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Una bufera di neve, la più grande e violenta di tutti i tempi, si abbatte su una 
cittadina, in ottobre. 
Inizialmente la nevicata prematura viene presa come una piacevole anticipazione 
del Natale. 
Ma i giorni passano e continua a nevicare, incessantemente, senza tregua, per 
quaranta giorni. 
La neve comincia a nascondere tutto, a coprire ogni cosa rendendola indistinguibile. 
Le case, i negozi, le strade, tutto viene coperto da una spessa coltre di neve e di 
ghiaccio. 
Le persone si rifugiano nelle abitazioni per ripararsi dal freddo, ma ben presto 
cominciano a mancare la luce ed il riscaldamento. 
E’ come se fosse arrivata la fine del mondo, come se il gelo ed il freddo avessero 
ingoiato tutto.  
Sette persone, sopravvissute al freddo e alla morte, si ritrovano insieme in una 
chiesa: una ragazza, che è  la voce narrante, una donna, un prete, un uomo, un 
ladro, due bambini. 
Tutti hanno perso qualcuno di importante, tutti hanno la speranza di poter uscire 
vivi da quella situazione tremenda. 
Fra i sette personaggi nasce un legame molto forte, qualcosa simile ad una 
dimensione familiare. Infatti si confidano i loro segreti e i loro dolori.  
Si organizzano per sopravvivere, per combattere il freddo che aggredisce i loro corpi 
e le loro menti, sperando che fuori dalla chiesa esista ancora qualcosa di vivo, una 
speranza. 
Un giorno, quando tutti sembrano essersi scoraggiati per la neve che continua a 
cadere e per i viveri che cominciano a scarseggiare, nella chiesa entra un cane… 
  

  

Il libro più coinvolgente che abbia letto.  
Mi ha emozionato e commosso. Mi sono messa nei panni dei personaggi, tutti con 
una storia alle spalle molto triste, ma con una grande forza per andare avanti, 
nonostante la situazione incredibile. 
Non si scoraggiano mai, non si perdono d’animo. Si aiutano a vicenda, si confidano 
segreti terribili. 



Mi ha fatto riflettere sulle comodità che abbiamo e di cui non ci accorgiamo se non 
al momento in cui ci vengono a mancare. 
Mi ha ricordato l’importanza dei libri, che ci aiutano a crescere e a conoscere il 
mondo. 
Mi ha fatto pensare anche che purtroppo sono sempre più frequenti eventi naturali 
devastanti come quello descritto nel libro, che provocano tragedie e morti, anche a 
causa dei cambiamenti climatici provocati dall’uomo, poiché non viene rispettato 
l’ambiente. 
Infine la situazione di isolamento che vivono i personaggi del libro mi ha fatto 
ricordare la situazione provocata dalla diffusione del covid, che ci ha costretto a 
stare a casa, a non poter andare a scuola, a non poter stare con amici e parenti.  
Ho pensato a come sia importante avere persone con cui condividere i propri 
pensieri, le proprie paure ed i propri sogni. 
  

 


