
STORIE FINO A NATALE 
L’arrivo dell’inverno e del nuovo anno porta con sé buoni propositi, tra cui, perché no, anche leggere di più. 
Tanti consigli di lettura, quanti sono i giorni che ci separano al Natale con romanzi ambientati nella stagione 
fredda oppure sullo sfondo di un paesaggio tipico del Nord, ma anche nelle atmosfere magiche delle feste 
natalizie. Sono tantissimi i libri ambientati durante l’inverno e leggerli mentre fuori fa freddo, piove o 
nevica, ha un certo romanticismo e fa bene allo spirito. Da Dickens a Isabel Allende, da Nikolaj Gogol ai gialli  
nordici, lasciatevi coinvolgere dall’atmosfera glaciale, ma ricordatevi di avvolgervi in una bella coperta! 
 

 
 
 

 

 
                                              Il Libro dell’inverno  

Tove Jansson – Iperborea, 2013 
 
L’inverno bianco del Nord, la neve fitta 
che sommerge il paesaggio finché 
nessuno più ricorda cosa c’era sotto, 
l’orizzonte che sprofonda finché la 
terra intera pare capovolgersi. E 
intorno a una calda stufa di maiolica, 
una vivace casa-atelier, un piccolo 
regno dell’arte e della fantasia. È 
questo il mondo speciale in cui cresce 
Tove Jansson, tra le enigmatiche 
donne bianche create dal padre 
scultore e l’universo poetico della 
madre illustratrice. Con il suo sguardo 
fresco e senza filtri e la disarmante 
saggezza di chi sa indagare il mondo 
con la lente dell’immaginazione, una 
bambina racconta le sue piccole 
grandi iniziazioni alla vita. La grossa 

pietra dai riflessi argentei che trova sotto un mucchio di carbone e 
spinge attraverso i mille ostacoli della città come in un nuovo mito 
di Sisifo, lo splendido iceberg che rincorre fino al promontorio senza 
poi osare saltarci sopra e «se uno non ha il coraggio subito, non lo 
avrà mai», l’eccitazione del Natale, con il suo carico di amore e 
aspettative, e la tranquillità dei giorni dopo, «quando si è ricevuto il 
perdono per tutto quanto e si può ridiventare come al solito».  

 
 

 
Una specie di follia 
Louise Penny – Einaudi, 2022 
 
L'atmosfera del Natale a Three Pines è 
stata guastata da alcuni eventi drammatici, 
ma a preoccupare il commissario 
Gamache è soprattutto l'inspiegabile isteria 
generale che sembra aver sconvolto la sua 
piccola comunità. Mentre i residenti di 
Three Pines approfittano della neve alta 
per sciare e bere cioccolata calda nei 
bistrot, la vacanza del commissario 
Armand Gamache viene interrotta da una 
richiesta all'apparenza semplice: una 
professoressa di statistica, Abigail 

Robinson, terrà una conferenza presso l'università locale e bisognerà 
gestirne la sicurezza. Ma quando Gamache inizia a informarsi sul 
conto della donna, scopre un programma controverso e riprovevole, 
e implora l'università di annullare la lezione. In nome della libertà 
d'espressione, l'ateneo rifiuta e accusa Gamache di censura e 
codardia intellettuale. In poco tempo, le opinioni della professoressa 
Robinson iniziano a diffondersi per Three Pines e le discussioni 
diventano dibattiti, i dibattiti diverbi, i diverbi litigi. E quando un 
omicidio viene commesso, spetta a Gamache e ai suoi due vice, 
indagare sul crimine e su quella assurda follia collettiva 

