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SOTTO L’ALBERO?
LA CULTURA

Tra i regali più gettonati:
i tour e le gite nelle città
d’arte, buoni libro e biglietti
per assistere a spettacoli
teatrali o cinematografici

L

a corsa agli ultimi regali natalizi è
iniziata e come ogni anno si ripropone il dilemma di cosa mettere
sotto l’albero. La soluzione trovata
da un italiano su due (51%)? Regalare cultura. Il desiderio di donare esperienze da condividere con la famiglia, gli
amici e le persone care (51%), la facilità
di fruizione e di acquisto di prodotti ed
esperienze culturali (49%) e la possibilità
di regalare un momento di arricchimento culturale (37%) sono solo alcune delle
motivazioni che si nascondono dietro la
scelta di donare cultura. Tra i regali più
gettonati i tour e le gite alla scoperta delle meraviglie artistiche e culinarie del Bel
Paese (41%), un buon libro (38%), biglietti
e abbonamenti per assistere a uno o più
proiezioni cinematografiche (31%) o spettacoli teatrali (27%) e infine visite guidate
alla scoperta di edifici storici, monumenti o siti archeologici (30%). Una tendenza
che riguarda tutto lo stivale ma diffusa
principalmente al Nord (69%), seguito dal
Centro (55%) e dal Sud e Isole (30%) e confermata dai recenti dati pubblicati nel 13°
rapporto annuale di Federculture che evidenziano significativi segnali di ripresa del
settore culturale e una spesa complessiva
dei cittadini pari a 68,4 miliardi nel 2016,
+1,7% rispetto al 2015.
È quanto emerge da una indagine promossa dall’agenzia Espresso Communication su circa 1000 persone tra i 20 e i
70 anni, distribuite in tutta Italia, attraverso un monitoraggio online sui principali
social network, blog, forum e community.
«Regalare la cultura per Natale rappresenta un modo diverso e intelligente per
rilanciare un settore basilare per il nostro
Paese – spiega l’attore e regista Edoardo
Sylos Labini – Parliamo di una chiara strategia di educazione dei giovani di oggi,
che saranno la classe dirigente del futuro, ad amare e difendere il patrimonio

artistico e culturale che tutto il mondo ci
invidia. Mettere sotto l’albero un biglietto
per andare a teatro, un libro, un ingresso
ad una mostra rappresenta quindi un atto
d’amore non solo verso chi lo riceve ma
soprattutto verso il futuro del nostro Paese».
Una propensione a spendere in cultura
che, secondo i dati del 13° rapporto annuale di Federculture, ha riguardato tutti
i settori. In crescita gli italiani che vanno a
teatro +2%, al cinema +5%, visitano i musei,
mostre +4% e siti archeologici +5,4%. Per
ricreazione, spettacoli e cultura la spesa
media mensile, a livello nazionale pari a
130 euro al mese, è nettamente superiore
al Nord (circa 160 euro) seguita da Centro
(129 euro), Sud (90 euro) e Isole (80). Tra
le regioni che anche nel 2016 hanno mostrato una maggiore propensione ai consumi culturali ci sono il Trentino Alto Adige
(209 euro), seguita dalla Lombardia (177
euro). In aumento anche il turismo culturale, uno dei segmenti più importanti del
turismo nazionale del quale costituisce il
36% in termini di arrivi (quasi 42 milioni nel
2016), e il 27% per le presenze, che hanno
invece raggiunto i 110 milioni.
Partendo dal presupposto che leggere,
approfondire, essere curiosi e dedicarsi alle proprie passioni rappresentano un
toccasana per se stessi e per l’economia,
quali sono le ragioni principali che spingono gli italiani a regalare cultura?
Tra le motivazioni principali ci sono un insieme di valori intangibili e individuali legati alle esperienze culturali, quali per
esempio il desiderio di condividere momenti di intrattenimento e svago (51%), la
facilità di fruizione e di acquisto di prodotti culturali (49%), soddisfare una passione
(41%), fornire occasioni di arricchimento
culturale (37%) e infine le particolari agevolazioni e gli sconti riservati al periodo
natalizio (35%).
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BABBO NATALE È “2.0”
Il progetto di Userbot

