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Una raccolta di racconti in attesa del giorno più speciale dell'anno, Natale, argomento per
una storia, ma anche semplicemente sfondo, ispirazione o morale. De Marchi, la Deledda, la
sorprendente Haydée, Bianciardi, l'anderseniana Contessa Lara, Verga, Buzzati, Bedeschi,
Pirandello, D'Annunzio, Guareschi, Zavattini, ma anche Mozzi e Lodoli, sono solo alcuni tra i
venticinque scrittori italiani dell'Otto e Novecento presenti in questo volume. Ci narrano la
solitudine nel giorno che più accomuna, la povertà tra l'abbondanza più sfacciata.
Rammentano, a chi l'avesse scordata, l'origine della festa, ammoniscono chi dà per scontati
la gioia, il calore, la famiglia. Per una volta, infatti, lo scopo dello scrittore non è intrattenere la
compagnia, ma ricordarle perché si è riunita; il suo compito, solenne e sentito, è spiegarci
che cos'è veramente il Natale.

Aspettando il Natale : 25 racconti per la Vigilia / a cura di Fabiano
Massimi

Einaudi 2009; VII, 229 p.  20 cm

È vero, nella notte di Natale possono accadere dei miracoli. Ma ci si può anche perdere tra i
ghiacci delle montagne. Si può morire di fame e di freddo. Si possono percepire strane
presenze. Si può gioire per un regalo inaspettato. Hoffmann, Andersen, Stifter, Gogol',
Gasiceli, Dickens, Dostoevskij, Maupassant, Van Dyke, Anstey, Le Braz, Hume, Cechov, O.
Henry, Yeats: un caleidoscopio di letture per aspettare insieme a quindici grandi autori
l'arrivo della notte di Natale. Voci diverse, atmosfere di sogno e di mistero, temi delicati e
amari al tempo stesso: le storie qui raccolte ci raccontano miracoli, apparizioni di fantasmi,
solitudini e improvvisi stupori. Ma tutte ci parlano di speranza e di magia.

Notte di Natale : quindici storie sotto l'albero

Einaudi 2010; 324 p.  20 cm

Qualcuno lancia minacciosi avvertimenti all'investigatore Hercule Poirot: è meglio per lui
tenersi lontano dai dolci natalizi... è solo l'inizio di uno dei sei racconti che vedono il grande
talento di Agatha Christie ancora una volta alla prova nel costruire trame perfettamente
congegnate e meccanismi narrativi impeccabili che, proprio come le ferree deduzioni del
cerebrale Poirot, non sbagliano mai un colpo.

Il caso del dolce di Natale e altre storie / Agatha Christie

 Oscar Mondadori 2011; 264 p.  20 cm

Christie, Agatha <1890-1976>
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Difficile dire se i personaggi dei libri godano davvero di vita propria o se questa sia solo una
semplificazione ad effetto. Però, quando è ben ideato, il protagonista di una serie di romanzi
costringe lo scrittore a rispettare la sua personalità come qualcosa di oggettivo. Alleati del
personaggio, in questa sua resistenza all'autore, siamo noi lettori che ai personaggi ci
leghiamo, quando li sentiamo convincenti e vogliamo condividerne la vitalità. Gli investigatori
di questa antologia di racconti gialli sono personaggi di grande successo, fissi nel ricordo dei
lettori per essere protagonisti di storie poliziesche in cui l'elemento personale è
fondamentale. In queste nuove avventure, più che l'intreccio, è la persona di ciascuno di loro
che costituisce il fulcro della narrazione. Sono certamente alle prese con intrighi e crimini: è
nella loro natura. Ma la curiosità sta soprattutto nel vederli impegnati con se stessi, a
sistemare la loro vita quotidiana, a fare i conti con i loro tic, le loro idiosincrasie, le loro paure,
e soprattutto con l'ambiente in cui vivono. Come banco per questa dura prova s'è eletto il
Natale. La ricorrenza più significativa e densa per tutti e anche per loro. I giorni in cui ci si
sente molto soli o troppo in compagnia e, più che in tutti gli altri giorni, ognuno è portato a
darsi pensiero di se stesso. Com'è il loro Natale, il Natale dei nostri investigatori, è la storia
che racconta questo libro.

Un Natale in giallo / Gian Mauro Costa ... [et al.]

Sellerio 2011; 318 p.  17 cm

C'è ben poca voglia di evasione nella gran parte di questi racconti, come se chi vive e scrive
oggi in Italia fosse ben consapevole della difficoltà non solo di attraversare questo tempo
pesante e grigio, ma anche soltanto di immaginarsi un futuro prossimo o lontano fuori dal
vuoto intorno e di fronte a noi che è adesso il nostro Paese. È vero, il mondo è diventato
povero, e si viaggia davvero poco nel libro che avete tra le mani, però questi dieci racconti, di
voci e stili molto diversi tra loro, sanno ugualmente sorprenderci con la loro onestà, e
mostrarci, a volte in modo impietoso, a volte strappandoci un sorriso, qual è davvero la vita in
Italia, oggi. Buone Vacanze di Natale a voi. (Dalla nota del curatore)

Vacanze di Natale : racconti / a cura di Simone Caltabellota

Cooper 2011; 135 p.  19 cm

Un Natale in Holmes / Anne Perry, Loren D. Estleman e altri ; a cura di
Martin  H. Greenberg, Jon L. Lellenberg, Carol-Lynn Waugh ; autorizzato
da dame Jean  Conan Doyle ; traduzione di Bernardo Cicchetti

Gargoyle Books 2011; 321 p.  21 cm
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Natale scapigliato / a cura di Giuseppe Iannaccone ; testi di Ambrogio
Bazzero  ... [et al.]

Interlinea 2011; 171 p.  16 cm

Una vendetta terribile e a lungo meditata perché non lasci alcuna traccia: inviti la tua vittima a
bere un caffè, lasci gorgogliare la caffettiera e poi aspiri il liquido scuro con una siringa.
Perché un'iniezione di caffè nel cuore è letale, ma non lascia alcuna traccia, ed è il modo
migliore per iniziare un nuovo anno... Un concorso culinario che scatena rivalità selvagge,
fino all'omicidio di uno dei partecipanti: e la chiave per risolvere il caso  mentre
sull'Appennino bolognese cade la neve  sta nascosta nella teglia di lasagne della vittima...
Otto racconti gialli, otto racconti natalizi, otto racconti che hanno al centro un cibo, un sapore.
Dalla focaccia ligure alle costine di maiale, dal Brasile a Modena, una raccolta molto
appetitosa cucinata con sapienza da maestri del giallo italiano.

Giallo panettone / Capobianchi ... [et al.] ; con un'introduzione di Luca
Crovi

 2012; 251 p.  23 cm

Racconti per il Natale : la magia dello spirito natalizio / AA.VV.

 2012; 278 p. ill. 21 cm

Che Natale fu mai quello, spalancato al sole e al vento, senza un po' d'intimità, privato della
protezione del buio e della notte? Mi pareva che il vero natale fosse solo quello di gesù, in
fondo a una grotta, d'inverno, nel caldo delle braccia materne, avvolto nel fiato dell'asino e
del bue, con San Giuseppe di guardia sull'entrata, in attesa dei pastori, che svegliati da un
angelo e vedendo la stella scesa sopra la grotta, correvano a vedere. Ricordi inediti giovanili
e racconti divertenti e amorosi compongono un'antologia che, alla vigilia del centenario della
sua nascita, è un omaggio letterario a Piero Chiara, il quale, da laico credente, riflette sul
significato religioso del Natale, in un'epoca che ha perso quasi del tutto il senso del sacro.

Era mio padre quel Gesù Bambino : e altri racconti / Piero Chiara ; a
cura di Federico Roncoroni

 2012; 84 p.  16 cm

Chiara, Piero <1913-1986>
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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.

Gialli di Natale: racconti / prefazione di Margherita Oggero

 2013; X, 304 p.  20 cm

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-Bart-lett); 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).

Regalo di Natale / Maurizio de Giovanni ... [et al.]

 2013; 308 p.  17 cm

Al caldo di un camino o su un marciapiede innevato, pieno di regali o spoglio come un
albero, tra la folla degli amici o nella solitudine della natura, a una tavola imbandita o tra le
briciole cadute a terra, colorato di palline o bianco come vuole la canzone: non c'è festa che
come il Natale abbia ispirato, in ogni tempo, le storie e le voci più diverse. Perché, se è vero
che a Natale si celebrano soprattutto l'amore e la bontà, è anche vero che il giorno più atteso
dell'anno non è mai soltanto questo. Tra doni, camini crepitanti e tavole imbandite si
rincorrono, da sempre, sogno e incanto, gioia e dolore, amarezza e mistero... Da Pirandello a
Scerbanenco, da Andersen a Mark Twain, da Dostoevskij a Buzzati, da Tolstoj a Rigoni
Stern, un'antologia di grandi autori - e altrettanti classici - per svelare i mille volti della magia
del Natale.

Il regalo più bello : storie di Natale / a cura di Francesca Cosi e
Alessandra Repossi

 2014; IX, 251 p.  20 cm
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Storie mai lette di ordinaria festività natalizia ambientate nella città eterna: dalla Maraini a La
Capria gli scrittori romani raccontano che cosa può esserci di emozionante nel trascorrere il
Natale nell'urbe, il centro dell'Italia e, dicevano gli antichi, del mondo. In questa raccolta una
Roma inedita durante le feste fra celebrazioni, nostalgia, laicità e spesso disincanto, diventa
il luogo dove trovare (come scrive Renato Minore) una grande o piccola o minima verità che
è il segno del mutamento, della metamorfosi che può affiorare in modi diversi dentro di sé o
nell'incontro con l'altro. Racconti inediti di Paolo Di Paolo, Paolo Febbraro, Oliviero La Stella,
Dacia Maraini, Renzo Paris, Antonio Pascale, Romana Petri, Aurelio Picca, Claudio Volpe.
Con un testo finale di Raffaele La Capria.

Natale sotto il Cupolone : scrittori romani raccontano / racconti inediti
di Paolo Di Paolo ... [et al.] ; con un testo finale di Raffaele La Capria ; a
cura di Renato Minore

 2014; 89 p.  16 cm
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