   Oltre l’inverno  
Isabel Allende – Feltrinelli, 2017 
 
Lucía, cilena espatriata in Canada 
negli anni del brutale insediamento di 
Pinochet, ha una storia segnata da 
profonde cicatrici: la sparizione del 
fratello all'inizio del regime, un 
matrimonio fallito, una battaglia 
contro il cancro e molta voglia di 
lasciarsi alle spalle l'inverno. E 
quando arriva a Brooklyn per un 
semestre come visiting professor si 
predispone con saggezza a godere 
della vita. Richard è un professore 
universitario spigoloso e appartato. 
Anche a lui la vita ha lasciato 

profonde ferite, inutilmente annegate nell'alcol e ora lenite solo dal 
ferreo autocontrollo con cui gestisce la sua solitudine. la 
giovanissima Evelyn è dovuta fuggire dal Guatemala dove era 
diventata l'obiettivo di pericolose gang criminali. Arrivata 
avventurosamente negli Stati Uniti, trova impiego presso una 
facoltosa famiglia dagli equilibri particolarmente violenti: un figlio 
disabile rifiutato dal padre, una madre vittima di abusi da parte del 
marito e alcolizzata, un padre coinvolto in loschi traffici. Un incidente 
d'auto e il ritrovamento di un cadavere nel bagagliaio della macchina 
che saranno costretti a far sparire, uniranno i destini dei tre 
protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui si scatena una memorabile 
tempesta di neve che li terrà sotto assedio. 
 

 

                                                              Piccole cose da nulla 
Claire Keegan – Einaudi, 
2022 
 
Sono giorni che Bill Furlong 
gira per fattorie e villaggi con il 
camion carico di legna, torba 
e carbone. Nessuno vuole 
restare al freddo la settimana 
di Natale. Sotto la neve che 
continua a scendere, tutto va 
come sempre in quel pezzo 
d'Irlanda. Poi, nel cortile 
silenzioso di un convento, Bill 
fa un incontro che smuove la 
sua anima e i suoi ricordi. 
Lasciar correre, girarsi 
dall'altra parte, sarebbe la 
scelta più semplice, di certo la 
più comoda. Ma forse, per Bill 
Furlong, è arrivato il momento 
di ascoltare il proprio cuore.  

Un grande successo internazionale, una storia senza tempo capace 
di illuminare quei gesti che danno dignità a una vita intera. 
 



 

 

 

 
  Dentro l’inverno 
Peter Geye – Einaudi, 2017 
 
Dentro l’inverno è il terzo capitolo di 
una saga familiare che racconta 
un’America di confine, “estrema”, 
dalla quale emerge la storia della 
comunità svedese del Minnesota, 
che pare aver ricercato in America 
quell’inverno aspro e perenne che 
avrebbero dovuto lasciarsi alle 
spalle. Harry e suo figlio amano le 
avventure tra i boschi, 
romanticamente affezionati al mito 
dei portages, sentieri selvaggi che i 
viaggiatori percorrevano portando 
sulle spalle le canoe. Le immagini 

invernali, vivide, precise ed estremamente evocative, fanno da 
sfondo alle diverse vicende che compongono l’affresco narrativo di 
questo interessante romanzo che rende omaggio alla maestosa 
natura nordamericana e tesse una trama nella quale il bianco della 
neve è in netto contrasto con il nero più scuro che si annida negli 
animi degli abitanti di quella lontana provincia. 
                                             

 
 

 
                                               Doppler, vita con l’alce 
                                               Erlend Loe – Iperborea, 2007 

 
Non fare nulla. Annoiarsi fino a sentirsi 
felice. È questo lo scopo di Andreas 
Doppler, ineccepibile padre di famiglia 
e professionista esemplare che, dopo 
una caduta in bicicletta, decide di 
trasferirsi in una tenda nel bosco 
distante solo qualche centinaio di metri 
dalla fin troppo confortevole casa – 
dove continuano a vivere una 
minacciosa moglie incinta e due figli già 
tragicamente incanalati verso quella 
vita che lui sta cercando di sfuggire. La 
sua è una ribellione coerente e 
irriverente, all’insegna della libertà 
personale e del rispetto per gli altri, 
contro «quel disgustoso benessere 
norvegese che ci rende la popolazione 
più simpatica e al tempo stesso più 
egoista del mondo». È una fuga dal 

