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Nell'incantodi un'isoladella Scandinavia
emergetutto il lato oscurodi unafamiglia

H II termine eco- thriller rende
benel'idea del romanzo. Ormai per

il lettore la catalogazioneè impor-

tante per decidere l'approccio da

averecon quel determinato libro.

Berg Holm ci regalauna storia densa
attualeericca di concetti che molto

dicono sulla sensibilità che c'è oggi,

2021, sia alivello ambientale- clima-

tico sia nei rapporti interpersonali.
"La rabbia dell'orsa" (Carbonio, 17

euro,traduzione di Andrea Roman-

zi) raccontadi Nina e Njàl, che, oltre

a esercitare la stessaprofessione -

sono entrambi glaciologi - hanno

unafiglia piccola, Lotta.

I due stannovivendo una fasemolto

difficile della loro relazione, forse
arrivataal capolinea,ma per la bam-

bina farebberodi tutto, anchetrasfe-

rirsi insiemenelle isole Svalbard,un

posto da sogno, uno di quei posti

dove tuttivorrebberoandare almeno
una volta nella vita.
Lì, però, i loro i problemi sono
destinati a esplodere.Lo Spannung
arriva quandoentrain gioco Sol, l'ex
moglie di Njàl. La vendetta è un

piatto da servire freddo. L'attenzio-
ne di Sol è su Lotta,a cui è legatissi-

ma e che ritiene di dover proteggere
da due genitori incapaci e pericolo-

si.

Quello di Ingebj0rgBerg Holm è un
romanzodove il latooscuro dell'ani-
mo umanoemergeprepotentemente

edovela rabbia - che non sodefinire
se essereun sentimentoo uno stato

d'animo - riesce a inghiottire il let-

tore in un vortice di situazioni e

colpi di scenapieni di suspense.
La contrapposizionetra le isole

Svanberd e la storia famigliare è
molto forte, la location sembraquasi
stonare con ciò che accade, ma è
Droprio questo il punto di forza del
ibro. I cambiamenti climatici sono

comei cambiamenti d'umore e l'ac-

costamento dei due aspetti si rivela
efficacissimo.

" La rabbia dell'orsa" è un thriller

bruciante, che affronta con efficace

asciuttezza temi spinosi, quali ma-

ternità, genitorialità, competizione
professionale tra uomo e donna,
dannoambientale,e ci lascia diversi

spunti di riflessione anche molto
dopo aver chiuso il libro.

L'ennesimaconferma che gli scritto-

ri scandinavi deludono raramente.

LeonardoDi Lascia
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