Narratale
Selezione di romanzi natalizi

John Grisham, Fuga dal Natale
Luther e Nora Krank sono un'affiatata coppia di mezza età, abituata a vivere secondo le
tradizioni. Quando però la loro unica figlia, Blair, decide di partire come volontaria per il
Sudamerica, un pensiero un po' folle, ma via via sempre più concreto, si insinua in loro:
che senso ha trascorrere il Natale senza Blair? E se lo saltassero? I due decidono
concordemente di rinunciare ai costosi e inutili festeggiamenti di Natale per concedersi
una bella crociera ai Caraibi. Ma i poveri Krank vengono presi di mira da tutta una
comunità che non accetta deroghe alla norma e saranno costretti a rivedere i loro piani...
David Baldacci, A casa per Natale, 2003
Giornalista cinico e disilluso, il protagonista decide di prendere il treno da Washington a
Los Angeles per andare dalla sua fidanzata a passare il Natale. Da quel lungo viaggio
pieno di eventi strani e drammatici uscirà molto cambiato.
Mario Rigoni Stern, Quel Natale nella steppa, 2006
In questi racconti la scrittura di Mario Rigoni Stern, precisa e rigorosa ma in grado di
chinarsi ad ascoltare le più minute sfumature delle vicende umane, rievoca e riporta in vita
un mondo che sta irrimediabilmente scomparendo. È la forza di uno scrittore che ha
trasformato la lucida testimonianza delle ultime disastrose guerre in indimenticabile lezione
civile, ricostruendo le ragioni profonde dell'essere uomini e dello stare insieme. Il Natale
emerge come rappresentazione del mondo più autentico che l'autore porta con sé,
custode di quei valori umani che le sue pagine cercano di conservare e tramandare, e che
diventa la chiave di riferimento con cui fronteggiare gli avvenimenti del presente.
Nero Natale: nove racconti da brivido, 2008
Il Natale, d'abitudine, è bianco: abbacinante è la coltre di neve che ricopre il paesaggio, un
candore che dovrebbe rispecchiare la predisposizione dell'anima al bene. Eppure, chissà
come mai, proprio nel giorno in cui dovremmo essere più buoni, il delitto trionfa, la rapina
a mano armata furoreggia e le famiglie trovano motivo di lite selvaggia intorno a un
panettone mal tagliato. Così Nero Natale metterà sotto il vostro albero nove racconti
esemplari - dal giallo al thriller, dalla commedia nera al grottesco macabro - in cui i doni
saranno rappresentati da furti e omicidi, crimini efferati e strani misteri, che renderanno
l'attesa ancora più ricca di suspense. Da Hawthorne ad Amelia Edwards, da Stevenson a
Pascoli, da Frank L. Baum - autore del Mago di Oz - a Conan Doyle, da Saki ad Agatha
Christie e Lovecraft: nove storie da brivido per smentire che a Natale si debba essere
davvero buoni.
Ellis Parker Butler, Un Babbo Natale magro, 2008
Un ladro di polli così distratto da dimenticare sul luogo del misfatto novecento dollari,
presto scambiati per un inaspettato dono di Natale; un gatto malinconico dalle tendenze
suicide costretto a fare i conti con i suoi nove spettri; una coppia di porcellini d'India
confusi con maiali comuni in un'azienda di spedizioni; un marito che tenta di spiegare i
misteri dell'alta finanza a sua moglie; a chiudere, le improbabili recensioni di alcuni grandi
classici della letteratura.
Un Natale in giallo, 2011
Difficile dire se i personaggi dei libri godano davvero di vita propria o se questa sia solo
una semplificazione ad effetto. Però, quando è ben ideato, il protagonista di una serie di
romanzi costringe lo scrittore a rispettare la sua personalità come qualcosa di oggettivo.

Alleati del personaggio, in questa sua resistenza all'autore, siamo noi lettori che ai
personaggi ci leghiamo, quando li sentiamo convincenti e vogliamo condividerne la vitalità.
Gli investigatori di questa antologia di racconti gialli sono personaggi di grande successo,
fissi nel ricordo dei lettori per essere protagonisti di storie poliziesche in cui l'elemento
personale è fondamentale. In queste nuove avventure, più che l'intreccio, è la persona di
ciascuno di loro che costituisce il fulcro della narrazione. Sono certamente alle prese con
intrighi e crimini: è nella loro natura. Ma la curiosità sta soprattutto nel vederli impegnati
con se stessi, a sistemare la loro vita quotidiana, a fare i conti con i loro tic, le loro
idiosincrasie, le loro paure, e soprattutto con l'ambiente in cui vivono. Come banco per
questa dura prova s'è eletto il Natale. La ricorrenza più significativa e densa per tutti e
anche per loro. I giorni in cui ci si sente molto soli o troppo in compagnia e, più che in tutti
gli altri giorni, ognuno è portato a darsi pensiero di se stesso. Com'è il loro Natale, il
Natale dei nostri investigatori, è la storia che racconta questo libro.
