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Piccola Favola Di Natale
Essays, some already published, on the confluence of prose and poetry in the
work of these 20th century Italian authors.
Quando apparve "La letteratura come menzogna" (1967), la scena letteraria
italiana si presentava piuttosto agitata. Lo spazio era diviso fra i difensori di un
establishment che vantava come glorie opere spesso mediocri e i propugnatori
della «neo-avanguardia», i quali non si erano accorti che la parola «avanguardia»
era stata appena colpita da una benefica senescenza. Per ragioni di topografia e
strategia letteraria, Manganelli fu assegnato (e si assegnò egli stesso) a
quest’ultimo campo. Nondimeno, sin dall’apparizione dei suoi primi scritti, si
capì che la letteratura di Manganelli non apparteneva a quella battaglia dei pupi,
ma rivendicava un’ascendenza più remota e insolente: quella della letteratura
assoluta. Che cosa si dovrà intendere con questa espressione? Tante cose
diverse quanti sono gli autori che, esplicitamente o no, la praticano. Ma un
presupposto è per tutti comune: si è dato, a un certo punto della nostra storia, un
singolare fenomeno per cui tutto ciò che era rigorosa ricerca e acquisizione di un
vero – teologico, metafisico, scientifico – apparve innanzitutto interessante in
quanto materiale per nutrire un falso, una finzione perfetta e onniavvolgente
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quale è, nella sua ultima essenza, la letteratura. A questo dio oscuro e severo
andava offerto tutto ciò che sino allora aveva presunto di essere giustificato in se
stesso. Di questa ambiziosa eresia si può supporre fossero cultori, in secoli
lontani, Callimaco o Góngora o fors’anche Ovidio. Ma rimane il fatto che
nessuno osò formularla sino a tempi recenti, quando i romantici tedeschi
cominciarono a disarticolare con mano delicata ogni presupposto dell’estetica.
Come il surrealismo non può dirsi assente anche da letterature lontane, e tuttavia
occorreva che un giorno André Breton scrivesse il "Manifesto del surrealismo"
perché la parola si divulgasse; così è accaduto che l’essenza menzognera della
letteratura sia serpeggiata per anni in tante opere, sinché Manganelli decise, con
gesto brusco e quasi burocratico, di presentarla allo stato civile. È dunque molto
grave la responsabilità che si prese, dando quel titolo a una raccolta di saggi
dove si parla di Carroll e di Stevenson, di Firbank e di Nabokov, di Dickens e di
Peacock, di Dumas e di Rolfe. Ma era un gesto doveroso: lo avvertiamo tanto più
oggi, a distanza di quasi vent’anni, constatando che certe argomentazioni non
hanno più bisogno di essere confutate. Già le aveva infilzate il cavalier
Manganelli con la sua lancia. È accaduto perciò a questo libro, in breve tempo,
qualcosa di simile a quello che avviene a tanti bei libri in tempi più lunghi.
Nascere come scandalo e sorpresa, e vivere poi tranquillamente con la forza
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silenziosa dell’evidenza.
Sborník p?ísp?vk? Katedry romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci
Questa favola è nata in un campo di concentramento tedesco nel dicembre 1944, dove
Guareschi si trovava internato: come lui stesso dice, le muse che lo ispirarono si chiamavano
Freddo, Fame e Nostalgia. E così nasce la storia di Albertino, della nonna, del papà
prigioniero, e delle piccole creature - buone o cattive - che vivono e parlano in un bosco
fantastico. Ed è anche la storia di quegli uomini, affamati e infreddoliti, che l'ascoltarono in una
baracca del Lager tedesco, e che proprio grazie alle parole di Guareschi riuscirono a
mantenere viva la speranza del ritorno.
