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Non il profitto, ma l’amore
La felicità sta nelle piccole cose
Gli insegnamenti della pellicola
‘Canto di Natale’, tratta
dall’omonimo racconto
di Charles Dickens

In storia abbiamo studiato la
scoperta e la conquista
dell’America, in particolare i
conquistadores, spietati avven-
turieri spagnoli che distrussero
intere civiltà d’America e ne fe-
cero la “nuova Spagna” e la
“Nuova Castiglia”.
Questo è il motivo per cui in
classe abbiamo visto il film
d’animazione “Pocahontas” del-
la Walt Disney, ambientato nel
1607 in Virginia: anche se in
questo racconto i colonizzatori
sono inglesi, si comprende be-
ne il tema della colonizzazione.
Infatti, nel film sono trattati te-
mi molto belli e molto importan-
ti, in particolare il rispetto delle
cose e delle persone diverse da
noi: nel film c’è la terra dei “sel-
vaggi” coi suoi abitanti, ma nel-
la vita di tutti i giorni possiamo
riferirlo all’accettare gli altri per
quello che sono, anche se diver-
si da noi… altrimenti saremmo
solo tante fotocopie in un mon-
do gigantesco.
Ho riflettuto molto sulla storia
studiata e sul film, e ho capito
come gli europei siano stati cie-

chi e ingiusti a disprezzare le ci-
viltà precolombiane: hanno
massacrato civiltà che neanche
conoscevano, e che per questo
chiamavano “selvaggi”… non
hanno pensato che potessero
essere loro i veri selvaggi, visto
che hanno negato a quella po-
vera gente il rispetto di cui ave-
va diritto? Questa storia pur-

troppo non è isolata, e si colle-
ga con molte tirannie, del passa-
to e del presente.
Un altro tema importante è com-
prendere che non sempre la via
giusta è quella più semplice,
perché essa può essere anche
difficile, avventurosa o molto
lunga, e questo nel film si capi-
sce grazie alla tenacia di Poca-

hontas e John Smith, che ne
passato tante ma alla fine rie-
scono nel loro intento: creare
fratellanza e amore tra mondi di-
versi. Questa via, anche se du-
ra, era davvero giusta.
Ma il film ci insegna anche che
la via giusta non è sempre quel-
la che ci piace di più: con gran-
de dolore, Pocahontas e John
Smith alla fine rinunciano a sta-
re insieme, per il bene più gran-
de per tutti: “Io servo qui”, dice
Pocahontas, lasciando partire
John Smith.
Ma sapere quale sia la via giu-
sta non è sempre molto facile…
infatti io alcune volte mi pongo
questa domanda: “Sto facendo
davvero la cosa giusta?”; alcu-
ne volte a questa domanda rie-
sco a dare una risposta, seguen-
do quello che dice il mio cuore;
altre volte però accade di agire
d’istinto, oppure di rimanere lì,
fermi e incapaci di scegliere, in-
sieme a tanti dubbi e senza riu-
scire a parlare con nessuno per
via della paura.
La protagonista Pocahontas in-
vece, ogni volta che non sa co-

sa fare, ascolta i consigli di qual-
cuno più saggio di lei, e dopo
chiede al cuore di suggerirle la
cosa giusta; guardando il film al-
lora ho capito che, quando c’è
il desiderio di fare il più grande
bene per tutti, la voce del cuo-
re, aiutata dalla sapienza, può
essere una bussola che porta
sulla via giusta.
Dopo la visione di questo film,
proverò ad ascoltare di più la
mia “bussola speciale”, e consi-
glio anche a voi di trovare il pri-
ma possibile la vostra… perché
vi servirà!
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La storia che abbiamo visto fa
molto riflettere: è possibile pen-
sare solo ai soldi e lasciare la fa-
miglia e gli affetti alle spalle?
Non posso neanche pensare
che un uomo non darebbe nean-
che uno spicciolo a chi ne ha bi-
sogno… proprio come il prota-
gonista, il signor Ebenezer
Scrooge. Mi rattrista molto. Nel-
la storia, però, non c’è solo egoi-
smo… penso a Bob Cratchit,
l’impiegato di Scrooge, che an-
che nei momenti più difficili (le
difficoltà economiche, la malat-
tia del suo bambino) riesce sem-
pre a strappare un sorriso alla
sua famiglia… anche se è una fa-

miglia povera, lui cerca di non
farle mancare mai niente, e ci
riesce, perché ha un cuore
d’oro. In realtà, anche Scrooge
ha un cuore… solo che deve an-
cora risvegliarlo. Per questo
molti insegnamenti vengono da-
ti a Scrooge dagli Spiriti del Na-
tale: lo Spirito del Natale Passa-
to gli ricorda quanto era felice
quando era in grado di amare, e
lo fa perché spera in un suo
cambiamento; quello del Natale
Presente mostra a Scrooge la tri-
stezza della sua vita attuale, e
come a causa della sua avidità
altri soffrano: la famiglia Crat-
chit, ad esempio, a causa del mi-
sero stipendio ricevuto da
Scrooge, è troppo povera per
poter pagare le cure mediche
del piccolo di casa, che, amma-

lato, rischia di morire. Lo Spirito
del Natale futuro vuole mostra-
re a Scrooge quale morte infeli-
ce e piena di solitudine lo aspet-
ta, senza nessuno tranne i suoi
inutili soldi.
Questa storia mi è piaciuta mol-
to, perché è piena di insegna-
menti che ti aiutano a crescere
e a non fare gli stessi errori che
ha commesso il protagonista.
Uno degli insegnamenti più im-
portanti credo che sia questo:
la felicità sta nelle piccole cose;
infatti fa molto riflettere il punto
in cui Scrooge piange nel rivive-
re un suo ricordo, un ricordo in
cui vede se stesso allontanarsi
da tutti e rinunciare all’amore e
a una vita semplice per il profit-
to; piange perché anche lui capi-
sce di aver fallito nella sua vita...
e cosa gli resta in questo Natale

presente? In fondo la magia del
Natale consiste anche in que-
sto: far sentire a qualcuno (un fa-
miliare, un amico, un bisogno-
so) che gli siamo vicini; ogni ge-
sto d’amore diventa un ricordo
che sale sul treno della vita, e,

quando arriva il momento della
difficoltà, scende a restituirti la
consolazione che tu hai donato.
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La ‘bussola speciale’ aiuta nelle decisioni
Le riflessioni di un’alunna della scuola media ‘Sacro Cuore’ di Lugo dopo la visione del film d’animazione ‘Pocahontas’ della Walt Disney

Un momento del film d’animazione ‘Pocahontas’ della Walt Disney
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Non sempre
la via giusta è la più
semplice o quella
che ci piace di più

‘A Christmas Carol’ è un film fantastico del 2009, scritto e diretto
da Robert Zemeckis, tratto dal racconto ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens


