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il libro da regalare
per ogni parente a tavola
Natale | Ripescare titoli non in classifica per ribellarsi alla dittatura della strenna.

E liberarsi dai consigli avventati e dalle corse in libreria dell’ultimo momento. Ecco

allora un volume per ognuno di quei cugini o zii che in famiglia non mancano mai

ELEONORA MARANGONI

n Regaliamo libri per due mo-
tivi. Primo motivo: c’è qualcu-
no che vorremmo invitare dal-
le nostre parti. Poco importa
se per amarlo, colpirlo, stargli
vicino o confessargli chissà
che: ci affidiamo a un libro
perché vogliamo dire delle co-
se che riteniamo troppo im-
portanti per esser taciute ma
anche difficili da spiegare con
parole nostre, talvolta troppo
intime, crude, eteree per esse-
re pronunciate nella vita rea-
le.

Quand’è così, entriamo in
libreria a colpo sicuro. Ci piace
trovare da soli il libro che stia-
mo cercando, scartare il primo
della pila o, se è l’unico sullo
scaffale, controllare che sia
perfetto come deve. Prima di
incartarlo ripassiamo certi ca-
poversi, li immaginiamo fra le
mani di chi sta per riceverli e
quasi ci assale la voglia di sot-
tolinearli per esser sicuri che
non passeranno inosservati.
Quando lo lasciamo andare,
non possiamo certo esser sicu-
ri che il nostro messaggero
riuscirà a raccontare tutto
quello che vorremmo: ma co-
sa conta, in fondo? Ci basta sa-
perlo nel posto giusto, ci appa-
ga la sensazione di aver rega-
lato a qualcuno una parte di
noi, una volta per tutte e non
senza una certo garbo.

Secondo motivo per cui re-
galiamo libri: anche quest’an-
no è Natale, e qualcosa allo zio
Oreste bisognerà pur compra-
re, e poi c’è da pensare alle ge-
melle, che son sedici anni che
le vediamo al cenone e a volte
ancora ci capita di confonde-
re. Eccoci, in una di quelle do-
meniche dicembrine coi nego-
zi aperti – se non il 24 alle sei di
sera – riparare in libreria. Ac-
caldati e confusi, vaghiamo fra
gli scaffali alla ricerca di un’i-
dea; in quel tripudio di grandi
in classifica, promozioni e
nuove uscite, siamo tutt’altro

che ispirati, e i libri che amia-
mo sembrano scomparsi dalla
faccia della terra. Ci lasciamo
convincere da qualche riedi-
zione furbetta, da un cartona-
to gigante, da una fascetta ros-
sa piazzata al posto giusto. Ci
facciamo bastare una quarta
di copertina convincente, una
nuova uscita di cui abbiamo
sentito parlare il giorno prima
alla radio. Infastiditi dalla cal-
ca, raggiungiamo la cassa il
prima possibile, con vago sen-

so di colpa e grande sollievo.
Insomma, le feste non sono

il momento migliore per tro-
varsi in libreria, ed ecco che,
da nobili messaggeri, ogni an-
no i libri si trasformano in
pensieri banali, passe-partout
dell’ultima ora.

Proprio loro, cui talvolta af-
fidiamo tanto, da cui tanto ci
aspettiamo. Per salvarli dallo
scempio che li vuole succeda-
nei di un dopobarba, concor-
renti di un kit sciarpa-cappel-

lo-guanti, non esiste che un ri-
medio: ribellarsi alla dittatura
della strenna. Come? Evitan-
do titoli che affollano classifi-
che, consigli per gli acquisti e
inserti culturali dell’ultima
ora. Scegliendo illustrati che
abbiamo notato qualche tem-
po prima ma l’impietoso mar-
keting editoriale ha fatto spa-
rire dopo un paio di settimane,
o relegato in scaffali all’om-
bra. Grandi romanzi di piccoli
o medi editori, fagocitati dai

cartonati dei soliti noti. Saggi
che abbiamo tenuto per mesi
sul comodino o addirittura
portato in vacanza ma che, nel
Barnum stordito dell’avvento,
non ricordiamo nemmeno di
aver letto.

Per facilitarvi nell’impresa,
quest’anno ci sediamo in tavo-
la con voi e, per ognuno di quei
parenti che in famiglia non
mancano mai, proviamo a ela-
borare dei consigli di lettura
dedicati.

