Aforisma
“Ogni persona doveva avere un suo fiocco di neve
in cui c’era una mappa interna della sua vita.”
(Orhan Pamuk)

Libri di Natale
da leggere sotto l’albero

Natale è un giorno un po' magico, si sa, e come nelle migliori
favole, qualche volta può portare le sorprese che aspettiamo da
una vita. È quello che succede ad Alessia che, reduce da una
brutta batosta in amore, decide di rifugiarsi in una baita di
montagna per poter piangere in santa pace. Finché un tenero
cagnolino movimenterà il suo esilio

È la vigilia di Natale e sono tutti più romantici, più buoni, ma
anche un po’ più isterici. Polignano a Mare si sveglia
magicamente sotto la neve che stravolge la vita del paese,
dividendolo tra chi ha le gomme termiche e chi no. La più
sconvolta è Matilde, che riceve quella mattina un anello con
smeraldo da don Mimi, suo marito, “colpevole” di averla troppo
trascurata negli ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto da
improvvisare un cenone per quella stessa sera nella loro grande
casa, soprannominata il “Petruzzelli”, in cui troneggia un albero
di Natale alto quattro metri e risplendono le luminarie sul tetto.
L’obiettivo di Matilde è sfidare davanti a tutti Ninella, la
consuocera, il grande amore di gioventù di suo marito. E
Ninella, che a cinquantanni è ancora una guerriera, accetta la
sfida. Sbaglia però a farsi la tinta “biondo Kidman”, che la
renderà meno sicura, ma non per questo meno bella. Tra cocktail
di gamberi, regali riciclati, frecciate e risate, ne succederanno di
tutti i colori. Ma ai due consuoceri, Ninella e don Mimi,
importerà solo essere seduti uno accanto all’altra. Chi si è
divertito con Io che amo solo te e vuole sapere che fine hanno
fatto i suoi indimenticabili protagonisti, li ritroverà qui con le
loro nuove avventure. Chi non li conosce ancora, avrà modo di
scoprirli a questa Cena di Natale dove saranno più in forma che
mai.

Natale è la festa dell'amore, della bontà, della felicità e nulla di
male può accadere. Basta ascoltare i canti che le radio
trasmettono di continuo per rallegrare gli animi o leggere i
biglietti d'auguri, sempre così colorati e affettuosi. Oppure
assaporare i dolci e i biscotti fatti in casa. Ma chi ha detto che a
Natale bisogna per forza essere tutti più buoni? Da Arthur Conan
Doyle ad Agatha Christie, da Thomas Hardy a Rex Stout, Ellery
Queen e Fred Vargas, tredici variazioni sul tema di una festa
che, quest'anno, ci mostrerà come i misteri si celino ovunque: in
un giocattolo incartato o in cima al campanile di una chiesa, tra

le fronde di un albero addobbato o sul treno della sera, in una
scacchiera o persino, perché no, nel costume di Babbo Natale.
Perché anche nella notte più attesa dell'anno può nascondersi un
segreto. Prefazione di Margherita Oggero

La
favola
di
Natale è
un'opera
letteraria
dello scrittore e giornalista Giovannino Guareschi. Scritta nel
dicembre 1944 durante il periodo di prigionia, venne
raccontata per la prima volta la sera della Vigilia
di Natale dello stesso anno nella sua baracca nel campo di
prigionia. Guareschi nella premessa della favola indica come
donne ispiratrici Freddo, Fame e Nostalgia.
La favola è illustrata dall'autore stesso ed è accompagnata
dalle musiche di Arturo Coppola, compagno di prigionia che le
compose nello stesso periodo della stesura della favola. Nel
maggio 2008 la Favola è andata in scena al Teatro

Verdi di Busseto in occasione dei festeggiamenti per il
centenario della nascita dell'autore.

Con quali parole i poeti hanno cercato di rendere ancora più
magica l'atmosfera del Natale? Con quali versi hanno esaltato i
preparativi, la veglia, l'attesa dei più piccoli di fronte ai regali e

le preghiere dei più grandi intorno al focolare? E con quali
metafore hanno descritto l'allegria dei canti, le statue del
presepe, le impronte degli scarponi sulla neve o le scie degli
slittini, un gesto di generosità nei confronti di chi ha bisogno?
Questa antologia, affidata alla cura di Fabiano Massimi,
raccoglie le migliori poesie di sempre dedicate alla gioia del
Natale: un caleidoscopio di spunti originali ed emozionanti, che
ci permette di apprezzare l'atmosfera di questa festa in tutte le
sue forme, come una magia che si rinnova di anno in anno.

Portacandele natalizi di carta, feltro e materiale naturale,
facilissimi da realizzare: graziose renne di legno, gnomi che
giocano a nascondino dietro agli alberi, buffi pupazzi di neve e
pietre luccicanti decorate a festa. Divertimento garantito per
grandi e piccini.