conformismo verso il primitivismo, un’esilarante rivoluzione nella 
periferia di Oslo: cacciare alci per non morire di fame, addomesticare 
il cucciolo dell’alce uccisa per avere qualcuno con cui parlare, 
innalzare un totem alla memoria del padre, difendere il territorio dagli 
attacchi del cognato con arco e frecce. Dunque, un’altra vita è 
possibile, nel bosco accanto a casa. Ma il suo fascino non tarda a 
richiamare altri profughi del mondo moderno, e tanto basta perché 
Doppler veda rompersi l’incanto del suo isolamento silvestre. 

 
                                                               Una passeggiata nei  
                                                               boschi 

Bill Bryson – Guanda, 
2015 

 
L'Appalachian Trail, che 
dalla Georgia al Maine 
taglia quattordici stati 
americani snodandosi per 
oltre 3400 chilometri, è il 
capostipite di tutti i 
sentieri a lunga 
percorrenza e dimora di 
una delle più grandiose 
foreste della zona 
temperata del globo. 
All'età di quarantaquattro 
anni Bill Bryson, in 
compagnia dell'amico 
Stephen Katz, 
decisamente sovrappeso 
e fuori forma, si cimenta 
nell'impresa di percorrere 
il leggendario sentiero. 

Nessuno di loro ha la minima cognizione delle norme elementari di 
sopravvivenza nella natura selvaggia, e l'escursione dei due 
cittadini, abituati a camminare nei civilizzatissimi spazi dei centri 
commerciali, si svolge all'insegna di una divertita incoscienza, tra 
spassosi contrattempi, bufere di neve, nugoli di insetti spietati, 
incontri con animali selvatici e con l'improbabile umanità che popola 
il sentiero. Un originale libro di viaggio, nel segno della scoperta e 
del divertimento. 
 

  

                                                          
Il pastore d’Islanda 
Gunnar Gunnarsson – Iperborea, 
2016 
 
Uno strano terzetto si mette in 
viaggio tra il gelo di dicembre: 
Benedikt, il cane Leo e il montone 
Roccia hanno uno scopo ben 
preciso: la prima domenica 
d’Avvento sfidano la neve e il 
freddo per andare a recuperare le 
pecore smarrite. Sotto gli occhi 
perplessi degli abitanti 
del villaggio islandese dove 
risiedono, che addirittura li 
prendono in giro chiamandoli 
la santa trinità. Ma Benedikt e i 
suoi compagni a quattro zampe 
vanno avanti per la loro strada, 
dormendo tra le montagne, 
scaldandosi con un caffè bollente 
ed entrando in contatto con la 
natura più selvaggia. 
Una storia breve ma ricca di 
spunti e riflessioni, di vita e 
solitudine, di tenerezza e tenacia. 

Un gioiello, da leggere in diversi momenti della propria esistenza, per 
catturarne tutte le sfumature. 

 



 

 

Una passeggiata d’inverno 
Henry David Thoreau – La 
Nuova Frontiera, 2020 
 

. 
Un inno al paesaggio invernale, 
alla sua purezza e alla sua 
quiete, e alla sensazione di 
ritrovarsi dopo una lunga 
camminata nel calore e 
nell’intimità della casa. Una 
scrittura vivida, evocativa, ricca 
di immagini del mondo naturale 
ricoperto dalla neve, durante la 
stagione più fredda. In 
Camminare, si esalta la bellezza 
di un’immersione totale e 
assoluta nella natura attraverso 

la quale l’uomo ritrova il contatto con la sua essenza più selvaggia, 
quella sorgente di vitalità spirituale metodicamente prosciugata 
dalla nostra civiltà sedentaria. All’andatura di una passeggiata tra i 
boschi si susseguono divagazioni filosofiche e osservazioni 
puntuali, prima su tutte l’anelito a integrarsi, a essere 
profondamente parte del paesaggio naturale e a conoscere se 
stessi recuperando un rapporto più profondo con la natura. 