Nessuno dei libri è in cima
alle classifiche della settima-
na, ha ricevuto premi letterari
o endorsement autorevoli. Ma
crediamo possano tornarvi
utili, e vi invitiamo a (ri)sco-
prirli. Guardandovi indietro
(o anche solo attorno), vi ac-
corgerete che sono tanti i titoli
che potrebbero fare al caso vo-
stro, anche se non li avete sot-
to gli occhi. E che forse cono-
scete i vostri parenti più di
quanto non crediate.

F E ST EG G I A M E N T I Cena di Natale, Lincolnshire, Regno Unito MARTIN PARR / MAGNUM PHOTOS / CONTRASTO

lo zio
n Ha quasi settant’anni ormai,
ma non glieli dareste mai, e scia
ancora meglio di voi. Beve e fuma
di nascosto dalla zia, e fosse per
lui sparecchierebbe la tavola il
giorno dopo, pur di restare a
chiacchierare. Ha un debole per i
western, i vecchi musical e il whi-
sky d’annata, e adora raccontarvi
le sue storie di quando era al mili-
tare.

A lui Il grande cielo di A.B. Gu-
thrie, Mattioli 1885

«Invecchiando, cominciava a
sentire le cose in un modo diver-
so. Gli piaceva ancora vedere le
colline e percorrere i fiumi, ma la
metà del piacere era nel ricorda-
re. Dopo che c’eri stato, un luogo
non era più soltanto un posto

qualsiasi. Si aggiungevano il tem-
po che ci avevi pensato, le perso-
ne con cui avevi bevuto. C’era un
tempo iniziale e il posto in se’, e
poi c’erano lo stesso luogo, il tem-
po e l’uomo che eri stato, tutti me-
scolati insieme, uno con l’altro».

Oltre a essere uno dei pochi ro-
manzi grazie al quale il western
ha varcato le soglie della lettera-
tura “alta”, Il grande cielo è un
film del 1952 con Kirk Douglas,
diretto da Howard Hawks. Il ro-
manzo era stato pubblicato da
Mondadori nel 1950, poi da Riz-
zoli nel 1978. Per più di trent’anni
nessuno aveva più pensato a lui.
Grandi storie, nostalgie insana-
bili, immensi spazi aperti. Non
credo serva altro, per commuove-
re lo zio.

la zia
n Temuta professoressa d’ita-
liano e impeccabile padrona di
casa, è la versione “perfettina” di
vostra madre. Quando eravate
piccoli ci teneva a conoscere i vo-
stri voti, vi ha regalato Lessico fa-
migliare e vi ripeteva di star drit-
ti con le spalle. Dietro un’aria se-
vera nasconde un’anima senti-
mentale; le sospettate una delu-
sione d’amore di gioventù, ma
piuttosto che confessare preferi-
rebbe bruciare l’arrosto.

A lei La ragazza con le rose ros-
se di Marcel Proust, Editrice
Berti.

«Che felicità che non fosse
una ragazza dell’aristocrazia, al-
la quale il gusto del piacere non
sarebbe appartenuto in proprio,

ma per imitazione, come la parte
che le toccava dell’educazione
del suo ceto. Nel suo caso, avevo
l’impressione di amare un essere
veramente individuale, germo-
gliato, con la sua lussuosa carne
di fiore, negli anfratti di un’anti-
ca roccia sulla quale non cresce-
vano fiori, ma soltanto muschi
venerabili, ben soavi d’altron-
de».

Testo inedito a cura di Mario-
lina Bertini; un centinaio di pa-
gine soffuse di leggerezza e ba-
gliori parigini che raccontano
l’apparizione di una jeune fille en
fleur a un ricevimento mondano.
Un siparietto colto e leggiadro in
cui si scatenano le rêveries del
narratore, soavi, ispirate e comi-
che come solo Proust sa essere.

A.B. GUTHRIE

Il grande cielo
Mattioli 1885
• a cura di N. Manuppelli
• pagine 449, euro 16,90

MARCEL PROUST

La ragazza con le rose rosse
Editrice Berti
• a cura di Mariolina Bertini
• pagine 96, euro 11,00
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la seconda gemella

la mamma

il cognato

n E poi ci siamo noi. Di saggi su-
la scrivania ne abbiamo fin trop-
pi, di romanzi ancora intonsi im-
pilati sul comodino anche.

Non preoccupatevi, non sia-
mo gli unici, e collezionare libri
che non si trova il tempo di leg-
gere è una pratica talmente dif-
fusa che i giapponesi hanno co-
niato una parola apposita per in-
dicare gli accumulatori seriali:
tsundoko.

E allora cosa portarci a casa
dal nostro giro in libreria, da sfo-
gliare con calma e conservare
con cura?

Scrittori, grandi autori visti
da grandi fotografi, a cura di
Goffredo Fofi, Contrasto.

W.H. Auden nel gelo newyor-

kese in un memorabile bianco e
nero di Avedon; Italo Calvino
come in un quadro di Escher ri-
tratto da Giansanti nel bagliore
di una terrazza romana; lo
sguardo umido di Samuel Bec-
kett e l’aria da paggetto di Mar-
tin Amis. E ancora Jorge Amado
in infradito a Salvador da Bahia
e Nabokov a caccia di farfalle in
Svizzera. Scatti memorabili, a
colori e in bianco e nero, accom-
pagnati da una breve biografia.
Per scoprire che faccia hanno
Henry James, Aldous Huxley o il
grande Soriano, ricordarci dei li-
bri che abbiamo amato e di quel-
li che dobbiamo deciderci a ini-
ziare. E magari, in mezzo a loro,
trovare i regali per l’anno prossi-
mo.

n Entrambe le cuginette in piena
ribellione adolescenziale, trascor-
rono la vigilia se non proprio altro-
ve quantomeno in disparte: una
chiusa in bagno a parlare col fi-
danzato, l’altra sul divano, da dove
vi lancia sguardi di fuoco che nem-
meno Katniss di Hunger Games.
Appassionate e indecifrabili, co-
me tutte le ragazze di sedici anni.

Alla seconda gemella i Fram -
menti di un discorso amoroso di
Roland Barthes, Einaudi.

«Aspetto una telefonata, e que-
sta attesa mi angoscia più del soli-
to. Cerco di fare qualcosa, ma non
vengo a capo di nulla. Passeggio su
e giù per la mia stanza : tutti gli og-
getti – la cui familiarità riesce di

solito a rincuorarmi – i tetti grigi, i
rumori della città, tutto mi sem-
bra inerte, separato, siderato co-
me un astro deserto, come una
Natura che l’uomo non ha mai abi-
tato ».

D’accordo, è uscito nel ’77, sem-
bra vecchio persino a vostra zia, in
casa magari ne hanno già una co-
pia e serve qualche anno in più per
apprezzarlo a pieno. Eppure tutti
dovrebbero avere la loro edizione
dei Frammenti, e il più presto pos-
sibile: spalancano porte su altri
classici, consolano e insieme af-
fondano il dito nella piaga. E, an-
che a rileggerli oggi, restano la più
grande guida alla pene d’amore
mai statascritta. Un giorno,vi rin-
grazieranno.

n Le avete già comprato qualco-
s’altro, certo, ma un bel libro se
lo merita anche lei. Al contrario
del papà, che preferisce i giornali
e i saggi, ha sempre divorato ro-
manzi di ogni genere, e leggeva
la Ferrante in tempi non sospet-
ti, prima che gli addetti ai lavori
decidessero di eleggerla scrittri-
ce del momento.

A lei la Trilogia degli Aubrey
di Rebecca West, Mattioli 1885

«Dicevano che sarebbe stata
un’estate piovosa, ma non im-
portava, avremmo aperto gli
ombrelli e guardato gli alberi
fioriti sotto la pioggia, perché la
mamma era più saggia della
maggior parte degli adulti, ed

era in grado di godere delle cose
anche se non era tutto perfetto».

Rebecca West è senza dubbio
una delle più grandi autrici in-
glesi, e chissà perché nessuno si
ricorda più di lei. Quando succe-
de è soprattutto per le sue crona-
che del processo di Norimberga,
o la sua liason con H.G. Wells.
The Aubrey Family invece è una
trilogia memorabile, tradotta
con maestria da Francesca Fri-
gerio per Mattioli 1885, che rac-
conta con grazie magistrale e pu-
ro stile british la vita di Mary,
Rose e Cordelia, tre sorelle musi-
ciste nell’Inghilterra vittoriana.
Prosa luminosa e affetti mai me-
lensi, affreschi storici e perso-
naggi indimenticabili.

n Uomo in carriera quadrato e
puntuale, macchina e barba sem-
pre in ordine. Esperto di saggistica
economica e manuali di self-help, i
suoi gusti non hanno niente a che
vedere coi vostri, e difatti non vi sie-
te mai arrischiati a regalargli libri.
E se quest’anno invece ci provaste?
Chiaramente inutile andare a rovi-
stare nei reparti di cui sopra. Tanto
vale provocarlo un po’, e sperare
che la prenda bene.In fondo vostra
sorella ripete sempre che l’ha spo-
sato per il suo sense of humour.

A lui  i Consigli inutili di Luigi
Malerba, Quodlibet.

«Sarà opportuno dunque rive-
dere il conteggio dei valori che ci
opprimono quotidianamente.
Perché mai dobbiamo dare addi-

rittura un posto privilegiato al la-
voro quando tutti sappiamo che
l’ozio è il massimo produttore di
idee e quindi di civiltà. E che cosa
mai dire della ricerca universale
della felicità quando ogni persona
assennata sa quanto la felicità sia
stata sopravvalutata».

Fabbricare ombre, allevare
querce, come riuscire a non calpe-
stare le formiche e a perdere invo-
lontariamente lettere che ci sono
sgradite. Il tutto seguito da una se-
riedi biografieimmaginarie diotto
personaggi “storici”, dall’antichità
classica fino al Settecento (insupe-
rabile quella dedicata all’uomo che
inventò la polvere). Con calviniana
leggerezza il grande Malerba ci in-
trattiene, ci consola e ci prende in
giro.

ROLAND BARTHES

Frammenti di un discorso
a m o ros o
Einaudi; tr. di R. Guidieri
• pagine 258, euro 12,00

REBECCA WEST

Trilogia degli Aubrey
Mattioli 1885
• a cura di F. Frigerio
• 3 voll, pagine 1236, euro 60,00

LUIGI MALERBA

Consigli inutili
Quodlibet
• pagine 144
• euro 14,00

GOFFREDO FOFI (A CURA DI)

S c r i t to r i
Contrasto
• pagine 512
• euro 29,90

la prima gemella
n Sono le vostre cuginette, quelle
con cui dividevate il tavolo “dei pic-
coli”. Quando erano bambine vole-
vano sempre sedersi vicino a voi, e
le tenevate in braccio durante la
tombola. Ma da un Natale all’altro
si son fatte donne, e adesso vi guar-
dano con un certo sospetto.

Alla prima delle due gemelle Ab -
biamo sempre vissuto nel castellodi
Shirley Jackson, Adelphi.

«Mi chiamo Mary Katherine
Blackwood. Ho diciott’anni e abito
con mia sorella Constance. Ho
sempre pensato che con un pizzico
di fortuna potevo nascere lupo
mannaro, perché ho il medio e l’a-
nulare della stessa lunghezza, ma
mi sono dovuta accontentare. Le

mie passioni sono mia sorella Co-
stance, Riccardo Cuor di Leone e
l’Amanita phalloides, il fungo mor-
tale. Gli altri membri della famiglia
sono tutti morti».

Shirley Jackson è stata la scrittri-
ce preferita di Ray Bradbury e la
maestra di Stephen King, e non ci
vuole molto a capire perché: hu-
mour nero intriso di grazia vittoria-
na, amore per il gotico e magistrale
capacità nello stupire senza mo-
strare. Le avventure di Merricat e
Costance, così come il memorabile
Incubo di Hill House, sono classici
della ghost fiction statunitense, ma
in Italia Adelphi le ha pubblicate
solo qualche anno fa. Perfetti per
chi attraversa un periodo dark ma
non vuol leggere spazzatura.

il cugino acquisito
n È il figlio della seconda moglie
dello zio, e passa Natale con voi
solo da qualche anno. Fa il ricer-
catore in qualche università tede-
sca, ma non riuscite mai a ricor-
darvi quale. È un ragazzetto timi-
do e di scarso appetito, fa dispera-
re la madre, che lo vorrebbe “siste -
mato”. Voi non lo conoscete poi
tanto bene, ma vi sembra a posto
così com’è, e vi ricorda un vostro
compagno di corso che ai tempi vi
fece scoprire che oltre a Philip esi-
steva Joseph Roth. Al cugino ac-
quisito Immagini di città di Wal-
ter Benjamin, Einaudi.