N

el 2017, nell’anno dei chatbot e dell’intelligenza
artificiale, anche Babbo Natale diventa un Bot. Per
essere più precisi: BabBot. Lo ha creato il team di
Userbot per aiutarci a scegliere con maggiore cura
i regali da fare ad amici e parenti, per combattere
la banalità del dono e per evitare di cavarcela con il classico
ritornello: “basta il pensiero”. Soprattutto quando vorremmo
regalare qualcosa di utile, di importante, evitare di ripetere
le scelte del passato, sorprendere i nostri cari. Insomma, solo
Babbo Natale è in grado di accompagnarci in una decisione
complicata e a non commettere errori. E ora possiamo rivolgerci
a lui direttamente con Messenger. Il chatbot guida l’utente
nella ricerca del regalo perfetto, grazie a semplici domande

per capire la personalità e gli interessi di chi lo riceverà. Le
scelte sono categorizzate in maniera molto intuitiva in base al
sesso, alla fascia di età e al grado di parentela. Ultima cosa,
non banale, BabBot propone idee regalo in base alla fascia di
prezzo scelta dall’utente. Un progetto, sviluppato in 24 ore, che
nei primi sessanta minuti dal rilascio aveva già scambiato più di
2.000 messaggi e che promette anche di intrattenerci con quiz
e curiosità sul Natale. Natale è anche la festa, per antonomasia,
dei bambini e della solidarietà. Per questo Userbot ha stretto una
collaborazione con Save the Children, Unicef e Telefono Azzurro
per permettere agli utenti di fare una donazione e aiutare i
bambini di tutto il mondo a vivere con maggiore serenità le feste
che stanno per arrivare.

AB Advertising and Business
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IN PUGLIA
passeggiando
tra i mercatini

7

n giro tra i mercatini di Natale della Puglia. A
Martina Franca c’è il villaggio di Babbo Natale.
Luci, suoni e sapori natalizi fino al 1° gennaio avvolgeranno il centro centro storico della cittadina
della valle d’Itria. Oltre 40 stand, itinerari più ampi,
nuove attrazioni, più spettacoli in cartellone Torna
la mostra di presepi artigianali, in collaborazione
con l’associazione “Vivere Betlemme” di Statte. Nel
villaggio diverse le postazioni dove è possibile visitare le creazioni di alcuni dei più importanti maestri
presepisti pugliesi. Nel villaggio di Babbo Natale si
possono trovare anche prodotti enogastronomici e
dolciumi tipici del Tarantino e laboratori artigianali.
Tutto a misura di bambino e per far tornare bambini
anche gli adulti. Nella vicina Alberobello invece c’è
la 1^ Edizione di “Mercatini di Natale tra i Trulli” fino al
7 gennaio. In Largo Martellotta e Largo Trevisani. una
passeggiata in uno dei posti più caratteristici della
Puglia. Ad accogliere tutti, ma soprattutto i bambini,
ci sarà Babbo Natale pronto a ricevere letterine, saluti, foto e abbracci. Non mancheranno l’animazione
e la musica in fi lodiffusione, gli eventi live musicali e
poi spazio al gioco e alla creatività con gli artisti di
strada, alla Lotteria di Natale con estrazione finale il
giorno dell’Epifania, una raccolta fondi per aiutare le
famiglie più disagiate con generi di prima necessità.
Appuntamento anche a Lecce, la cosiddetta Firenze del sud, che fino al 24 dicembre, ospita la Fiera
dei Pupi. Lo scenario è quello dell’ex Convento dei
Teatini, edificio barocco situato nel centro storico,
per secoli sede dei padri teatini e oggi utilizzato per
mostre e fiere. Sia al mattino che nel pomeriggio, gli
artigiani salentini espongono i i loro manufatti. Piccole e realistiche creazioni in terracotta, dai pupi di
cartapesta ai numerosi presepi, abbelliti da ruscelli
e pastorelli raffiguranti arti e mestieri dell’epoca. Ci
si può spostare anche a Fasano dove si tiene “L‘officina di Babbo Natale”, Al primo piano del centro
commerciale Conforama, in un area coperta di 2450
metri quadrati installati oltre agli stand fieristici una
pista di pattini a rotelle una area ludica per bambini
e un palchetto per le esibizioni e recite. Moda, sport,
gastronomia e degustazioni, musica e spettacolo,
arte e cutura fino al 7 gennaio.
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BORGO ANTICO
Voglia di cose buone
“Borgo antico” offre, inoltre, il servizio a domicilio e buffet per ogni
occasione, ovviamente su prenotazione.
Mangiare per credere: questo è lo slogan scelto dai titolari della
pizzeria. Uno slogan accattivante che lascia intuire tutta la voglia di
dimostrare, attraverso le pietanze proposte, la passione e la voglia
di far bene di chi gestisce l’attività.E, poi, gli eventi: il prossimo è
fissato per mercoledì, 27 dicembre, organizzato in collaborazione
con l’associazione “Arci Bounty Club”, dal titolo “In pizza e birra - we
trust”. Durante la serata è previsto il concerto dal vivo del gruppo
“Age of rock”. Con ogni birra del birrificio Duan, sarà offerto in
omaggio un trancio di pizza. L’appuntamento ha come fine ultimo
quello di raccogliere fondi da devolvere all’associazione “Slanciati
verso Alberto”. Per info e prenotazioni chiamare il 348:8075383.

