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Un orso-dio
guida dell’esercito

Il mondo in guerra
dei ragazzini

In fuga da un incendio, un
gigantesco orso finisce nei pressi
della dimora del cacciatore
Kelderek, che crede di avere
davanti nientemeno che la
reincarnazione del dio Shardik.
Condivisa questa convinzione con il suo popolo, gli Ortelgani, un tempo
dominatori dell’impero di Belklan e oggi sottomessi, Kelderek si mette
alla guida di un esercito e marcia, orso al seguito, verso la capitale Bekla
per riconquistare il prestigio perduto. Un fantasy che Adams, autore del
celebre “La collina dei conigli”, considerava il suo capolavoro.

Un attimo appena, e tutto cambia:
gli adulti scompaiono e al mondo
restano solo abitanti che hanno
meno di quindici anni. Cellulari,
internet e televisori smettono di
funzionare, impossibile capire cosa
sia successo. L’istinto di sopravvivenza porta ragazzi e bambini a dividersi
e combattersi: chi si scopre dotato di poteri misteriosi e contro chi ne è
privo, ricchi contro poveri, bulli contro deboli.
Primo capitolo della saga uscita una decina d’anni fa sotto il titolo “Gone”,
ripresentata in nuova edizione a un prezzo speciale.

❖ ❖ Shardik ❚ Bur Rizzoli ❚ 13 euro

❖ ❖ Scomparsi ❚ Rizzoli ❚ 9,90 euro

Il nuovo romanzo di Camilla Läckberg

Faye sembra avere tutto, ma è tormentata dai ricordi legati al suo
oscuro passato. Di fronte a un universo maschile dal quale arrivano
solo soprusi e umiliazioni, si vendica in modo raffinato e crudele

Quando la violenza è donna
I
di Alessandro Marongiu

Un marito perfetto,
una figlia adorabile
e un lussuoso
appartamento
nel quartiere
più elegante
di Stoccolma
Poi all’improvviso
tutto precipita

l personaggio principale
de “La gabbia dorata” di
Camilla Läckberg (Marsilio, 416 pagine, 19,90 euro) non è esattamente il
genere di persona cui affideremmo la prole in età da matrimonio (né in altre età, se è
per questo): è capace di uccidere la dolce metà (anzi, l’ex
dolce metà: l’ha appena scaricata perché ne ha trovata
una migliore) dandole fuoco
per evitare che riveli il suo
tragico passato; di sfruttare
l’ignara figlia di pochi anni
per portare a compimento la
rappresaglia che ne riempie
le giornate e l’animo; di tradire il coniuge per poi, una volta scoperti i tradimenti di
quest’ultimo, rinfacciargli di
essere un traditore; di uccidere in un’ulteriore occasione,
facendo giustizia da sé. Un
curriculum che non passa
inosservato, mettiamola pure così, e che in conclusione
dà inoltre i frutti desiderati:
una vita da nababbi assicurata, e i nemici rovinati e in prigione.
A seconda di come la si rac-

conta, una storia simile può
far provare al lettore repulsione per un protagonista
che pare il distillato del Male
assoluto – in linea di massima, la condizione è che il registro sia drammatico e che
le pretese siano di aderenza
alla realtà –, o empatia – se ci
sono una qualche forma di
trasfigurazione del registro o
degli episodi narrativi, o una
enorme abilità dell’autore.
“La gabbia dorata” è tutto votato a suscitare empatia nel
lettore, ma cerca di raggiungere lo scopo con il registro
drammatico e l’aderenza alla realtà (presunta, perlomeno).
Come si spiega il paradosso? Si spiega con il clima dei
tempi. Il romanzo, strettamente imparentato con l’inqualificabile “Donne che
odiano” dello scorso anno, è
la seconda opera del nuovo
corso della Läckberg, quello
che la regina del thriller ha
sentito di dover intraprendere dopo il caso Weinstein e
ciò che ne è scaturito, in primis il movimento MeToo.

Personaggio principale del
libro, è ora di svelarlo a chi
non l’avesse ancora letto, è
una donna. Lasciato il paesino dopo terribili eventi (il suicidio del fratello e le violenze
subite dalla madre: colpevole il padre), Faye arriva a
Stoccolma per ricominciare
daccapo. Conosce un ragazzo meraviglioso, bello e comprensivo, che ama e da cui è
ricambiata (è quello a cui darà fuoco), ma poi ne conosce
uno più meraviglioso ancora
e lo sposa. Mai scelta fu più
sbagliata: dieci anni dopo
Faye è trascurata da Jack e a
un passo da depressione e alcolismo, relegata com’è in
casa a far da bella moglie e
brava mamma a dispetto delle aspirazioni, dell’intelligenza superiore (alla media, e a
quella del marito) e del contributo fondamentale alla nascita delle ingenti fortune di
famiglia. Quando poi Faye
sorprende Jack e la giovane
amante intenti a copulare
con foga nel suo letto matrimoniale, la misura è colma:
vendetta, tremenda, a qua-
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Camilla Läckberg (1974) è
l’autrice di una
popolarissima serie
poliziesca che ha per
protagonisti Erica Falck e
Patrik Hedström, tradotta
in quarantadue lingue e
pubblicata in sessanta paesi,
con venti milioni di copie
vendute nel mondo. Vive
con i quattro figli a
Stoccolma, dove continua a
lavorare ai suoi libri, da cui è
stata tratta anche una serie
televisiva di grande
successo. l successo dei suoi
romanzi ha presto
travalicato i confini nazionali
e Camilla Läckberg è oggi
una delle scrittrici più lette
in Europa. In Italia i suoi
romanzi sono stati
pubblicati da Marsilio.

lunque costo.
“La gabbia dorata” è un libro sconcertante. La trama
trabocca contraddizioni fin
dalle prime pagine, e non si
contano forzature e buchi,
evidente risultato della pianificazione a monte di uno
schema che dal punto iniziale deve per forza di cose condurre al punto finale, poco
importa con che mezzi e se
nel più totale sprezzo di senso e naturalezza.
Il mondo che vi viene descritto, poi, non presenta sfumatura alcuna: gli uomini sono tutti ottusi, mentitori, profittatori, specie se si occupano d’affari – due le eccezioni:
un informatico «socialmente
impedito» e con «le braccia
pelose» e un professore delle
medie con le pezze ai gomiti
–, le donne tutte vittime: degli uomini, del sistema, della
sorte. Sono i danni di ogni
ideologia portata all’eccesso:
quella che, quando sta a fondamento dell’espressione
(che si vorrebbe) artistica,
non può che partorire mostri.