 

 La tormenta 

Anne Holt – Einaudi, 2021 

 
Quando Selma Falck apre gli occhi si 
risveglia in un incubo. È nuda, 
intrappolata in una capanna in fiamme 
su una montagna ricoperta di neve. 
Non ha idea di dove si trovi né ricorda 
come ci sia arrivata. Intorno a lei, una 
tormenta sta per travolgerla e la 
temperatura cala ogni istante di piú. 
L'unico pensiero è sopravvivere: 
contro il freddo, la fame e le sue 
stesse ferite. E nel frattempo rimettere 
insieme i pezzi per capire cosa l'ha 
portata a un passo dalla morte. Cosí, 
durante il disperato viaggio verso il 

ritorno alla civiltà, Selma ricostruisce un quadro spaventoso degli 
ultimi mesi, a partire dal matrimonio della figlia con un influente 
accademico dalle controverse posizioni politiche. E ricorda, 
improvvisamente, che quello che sembrava un incidente è invece il 
primo di una serie di crimini contro il futuro dell'intero paese. 

 
Il castello di ghiaccio 
Tarjei Vesaas – Iperborea, 2022 
 
L’inverno in Norvegia: il freddo, il buio, la 
solitudine, ma anche laghi che diventano 
lucidi specchi d’acciaio, alberi che si 
trasformano in ricami di brina, monti e 
valli che si confondono in un luminoso 
biancore. Un sortilegio sembra 
immobilizzare ogni cosa, come la 
cascata vicina al villaggio che il gelo ha 
trasformato in un castello di ghiaccio, 
una straordinaria costruzione di cupole, 
guglie, anfratti e saloni, che pare attirare 
tutti a sé con una forza arcana, come i 
castelli incantati delle fiabe. Questa è la 
storia di un’inspiegabile scomparsa, di 
una vana ricerca e di un mistero insoluto. 
Ma è soprattutto la storia di un’amicizia e 

lo scavo nel cuore di due adolescenti: la vivace Siss, trascinante 
dominatrice tra i giovani della piccola comunità, e la bella Unn, 
nuova arrivata, schiva e solitaria, che ha il fascino enigmatico di chi 
nasconde un segreto. È un lento avvicinamento, il loro, che mette a 
nudo quell’identità complessa e indefinita tra l’infanzia e l’età adulta, 
quando tutto è portato agli estremi e mira all’assoluto, in un fragile 
equilibrio che basta poco a spezzare in dramma.  

 

 

                                                      La notte prima di Natale 
Nikolaj Gogol – Garzanti, 2019 
 
Il fabbro Vakula è innamorato 
di Oksana, la ragazza più bella 
del villaggio di Dikan'ka, ed è 
determinato a sposarla. Il suo 
progetto viene però ostacolato 
dal diavolo in persona, che da 
tempo medita di vendicarsi di 
lui e di tutte le «frottole che ha 
messo in giro sui diavoli»: 
quatto quatto sale in cielo, 
ruba la luna e se la infila in 
tasca, mentre Dikan'ka cade 
nell'oscurità più nera. «La 
notte prima di Natale», 
pubblicato nel 1832 nella 
raccolta «Le veglie alla fattoria 
vicino a Dikan'ka» e qui 

proposto nella traduzione di Paolo Nori, è una prova magistrale dello 
stile di Gogol': come lo ha definito Nabokov, «qualcosa di ridicolo e di 
stellare al tempo stesso». 