AB Advertising and Business

P

izzeria e gastronomia: tutto questo, ma non solo, si può
trovare al “Borgo antico”, il locale a San Giorgio Jonico
(in via Trieste nr. 4) che soddisfa le voglie di cose buone
di grandi e piccini, con le sue tante specialità, tra gusti
tradizionali ben miscelati a quelli più moderni.
Entrando al “Borgo antico” si è travolti da un profumo che sa di
buono e che, inevitabilmente, invoglia a mangiare.
Difficile, però, scegliere cosa: si rimane subito attratti da pizze ricche
di condimento preparate con prodotti selezionati e di alta qualità
che, fumanti, escono dal forno, pronte per essere assaporate. Per
chi ama invece il “fast food”, la scelta non può non cadere sui
panzerotti, sia fritti che al forno. O, ancora, sulle pucce, farcite con
svariati gusti, pronte a soddisfare i palati dei più esigenti.
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CENONI
NATALIZI
con un occhio
...alla linea
Martino Martellotta,
biologo nutrizionista
www.martinomartellotta.com
presidente A.Bi.Sa
www.abisa.it

i nostri consumi giornalieri, migliora il fenomeno dell’insulinoresistenza e facilita il dimagrimento, quest’ultimo soprattutto
se associato ad un corretto regime dietetico. Inoltre, l’esercizio fisico, è stato dimostrato, impedendo i momenti di noia
giornalieri, allontana il rischio di mangiare in eccesso, come
spesso accade a molti che decidono di passare il pomeriggio
sul divano davanti alla tv.
Infine, come ultimo consiglio, nei giorni feriali che passano tra
il natale ed il capodanno, suggerisco di mangiare in maniera
regolare, aumentando l’apporto di frutta e verdure, magari
durante la merenda e lo spuntino oppure evitando il classico
panettone a colazione. In questo modo si concede una pausa
al nostro metabolismo, provando un attimo a disintossicarsi
dagli eccessi festivi. Insomma, proviamo a muoverci, e usiamo
lo slogan a “Natale mangia locale... e sano”.
dr. Martino Martellotta

AB Advertising and Business
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iamo nel pieno delle festività natalizie e la ricchezza
di luci, colori e doni si unisce a quella del cibo che ha
arricchito le nostre tavole rendendo i cenoni degni di
questo nome.
È un periodo, il Natale, in cui le calorie in eccesso si
fanno sentire ed allora ecco che alcuni consigli ci possono
tornare utili per provare a porvi rimedio. Intanto il primo consiglio è quello di fare uso di prodotti freschi e mai preparati e
pronti, come, ad esempio, sughi oppure primi o secondi piatti
pronti da mangiare previo scongelamento e veloce cottura.
Infatti, se da una parte tutti i piatti pronti necessitano di additivi, come conservanti, addensanti, esaltatori di sapidità ed
altro ancora, quelli freschi non necessitano di nulla di tutto ciò
e conservano intatti tutti i nutrienti. Inoltre, può essere anche
l’occasione per acquistare solo prodotti locali per rendere i
cenoni quelli che la tradizione vuole, ossia un momento di
ricchezza culinaria fatta da alimenti tipici del territorio. Da
una parte siamo certi della loro provenienza, evitando cosi
di cucinare piatti con prodotti provenienti da luoghi sperduti
del mondo, e dall’altra aiutiamo il nostro territorio a crescere
valorizzando i prodotti della terra ed i suoi derivati.
Un altro suggerimento è il movimento fisico, provando a
sfruttare i giorni di festa non lavorativi per uscire a fare una
buona passeggiata. Il movimento ci consente di aumentare
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JUMPER MANIA
Maglioni buffi
per solidarietà
Fabio Volo. Le blogger ClioMakeUp e
A Gipsy in the Kitchen hanno mostrato
con orgoglio i loro maglioni natalizi, così
come l’astrologo amato dal web Simon
and the Stars.
Ma la Christmas Jumper mania non finisce qui: c’è ancora tempo fino alla fine
dell’anno per organizzare la festa e contribuire all’iniziativa, basta registrarsi su
www.christmasjumperday.it per ricevere
il kit con tutte le idee e le dritte per creare
l’evento più adatto e decorare il proprio
maglione. Le foto con il jumper potranno
essere inoltre condivise sui social, utilizzando l’hashtag #ChristmasJumperDay