Melania G. Mazzucco, Il bassotto e la regina, 2012
Platone è un bassotto dal pelo duro e la coda a pennello. Un cane da salotto, di quelli nati
per fare compagnia agli uomini. A Yuri, per esempio, studente di filosofia «con gli occhiali
perennemente appannati». Ma durante le vacanze Yuri segue la sua Ada su una nave da
crociera, lasciando il bassotto alle cure del portiere. E proprio nella solitudine della notte di
Natale avviene per Platone l’incontro che gli cambierà la vita. Nella cantina del palazzo, il
Tatuato – cranio rasato e muscoli da sollevatore di pesi – nasconde scatoloni pieni di
animali di contrabbando: scimmie, iguane, serpenti a sonagli, una saggia tartaruga
leopardo di nome Leo, e lei, la Regina, una giovanissima levriera afghana, «poco piú che
un gomitolo di neve». Per Platone è il colpo di fulmine. Ma il cuore della Regina è
altezzoso, e neanche le canzoni che il bassotto intona giorno e notte per tenerle
compagnia riescono a conquistarla. A raccontarci questa storia tenera e profonda, dal suo
osservatorio speciale tra le foglie di un albero, un pappagallo che conosce tutte le lingue
del mondo, e tutte le pieghe dell’anima. Melania Mazzucco ci appassiona e ci commuove
col piú classico dei generi, regalandoci una favola intensa e luminosa sul coraggio dei
propri sogni e sulla magia che a volte la vita regala – come a Laika, il cane astronauta che
diventò una stella.
Roddy Doyle, Non solo a Natale, 2012
Danny Murphy sta per rincontrare suo fratello Jimmy dopo vent'anni in cui non si sono
visti. Danny ripensa al passato, al legame speciale che c'era tra loro durante l'adolescenza,
alla loro unione e al terribile litigio che li ha separati per tanto tempo. Ci sarà una seconda
possibilità per il loro rapporto?
Capodanno in giallo, 2012
Gli investigatori più popolari dei "gialli" Sellerio e il Capodanno. La sfida, o la scommessa è
quella di provare la personalità dei protagonisti: quanto sono capaci, per così dire, di una
vita autonoma in cui la realtà della loro esistenza non sia solo lo sfondo delle imprese
criminologiche. I racconti di questa raccolta hanno per protagonisti alcuni degli
investigatori più popolari dei "gialli" Sellerio, e precisamente: Salvo Montalbano da Vigàta,
il commissario di Andrea Camilleri; il pensionato Amedeo Consonni, il dilettante del crimine
che agisce nella Casa di Ringhiera immaginata da Francesco Recami; Rocco Schiavone,
poliziotto tormentato dei noir di Antonio Manzini; Kati Hirschel, libraia turco-tedesca che
ne combina di tutti i colori qui e là per la fascinosa Istanbul, venuta dalla penna della
scrittrice turca Esmahan Aykol; l'elettrotecnico Enzo Baiamonte che risolve delitti di

quartiere nella Palermo di Gian Mauro Costa; Massimo il Barrista del BarLume,
investigatore dalla linguaccia pronta del toscano (e si vede) Marco Malvaldi. Eroi che in
questo volume animano con le loro storie una specie di officina di scrittura.
Selma Lagerlof, Il libro di Natale, 2012
Il Natale con le sue leggende, il buio dell'inverno svedese, il calore delle storie accanto al
fuoco, la nostalgia di antichi ricordi, l'immensità della natura, ma anche la piccola dose di
crudeltà tipica della tradizione delle fiabe popolari sono le atmosfere che si respirano negli
otto magistrali racconti della narratrice svedese Selma Lagerlöf, "la più grande scrittrice
dell'Ottocento", secondo Marguerite Yourcenar. L'incipit da C'era una volta risveglia
l'incanto delle storie dell'infanzia, ma basta un incontro inatteso, un gesto, una parola
perché ci sia un piccolo scatto, una deviazione: dal mondo delle fiabe si passa a quello
degli uomini, resi più umani da quel lampo d'illuminazione. Un regalo sbagliato che apre le
porte a una nuova conoscenza, un'intuizione metafisica evocata da una modesta trappola
per topi, un segno divino custodito nel foro di un proiettile in un teschio: c'è sempre una
fede che fa da leva all'immaginazione, e questa, spesso, a una redenzione. Il tono è solo
apparentemente ingenuo, è un trucco del mestiere di un'artista che sa trasformare il
folklore delle tradizioni nordiche in storie senza tempo di grande e semplice profondità.
Perché è la complessità che si nasconde dietro la normalità a interessarle, la ricca varietà
della vita, e la buona novella che c'è sempre un destino diverso che aspetta chi lo vuole
cercare. Anche in un libro regalato a Natale.
James Patterson, Matrimonio a sorpresa, 2013
L'albero è addobbato, i biscotti sono nel forno e i pacchetti perfettamente confezionati. Ma
questo Natale l'evento clou è il matrimonio di Gaby Summerhill. Da quando il suo primo
marito è morto, tre anni fa, i suoi quattro figli sono alla deriva. Non hanno più passato il
Natale insieme dalla morte del padre. Ma ora che Gaby ha annunciato il suo matrimonio,
giurando di mantenere segreta l'identità dello sposo fino al giorno del fatidico sì, forse ha
una chance di rivederli tutti insieme per le feste. Le nozze non sono l'unica sorpresa, però:
Gaby ha in serbo anche qualcos'altro, qualcosa che potrà cambiare per sempre le loro
vite...
Luca Bianchini, La cena di Natale, 2013
È la vigilia di Natale e sono tutti più romantici, più buoni, ma anche un po' più isterici.
Polignano a Mare si sveglia magicamente sotto la neve che stravolge la vita del paese,
dividendolo tra chi ha le gomme termiche e chi no. La più sconvolta è Matilde, che riceve
quella mattina un anello con smeraldo da don Mimì, suo marito, "colpevole" di averla
troppo trascurata negli ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto da improvvisare un cenone
per quella stessa sera nella loro grande casa, soprannominata il "Petruzzelli", in cui
troneggia un albero di Natale alto quattro metri e risplendono le luminarie sul tetto.
L'obiettivo di Matilde è sfidare davanti a tutti Ninella, la consuocera, il grande amore di
gioventù di suo marito. E Ninella, che a cinquant'anni è ancora una guerriera, accetta la
sfida. Sbaglia però a farsi la tinta "biondo Kidman", che la renderà meno sicura, ma non
per questo meno bella. Quella sera, alla stessa tavola imbandita si siederanno, tra gli altri:
una diciassettenne ossessionata dalla verginità (Nancy); una zia con tendenze leghiste
(Dora); una coppia (Chiara e Damiano) in cui il marito forse ha messo incinte due donne,
e un ragazzo gay (Orlando) che ha dovuto scrivere a mano su pergamena undici menu, in
cui spicca il "supplì alla cozza tarantina" preparato con il Bimby. Tra cocktail di gamberi,
regali riciclati, frecciate e risate, ne succederanno di tutti i colori. Ma ai due consuoceri,

Ninella e don Mimì, importerà solo essere seduti uno accanto all'altra. Chi si è divertito con
Io che amo solo te e vuole sapere che fine hanno fatto i suoi indimenticabili protagonisti, li
ritroverà qui con le loro nuove avventure. Chi non li conosce ancora, avrà modo di scoprirli
a questa Cena di Natale dove saranno più in forma che mai.
Milly Johnson, Un indimenticabile Natale d’amore, 2013
Natale è il periodo dell'anno in cui bisogna essere felici... ma Eve non ha mai amato le
feste. Tutti i suoi sogni, i suoi desideri e le sue illusioni sono sempre stati disattesi.
Eppure, quest'anno il destino sembra avere in serbo per lei qualcosa di davvero speciale.
Sotto l'albero, Eve trova, infatti, l'unica cosa che non si sarebbe mai aspettata di ricevere:
una vecchia zia le ha lasciato in eredità un parco di divertimenti dedicato al Natale. Ma le
disposizioni testamentarie sono molto chiare: Eve dovrà dirigerlo con l'aiuto di un
affascinante e misterioso socio d'affari, un uomo che risponde al nome di Jacques Glace.
Ma chi è questo Jacques e com'è che la zia Evelyn l'ha incluso nelle sue ultime volontà? E
perché Eve è costretta a dividere con lui la bizzarra eredità? Nonostante i tanti dubbi, la
ragazza non rinuncia a questa nuova sfida: Winterworld sarà un grande successo. Riuscirà
Jacques a farle amare di nuovo il Natale e a sciogliere il ghiaccio che tiene prigioniero il
suo cuore?
Regalo di Natale, 2013
Il famoso ultimo momento è il tempo giusto per i regali di Natale. Lo sanno anche gli eroi
dei gialli pubblicati dalla casa editrice Sellerio, noti ai nostri lettori per averli già incontrati
nei romanzi. Costoro, però, siano (a seconda dei loro autori) poliziotti professionisti o
investigatori capitati per avventura, per senso di giustizia o per carattere intrigante,
incappano nell'ultima indagine festiva, proprio mentre sono in corsa per gli acquisti dei
regali. Le complicazioni, le considerazioni amare e gli umori neri insiti nella vistosa
contraddizione esistenziale: caccia al criminale/caccia al regalo, finiscono con l'accentuare,
stilizzare, potenziare ancor di più i tratti caratteriali che li hanno resi più familiari ai lettori
che li amano. In questa raccolta, affrontano l'indagine del regalo di Natale gli investigatori:
Petra Delicado e il vice Fermín Garzón (autrice: Alicia Giménez-Bartlett); Gelsomina
Settembre, assistente sociale (che Maurizio de Giovanni ha appositamente immaginato per
questa antologia); la Casa di Ringhiera (il caso e la necessità in versione mistero guidati da
Francesco Recami); Rocco Schiavone (sempre più arruffato da Antonio Manzini); Harpur &
Isles (la coppia angeli-demoni del gallese Bill James); e i vecchietti del Bar Lume (gli artisti
del pettegolezzo investigativo inventati da Marco Malvaldi).
Il giorno più crudele. Il Natale raccontato da dodici grandi scrittori, 2014
Alcuni tra i più grandi maestri della letteratura hanno sentito il bisogno, ognuno secondo le
proprie inclinazioni, di confrontarsi con il tema del Natale. Perché Natale è un momento
dell'anno molto particolare, e su questo possiamo tutti dichiararci d'accordo. Se si mettono
insieme questi punti di vista si ottiene un grande affresco umano, in cui la contraddizione
inevitabile che un giorno di felicità artificiale sortisce sul cuore delle persone prevale sulla
retorica in stile Coca-Cola, tutta focolare e buoni sentimenti. E dunque in queste storie
troveremo tradimenti, amori perduti, infanzie violate, fantasmi e streghe, assassini e ladri,
poveri e ricchi (in entrambi i casi infelici); ma anche, per contrasto: amore, coraggio,
amicizia, dignità, e accettazione del proprio destino.

Nora Roberts, Un regalo per te, 2014
Arriva un momento dell'anno in cui tutto assume un'aria speciale, in cui pare che i miracoli
avvengano davvero e la speranza si accende di nuovo, tanto da spingerci a desiderare
l'impossibile, o quasi. È il Natale! Saranno le luminarie, il freddo, la neve... tutto appare
diverso a grandi e piccini. Che si tratti di un giornalista che vuole riavere con sé la ragazza
che ha lasciato, o di una coppia di gemelli che desiderano una nuova mamma - e hanno
già in mente chi sarebbe perfetta per papà - oppure di un tipo solitario, che chiede solo di
essere lasciato in pace, il Natale ha in serbo un regalo che può cambiare la vita in meglio.
Basta lasciarsi andare e seguire l'amore. Il resto viene da sé.
Mauro Corona, Una lacrima color turchese, 2014
Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna sommerso come ogni anno da
una fitta coltre di neve, accade un fatto sconvolgente: mentre la gente si dispone a
mettere da parte i rancori, cercando di essere più buona almeno per le festività, le
statuine di Gesù Bambino scompaiono misteriosamente da tutti i presepi. Le prime ad
accorgersene sono tre madri di famiglia che, indignate, accusano i figli del furto. Quando
però si sparge la voce che l'inquietante fatto non ha colpito solo quel borgo ma addirittura
il mondo intero, la rabbia cede il posto al panico. Cosa può nascondersi dietro a un evento
così assurdo e angosciante? L'umanità ha disperatamente bisogno di risposte. Teologi e
satanisti, esperti e millantatori si lanciano in teorie e ipotesi. Non si arrendono di fronte a
nulla, l'importante è individuare un colpevole. Ma la ricerca sembra essere destinata a non
avere fine. Eppure basterebbe sottrarsi alla frenesia e riflettere per un momento in silenzio
per rendersi conto che quel mistero ci coinvolge tutti. Se solo avessimo il coraggio di
guardare dentro ai nostri cuori e interrogare le nostre coscienze...
