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Canto di Natale

Un personaggio che ci ha colpito: Tiny Tim

Tiny Tim è un personaggio che ci  ha colpito  molto  perché,  pur  essendo un

bambino  sfortunato,  zoppo   e  povero,  non  ha  mai  smesso  di  essere  felice

apprezzando le piccole cose con umiltà.

Tiny Tim è il figlio più piccolo dell’impiegato di Scrooge, Bob Cratchit.

Tim  ha una malattia alle gambe che lo rende zoppo e  che lo costringe ad usare

una stampella per camminare e  i suoi genitori non possono curarlo, perché sono

poveri e  non hanno i soldi per comprargli le medicine.

Questa impossibilità di curarlo deriva dal fatto che Scrooge, che è il datore di

lavoro del padre di Tiny Tim, non paga abbastanza Bob Cratchit e quest’ultimo

non ha i soldi per le medicine.

Quindi si può considerare l’avaro ed egoista Scrooge come responsabile delle

pessime condizioni di salute del bambino.

“Il mio impiegato, che prende quindici scellini la settimana e ha una famiglia

da mantenere sulle spalle, parla di felice Natale!Robe da pazzi.”

Questa citazione tratta dal libro dimostra che Bob era sfruttato e sottopagato, a

causa dell’avarizia di Scrooge.

Scrooge, infatti, che è il personaggio principale del libro “Il canto di Natale”,  è

un burbero signore estremamente avaro e con il cuore di ghiaccio.

I suoi unici pensieri sono il lavoro e il denaro; egli disprezza il Natale perché lo

considera  una  perdita  di  tempo.  Nel  corso  del  libro,  poi,  la  sua  personalità

cambierà.

All’inizio del libro, Scrooge fa conoscenza con lo Spirito di Natale presente che

gli mostra tutto ciò che stanno facendo i suoi amici e parenti la notte di Natale.

Questo spirito appare come un allegro gigante che tiene in mano una torcia



splendente dalla forma simile ad una cornucopia. Il fantasma, che  è avvolto in

un  mantello  verde  ed  ha  in  testa  una  corona  di  agrifoglio  da  cui  pendono

ghiaccioli lucenti, conduce Scrooge presso la casa della famiglia di Tiny Tim e

gli  mostra  il  bambino  malato  e  il  dolore della  sua  famiglia  per  non poterlo

curare: nonostante tutto il piccolo non perde la sua felicità e purezza ed è molto

amato da tutta la sua famiglia.

“Bob, il  padre ,  arrivò con mezzo metro di  sciarpa che gli  penzolava dalla

giacca.I suoi vestiti erano lisi, ma ben stirati e spazzolati per la festa.Portava

Tiny  Tim a  cavalcioni  sulle  spalle  .Povero  Tiny  Tim!  Teneva  in  mano  una

piccola gruccia e le due gambe erano sostenute da una struttura metallica.”

Scrooge rimane colpito dalla famiglia del piccolo bambino sfortunato perché,

pur  essendo poveri,  sono comunque felici di tutto ciò che hanno senza mai

lamentarsi; ciò deriva dal fatto che sono una famiglia unita per la quale sono

molto importanti i  sentimenti a differenza di Scrooge che ha sempre messo al

primo posto il denaro a scapito dei rapporti umani.

Si può dire che Tiny Tim simboleggia la condizione dei poveri e l’innocenza in

un mondo corrotto.

Questo  ragazzino,  però,   gioca  un  ruolo  fondamentale  nel  cambiamento  di

Scrooge, che in parte muta il suo modo di fare egoista e avaro, ed impara a dare

valore alle relazioni umane.

Scrooge inizialmente è indifferente ai poveri e a Tiny Tim, tuttavia la situazione

cambia quando incontra il terzo spirito, il fantasma del Natale futuro; questo

spirito che è circondato da oscurità e mistero, è avvolto in un lungo mantello

nero che gli nasconde tutta la persona, lasciando intravedere solo una mano tesa.

Esso mostra a Scrooge  il suo futuro e gli fa vedere l’immagine della morte di

Tiny Tim per la sua malattia;  se Scrooge non fosse cambiato il piccolo Tim

sarebbe morto.