su Facebook, Instagram e Twitter. Fino
al XX si potrà poi donare sempre attraverso lo stesso sito, utilizzando il bollettino
allegato al kit, con un bonifico postale o
bancario, o semplicemente chiamando
il servizio sostenitori di Save the Children
allo 0648070072. I fondi raccolto in questo
modo finanzieranno progetti di salute e
nutrizione, educazione, protezione e contrasto alla povertà dell’Organizzazione in
Italia e nel mondo.
(nella foto in alto, Max Pezzali, Francesco
Renga e Nek. A sinistra, invece, Manuel
Agnelli ed Ale e Franz).
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L

a Christmas Jumper mania torna a scatenarsi in
Italia per il secondo anno: sono quasi 180.000 le
persone che hanno già deciso di vivere la tradizione, ormai radicata nei paesi anglosassoni, di
festeggiare il periodo natalizio indossando buffi
maglioni a tema aderendo al Christmas Jumper Day,
l’iniziativa promossa il 15 dicembre da Save the Children,
l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per
salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, per
raccogliere - divertendosi - fondi in favore dei più piccoli.
«Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore”
è lo slogan del Christmas Jumper Day, al quale hanno
già aderito moltissime persone, tra le quali tanti attori
e attrici, cantanti, atleti, personaggi del mondo dello
spettacolo, influencer. Finora sono stati coinvolti un totale di 130.621 docenti e studenti ai quali si affiancano
48.716 altre persone pronte a festeggiare e raccogliere
fondi con indosso un buffo maglione. 350, inoltre, le
aziende e gli uffici all’interno dei quali è organizzato il
party solidale a tema. Più di 80 le attività e gli eventi promossi su tutto il territorio nazionale dai volontari Save the
Children, mentre all’interno dei Punti Luce, degli Spazi
Mamme e dei Fiocchi in Ospedale dell’Organizzazione, attraverso attività laboratoriali e iniziative ad hoc, il
Christmas Jumper Day si celebra insieme ai bambini e
ai genitori beneficiari dei programmi.
Primo tra tutti ad accogliere l’invito a jumperizzarsi per
donare un sorriso ai bambini è stato, per il secondo
anno, il rocker e giudice di X Factor Manuel Agnelli.
Per restare nel mondo della musica, hanno scelto di
indossare con ironia un maglione natalizio anche le
cantanti Elisa, Max Pezzali, Francesca Renga, Nek,
Emma Marrone, Syria, Francesca Michielin, Saturnino
e Mario Lavezzi.
Tanti gli attori e le attrici: Cesare Bocci, Isabella Ferrari,
Stefania Rocca, Caterina Guzzanti, Lorenzo Lavia, Paolo
Calabresi, Cristina Donadio, Massimiliano Gallo, Giulia
Elettra Gorietti, Ilaria Spada, Irene Ferri, Maria Bolignano, Massimiliano Bruno. La factory creativa Fabrique
du Cinéma ha partecipato al Christmas Jumper Day
dedicando all’iniziativa momenti ad hoc
nel corso dei Fabrique
Awards.
La jumper mania spopola anche tra i personaggi di radio e tv: tra i
volti noti dello schermo
hanno sfoggiato un allegro maglione natalizio Roberta Capua,
Ale&Franz, Caterina
Balivo, Francesca Valla
e gli style coach Carla
Gozzi e Enzo Miccio,
mentre negli studi radiofonici di Radio 2 si sono
jumperizzati Antonello
Dose e Marco Presta,
Andrea Delogu, Gianfranco Monti e Claudio
Tommasi, Lillo, Greg e
Alex Braga. A fare proprio lo spirito del jumper,
aderendo all’iniziativa,
anche lo scrittore, speaker radiofonico e attore
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VICTORY
Il cafè
nel cuore
della città
Il ritrovo in Città Vecchia, recentemente ristrutturato, è già diventato un punto
d’incontro per quanti abbiano voglia di regalarsi una pausa caffè tra tante
golosità, in un ambiente in cui regnano gentilezza e professionalità
lasciarsi catturare da gustosissimi cappuccini personalizzati che,
tra l’altro, ben presto potranno essere accompagnati da freschi
pasticcini, anche se inizialmente solo di domenica.
«Ci piace sorprendere quanti decidono di fare una pausa da
noi - continua Carucci - Vogliamo che tornino, magari perchè
si sentono a proprio agio in una location davvero familiare.
È la nostra mission...».
«Ho in mente tanti progetti che riguardano altre aperture del
Victory Cafè - continua - La prossima estate, per esempio, daremo molto spazio alla musica dal vivo: è mia intenzione creare
un clima di puro divertimento, magari organizzando serate
dedicate a chi ama lasciarsi travolgere dai balli di gruppo, con
semplicità e con la voglia di “lasciarsi andare”».
Nei programmi anche la realizzazione di un gazebo all’esterno
del bar.
«Penso in grande - conclude, soddisfatto, Damiano Carucci - È
sempre stata questa la mia carta vincente.
Andrò sempre più avanti: guardo al futuro per crescere, migliorare e raggiungere sempre nuovi obiettivi».