Jenny Hale, Il regalo più grande, 2014
Allie Richfield ama da morire il Natale, così quando viene assunta presso una dimora
storica di gran lusso per occuparsi delle incombenze quotidiane e, soprattutto, organizzare
le feste natalizie dei proprietari, è raggiante. Con uno stipendio da capogiro e un intero
team a disposizione, quanto potrà essere difficile? Lo scoprirà quando incontrerà i
Marley... Robert, il primogenito, è uno schianto, peccato sia gelido come la neve. E poi ci
sono suo fratello Kip, playboy incallito, e la sorella Sloane, a dir poco instabile. Per non
parlare della nonna ultranovantenne, Pippa, che trascorre le giornate brontolando a bordo
del suo scooter elettrico. Con Robert che ha intenzione di vendere la proprietà, il lavoro di
Allie si fa ancora più difficile: queste feste sono l'ultima occasione che ha per lasciare ai
Marley dei ricordi felici della loro casa, e ha tutta l'intenzione di regalarglieli... anche se per
farlo avrà bisogno di tutta la magia del Natale!
Selma Lagerlof, La leggenda della rosa di Natale, 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. E quasi sempre il "miracolo" avviene attraverso un racconto
nel racconto, quell'inesauribile potere dell'immaginazione di far vedere la realtà con altri
occhi o di ricrearla, di trasformare uno scrigno nascosto nel tesoro dell'imperatrice Maria
Teresa, e di insegnare a re Gustavo come il valore degli uomini superi ogni ricchezza.
Karen Swan, Natale a Londra con amore, 2014
A Natale Portobello Road, la piccola stradina nel cuore di Notting Hill con il suo famoso
mercatino, è un vero incanto. Qui vive Clem Alderton: lei è la ragazza che tutti gli uomini
desiderano e a cui tutte le donne vogliono assomigliare. È corteggiata dai single più ambiti
della città, è l'anima delle feste di Londra, e il suo unico pensiero è godersi il meglio del
meglio. L'amore? Neanche a parlarne: dodici settimane è il tempo massimo che concede a
una storia. Ma c'è un segreto nel suo passato, qualcosa che lei ha cercato di dimenticare,
giurando a se stessa di non commettere mai più certi errori. Fino a questo Natale. E così,
al risveglio dopo una notte più spericolata delle altre, si renderà conto di aver messo a
rischio ogni cosa - il suo lavoro, la sua casa e persino l'amore di suo fratello. E tutto a
causa di un affascinante e misterioso sconosciuto...
James Patterson, Buone feste, Alex Cross, 2015
È la vigilia di Natale a Washington e, quasi a rendere tutto più suggestivo, sulla città che si
appresta a festeggiare lo notte più magica dell'anno inizia a cadere la neve. Anche a casa
di Alex Cross tutto è pronto per una tranquilla serata in famiglia, sotto lo guida dolce e
decisa di Nana, l'energica nonna amatissima dal nipote e dai bisnipoti, capo indiscusso
della variegata e allegra famiglia Cross. Il male, però, purtroppo non santifica le feste, e
Cross riceve una chiamata urgente nell'attimo esatto in cui sta ultimando di decorare
l'albero. Un noto avvocato ha sequestrato lo famiglia e minaccia di uccidere tutti: l'ex
moglie, i loro tre figli e il nuovo marito della donna. Il sequestratore, chiaramente sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti, è sconvolto e vaneggia. Solo l'abilità di mediatore di
Cross può risolvere, forse, una situazione potenzialmente disperata, cercando di capire,
prima di tutto, che cosa ha spinto l'uomo a un gesto così estremo. Profondamente
combattuto tra l'insopprimibile - e sacrosanto - desiderio di dedicarsi ai suoi cari e un
fortissimo senso del dovere, Cross si reca sul luogo del sequestro, mentre la neve continua
a cadere senza sosta, facendo affievolire le luci della festa. Questo crimine però non sarà
l'unico della notte appena iniziata; chissà se Cross e lo sua famiglia troveranno, prima o
poi, la sera giusta per festeggiare.
Daniela Farnese, Natale da Chanel, 2015
Dopo aver trascorso un periodo a Parigi, Rebecca, detta "Coco", è partita per New York,
dove dovrà dirigere una delle filiali dell'agenzia per cui lavora. Coco affronta con grande
entusiasmo il nuovo incarico e la vita nella Grande Mela, la città che ha rilanciato la mitica
Chanel quando la sua carriera sembrava in declino. Ed è proprio tra le pagine del diario di
una donna vissuta ai tempi della sua eroina che Rebecca si perde: storie che parlano di
tempi lontani, scelte difficili e di una donna che forse era una spia... La vita della nostra
Coco non è certo meno rocambolesca. E per il momento non ancora destinata a trovare
pace. Perché Étienne, il suo ritrovato amore, non è partito insieme a lei, ma è rimasto in
Francia. Che cosa può essere mai l'Oceano per due che si amano così tanto? Questo
hanno pensato entrambi. Ma la lontananza può a volte ingigantire piccoli equivoci

trasformandoli in mostruose incomprensioni... Riuscirà Coco a salvare il suo grande amore
e a festeggiare con lui il Natale a New York?
