
LIBRI SOTTO L’ALBERO…da leggere e da regalare              
 
Dicembre è sicuramente il mese più bello dell’anno, ma per molti è difficile trovare quella magica atmosfera che ci 
circondava da bambini, a causa dei troppi impegni e anche del periodo particolare che stiamo tutti attraversando. Visto 
che leggere quando fuori fa freddo, seduti in poltrona con una coperta in grembo, accanto alle luci dell’albero addobbato, 
è una delle attività più rilassanti cui dedicarsi durante le feste, ecco una lista di letture, alcune selezionate scegliendo 
gli autori vincitori del Premio Nobel, del Premio Strega e del Premio Campiello degli ultimi anni, altre, sempre legate ai 
Premi letterari, perfette per immergersi nel clima natalizio.  

 

 

  La ripetizione 

Peter Handke PREMIO NOBEL  
2019 
Guanda, 2021 
 
Filip Kobal, austriaco di origini 
slovene, a vent'anni si mette in 
viaggio alla ricerca del fratello, 
scomparso nell'ultimo conflitto 
mondiale. Il suo itinerario si snoda 
dalla Carinzia al Carso, nelle terre tra 
Austria e Iugoslavia che una volta 
facevano parte del grande impero. 
Percorre lunghi tratti a piedi, 

evitando per quanto possibile i mezzi di trasporto ed entrando in 
contatto con una lingua, quella slovena, che gli porta continui ricordi 
e meraviglie. La ricerca degli avi e il ritorno ai luoghi dell'infanzia e 
dell'adolescenza è anche e soprattutto un viaggio alla ricerca di sé 
e della propria identità, e ritrovare l'altro, quello che può essere 
considerato il proprio doppio, significa tornare al principio della vita 
e della scrittura. La natura lenta del viaggio, l'errare senza fretta e 
l'immersione nelle cose e nei paesaggi, portano una limpidezza 
dello sguardo che sembra poter arrivare a intuire le forme originarie 
del mondo.  

Averno 

Louise Glück PREMIO NOBEL 2020 
Il Saggiatore, 2020 

 
È di nuovo inverno, è di nuovo freddo. 
Il lago Averno, dove gli antichi 
credevano si trovasse la porta 
dell'aldilà, è scuro come il cielo sopra 
le nostre teste. Ad aguzzare gli occhi, 
riusciamo appena a distinguere la 
migrazione notturna di uno stormo di 
uccelli. All'alba, le colline brillano di 
fuoco, ma non è più il sole di agosto: i 
nostri corpi non sono stati salvati, non 

sono sicuri. In Averno, Louise Glück canta la solitudine e il terrore per 
l'ignoto, lo splendore della notte e l'amore, il desiderio: perché, sembra 
dirci, anche quando tutto è muto e spento, capita a volte di sentire 
musica da una finestra aperta, in una mattina di neve, e allora il mondo 
ci richiama a sé, e la sua bellezza è un invito. 
 

 

   Sulla riva del mare 

Abdulrazak Gurnah PREMIO 
NOBEL 2021 

La Nave di Teseo, 2021 

 

Il sessantacinquenne Saleh Omar è 
un mercante di Zanzibar, richiedente 
asilo in Inghilterra. Omar lascia una 
terra dove il genio del male si è   
incarnato in governanti ladri provvisti 

di   ogni forma di moderna violenza 
politica: campi di concentramento, armi 

e uno stuolo di cortigiani. Al suo arrivo a 
Londra, all'aeroporto di Gatwick, Omar mostra un visto non valido, 
rilasciato in patria da un suo parente e acerrimo nemico, Rajab 
Shaaban Mahmud. A Omar era stato suggerito di mostrare di non 
capire una parola di inglese, per cui l'assistente sociale che ha 
preso in carico il suo caso si trova costretta a chiedere la consulenza 
di un esperto di Kiswahili, uno dei dialetti dell'Africa Orientale: per 
ironia della sorte, l'interprete è Latif Mahmud, il figlio di Rajab, 
l'acerrimo nemico di Omar. L'uomo ha tagliato ogni ponte con la sua 
famiglia di origine dagli anni '60, quando ha chiesto asilo come 
rifugiato in Inghilterra, dove vive nella nostalgia della sua terra. Ora, 
Omar si trova faccia a faccia con Latif in una cittadina inglese sul 
mare. Entrambi rifugiati, con una origine e un destino che li 
accomuna. Il figlio del persecutore di Omar è anche la persona che 
può salvarlo e dargli finalmente una nuova vita. Un romanzo su due 
uomini che hanno scommesso tutto per cambiare vita, uno sguardo 
letterario implacabile sull'eredità dimenticata del mondo 
postcoloniale. 