AB Advertising and Business

S

orge nel cuore della città, in via Garibaldi nr. 168 (in
Città Vecchia) ed è l’ideale punto d’incontro per quanti
vogliano concedersi una pausa caffè, oppure lasciarsi
sorprendere da gustosi e ricchi aperitivi: parliamo del
“Victory Cafè”, locale completamente ristrutturato, da
sei anni gestito da Damiano Carucci, ex indossatore tarantino.
«Ho creduto tanto nelle mie capacità imprenditoriali - dichiara Carucci - da decidere giovanissimo (avevo solo 22 anni) di
lanciarmi nel settore del commercio.
Devo a questa mia determinazione, alla mia intraprendenza se
sono arrivato così lontano: è, per me, una grande soddisfazione
gestire un’attività come il Victory Cafè. Lo faccio con professionalità e passione. Amo curare i dettagli e, così come i miei
dipendenti, voglio che i clienti si ritrovino in un ambiente non
solo accogliente, ma anche pulito ed ordinato».
Ciò che salta subito agli occhi di chi entra al Victory è, infatti,
proprio l’ordine, a partire dal personale che sfoggia una splendida divisa. La gentilezza, poi, così come la cordialità, sono di
casa: viene davvero la voglia di sorseggiare un aromatico caffè,
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EDUARDO

e la sua casa
Cupiello

S

critta nel 1931, Natale in casa Cupiello,
commedia tragicomica di Eduardo De
Filippo, è un classico del teatro italiano.
La commedia forse più nota di Eduardo, portata in scena per la prima volta
al Teatro Kursaal di Napoli, il 25 dicembre 1931,
segna di fatto l’avvio vero e proprio della felice
esperienza della Compagnia del “Teatro Umoristico I De Filippo”, composta dai tre fratelli e da
attori già famosi o giovani alle prime armi che
lo diventeranno. A giugno Eduardo aveva firmato un contratto con l’impresario teatrale che
lo impegnava per soli nove giorni di recite per
presentare il suo nuovo atto unico subito dopo
la proiezione di un film. Il successo della commedia fu tale che la durata del contratto fu prolungata sino al 21 maggio 1932. Originariamente si
trattava di una commedia ad atto unico (quello
che costituisce oggi il secondo atto), ampliato
successivamente in due distinte fasi: la prima, nel
1932, vide aggiungersi l’attuale primo atto e la
conclusiva, nel 1934 (secondo anche quanto dichiarato da Eduardo sul numero 240 della rivista
Il Dramma uscito nel 1936) o nel 1937 o addirittura nel 1943 (secondo un’ipotesi avallata più tardi
dallo stesso autore), che configurò l’opera nella
sua versione attuale. La complessa genesi della
commedia portò Eduardo stesso ad affermare
che essa era nata come un “parto trigemino
con una gravidanza di quattro anni”.