Giacomo Papi, I fratelli Kristmas: un racconto di Natale, 2015
È la notte del 24 dicembre, ma il vecchio Niklas Kristmas, alias Babbo Natale, non può
consegnare i regali. Ha una febbre da cavallo e una tosse spaventosa. Se uscisse al gelo sentenzia l'elfo dottore - ci lascerebbe le penne. Così, a malincuore, l'incarico viene
affidato a Luciano, il fratello minore di Niklas. I due hanno litigato anni prima, perché
Luciano è un uguagliatore: per lui tutti i bambini sono uguali, e vuole portare a ciascuno lo
stesso numero di doni. Mentre lo gnomo orologiaio rallenta il tempo, Luciano ed Efisio, il
nano picchiatore, partono a bordo della slitta volante. Ma l'avido industriale dei giocattoli
Panicus Flynch, che trama per impadronirsi del Natale, ha sguinzagliato sulle loro tracce le
feroci valchirie. Ad aiutare Luciano ed Efisio saranno Maddalena e suo fratello Pietro, due
bambini di nove e dodici anni. Per portare a termine la missione c'è bisogno del loro
coraggio.
Trisha Ashley, 12 giorni a Natale, 2015
Il Natale è sempre un momento triste per Holly Brown, che da poco ha perso l'amore della
sua vita, così, quando le chiedono di andare a lavorare in una casa isolata nella brughiera
del Lancashire, accetta di buon grado per sopravvivere a quei giorni in cui tutti sono felici.
Jude Martland è uno scultore, e non intende festeggiare il Natale dopo che suo fratello è
scappato proprio con la sua fidanzata. È deciso a evitare la casa di famiglia, anche se gli
sarà impossibile non tornare per l'occasione in cui si riuniscono al completo. Quando Jude
si presenta all'improvviso, la vigilia di Natale, è tutt'altro che felice di scoprire che Holly si
sta occupando di organizzare il party a cui sperava di sottrarsi. Ma quando, senza
preavviso, una tempesta di neve ricopre tutto il villaggio, Holly e Jude si rendono conto
che forse i loro desideri stanno per essere esauditi. E che le odiate feste potrebbero
trasformarsi in qualcosa di molto interessante...
Gunnar Gunnarsson, Il pastore d’Islanda, 2016
l Natale può essere festeggiato in tanti modi, ma Benedikt ne ha uno tutto suo: ogni anno
la prima domenica d'Avvento si mette in cammino per portare in salvo le pecore smarrite
tra i monti, sfuggite ai raduni autunnali delle greggi. Nessuno osa sfidare il buio e il gelo
dell'inverno islandese per accompagnarlo nella rischiosa missione, o meglio nessun uomo,
perché Benedikt può sempre contare sull'aiuto dei suoi due amici più fedeli: il cane Leó e il
montone Roccia. Comincia così il viaggio dell'inseparabile terzetto, la «santa trinità», come
li chiamano in paese, attraverso l'immenso deserto bianco, contro la furia della tormenta
che morde le membra e inghiotte i contorni del mondo, cancellando ogni certezza e ogni
confine tra la terra e il cielo. È qui che Benedikt si sente al suo posto, tra i monti dove col
tempo ha sepolto i suoi sogni insieme alla paura della morte e della vita, nella solitudine
che è in realtà «la condizione stessa dell'esistenza», con il compito cui non può sottrarsi e
che porta avanti fiducioso, costi quel costi, in un continuo confronto con gli elementi e con
se stesso, per riconquistare un senso alla dimensione umana. Nella sua semplicità
evocativa, Il pastore d'Islanda è il racconto di un'avventura che diventa parabola
universale, un gioiello poetico che si interroga sui valori essenziali dell'uomo, un inno alla
comunione tra tutti gli esseri viventi. Esce per la prima volta in Italia un classico della
letteratura nordica che ha fatto il giro del mondo e sembra aver ispirato Hemingway per
"Il vecchio e il mare", considerato in Islanda il vero canto di Natale.

Karen Swan, Natale a Notting Hill, 2016
Migliaia di addobbi e luci scintillanti decorano Londra mentre si avvicina il Natale, ma
Nettie Watson non è in vena né di feste né di regali. Il Natale, per lei, è solo il ricordo
doloroso di quello che aveva, della vita che era abituata a fare e di chi non c'è più...
Quando però, con sua grande sorpresa, si ritrova al centro di una campagna mediatica
senza precedenti e, ancora più inaspettatamente, attira l'attenzione della popstar più
amata del momento, ha paura di non riuscire a gestire la situazione. Jamie Westlake è
famoso per essere un ragazzo impenitente e, nonostante l'attrazione che sente per Nettie
sia innegabile, fa di tutto per allontanare quel sentimento e ignorare la chimica che lo
travolge ogni volta che la vede. Ma senza grandi risultati... Il dolore per la morte della
madre è ancora troppo fresco per Nettie e non ha idea di come lasciarselo alle spalle e
accogliere la gioia di quelle luci sfavillanti, della pienezza degli abeti carichi di neve e la
promessa di quell'amore che sta bussando al suo cuore...
Sarah Morgan, Natale a Puffin Island, 2016
Skylar Tempest non riesce proprio a cogliere il leggendario fascino di Alee Hunter. Sì, lui
sarà anche l'unico e solo Cacciatore di Relitti, star televisiva di un programma che manda
in visibilio milioni di spettatrici, ma per lei non ha mai una parola carina. Con lei è sempre
cinico e la considera la classica bionda senza cervello ad alto livello di mantenimento. Così
quando, per una serie di sfortunati eventi, a Sky si prospetta l'ipotesi di trascorrere i giorni
prima di Natale insieme ad Alee e alla sua famiglia, non fa certo i salti di gioia. E lui non è
da meno. Ha già avuto la sua dose di esperienze con donne simili. Una l'ha anche sposata
e ne sta ancora pagando le conseguenze... e gli alimenti. Ma Natale è pur sempre un
periodo magico, così come lo sono Londra sotto la neve e la fiabesca campagna inglese.
Soltanto quando entrambi sono di nuovo a Puffin Island cominciano a capire di essersi mal
giudicati. Forse non sono pronti a cominciare una storia d'amore, ma di certo un piccolo
flirt sensuale e avventuroso non può fare male. O sì?
Storie di Natale, 2016
Natale, quanti modi ci sono per declinare questa parola? Presepe, albero, stella, auguri,
vacanza, bianco, babbo, famiglia, messa, cena... Sette scrittori si misurano in questa
antologia 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. La letteratura è piena di storie
natalizie, non c'è autore classico che non abbia provato a raccontare a suo modo questa
festa cristiana e pagana insieme. Questa volta l'antologia di fine anno non si tinge di
giallo; gli autori tradizionalmente impegnati nelle raccolte a tema abbandonano
investigatori e delitti per dedicarsi a storie di Natale, e insieme ad altri autori fanno ai
lettori un regalo davvero speciale. Non è detto che il 25 dicembre si diventi più buoni, né
che si accendano le luci dell'albero, 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...
Sveva Casati Modignani, Festa di famiglia, 2017
È quasi Natale. A Milano, in un ristorante di piazza Novelli già addobbato a festa, la
proprietaria si prepara ad accogliere le ospiti abituali del giovedì. Andreina, Carlotta, Gloria
e Maria Sole: quattro amiche, quattro giovani donne che ogni settimana si concedono quel
momento di chiacchiere e confidenze. Due single, due in coppia, tutte alle prese con i
dubbi del cuore: relazioni che le rendono felici a metà, uomini che dopo grandi

dichiarazioni e doni preziosi si sono volatilizzati, oppure sono entrati in modalità-pantofola
e pensano che il desiderio di ogni donna sia un robot da cucina. Quella sera, le attende un
compleanno da festeggiare. Ma anche una confessione imprevista: Andreina aspetta un
bambino. Proprio lei, soddisfatta della sua vita da single impegnata nel lavoro, ora deve
affrontare una scelta d'amore che la coglie impreparata. «Che non ti venga mai in mente
di fare un figlio senza avere un marito», le ripeteva sempre sua madre, per risparmiarle
quanto era capitato a lei in un'epoca in cui una situazione simile era causa di scandalo e
grandi sacrifici per una ragazza. Andreina appartiene a una nuova generazione di donne,
più emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si sente smarrita. Forse la
risposta è già nel suo cuore, in quell'angolo buio in cui ha imparato a nascondere i
sentimenti. Una cosa è certa: qualunque sia la sua scelta, le amiche le saranno sempre
accanto, come una famiglia.