La favola di NataleBur
Quando il cuore si eleva a percepire che tutto è Dono, quando fa tale scoperta, allora gli
uomini non inventano più, non inventano più se stessi, non fingono, non debbono immaginarsi,
ma finalmente: "Sono"! Questo, in sintesi, è descritto in "Perfetta Letizia": Il comprendere lo
straordinario "Miracolo di sentirsi Amati; lo scoprire cioè l' Appartenenza ad un Padre Buono"!

"Telefonami tra vent'anni" diceva una bellissima canzone di Lucio Dalla.
Promemoria italiano parte da qui ed esprime l'auspicio che tra vent'anni, nel
2032, non accada più quello che è successo nel 2012 rispetto a Mani pulite del
'92. Per evitare di tornare a constatare che la corruzione si è ampliata e uscire
stabilmente dalla sua lunga crisi civile, l'Italia dovrà ritrovare lo spirito del
Dopoguerra. Avremo bisogno di uomini della tempra di un De Gasperi o di un
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Vanoni, di un Costa o di un Mattioli e di uno o più eredi del pragmatismo
contadino di Di Vittorio. Avremo bisogno di ritrovare i valori cattolici e laici di un
tempo custoditi in piccole storie familiari, cose semplici che si tramandano di
generazione in generazione, e costituiscono l'anima più profonda di un popolo.
Soprattutto, avremo bisogno degli italiani. Che dovranno credere in se stessi,
recuperare l'orgoglio, il gusto della fatica, il senso dello Stato, l'entusiasmo e la
determinazione che consentirono, in pochi anni, di trasformare un'economia
agricola in una delle più grandi economie industrializzate del mondo. Uomini e
fatti di ieri e di oggi, raccontati in questo Promemoria con una scrittura narrativa,
ci dicono che l'Italia ha tanti vizi ma è un grande Paese e può farcela. Dipende
solo da noi.
L'ebook che il lettore ha in mano rappresenta l’ultimo prezioso testamento di
padre Castelli – recentemente scomparso –, una mappa di ricerca che tocca
antichi e moderni scrittori che A volte trovano, ma sempre cercano. Sappiamo
che per padre Castelli nessuno cerca se non ha già, in qualche modo, trovato.
Immergersi in queste pagine è perlustrare l’ampio spazio – a volte sotterraneo –
del desiderio di Dio nel cuore dell’uomo.Con le sue riflessioni padre Castelli ha
offerto un contributo significativo a una storia letteraria dell’esperienza cristiana
puntando molto sulla ricerca di una «comunione» tra i volti letterari di Gesù e la
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sua immagine evangelica. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente
sa che con la sua vita ha incarnato quotidianamente questa immagine (dalla
Prefazione di Antonio Spadaro).
Un libro che contiene 10 anni di carriera letteraria dello scrittore triestino
ventinovenne Igor Gherdol. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Una magica fiaba di Natale dall’autrice di Mary Poppins, pubblicata nel 1962 e oggi riscoperta,
per lettori di tutte le età. Con questa storia d’altri tempi Pamela Lyndon Travers riporta in vita
un mondo ormai lontano e alla mente una domanda più che lecita riguardo alla natività: perché
nella grotta c’erano solo animali domestici e non animali selvaggi a presentare i loro doni?
Le mirabolanti storie contenute in questo libro, create, soppesate, studiate nei dettagli, servono
a favorire l’adattamento creativo del sé del bambino nei suoi contatti con l’ambiente, aiutando
così anche il lavoro di prevenzione nell’ambito dell’educazione alla salute. Obiettivo principale
del fare favole contemporanee per Renata Franca Flamigni è affrontare le questioni che
affliggono i bambini, promuoverne il benessere e i diritti con un occhio di riguardo alle famiglie
e agli operatori educativi che tutti i giorni si prendono cura di loro, proponendo un modo di
vivere la comunità educante alternativo al mero accoglimento di quei modelli contraddittori che
investono quotidianamente e con più forza le giovani generazioni.
