio di Paperon de’ Paperoni, ovvero Zio Pape-
rone (Scrooge McDuck, noto anche come Uncle Scrooge), 
che ha un pessimo carattere ma è più simpatico, al fondo, 
del cupo predecessore. Il denaro va tesaurizzato e non cer-
to speso, il che suona come un controsenso, anche se non 
si deve dimenticare che siamo nell’Inghilterra di Dickens, 
in una contingenza storica ancora all’insegna dell’accu-
mulazione del capitale. 

Così il primo Fantasma che appare nella notte della 
vigilia, quello del Natale Passato, è in qualche modo lo 
spirito stesso del denaro, che mette l’avaro di fronte alla 
sua condizione. Gli mostra le immagini di quando era un 
giovane innamorato e della donna amata, che lo lasciò 
perché, gli dice: «un altro idolo ha preso il mio posto». 
Al che, il giovane Scrooge le dette ragione, ma alla sua 
maniera: «Ecco quant’è giusto il mondo!… Non c’è nien-
te contro cui si accanisca come contro la povertà; eppure 
non c’è niente che biasimi tanto severamente quanto la 
ricerca della ricchezza!». Avaro e misantropo, rinunciare 
all’amore per lui non è stato nulla, considerata la passio-
ne che lo divorava, e lo divora ancora. Vero è che lo fa con 
una frase dal suono non poco ironico, se non sarcastico.

Dickens, che ama prendere la parola in luogo dei suoi 
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personaggi, forse in questo momento sta parlando anche 
di sé. Non che abbia, lui, rinunciato all’amore per il de-
naro ma certamente ha dovuto lottare da ragazzo contro 
la povertà. A dodici anni le condizioni economiche della 
famiglia precipitarono, e si ritrovò garzone in una fabbri-
ca, a confezionare scatole di lucido da scarpe. In seguito 
il padre venne imprigionato per debiti, e solo una piccola 
eredità risolse la situazione, consentendo a Charles, fi-
nalmente, di studiare, per poi entrare giovanissimo nel 
mondo della stampa londinese e dare inizio alla sua fol-
gorante carriera di scrittore. 

Le esperienze dell’infanzia lo segnano però per sem-
pre, e quando parla degli aspetti demoniaci del denaro, e 
dei bambini sfruttati spietatamente, sta parlando anche 
della sua vita vissuta. 

4 
POVERI

«Come ho già detto altre volte, tutto ciò che ho sofferto 
va ben oltre la mia capacità di raccontarlo. Nessuna uma-
na immaginazione può superare la realtà»: è un’asserzio-
ne cruciale per Dickens che, parlando della propria ado-
lescenza, la ripete alcune volte al biografo e amico John 
Forster (1812-1876); ed è a un dipresso la stessa frase che 
usa nel David Copperfield (1849-1850), il romanzo più 
denso di spunti autobiografici. 

Lo stesso gioco di specchi è nel Canto di Natale, so-
prattutto nelle pagine che riguardano la famiglia di 
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Cratchit, il misero impiegato di Scrooge. È un uomo mite 
e povero. Ottiene a fatica, e gli viene concessa per di più 
in modo sprezzante, l’autorizzazione a restare a casa il 
giorno della festa; e tuttavia non serba rancore, anzi as-
sapora felicemente la gioia del Natale. Lo attendono i sei 
figli: Belinda, Peter, Martha, i non meglio specificati «due 
Cratchit più piccoli» e soprattutto Tiny Tim, bambino di 
salute malferma e gravemente leso a una gamba, figura 
centrale, patetica e commovente. 

Va da sé che non ci sono denari per curarlo, benché 
tutti si diano in qualche modo da fare. La sorella più 
grande lavora per una modista, il figlio sedicenne ha in 
prospettiva un umile impiego. Ma verremo a sapere, 
grazie al Fantasma del Natale Presente, che sono riusciti 
ad acquistare un’oca per il pranzo festivo, e tanto basta: 
«Non erano una famiglia affascinante; non erano ben ve-
stiti; avevano scarpe che lasciavano passare l’acqua; il loro 
guardaroba era scarso, e Peter poteva aver fatto la cono-
scenza, e molto probabilmente l’aveva fatta, con l’interno 
di un banco di pegni. Però erano felici, grati, soddisfatti 
l’uno dell’altro e contenti della propria condizione». Sono 
miserandi, ma non sono neppure i più poveri fra i poveri. 
Sono, in altre parole, qualcosa che Dickens conosce bene, 
per esperienza vissuta: la famiglia Cratchit ricorda la sua 
che, trasferitasi a Londra, prese alloggio in una misera 
soffitta.

I poveri sono ciò di cui Scrooge, inteso come raffigura-
zione della classe dirigente, non si cura. Quando alla sera 
della vigilia riceve la visita di due rappresentanti d’una 
associazione benefica, li liquida asserendo che lui già paga 
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le tasse, e cita – oltre alle prigioni – anche le Union Work-
houses (“case di lavoro” per poveri), istituzione di tipo 
paracarcerario dove, in base alla New Poor Laws del 1834 
(ultimo aggiornamento di una serie di leggi denominate 
Poor Laws susseguitesi nel tempo a partire dal 1572), gli 
indigenti venivano rinchiusi e costretti a lavorare. 