M.C. Beaton, Agatha Raisin: Natale addio!, 2017
Sebbene la sua agenzia investigativa vada gonfie vele, Agatha sembra lavorarvi per
inerzia: animali e adolescenti scomparsi ormai l'annoiano. Due sole cose sembrano
importarle davvero: James e l'avvicinarsi del 25 dicembre. Agatha ha sempre avuto una
passione sincera per il Natale anche se, da bambina, le feste in famiglia erano quanto di
più lontano ci fosse dalle atmosfere dickensiane da lei sognate. Ma ora ecco un'idea per
provare a riaccalappiare James: la perfetta cena natalizia, magari conclusa con un bacio
all'amato sotto il vischio! Peccato che una possibile cliente di Aggie, una ricca vedova che
poco prima le aveva rivelato di sentirsi minacciata di morte da parte di uno degli eredi,
decida di farsi ammazzare proprio sotto le feste...
Mandy Baggot, Natale a Parigi, 2017
Ava e la sua migliore amica Debs sono appena arrivate a Parigi. È tutto perfetto e la neve
che comincia a cadere le incanta con uno spettacolo meraviglioso. La torre Eiffel brilla di
una luce magica, ma tutto quello a cui Ava riesce a pensare è Leo, il suo ex, che l'ha
tradita, spezzandole il cuore. Debs, determinata a restituire il sorriso all'amica, la trascina
a fare shopping tra i mercatini di Natale, a passeggiare sul Lungosenna, a mangiare painau-chocolat. Pian piano, Ava comincia davvero a convincersi che non può sprecare la vita
pensando agli uomini, fin quando la sua strada si incrocia con quella di Julien, un
misterioso fotografo a dir poco affascinante, con un irresistibile accento francese e occhi
così profondi che sembrano capaci di leggere dentro di lei. Ava non può ignorare la
chimica che si scatena tra loro ma, dopo essere stata ferita, non riesce a fidarsi,
specialmente adesso che Leo ha ricominciato a scriverle messaggi. Riuscirà a lasciarsi
andare o è destinata ad avere il cuore infranto ancora una volta?
Karen Swan, Natale sotto le stelle, 2017
Meg e Mitch hanno realizzato il loro sogno. Stanno per sposarsi e vivono sulle cime
innevate delle Montagne Rocciose canadesi, dove abita anche una coppia di amici, Tuck e
Lucy. Meg e Lucy si comportano come due sorelle, mentre Tuck e Mitch sono riusciti a
trasformare la loro passione per lo snowboard in una professione di successo. Tutto
sembra andare per il verso giusto, finché un giorno una tempesta di neve improvvisa
colpisce la zona portando con sé la tragedia. Mentre Mitch è fuori casa impegnato in una
missione di salvataggio, Meg, rimasta sola nella sua baita, cerca disperatamente aiuto
tramite una radio satellitare. Dopo vari tentativi, riesce a mettersi in contatto con una voce
sconosciuta che giunge da molto lontano. La voce di qualcuno che può vedere ciò che lei
non potrebbe neppure immaginare... E così, mentre i giorni passano e la neve inizia a

sciogliersi, Meg è costretta ad aprire gli occhi sul proprio passato e sulle persone che la
circondano, e si rende conto che quel sentimento di amicizia in cui riponeva tanta fiducia e
che adesso dovrebbe sostenerla forse non era esattamente quello che lei pensava...
Matteo Righetto, Dove porta la neve, 2017
È la vigilia di Natale e Padova sta per essere coperta da una nevicata memorabile. Carlo,
Down di 48 anni, come ogni mattina, da mesi, va a trovare la madre in clinica, dove si sta
lentamente spegnendo assediata dai ricordi e dal bisogno di raccontarli. Nicola, 74 anni
colmi di solitudine, ha appena perso il lavoretto che si era procurato come Babbo Natale
davanti a un centro commerciale. Per Carlo, però, questo non può essere un Natale come
gli altri e quando vede Nicola vestito di rosso e con la lunga barba bianca sente che il
sogno può finalmente avverarsi: un vero regalo per la madre. Il suo clamoroso entusiasmo
risveglia Nicola, che organizza un breve viaggio per realizzare quel sogno, e per illuminare
con un gesto gratuito d'amore l'oscurità che stringe d'attorno. Una vecchia Fiat 124 si
allontana da Padova dentro la notte di Natale: al suo interno due uomini soli e un po'
incoscienti riscoprono la forza dirompente di un abbraccio…
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