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Selma Lagerlorf, svedese, prima donna
Nobel per la Letteratura (1909), ha il dono,
trasparente persino in traduzione, di nar-
rare storie scorrevolissime nell’esposizione
e coinvolgenti nel divenire. Storie non le-
gate prettamente al Natale né a un folklore
nordico, aliene da ingenuità infantili, ma
toccanti in profondità, in una dimensione
non magica ma spirituale; relazioni auten-
tiche e momenti di vita che sanno di mira-
colo. 
Favole per adulti dunque, atte a risvegliare
interrogativi morali oggi esiliati, ma anche
ad allenare i piccoli, in uno sfondo immagi-
nifico e di incantevole freschezza, allo spes-
sore mai banale dei particolari presenti
anche nelle vite più umili e alla sincerità
ineludibile con la propria coscienza. Si veda
la figura dell’abate Hans, della vecchia
Agneta, del musicista vanitoso, o della gio-
vane che recupera miracolosamente il suo
amore.

Lucia Innocente

Selma Lagerlöf
LA LEGGENDA DELLA
ROSA DI NATALE

Iperborea, 2015 
pp. 128, € 14.50

“La bontà infinita è un’avventura senza fine.
È il Natale”. Amava moltissimo, don Primo
Mazzolari (1890-1959), scrivere meditazioni
e articoli per il Natale. Si vede che sono
frutto di una lettura personale non dotta ed
erudita ma che amava soprattutto accostarsi
al Vangelo. 
Il testo qui ne propone una scelta, nell’intento
di rendere fruibile la sua voce, nutrita di re-
spiro e rimandi di chi si commuoveva ogni
volta davanti alla meraviglia di un Dio che
“prende dimora tra gli uomini”. Belli e indi-
cativi ad esempio i capitoletti Presepio senza
uomini oppure: Per niente non è venuto. Come
altri titoli: Non fermiamo il Signore. I pastori.
Pace, nostra ostinazione. 
Primo Mazzolari, dopo essere stato cappel-
lano militare al tempo della Prima Guerra
Mondiale, trascorse la vita come parroco di
paesini di campagna a due passi dal Po,
prima Cicognara e poi Bozzolo, in provincia
di Mantova. 

Federico de Tois

Primo Mazzolari
IL NATALE

EDB, 2016 
pp. 80, € 6.90
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“Se il domani ti fa paura, vieni con me, sarò
sempre al tuo fianco”. Ecco un bel regalo na-
talizio per le zie! Bisogna che sopravvivano
al titolo e al sottotitolo, ma basta avvisarle di
non badarci e sottolineare che la storia si
svolge nel presente, senza quei fastidiosi
avanti e indietro nel tempo che dopo un po’
frastornano. 
Un romanzo semplice nella trama, ma non
semplicistico nei contenuti poiché esplora i
rapporti interpersonali nell’ambito di una fa-
miglia di quattro persone e un cane, colta in
un periodo di assestamento, di quelli che ca-
pitano a tutti. Lo scenario è contemporaneo:
include l’adozione di qualche compromesso,
cosa che possiamo magari criticare, e lo svi-
luppo di molti aspetti che possiamo invece
apprezzare: amicizia, generosità, solidarietà.
Scopriremo lungo la strada anche l’immenso
valore della sincerità, con se stessi e con gli
altri. C’è perfino un inquietante mistero da ri-
solvere. Che cosa vogliamo di più?

Carlotta Collevati
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Lucy Dillon  
Il PICCOLO ALBERGO
DELLA FELICITÀ

Garzanti, 2016 
pp. 430, € 18.60

Il destino è solo una scusa è l’opera prima di un
giovane milanese che esordisce sì come scrit-
tore ma da anni già lavora come giornalista
sportivo. Si tratta di una raccolta di 15 brevi
racconti, ognuno con protagonista un atleta
che, al fine di raggiungere gli obiettivi so-
gnati, ha superato delle difficoltà a volte
umanamente e apparentemente insormonta-
bili, con grande caparbietà e costanza. 
Un libro che piacerà a tutti, ma raccomandato
in particolare agli adolescenti: infatti la scrit-
tura veloce, ma accurata, consente una lettura
gradevole e al tempo stesso linguisticamente
formativa. Dall’altro lato, l’esempio di questi
atleti, nei quali si possono facilmente ricono-
scere in una fase della vita in cui lo sport ha
un grande valore (dal nuoto all’atletica, dal
calcio al ciclismo, dalla Formula Uno al
rugby...) può essere di stimolo per assumere
un atteggiamento propositivo nelle scelte,
convinti che “il destino si costruisce, non si
aspetta”.

Silvia Renieri

Jacopo Casoni
IL DESTINO È SOLO 
UNA SCUSA

Neos, 2015 
pp. 112, € 13.00
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