
Prefazione 

«Sbaglia chi pensa che donare sia facile: tutt’altro, pre-
senta grandi difficoltà se lo si fa in modo sensato e non 
a caso o per istinto», scriveva Seneca nel De vita beata, e 
non poteva certo immaginare quanto un giorno la sua ri-
flessione si sarebbe rivelata calzante riguardo agli scambi 
di doni natalizi che caratterizzano la nostra epoca, prece-
duti da bombardamenti pubblicitari, faticose elucubrazio-
ni sull’acquisto piú indicato per parenti e amici, luminarie 
cittadine e ressa per le strade e nei negozi.

D’altra parte la consuetudine di scambiarsi regali in que-
sto periodo dell’anno ha radici antiche: pare che risalga ai 
Saturnali romani, che si festeggiavano dal 17 al 23 dicem-
bre. In quei giorni dedicati al dio dell’agricoltura si cele-
bravano l’abbondanza dei frutti della terra e l’uguaglian-
za tra tutti gli esseri umani, tanto che agli schiavi veniva 
concessa la totale libertà, e ci si scambiavano piccoli doni, 
soprattutto figurine di terracotta dette sigilla. Con i loro 
grandi banchetti pubblici e familiari nei quali si consuma-
vano i cibi piú prelibati e si beveva, per poi darsi al gioco 
dei dadi (proibito nel resto dell’anno), i Saturnali erano 
tra le feste piú amate in tutto il mondo romano. 

Con l’avvento del cristianesimo, dopo alterne vicende 
si stabilí che la nascita di Gesú fosse ricordata il 25 di-
cembre, conferendo cosí un significato religioso agli ulti-
mi giorni dell’anno; il dono, tuttavia, continuò a essere 
un elemento centrale di questo periodo di festa. Il nuovo 
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vi prefazione
credo sottolineava infatti l’aspetto di gratuità e grandezza 
insito nella discesa di Gesú sulla terra: dal momento che 
Dio aveva donato agli esseri umani il suo unico Figlio per 
riscattarli dal male, i regali che si chiedono, si fanno e si 
ricevono in occasione della sua venuta non potevano che 
caricarsi di un profondo significato morale e spirituale.

Ed è questo l’approccio adottato in alcuni racconti in-
seriti nella raccolta, soprattutto, e forse non a caso, in 
quelli delle autrici di letteratura per l’infanzia dell’Otto-
cento, spesso tesi a inculcare nei piú piccoli i buoni sen-
timenti. L’orfanella Becky, protagonista della storia di 
Louisa May Alcott, trascorre la sera della vigilia di Na-
tale da sola, senza lamentarsi dell’assenza di regali, ma 
chiedendosi come farsi amare dalle persone che la cir-
condano. All’altro estremo della scala sociale, lo stesso 
desiderio di ricchezze spirituali è espresso anche dalla 
«principessina» Florence descritta dall’autrice del ce-
lebre La capanna dello zio Tom (1852), Harriet Beecher 
Stowe. Mentre nel racconto della meno nota scrittrice 
americana Alice Hale Burnett i doni servono sí a confor-
tare i piú poveri e sfortunati, ma non sono privi di una 
dimensione materiale e ludica. 

Mark Twain, invece, affronta il tema dei regali con 
grande umorismo calandosi addirittura nei panni di un 
allegro Babbo Natale molto esigente riguardo alle proce-
dure per la consegna dei pacchi nel giorno della festa. E 
l’umorismo è anche la chiave di lettura offerta da Jeanet-
te Winterson: la protagonista del suo racconto, la com-
messa O’Brien, pur non amando l’atmosfera delle feste 
si ritroverà suo malgrado coinvolta in una serie di eventi 
dai risvolti strampalati, complice un pizzico di magia che, 
certo, a Natale non può mancare. Ma non sono solo gli 
scrittori di lingua inglese ad accostarsi alla festa con un 
approccio umoristico: anche La casa senza di Dino Buzzati 
ruota intorno all’elemento misterioso che brilla per la sua 
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prefazione vii
assenza in un caseggiato milanese; una volta svelato l’ar-
cano, non si può fare a meno di sorridere e di apprezzare 
l’originalità dello spunto narrativo. 

Eppure a Natale non tutti sono piú buoni come vorreb-
be il detto, anzi: talvolta l’atmosfera diffusa di bontà for-
zata stimola la malignità dei personaggi. È quanto accade 
ad esempio nel fulminante racconto di Giorgio Scerba-
nenco, in cui l’insopportabile rito dei regali in famiglia è 
la premessa che conduce a una svolta inattesa e sorpren-
dente. Anche Elsa Morante adotta questo punto di vista, 
proponendo un racconto sui desideri inappagati in cui è 
presente il tema del doppio, giocato qui in modo insolito. 
Passando alla letteratura d’oltreoceano, troviamo un te-
sto di Francis Scott Fitzgerald che vede protagonista Pat 
Hobby, uno sceneggiatore in disgrazia sempre a caccia di 
denaro e di gloria. La short story qui proposta non sfugge 
allo schema tipico della serie e il clima natalizio non farà 
che esacerbare gli animi del protagonista e della sua nuo-
va segretaria. Sempre in questo filone trova spazio anche 
il racconto della scrittrice americana Mary Wilkins Free-
man, tutto incentrato su un personaggio che ha il Nata-
le nel soprannome: Christmas Jenny. L’isolamento in cui 
vive la protagonista e il suo atteggiamento indipendente 
e generoso scateneranno nel conformista New England di 
fine Ottocento la diffidenza della popolazione, provocan-
do l’intervento dei paladini della morale.