«La vita privata è frammenta-
ria, porosa e discontinua. Ciò che
la distingue da tutte le altre gran-

di città Napoli lo ha in comune
con il kraal degli ottentotti: le
azioni e i comportamenti privati
sono inondati da flussi di vita co-
munitaria. L’esistere, che per
l’europeo del nord rappresenta la
più privata delle faccende, è qui
una questione collettiva».

Marsiglia, Napoli, San Gimi-
gnano, Weimar e Parigi. E ancora
il grande nord, l’immensa Russia,
la Berlino dell’infanzia. Benjamin
vede il mondo come un filosofo, e
lo ricorda da viaggiatore. Scritte
negli anni Venti per quotidiani e
riviste tedesche e ora assemblati
in un unico volume, questi istan-
tanee raccontano un presente
sempre vivo, fanno venir voglia di
partire, e qualche volta di tornare.

il nonno
n Ormai a leggere si stanca un
po’ la vista, e resta per voi un mi-
stero come riesca puntualmente
a decifrare le definizioni in cor-
po otto delle parole crociate. Un
paio di anni fa avete provato con
gli audiolibri o addirittura con
un kindle, ma non sembrano
averlo convinto granché. Da al-
lora li conserva educatamente
in bella vista accanto al giradi-
schi per farvi piacere, ma è inu-
tile dire che continua a preferire
la cara vecchia carta.

A lui allora Il libro delle paro-
le altrimenti smarrite di Sabri-
na D’Alessandro, Rizzoli.

«salapùzio dal latino s a l a p u-
tium; uomo piccolo di statura,
che si rende ridicolo per l’a t t e g-

giamento saccente. / V e n t i p i o-
volo: pioggia obliqua, inclinata
dal vento / Farabolone: chi par-
la molto e conclude poco / A f-
fralimento: sindrome da stress
post moderno / Burbanza: alte-
rigia boriosa e sprezzante».

Un libro che ripesca parole
cadute in disuso, appartenenti a
un’Italia che non esiste più. Un
tuffo nel passato della lingua e
del Paese, erudito ma mai sac-
cente. Costruito come un alma-
nacco d’altri tempi, è un incro-
cio fra la Treccani e il Forse non
sapete che della Settimana
Enigmistica (non a caso ci tro-
vate una prefazione di Stefano
Bartezzaghi). Sagace, curioso e
maneggevole. E scritto in corpo
16.

il nipotino
n È il primogenito di vostra so-
rella. Dopo anni di tutine, scar-
pettine, pupazzetti e maglion-
cini, pensiate sia pronto per
qualcos’altro. D’accordo, ha
quattro anni, è un po’ presto
per i romanzi. Ma a volte i libri
per bambini servono anche ai
grandi. E questo fa al caso vo-
stro.

Prima e dopo di Anne-Mar-
got Ramstein e Mathias Are-
gui, L’Ippocampo.

Un libro di favole piuttosto
incredibile, considerato il fatto
che dentro non c’è neanche
una parola. Costruito su coppie
illustrate, vi basta girare pagi-
na per iniziare una nuova sto-
ria.

Un bruco e una farfalla, l’e-
state e l’autunno, il vento in un
verso e poi nell’altro su un pra-
to in collina, una mucca e una
bottiglia di latte, un rametto di
fave e una tavoletta di cioccola-
to.

A dominare è il tempo, quel-
lo delle stagioni, delle attese e
dei ritorni.

Non si tratta di semplici le-
gami causa-effetto, ma di rac-
conti poetici, pop e coloratissi-
mi.

Inutile dire che in questo ca-
so non potrete accontentarvi di
seguire il testo: vi toccherà in-
ventare una storia ogni volta, o
magari farla raccontare a lui.

Un libro di favole che non fi-
niscono mai.

RAMSTEIN & AREGUI
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• pagine 176
• euro 15,00
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