 

  

                                                 La leggenda della rosa di Natale 

   Selma Lagerlöf PREMIO NOBEL 1909 
Iperborea, 2014 
 

 

Una foresta innevata che si trasforma 
a Natale in un meraviglioso giardino, 
impervie montagne che rivelano 
miniere d'argento, schiere di anime 
perdute che penano tra i ghiacci 
eterni, accudite da una vecchietta 
abbandonata che non si rassegna 
alla solitudine: è la Svezia delle 
antiche fiabe che rivive in questi 
racconti di Selma Lagerlöf, quella dei 
miti e delle leggende, delle storie 

tramandate al lume di candela nelle 
lunghe notti nordiche. Ma come nei suoi grandi romanzi, lo sfondo 
fantastico serve a raccontare i desideri, le passioni, le grandi 
domande morali. La fede nella bellezza di un vecchio abate che fa 
nascere un fiore nel buio inverno del Nord, la giovane che perde il suo 
amore in mare e trova nei sogni come riportarlo in vita, il violinista 
presuntuoso che impara l'umiltà dalla musica di un ruscello. Dietro 
un'apparente semplicità emerge una sottile indagine dell'animo 
umano: non c'è mai un «vissero felici e contenti» nelle sue storie, ma 
il lieto fine è segnato da una redenzione, l'accettazione di un limite, il 
superamento di una paura, una ritrovata fiducia nella fantasia 

 



 

 

 

   M. Il figlio del secolo 

Antonio Scurati PREMIO 
STREGA 2019 
 Bompiani, 2018 
 
Nessuno aveva mai trattato la 
parabola di Mussolini e del 
fascismo come se si trattasse di 
un romanzo. Un romanzo – e 
questo è il punto cruciale – in cui 
d'inventato non c'è nulla. Non è 
inventato nulla del dramma di cui 
qui si compie il primo atto fatale, 

tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò che 
Mussolini dice o pensa, nulla dei 

protagonisti – D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un Matteotti 
stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano 
– né della pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che 
sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in stato di 
sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario 
impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui 
l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei 
quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento del 
romanziere, producono una storia che suona inaudita e un'opera 
senza precedenti nella letteratura italiana.  

    Il Colibrì 

Sandro Veronesi PREMIO STREGA 
2020 
La Nave di Teseo, 2019 

 
Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al 
mondo; ha la capacità di rimanere 
quasi immobile, a mezz'aria, grazie a 
un frenetico e rapidissimo battito 
alare... Marco Carrera, il protagonista 
del romanzo è il colibrì. La sua è una 
vita di perdite e di dolore; il suo 

passato sembra trascinarlo sempre più 
a fondo come un mulinello d'acqua. Eppure, 

Marco Carrera non precipita: il suo è un movimento frenetico per 
rimanere saldo, fermo e, anzi, risalire, capace di straordinarie 
acrobazie esistenziali. Il colibrì è un romanzo sul dolore e sulla forza 
struggente della vita, Marco Carrera è un personaggio talmente vivo 
e palpitante che è destinato a diventare compagno di viaggio nella vita 
del lettore. E, intorno a Marco Carrera, Veronesi costruisce un mondo 
intero, una galleria di personaggi indimenticabili, un'architettura 
romanzesca perfetta come i meccanismi di un orologio, che si muove 
tra i primi anni '70 e il nostro futuro prossimo - nel quale, proprio grazie 
allo sforzo del colibrì, splenderà l'Uomo Nuovo. 

Due vite  

Emanuele Trevi PREMIO STREGA 
2021 
Neri Pozza 2021 

Il racconto di due vite, quella di Rocco 
Carbone e Pia Pera, scrittori 
prematuramente scomparsi qualche 
tempo fa e legati, durante la loro 
breve esistenza, da profonda 
amicizia. Trevi ne delinea le differenti 
nature: incline a infliggere colpi quella 
di Rocco Carbone per le Furie che lo 

braccavano senza tregua; incline a 
riceverli quella di Pia Pera, per la sua 

anima prensile e sensibile, cosi propensa alle illusioni. Ne ridisegna 
i tratti: la fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati del primo; 
l'aspetto da incantevole signorina inglese della seconda, così 
seducente da non suggerire alcun rimpianto per la bellezza che le 
mancava. Ne mostra anche le differenti condotte: l'ossessione della 
semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di segni 
generato dalle sue Furie; la timida sfrontatezza di Pia Pera che, 
negli anni della malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore. 
Tuttavia, la distanza giusta, lo stile dell'unicità di questo libro non 
stanno nell'impossibile tentativo di restituire esistenze che gli anni 
trasformano in muri scrostati dal tempo e dalle intemperie. Stanno 
attorno a uno di quegli eventi ineffabili attorno a cui ruota la 
letteratura: l'amicizia. Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili, 
Rocco Carbone e Pia Pera appaiono, in queste pagine, come uniti 
da un legame fino all'ultimo trasparente e felice 