Se in alcuni testi il Natale scatena gli istinti piú bassi 
degli esseri umani, in altri è il momento scelto dal demo-
nio per manifestarsi sulla terra: è il caso di Leopoldo Alas, 
noto con lo pseudonimo di Clarín, che compie una scelta 
estrema e ci offre un enfatico racconto tutto incentrato 
sulla figura di Satana e sulle sue macchinazioni per porta-
re il male sulla terra la vigilia di Natale.

E sebbene in quelle ore si ricordi la venuta al mondo di 
Gesú, molti autori scelgono di ambientare le loro storie 

INT_01_V_254_Il_regalo_piu_bello.indd   7 29/09/14   17.34



viii prefazione
nel giorno della vigilia per meditare sulla morte e, attra-
verso la narrazione, esorcizzarla. La fine della vita diven-
ta però il preludio a una rinascita, reale o spirituale, che 
consente al lettore di confrontarsi con il sentimento del 
lutto intravedendo la possibilità di un’esistenza «altra». 
È questo ad esempio ciò che avviene ne L’ultimo sogno 
della vecchia quercia di Hans Christian Andersen, ma an-
che nel racconto di Benito Pérez Galdós, acclamato au-
tore spagnolo vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, che 
ammanta le pagine finali della sua storia di un’atmosfera 
giocosa e quasi impertinente. Restiamo in area ispanofo-
na con un testo della scrittrice naturalista Emilia Pardo 
Bazán, contemporanea e connazionale di Pérez Galdós, in 
cui il desiderio della protagonista di accogliere una nuova 
vita nella sua esistenza monotona e scialba si fa sempre 
piú divorante, spingendola a ricercare una svolta decisiva 
proprio nella notte di Natale. Qualcosa di molto simile ac-
cade a Lucien de Hem, il personaggio ideato da François 
Coppée, afflitto dalla mania del gioco, che verrà scosso 
da una visione di morte.

Il Natale è tradizionalmente un giorno da trascorrere 
in famiglia, e questo vale in tutto l’Occidente, eppure il 
ritrovarsi piú o meno forzato con il parentado non sem-
pre è fonte di gioia: ne sanno qualcosa i personaggi dell’a-
maro racconto di Marcello Fois, Cristo e i mercanti, in cui 
il parallelismo con il Vangelo introduce un elemento di 
positività e speranza. Ci spostiamo poi in Irlanda con la 
short story della scrittrice contemporanea Emma Dono-
ghue, che in Ma loro sanno che è Natale? affronta il tema 
della famiglia mettendo in discussione con tocco ironico la 
struttura di tipo tradizionale – madre, padre e figli – per 
dare spazio a nuove tipologie di nuclei, caratterizzati da 
legami affettivi altrettanto intensi, che però incontrano 
una certa difficoltà nel trovare un riconoscimento. E con 
Grazia Deledda facciamo un passo indietro nel tempo e 
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ci spostiamo in una Sardegna povera e rurale: il vecchio 
Moisè ricorda un’esperienza vissuta da bambino durante 
le feste natalizie che gli ha fatto scoprire come a volte an-
che nella cerchia familiare, e anche da piccoli, si possano 
subire tradimenti inconcepibili.

Ma ci sono momenti storici o biografici in cui non è 
possibile trascorrere il Natale con i propri cari, e allora 
la nostalgia di casa si fa sentire con forza e, nella fanta-
sia di chi è lontano, evoca gioie forse piú idealizzate che 
reali. Questo senso di malinconia, insieme all’impressione 
di un’afa opprimente, ci viene trasmesso dal racconto di 
Guido Gozzano, calato in un’ambientazione esotica. Se 
l’altrove di Gozzano è oppresso dal caldo e dal languore, 
nel caso di Mario Rigoni Stern l’atmosfera è di tutt’altro 
genere: l’Italia combatte la Seconda guerra mondiale e lo 
scrittore trascorre il Natale del 1941 in Russia, sul cam-
po di battaglia.  

Dopo il Natale di guerra, chiudiamo su una nota piú po-
sitiva con un racconto del britannico G.K. Chesterton: nel 
suo La bottega dei fantasmi alcuni personaggi della lettera-
tura inglese del passato si radunano in un cadente nego-
zio di giocattoli per decretare una solenne verità. Lascia-
mo ai lettori il compito di scoprirla, insieme al piacere di 
assaporare le altre storie che illuminano il Natale e i suoi 
doni di una luce nuova. 

francesca cosi e alessandra repossi
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