“Spirito, dimmi se Tiny Tim vivrà. Vedo una sedia vuota vicino al camino e una

gruccia senza più padrone conservata con amore. Se il futuro non cambia, il



bambino morirà.” “No, no- esclamò Scrooge-. No spirito gentile dimmi che

sarà risparmiato”.

Allora, in preda ai rimorsi,  capisce che non può rimanere indifferente al dolore

di questo bambino e della sua famiglia e così decide di cambiare; non sarà più

l’uomo arido e senza sentimenti di una volta.

Scrooge,  infatti,  apre  il  suo  cuore  ed   aumenta  il  salario  al  padre  Bob

consentendogli di comprare le medicine necessarie al bambino; così il Tiny Tim

non morirà.

“  Bene,  voglio  dirle  due  parole,  mio  caro  Bob.  Non  ho  più  intenzione  di

sopportare cose del genere.. perciò voglio aumentarle lo stipendio!”.

“Fece tutto quello che poteva per Tiny Tim che non morì. Fu per lui un secondo

padre.  Diventò  il  migliore  degli  amici,  il  migliore  degli  uomini  di  quella

vecchia città”.

Un altro personaggio molto legato a  Tiny Tim è suo padre Bob Cratchit; padre

e figlio hanno un bellissimo rapporto ed infatti l’amore di Bob  per Tiny Tim e

la sua incapacità di aiutarlo, viste le sue condizioni economiche,  ci dicono tanto

sulla famiglia Cratchit: questa famiglia presenta una grande dignità nonostante

le avversità della vita.

”Non era una famiglia particolarmente bella, non erano ben vestiti, i loro abiti

erano modesti.Eppure, erano felici, riconoscenti e affezionati l’uno all’altro e

contenti del presente.”

Un’altro passo ci  fa capire il bel legame tra i componenti di  questa famiglia:

“Tim sedeva di fianco al padre sul suo piccolo sgabello. Bob gli stringeva la

manina fra le sue. Si vedeva che amava infinitamente il bambino, lo teneva al

suo fianco ed era terrorizzato all’idea che gli venisse a mancare.”

Nei testi di Charles Dickens che abbiamo affrontato in classe ci  sono anche

altri personaggi  con caratteristiche simili  a  Tiny Tim, come ad esempio lo

stesso Oliver Twist,  un orfanello che è sempre stato maltrattato da tutti e non si

è mai sentito amato.



Ma un altro soggetto che presenta analogie con Tiny Tim è Dick.

Questo personaggio lo troviamo nel libro “Oliver Twist”;è un ragazzino magro e

malato che vive in un orfanotrofio insieme ad altri bambini.

Nella sua vita subisce continui maltrattamenti ed è anche molto malato; tuttavia,

nonostante  la  sua  triste  esistenza  anche  lui,  come  Tiny  Tim,  non  perde  la

speranza e continua a lottare contro le difficoltà che ha incontrato nella sua vita.

Si tratta, dunque, di due bambini entrambi malati e sfortunati ma con grande

forza di volontà e coraggio.

La figura di  Tiny Tim rappresenta tutti i bambini che vivono in povertà; ci ha

molto colpito e fatto tenerezza pensare a questo bambino così piccolo e indifeso

ma anche tanto forte e che ha sempre sorriso alla vita.

Abbiamo scelto  di parlare di  questo personaggio perché ha attirato la nostra

attenzione la sua personalità: il suo carattere forte e il suo coraggio anche se  in

una  situazione  difficile.  Questo  ragazzino  ha  colpito  tutti  nel  profondo  del

cuore, perché lui non aveva  fatto niente di male per morire così presto, ma a

volte la vita è ingiusta nei confronti di alcune brave, oneste,  buone persone.

Tiny  Tim  ci  insegna  qualcosa:la  sua  gentilezza  e  bontà,  nonostante  la  sua

difficile  vita,  ci  fanno  capire  che  noi  ci  lamentiamo  sempre  che  ci  manca

qualcosa quando in realtà abbiamo già tutto, dovremmo imparare a dare valore

alle cose veramente importanti. Questo bambino ha la capacità di elevarsi al di

sopra della sua sofferenza, rappresenta la bontà d’animo. Secondo noi Tiny Tim

può essere un esempio positivo anche nella nostra vita attuale: ognuno di noi

dovrebbe essere buono e umile come lui e non perdere mai la spensieratezza  e

la forza nell’affrontare le difficoltà.