Natale di polistirolo è il racconto del magico Natale di Lena, la bambina protagonista di questa
prima avventura. Nel suo diario personale la piccola Lena ci racconta il rapporto con i genitori,
papà insegnante di matematica e mamma appassionata di yoga, la sua amicizia con Maria
Antonietta, compagna di banco e di avventure, i compagni di scuola, le maestre, a volte un po'
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distratte, gli amici che frequentano la biblioteca, dove Lena va spesso in compagnia di nonna
Lena, un'elegante signora dai capelli rossi e dal temperamento focoso. Nonna Lena arriva
sempre puntuale a salvare Lena dalle situazioni difficili, ad aiutarla a risolvere i problemi, a
regalarle momenti di gioco e serenità. Con Nonna Lena la piccola protagonista scopre il
rumore delle onde del mare e il suono delle storie lette a voce alta. Storie sempre diverse
gridate sulla spiaggia, fatte di parole lanciate al vento e lasciate libere di volare lontano, oltre la
linea dell'orizzonte. Le quotidiane avventure di Lena sono esaltate dalle eleganti illustrazioni di
Claudia Piras, che riesce a raccontare una storia nella storia, intessuta di giochi di sguardi,
piccoli gesti e sorrisi sempre diversi. Con Natale di polistirolo Carla Cristofoli presenta il suo
secondo lavoro, riconfermando la formula già sperimentata nel suo fantasy per bambini Le torri
di Kar El: semplicità, schiettezza e poesia, una buona dose di realtà e un pizzico di magia.
Natale di polistirolo è una storia allegra, divertente ed ironica, dove, come dice Lena "tutto è
possibile con un po' di fantasia, determinazione e collaborazione".
Nazareno, il cercatore di sogni, abita sulla montagna in una casa nella foresta. Immerso nella
natura, crea con le erbe rimedi che guariscono le malattie del corpo e dell'anima, e ricette che
fanno sognare chi lo desidera. Nazareno possiede infatti poteri miracolosi e molti si recano
sulle montagne per incontrarlo. Un giorno riceve una bella ragazza, Marta, gravemente malata.
Nello scenario della foresta, tra creature fantastiche e alberi parlanti, l'amicizia tra Nazareno e
Marta si trasforma in tenerezza e poi in amore.
«Il 25 aprile 1898 il signor Samuel Porter, riconosciuto colpevole del reato di appropriazione
indebita, da lui perpetrato nella sua qualità di contabile di banca, veniva condannato ad anni
cinque di reclusione, da scontarsi nel penitenziario di Columbus, Ohio. In quel luogo inamabile
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Samuel Porter doveva trascorrere poco più di tre anni: e lì appunto gli accadde di trovare
compagnia congeniale, agio per coltivare una vocazione fino allora trascurata, e uno
pseudonimo: O. Henry. Il signor Porter era probabilmente innocente, ma O. Henry, no; vi era in
lui una spiccata inclinazione per la estrosità umorale del piccolo lestofante; e la prigione,
premiando e consacrando questa sua profonda vocazione, fece di lui uno scrittore. O. Henry
non è, infatti, scrittore problematico né inquietante: è un chiacchieratore senza uguali, un
attaccabottoni apollineo e, inoltre, un perfetto gentiluomo. I suoi racconti presuppongono un
lettore incline all’ozio, all’agio, alla virtuosa distensione; non vogliono farlo né moralmente
migliore, né intellettualmente più impegnato, né più pronto a rispondere all’aspra provocazione
dell’esperienza. Anzi, lo invitano ai civili svaghi di una conversazione lievemente
irresponsabile. O. Henry, infatti, è in primo luogo uno scrittore divertente; cattivante in modo
irresistibile per chi abbia il gusto della ciarla erratica e svagata, delle favole oziose e
improbabili, e nelle fantasie assurde, nelle imprese provocatorie del contafavole sappia
gustare il gesto dell’iperbole, della metafora, e la libertà della pura e semplice menzogna. O.
Henry è l’uomo delle vacanze; un entertainer, un nobilissimo corruttore» (Giorgio Manganelli).
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