 



 

                                                      Il lungo inverno di Dan 
                                                      Kaspersen 

                                                    
Levi Henriksen – Iperborea, 
2020 
 
Con una trama che intreccia 
l’indagine poliziesca alla 
ricerca interiore, Levi 
Henriksen dà voce a 
incandescenze esistenziali 
sullo sfondo di potenti paesaggi 
innevati, accosta al tormentato 
scavo psicologico l’umoristica 
leggerezza di un personaggio 
campione di vitalità, il vecchio 
zio Rein, e mescola i versi di 
canzoni pop con i sereni ricordi 
del piccolo Dan nella comunità 
pentecostale, trovando un 
felice equilibrio tra crudezza e 
soavità per raccontare la 
fragilità e insieme la forza 
dell’umano. 

 
 

 

                                                                      L’invenzione dell’inverno  

Adam Gopnik – Guanda,  

 Nel corso del Settecento, il 
mondo moderno si è 
garantito il lusso di poterlo 
ammirare da dietro un 
vetro nel tepore di una 
stanza ben riscaldata: da 
allora l'inverno ha smesso 
di essere soltanto una 
stagione buia e gelida ed è 
diventato molto altro e 
molto di più. Parte da 
questa constatazione 
Adam Gopnik per 
accompagnarci in un 
eclettico viaggio tra gli 
artisti, i libri, le musiche, le 
mode che hanno forgiato la 
nostra nuova visione 
dell'inverno. Scopriamo 
così come una poesia 
abbia imposto l'immagine 

del piacere borghese di radunarsi intorno a un camino mentre fuori 
nevica; come un'illustrazione abbia sancito la fusione tra Natale dei 
consumi e Natale degli affetti; come la passione per le stampe 
giapponesi abbia ammorbidito la nostra visione del freddo; come i 
resoconti delle esplorazioni polari abbiano dato vita a un nuovo senso 
dell'avventura.  

 

La principessa di ghiaccio 
Camilla Läckberg – Marsilio, 
2010 
 
Erica Falck è tornata nella 
casa dei genitori a Fjällbacka, 
incantevole località turistica 
sulla costa occidentale della 
Svezia che, come sempre 
d'inverno, sembra immersa 
nella quiete più assoluta. Ma il 
ritrovamento del corpo di 
Alexandra, l'amica d'infanzia, 
in una vasca di ghiaccio riapre 
una misteriosa vicenda che 
aveva profondamente turbato 
il piccolo paese dell'arcipelago 
molti anni prima. Erica è 
convinta che non si tratti di 
suicidio, e in coppia con il 

poliziotto Patrik Hedström cerca di scoprire cosa si nasconde dietro 
la morte di una persona che credeva di conoscere. A trentacinque 
anni, con la sensazione di non sapere bene cosa volere nella vita 
ma stimolata da un nuovo amore, approfitta del suo status di 
scrittrice per smascherare menzogne e segreti di una comunità 
dove l'apparenza conta più di ogni cosa. 

 
 

    

La bambina di neve 
Eowyn Ivey – Einaudi, 2011 
 
Alaska, 1920. Un luogo 
incontaminato e brutale. 
Specie per Jack e Mabel, 
giunti in questo territorio 
selvaggio da lande molto 
meno aspre. La coppia, un po' 
avanti negli anni, e senza figli, 
ha una vita dura, col lavoro 
faticoso alla fattoria. Mabel, in 
particolare, oppressa dal 
rammarico di non avere figli, è 
sull'orlo della disperazione. La 
prima notte d'inverno Mabel e 
Jack tornano per un momento 
ragazzi e, tirandosi palle di 
neve, finiscono per costruire 
un pupazzo. Che prende la 
forma di una incantevole 
bambina di neve. Ma al 

mattino non c'è più nulla. E, in lontananza, una bimba bionda corre 
via tra gli alberi. La piccola, che dice di chiamarsi Pruina, torna più 
volte da loro. Pare una creatura dei boschi. Va a caccia di animali con 
a fianco una volpe, del tutto a proprio agio nelle lande innevate, è in 
grado di sopravvivere nell'asprezza dell'Alaska. Ma quale che sia la 
vera natura di Pruina, la bimba sembra destinata a cambiare per 
sempre la vita di Mabel e Jack. 

 

 