Il panettone non bastò 

Dino Buzzati  PREMIO STREGA 

1958 
Mondadori, 2019 
 

 

Trentatré racconti che, a partire 
dagli anni Trenta alla morte, Buzzati 
dedicò al Natale: c'è il ricordo del 
suo primo Natale adolescenziale 
senza il padre, una riflessione sulla 
tecnica dei regali, una fiaba 
illustrata dallo stesso scrittore 
bellunese. E ancora, il racconto 

scritto a bordo dell'incrociatore su cui Buzzati prestava servizio come 
inviato di guerra, una poesia su Gesù Bambino. Ne risulta un lungo 
viaggio nel mondo di un grande scrittore attraverso la lente di un 
argomento che lo ha sempre stimolato, offrendogli lo spunto per 
considerazioni più ampie. Una raccolta di pagine toccanti che 
disegnano il ritratto di un uomo e della sua vita, svelata attraverso 
abitudini, contraddizioni e meraviglie del Natale. 

 



 

    Madrigale senza suono  

Andrea Tarabbia PREMIO 
CAMPIELLO 2019 
Bollati Boringhieri 2018 

 Gesualdo da Venosa, il celebre 
principe madrigalista vissuto a 
cavallo tra Cinque e Seicento, è il 
centro attorno a cui ruota il 
congegno ipnotico di questo 
romanzo gotico e sensuale. 
Come può, è la domanda 
scandalosa sottesa, il male dare 
vita a tale e tanta purezza sopra 

uno spartito? Per vendicare l'onore 
e il tradimento, il principe di Venosa 

uccide Maria D'Avalos, dopo averla 
sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. 
Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine 
del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia 
intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa 
storia − è ciò che il lettore scopre sbalordito − ci parla dritti in faccia, 
scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i 
confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio.  

    Vita, morte e miracoli di 

Bonfiglio Liborio 

Remo Rapino PREMIO 
CAMPIELLO 2020 
Minimum Fax 2019 

 
Liborio Bonfiglio è il pazzo che tutti 
scherniscono e che si aggira 
strambo e irregolare sui lastroni di 
basalto di un paese che non viene 
mai nominato. Eppure, nella sua 
voce "sgarbugliata" il Novecento 
torna a sfilare davanti ai nostri 

occhi con il ritmo travolgente e 
festoso di una processione con 

banda musicale al seguito. Perché tutto 
in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, 
l'apprendistato in una barberia, le case chiuse, la guerra e la 
Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la 
solitudine della vecchiaia. Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 
2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in 
una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il 
carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la sua 
follia e il suo coraggio. 

 

L’acqua del lago non è mai 

dolce 

Giulia Caminito PREMIO 
CAMPIELLO 2021 
Bompiani, 2021 

 
Odore di alghe e sabbia, di 
piume bagnate. È un antico 
cratere, ora pieno d'acqua: 
sulle rive del lago di Bracciano 
approda, in fuga 
dall'indifferenza di Roma, la 
famiglia di Antonia, madre 

coraggiosa con un marito 
disabile e quattro figli. Antonia è 

onestissima e feroce, crede nel 
bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a non 
aspettarsi nulla dagli altri. E Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi 
nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo, a leggere libri e 
non guardare la tv, a nascondere il telefonino in una scatola da 
scarpe e l'infelicità dove nessuno può vederla. Ma poi, quando 
l'acqua del lago sembra più dolce e luminosa, dalle mani di questa 
ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di fronte a un torto, 
Gaia reagisce con violenza, consuma la sua vendetta con la 
determinazione di una divinità muta. La sua voce ci accompagna 
lungo una giovinezza che sfiora il dramma e il sogno, pone 
domande graffianti. Le sue amiche, gli amori, il suo sguardo di sfida 
sono destinati a rimanere nel nostro cuore come il presepe 
misterioso sul fondo del lago. 

   Storie di Natale   

Racconti di Giosuè Calaciura, 
Andrea Camilleri, Francesco 
M. Cataluccio, Alicia Giménez-
Bartlett, Antonio Manzini, 
Francesco Recami, Fabio 
Stassi 

PREMIO CAMPIELLO 2013 
Fabio Stassi 

Sellerio Editore, 2016 
 

 

 Sette scrittori si misurano con il 
tema del Natale. Liberi di sviluppare una 

narrazione sul tema che da duemila anni in qua è vissuto a tutte le 
latitudini, si sono sbizzarriti. E non si tratta certo di storie scontate o 
necessariamente di buoni sentimenti. In questa antologia ci sono 
racconti di ogni tipo: favole natalizie, storie malinconiche e di 
solitudine, ma anche di amicizia e di allegria, di regali mancati e di 
interni familiari... 