AB Advertising and Business
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QUELL’IMMORTALE
“CANTO DI NATALE”

Il Canto di Natale di Charles Dickens
è una delle opere più significative
ed amate tra quelle che raccontano
la magia delle feste
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N

atale, il periodo più suggestivo dell’anno. Periodo (anche)
di storie affascinanti, capaci
di incantare grandi e piccoli. Tra queste, un posto di rilievo
è di certo riservato a “Il Canto di Natale (A
Christmas Carol: A Goblin Story of Some Bells
that Rang an Old Year Out and a New Year
In)”, noto anche come Cantico di Natale,
Ballata di Natale o Racconto di Natale, romanzo breve del 1843 di Charles Dickens. È
il più importante della serie dei Libri di Natale (The Christmas Books), una serie di storie
che include anche Le campane (The Chimes, 1845), Il grillo del focolare (The Cricket
on the Hearth, 1845), La battaglia della vita
(The Battle for Life, 1846) e Il patto col fantasma (The Haunted Man, 1848). Il romanzo è
uno degli esempi di critica di Dickens della
società ed è anche una delle più famose
e commoventi storie sul Natale nel mondo.
Narra della conversione del vecchio e tirchio Ebenezer Scrooge, visitato nella notte di
Natale da tre spiriti (il Natale del passato, del
presente e del futuro), preceduti da un’ammonizione dello spettro del defunto amico
e collega Jacob Marley. Il Canto unisce al
gusto del racconto gotico l’impegno nella
lotta alla povertà e allo sfruttamento minorile, attaccando l’analfabetismo: problemi
esasperati apparentemente proprio dalla
Poor Law (Legge contro la povertà), comodo tappabuchi tanto inefficace quanto
dannoso ideato dalle classi abbienti. Il Canto di Natale è suddiviso in cinque parti, con
il protagonista che viene aiutato da tre spiriti. Ebezener Scrooge è un ricco, avaro ed
egoista vecchio finanziere della Londra del
1843, che non spende nulla nemmeno per
sé e per il quale il Natale è una perdita di
tempo in quanto lo ritiene soltanto un giorno
in cui, per la festività, non si può lavorare e
guadagnare soldi. Talmente infastidito dalla festività, costringe il suo umile impiegato,
Bob Cratchit, al quale dà uno stipendio da
fame, a presentarsi al lavoro anche il giorno
della Vigilia di Natale e il giorno di Santo Ste-

fano, e gli concede con enorme risentimento di non lavorare il giorno di Natale. Il giorno
della vigilia di Natale, per strada, risponde
male a tutti coloro che intonano un “Canto
di Natale” o che gli fanno gli auguri, incluso
l’affettuoso nipote Fred, che, venuto a fargli
visita in ufficio, lo prega invano di cenare
con la sua famiglia. L’unica compagnia che
conta per Scrooge è quella della sua cassaforte e del suo denaro. Più tardi, mentre sta
rincasando, gli sembra di intravedere tra la
neve il volto del defunto socio in affari Jacob
Marley, morto sette Vigilie di Natale prima.
Entrato in casa, comincia a percepire dei rumori strani: ora il rumore di un carro funebre,
ora un rumore di catene nella cantina, infine vede oscillare da sola una campanella
collegata alla deserta camera antistante,
trascinando tutte le altre della casa in un
suono assordante e spaventoso. A questo
punto si apre una porta e compare il fantasma di Marley. Intorno alla vita, esso porta una catena forgiata di lucchetti, timbri,
portamonete, assegni, banconote e tutto
quel materiale che, secondo la sua stessa
ammissione, lo ha distolto dal fare del bene
agli altri, accumulando denaro solo per sé: il
rimpianto per aver vissuto chiuso nel proprio
egoismo lontano dalle persone che amava
e che lo amavano costituisce la sua pena
eterna. Il suo unico sollievo è poter ammonire Scrooge, perché la catena che egli si sta
forgiando è ben più lunga e pesante della
sua. Se andrà avanti così, anche lui subirà la
stessa sorte. Marley gli annuncia allora la visita imminente di tre spiriti: uno che incarna
il Natale passato, un altro quello presente e
per ultimo quello che rappresenta il Natale futuro. Nel corso del Novecento, il Canto
di Natale ispirerà alcuni simboli tradizionalmente legati al mondo del capitalismo anglosassone, come Zio Paperone (da Carl
Barks chiamato Uncle Scrooge) e l’avaro Mr.
Potter nel capolavoro cinematografico La
vita è meravigliosa, oltre ad altri film natalizi
dove il “cattivo” di turno viene miracolato e
guidato sulla via dell’amore.
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