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Giovedì 16 dicembre ore 20, Politeama di Marostica

A Christmas Carol o Canto di Natale di Charles 
Dickens, scritto e pubblicato nel 1842; 
protagonisti della vicenda narrata: Ebenezer 
Scrooge, tirchio e gelido uomo d'affari 
londinese, Jacob Marley, il collega defunto, lo 
scrivano Bob Cratchit e il suo figliolo Tiny Tim;
inoltre gli spiriti del Natale presente, del Natale 
passato e di quello futuro. E' una novella, una 
delle molteplici che Dickens ha scritto e pubblicato 
in quel periodo di metà Ottocento, rivelatrice del suo 
impegno sociale e morale contro l'emarginazione, lo 
sfruttamento, anche minorile, la povertà diffusa.

É considerata la sua espressione narrativa migliore o, per lo meno, la più popolare, anche perché fu 
la più utilizzata per lanciare messaggi sociali e politici e la più suggestiva, ancor oggi, nelle 
rappresentazioni teatrali con finalità educative, a causa delle improvvise mutazioni di scena capaci 
di suggestionare fortemente il pubblico e pure della carica emotiva. 

La vicenda narrata è nota a tanti. L'avido, avaro, vecchio Scrooge, che tiranneggia il suo giovane 
scrivano Cratchit e tutta la sua clientela, non trova e non dà pace ad alcuno nemmeno a Natale. Ma 
nel privato della sua fredda casa riceve dapprima l'ammonizione dello spirito di Marley, il vecchio e
defunto collega d'affari, quindi, una di seguito all'altra, le apparizioni degli spiriti del Natale, quello 
passato, che lo riporta ai ricordi ingenui e struggenti dell'infanzia, quello presente, che lo pone 
crudamente di fronte alla sofferenza di un Natale in povertà che s'accingono a trascorrere Cratchit e 
Tiny Tim, quello futuro, che gli rivela la sua miserevole morte, in totale solitudine, con due fredde 
palanche, e non una mano affettuosa, a chiudergli gli occhi. Ed ecco, dunque, la finale, dal tono 
moraleggiante e commovente: non resta che il ravvedimento.

La commedia ci è stata presentata dalla compagnia Teatris di Marostica, direttore Denis Dalla 
Palma, per la regia di Maurizio Panicucci. Su cortesissimo invito della nostra presidente Bianca 
Riva, il club s'è trovato nel ridotto del Teatro Politeama di Marostica, la prestigiosa istituzione 
voluta e realizzata con geniale intuito e spirito civile, tra il 1910 ed il 1920, da un gruppo di 
imprenditori della cittadina al fine di offrire un luogo di cultura e di divertimento alla città. Il 
progetto fu del noto architetto Giovanni Tescari, marosticense con studio in contrà Tempesta, 



documentato con progetti d'opere pubbliche e private in vari archivi del territorio ed anche in 
Sezione d'Archivio di Stato di Bassano; artefice, tra l'altro, di palazzine in chiaro stile liberty lungo 
tutto il Pedemonte vicentino. 

Negli anni 50 il teatro si rese noto per le sfarzose serate danzanti di associazioni marosticensi. 
Divenne poi cinema cittadino e scivolò, pian piano, nel decadimento fino alla totale sua chiusura. 
Ora un intervento di restauro gli sta rinnovando l'antica patina e, soprattutto, gli sta proponendo la 
piena funzione che l'aveva motivato nella storia. Il suo rilancio è affidato a Teatris, compagnia di 
attori non professionisti, che credono fortemente nella sua rinascita e propongono un bel 
programma di rappresentazioni per la stagione 2022, a partire proprio dalla recita di questo Canto di
Natale di Dickens, che stasera dedicano in prima esclusiva al nostro club.

E la nostra risposta? Debole, con pochi soci e socie presenti. A salvare la situazione ci stanno 
familiari e amici. Ma la presidente non si perde d'animo, il suo augurio di Buon natale arriva fresco 
e gioioso comunque, rivolto a tutti, presenti ed assenti, unito a quello dei nostri amici del club 
gemello di Weiz, che ci inviano, una per ognuno, affettuose stelle di Natale create da bimbi da loro 
assistiti. Rispondiamo con pari affetto e con la stella sul cuore.

                                                                                               Giovanni Marcadella




