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Canto di Natale 
Charles Dickens 
Garzanti, 2012 (racconto del 1843) 
 
Ebenezer Scrooge, arido e spilorcio finanziere londinese, odia il Natale. Lo considera 
- anzi - tempo perso, e un ostacolo al proprio arricchimento. Ma la notte della Vigilia, 
dopo una giornata passata alla scrivania senza nulla concedere all'atmosfera festosa 
che lo circonda, riceve la visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del 
Natale presente e quello del Natale futuro. Nel corso di un fantastico viaggio che farà 
rivivere a Scrooge tutte le tappe della propria vita e intravedere un ben misero futuro, 
gli spiriti riusciranno ad aprire i suoi occhi a sentimenti di generosità e amore.  
 
Charles Dickens, è considerato uno dei più grandi romanzieri di tutti i tempi  
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Per tornare bambini, approfittando del Natale per leggere i classici della festa. Il 
Canto di Natale non è solo una favola a lieto fine. È anche uno degli esempi meglio 
riusciti di critica sociale di Dickens, oltre che una delle più famose e commoventi 
storie sul Natale. 
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Piccole donne 
Louisa May Alcott 
DeAgostini, 2013 (romanzo del 1868) 
 
Crescere non è facile per le sorelle March. La povertà minaccia la loro casa e 
l'adorato padre è stato chiamato a combattere nella guerra di Secessione. Su di loro, 
però, veglia l'amorevole mamma, preoccupata per il loro avvenire e, al contempo, 
fiera delle loro scelte. Anche i sogni non mancano: costruire una nuova famiglia per 
la pacata Meg; diventare scrittrice per quel maschiaccio di Jo; vivere serenamente 
nella casa paterna per la dolce Beth; intraprendere la carriera d'artista per la vanitosa 
Amy. Realizzarli non sarà facile, ma nulla sembra impossibile per chi conosce il 
segreto dell'affetto, dell'ottimismo e della solidarietà.  
 
Louisa May Alcott, scrittrice 

 
Perché è un libro importante per un formatore? 

Per recuperare l’innocenza sottratta dal tempo e apprezzare l’atmosfera che il Natale 
dovrebbe far respirare. Piccole Donne  presenta una delle scene di Natale più 
iconiche nel mondo del libro, una famiglia amata da ogni lettore. 
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Ricordo di Natale 
Truman Capote 
Donzelli, 2011 (racconto del 1958) 
 
Provate a figurarvi la cucina di una vecchia casa di campagna. Una donna dai capelli 
bianchi è in piedi davanti alla finestra. È piccola e vispa come una gallinella. 
"Perbacco - esclama -è tempo di panfrutto!". La persona con cui parla sono io. Ho 
sette anni; lei ha superato i sessanta. Siamo cugini e viviamo insieme da che ho 
memoria. Io e lei siamo amici per la pelle. Mi chiama Buddy, in memoria di un suo 
amico del cuore, morto quando era ancora bambina. E bambina è rimasta. 
 
Truman Capote, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e attore 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Per pensare a se stessi: il Natale è un momento di riflessione, di unità e di allegria 
condiviso con la famiglia o le persone care. In questo classico, l’autore Truman 
Capote condivide con i lettori i suoi più amati e commoventi ricordi natalizi 
dell’infanzia, in una breve ma incantevole storia di tradizione e famiglia. 


