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Canto di Natale, un racconto
che insegna e fa riflettere
Uno dei messaggi più importanti
è l’invito a essere generosi,
sempre, e anche ad apprezzare
quello che si ha

1492. Cristoforo Colombo sco-
pre l’America ed è solo l’inizio di
una lunga e sanguinosa conqui-
sta, da parte dell’uomo bianco,
degli Indios, che verranno rasi
al suolo solo perché gli europei
trovino oro e costruiscano su
terre incontaminate.
1607. La colonizzazione è ormai
avviata anche in America del
Nord. Qui, in una tribù di Indios,
viveva una donna, divenuta pro-
tagonista del film d’animazione
che abbiamo visto in classe. Il
film, nonostante sia romanzato,
mantiene le caratteristiche e le
credenze degli Indios (come il
vento che è uno spirito che indi-
ca sempre la via da seguire, l’ac-
qua che aiuta a prevedere, e gli
alberi che sono amici dell’uo-
mo, come la saggia Nonna Sali-
ce, sempre preparata a dare
consigli e incoraggiare chi ne
ha bisogno, anche se il più delle

volte lascia che siano le perso-
ne stesse a capire la propria stra-
da nel corso della loro vita), fa
comprendere gli scopi degli In-
glesi, ma soprattutto racconta
la vita di una donna realmente
esistita: Pocahontas.
Pocahontas rappresenta l’intra-
prendenza delle donne; lei
avrebbe dovuto sposare Ko-
koum, ma, nonostante i desideri
di suo padre, non si fidanzerà
con nessuno. Non è però corag-
giosa di carattere, ma è la paura

che le tira fuori il coraggio: infat-
ti per la paura di perdere John
Smith si sarebbe sacrificata al
posto suo; per amore del suo po-
polo, dei suoi cari e della sua ter-
ra, nonostante John Smith stes-
se tornando a Londra, lei non
sceglie di partire, ma resta con
la sua tribù.
Il tema che secondo me muove
gli avvenimenti della storia so-
no i pregiudizi: gli Inglesi pensa-
no che gli Indios siano incivili,
selvaggi, assassini e traditori, e

lo stesso pensano gli Indios de-
gli Inglesi; questo lo esprime
chiaramente Pocahontas nel
canto “I colori del vento”, in ri-
sposta a John Smith che le ave-
va appena spiegato il progetto
di costruzione degli Inglesi per
“civilizzare” i “selvaggi”. In quel
canto Pocahontas chiede ap-
punto a John se alla fine i veri
selvaggi siano loro o gli inglesi:
«Ma dimmi allora, perché, se
’selvaggia’ chiami me, ci sono
tante cose che tu non sai?».
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Io ho sempre adorato questo
racconto, ho anche letto il libro;
lo sceneggiato, fedele al mano-
scritto, è pieno di significati im-
portanti e di personaggi le cui
caratteristiche fanno molto ri-
flettere.
Il mio personaggio preferito è il
piccolo Tim, perché pur essen-
do molto malato affronta le av-
versità con il sorriso! Io però
non mi rispecchio in lui, perché
al primo ostacolo mi arrendo,
ma scrivendo questo commen-
to sono decisa anche io, come il
protagonista, a cambiare in me-
glio.
Dei tre spiriti – del Natale passa-

to, presente e futuro – mandati
al protagonista, il vecchio scon-
troso e avaro Scrooge, quello
che mi è piaciuto di più è lo Spi-
rito del Natale Passato, perché
non ha fatto vedere a Scrooge
solo i suoi errori, ma anche tutti
i suoi momenti felici. Non solo
la durezza, infatti, ma anche la
dolcezza è importante per inco-
raggiare qualcuno a decidere di
andare verso un buon cambia-
mento di sè stessi.
E poi Scrooge secondo me non
è veramente cattivo, ha spempli-
cemente preso la strada sbaglia-
ta: poteva essere povero ma feli-
ce, invece ha scelto di essere
ricco e infelice.
Questo è un racconto perfetto
non solo per il Natale, ma per
tutte le festività, anzi, anche per
tutti i giorni. Uno dei messaggi

più importanti è infatti l’invito a
essere generosi, sempre e co-
munque, e anche ad apprezzare
quello che si ha senza stare a
guardare quanto questo sia.
Ad esempio, molte volte quan-
do si ricevono regali che non
piacciono ci si lamenta troppo,
invece bisognerebbe solo ap-
prezzare che qualcuno abbia
pensato a noi attraverso il pre-
sente.
La lezione di questo racconto è
quindi che: non solo a Natale,
ma in ogni giorno della nostra vi-
ta dobbiamo sforzarci di essere
più buoni e più grati verso il
prossimo.
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L’OPINIONE

«Il tema che muove
la trama è il
pregiudizio reciproco
di Indios e inglesi»

Un fotogramma del film Disney ‘Pocahontas’Un’immagine di Cristoforo Colombo

LA STORIA VERA

Nel 1607 in America,
in una tribù di Indios
viveva la donna a cui
si ispirò il cinema

Due fotogrammi del film ‘Canto di Natale’, tratto dall’omonimo racconto
firmato dallo scrittore Charles Dickens


