
Peter Hoeg, Il senso di Smilla per la neve

Peter Hoeg è uno scrittore danese e Il senso di Smilla per la neve è il suo terzo lavoro editoriale, 
seguito a due raccolte di racconti, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Hoeg è il fondatore della 
Lolwe Foundation che si occupa di donne e bambini del Terzo mondo. La sua produzione editoriale 
è caratterizzata dal suo forte impegno sociale.

Uno dei temi fondamentali di questo romanzo, non sempre facile da seguire, è l'emarginazione degli 
Inuit da parte della società danese. La protagonista del romanzo, Smilla Qaavigaaq Jaspersen, per 
parte di madre inuit groenlandese mentre il padre è un ricco danese, è il frutto di un amore e di un 
incontro fugace tra due esistenze difficilmente conciliabili. Chiusa in se stessa, incapace di adattarsi 
all'ambiente sociale circostante, Smilla trascorre il suo tempo in compagnia di un bambino inuit, 
Esajas, che un giorno viene ritrovato morto. Le indagini della polizia ritengono la morte di Esajas, 
causata  dalla  caduta  da  un  tetto  ghiacciato  un  semplice  incidente,  ma Smilla  intraprende  una 
personale  indagine  che la  condurrà  in  un  intreccio  complicato  di  personaggi,  eventi,  racconti, 
citazioni, articoli di giornale verso la verità. Il senso di inquietudine e solitudine che si avverte 
durante la lettura del libro è amplificato dalla descrizione dell'ambiente naturale, costantemente 
caratterizzato dalla presenza di neve e ghiaccio, di cui viene offerta una ricca nomenclatura. Il clima 
è estremo: cielo e terra sono uniti da una indistinta pennellata di un pallido bianco grigio monotono. 
Di qui la sensazione di spaesamento che nella seconda parte del libro si fa ancora più intensa.
Le chiavi  di  lettura  di  questo groviglio di  elementi  si  sommano:  discriminazione sociale delle 
comunità locali non europee, il cinismo della scienza, la corruzione annidata nella società.....
Un libro complesso, come difficile è la comprensione della realtà. 

Pubblicato  nel  1992,  è  stato  nominato  libro  dell'anno  nel  1993 dalla  rivista  Time e  nell'anno 
successivo ha vinto il Dilys Award.