Ricorda con soddisfazione anche «la pena della Mola», 
ovvero il famigerato “treadwheel” usato nelle carceri per 
punire i detenuti più indisciplinati: una sorta di cilindro a 
scalini fatto ruotare dal passo dei condannati, che produ-
ceva così un certo quantitativo di energia variamente uti-
lizzato. Scrooge chiede se tutto questo esiste ancora, e alla 
risposta affermativa commenta alla sua maniera: «Ah, da 
ciò che avevate detto poc’anzi temevo che qualcosa avesse 
interrotto la loro utile applicazione… Sono molto conten-
to di apprendere che così non è».

5 
SOCIETÀ

Dickens, scrive Gilbert Keith Chesterton nel libro L’e-
tà vittoriana nella letteratura (1913), «era il genere d’uo-
mo che possiede l’impeto impersonale di una folla». Non 
un rivoluzionario né un teorico, semmai qualcuno che si 
identificava d’istinto col proprio tempo e coi terribili pro-
blemi sociali e politici da cui era attraversato: «Non aveva 
una teoria ma una sete». Per il grande polemista cattolico 
(autore tra l’altro della fortunatissima serie di gialli con 
protagonista Padre Brown), che scrive a cavallo tra Otto-
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cento e Novecento, Dickens smascherò il «compromesso 
vittoriano», ovvero la situazione di stallo fra una conce-
zione razionalista e laica e le varie Chiese, e nello stesso 
tempo tra un’idea aristocratica della società e le istanze 
più radicali, consentendo un grande sviluppo economico 
– per non parlare del Regno – e tenendo a bada la dilagan-
te povertà delle classi subalterne. 

Lo scrittore però, in modo istintivo, non cadrebbe per 
così dire nella trappola. Odia, sono ancora parole del suo 
critico, «il lusso insolente di una classe che si considera-
va un’eccezione agiata rispetto al resto dell’umanità». 
Quando afferma che «l’emergere di Dickens assomiglia 
all’insorgere di una immensa folla», Chesterton pensa 
soprattutto ai propri obiettivi polemici, e cioè le dottrine 
utilitaristiche dell’Ottocento, ma è indubbio che ci pro-
pone un ritratto d’autore ormai in buona parte mitizzato, 
sicuramente più vicino a quella che fu la sua immagine 
nei contemporanei.

Da allora, Dickens è stato interpretato in base a tutte 
le ideologie: se n’è fatto sia un marxista sia un cristiano, 
anche se Lenin, quantomeno, non lo apprezzò partico-
larmente, come risulta da una testimonianza di Nadežda 
Konstantinovna Krupskaja, moglie del leader bolscevico: 
negli ultimi anni, racconta, lo accompagnò a una rappre-
sentazione teatrale tratta da Il grillo del focolare (1845), il 
terzo romanzo natalizio dickensiano, ma Lenin lo trovò di 
un «sentimentalismo piccolo borghese» così intollerabile da 
lasciare la sala nel bel mezzo di una scena. 

Non che avesse dal suo punto di vista tutti i torti: lo 
scrittore – e il Canto di Natale è lì a dimostrarlo, essendo 
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in qualche modo una sintesi di tutta la sua opera – critica 
leggi ingiuste, ma non ha una visione “rivoluzionaria” in 
senso anticapitalistico della società. E poi, curiosamente, 
la classe operaia in senso proprio è assente. 

Ci sono i poveri, sì, ma gli operai, salvo qualche rara 
eccezione, mancano all’interno di una scena urbana com-
posta essenzialmente di grandi e piccoli borghesi, com-
mercianti, avvocati, giudici, signori, impiegati, droghieri, 
signori, grandi proprietari terrieri, e poi tutto il possibile 
personale di servizio, oltre a quello che si potrebbe defini-
re il sottoproletariato urbano. Ma George Bernard Shaw 
(1856-1950) ebbe a definire la sua opera – si riferiva in 
particolare a La piccola Dorrit (1855-1857) – come «più 
sediziosa del Capitale»; e non è detto che si sbagliasse.

6 
BENE

Dickens non fu un rivoluzionario ma un «moralista», 
in senso altamente positivo, come scrisse George Orwell 
nel suo saggio del 1939, Charles Dickens: «In ogni suo at-
tacco alla società, Dickens sembra puntare sempre a un 
cambiamento spirituale piuttosto che a un cambiamento 
strutturale». Ma, aggiunge, «non è affatto certo che una 
critica puramente morale della società non sia poi altret-
tanto “rivoluzionaria” – e la rivoluzione, dopotutto, è un 
rivoltare le cose – quanto la critica politico-economica 
che va di moda adesso». Rivoltare le cose vuol dire co-
operare. 