Tre insoliti personaggi, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre,
guidati da una stella, arrivarono a Betlemme per onorare una
nascita miracolosa, e a quel bambino nato in una stalla offrirono
in dono oro, incenso e mirra. Da questo episodio, così scarno e
privo di dettagli, hanno tratto ispirazione scrittori di ogni epoca e
letteratura, regalandoci storie originali e fantasiose, ricche di
meraviglie e di misteri: dai Vangeli apocrifi a Marco Polo, da
Jacopone da Todi a Goethe, da Gabriele d'Annunzio ad Anatole
France, e ancora Lope de Vega, William Butler Yeats, Edzard
Schaper e Arthur G. Clarke.

Un triste Natale si profila per l’undicenne Flavia de Luce e
nemmeno gli amati esperimenti di chimica, da un po’ di tempo
tendenti irresistibilmente a sintetizzare veleni, riescono a
consolarla. Le condizioni economiche negative hanno costretto il
padre a dare in affitto parte della dimora di famiglia. La tenuta di
Buckshaw, con il parco innevato e la magione sterminata, dovrà
ospitare un’intera troupe cinematografica per girare un film
ambientato in una tipica casa nobiliare di campagna inglese.
L’invasione si rivela meno noiosa del previsto. Al contrario,
Flavia, le tremende sorelle Daffy e Feely, l’impareggiabile
Dogger e la fedele signora Mullet, si trovano trascinati nel pieno
della tempesta creativa filmica, chiassosa irriverente divertente,
e soprattutto fanno spigliata conoscenza con la diva delle dive,
Phyllis Wyvern che non si capisce mai quando smette di
recitare, e con il suo partner, Desmond Duncan, dal profilo che
si staglia nell’aria. Il caotico tran tran delle riprese viene
interrotto da una serie di incidenti inattesi. Una bufera di neve
isola la casa da tutto il mondo esterno. E un raccapricciante
assassinio, preannunciato da parecchi particolari, allusivi o
indiziari, offre all'ingegnosa Flavia di esercitare finalmente il
candido intuito di detective infallibile e la perizia di scienziata
sperimentale.

Diciotto poesie, scritte nell'arco di 33 anni, fra il 1962 e il 1995.
Negli anni Sessanta e Settanta le poesie o i poemetti natalizi
sono variazioni via via fantastiche, rabbiosamente amare,

malinconiche, scherzose, ispirate dalla festività, ma quasi
svincolate dalla ricorrenza concreta. Negli anni Ottanta la svolta,
che è insieme tematica e stilistica: proprio l'evento della
Natività, un miracolo che puntuale si ripete e illumina il nostro
destino, si fa specchio di una riflessione sul tempo, la solitudine
e l'amore che ha la levità ironica di una sonata mozartiana

Il famoso ultimo momento è il tempo giusto per i regali di
Natale. Lo sanno anche gli eroi dei gialli pubblicati dalla casa
editrice Sellerio, noti ai nostri lettori per averli già incontrati nei
romanzi. Costoro, però, siano (a seconda dei loro autori)
poliziotti professionisti o investigatori capitati per avventura, per
senso di giustizia o per carattere in-trigante, incappano
nell’ultima indagine festiva, proprio mentre sono in corsa per gli
acquisti dei regali. Le complicazioni, le considerazioni amare e
gli umori neri insiti nella vistosa contraddizione esistenziale:
caccia al criminale/caccia al regalo, finiscono con l’accentuare,
stilizzare, potenziare ancor di più i tratti caratteriali che li hanno
resi più familiari ai lettori che li amano. In questa raccolta,
affrontano l’indagine del regalo di Natale gli investigatori: Petra

Delicado e il vice Fermìn Garzón (autrice: Alicia Giménez-Bartlett); Gelsomina Settembre, assistente sociale (che Maurizio de
Giovanni ha appositamente
immaginato per questa antologia); la Casa di Ringhiera (il caso e
la necessità in versione mistero guidati da Francesco Recami);
Rocco Schiavone (sempre più arruffato da Antonio Manzini);
Harpur & Isles (la coppia angeli-demoni del gallese Bill James);
e i vecchietti del Bar Lume (gli artisti del pettegolezzo
investigativo inventati da Marco Malvaldi).

Provate a figurarvi la cucina di una vecchia casa di campagna.
Una donna dai capelli bianchi è in piedi davanti alla finestra. È
piccola e vispa come una gallinella. "Perbacco - esclama -è
tempo di panfrutto!". La persona con cui parla sono io. Ho sette
anni; lei ha superato i sessanta. Siamo cugini e viviamo insieme
da che ho memoria. Io e lei siamo amici per la pelle. Mi chiama
Buddy, in memoria di un suo amico del cuore, morto quando era
ancora bambina. E bambina è rimasta.

Tante idee per regalare a se stessi e ai propri cari un Natale
d'atmosfera: decori per vestire la casa a festa, regali e pacchetti
personalizzati, ricette tradizionali e originali, curiosità e letture.

Il volume raccoglie i racconti "dispersi" scritti da Primo Levi tra
il 1977 e il 1987. A testi che rimandano a opere precedenti (dal
"Sistema periodico" alle "Storie naturali") se ne intrecciano altri
che segnano due direzioni di scrittura nuove, quella "fantastica"
e quella umoristico-naturalistica. La raccolta era stata pubblicata
per la prima volta nel 2000, nei "Supercoralli". Giorno della
memoria.

Buona lettura e buone feste a tutti!

