
“Una minaccia sottile, fiabesca, si irraggia da ogni pagina 
di La neve non ha odore. Elegante e minuzioso, pone 
questioni vitali su cosa significhi far parte di una comunità 
- sull’integrità, sull’appartenenza, e come l’oscurità possa 
passare inosservata quando si fanno largo l’isolamento e il 
sospetto - domande che ora sembrano più pertinenti che mai.”
sophie mackintosh, autrice di biglietto blu

“La neve non ha odore esplora i modi in cui gli eventi 
disastrosi ci rendono sia meno sia più noi stessi. Sono 
stata particolarmente colpita da come Fisher registri le 
piccole scelte che vengono fatte in seno a una famiglia - 
le ferite segrete e le alleanze private. Anche se è un libro 
sul cambiamento climatico, una distopia e quant’altro, in 
fondo è un libro sull’amore. L’ho adorato.”
rowan hisayo buchannan, autrice di il volo dello storno

INDICATO:  
per chi ama immaginare  
realtà alternative o possibili 
futuri incombenti e non  
disdegna l’inverno. 

POSOLOGIA: 
assumere tre volte al giorno, 
muniti di una tazza fumante  
di tè e una calda coperta.

EFFETTI COLLATERALI: 
tendenza a uscire di casa per 
verificare che sia ancora tutto 
come prima; in molti casi  
frenesia ecologica per evitare  
di raggiungere il famigerato 
punto di non ritorno. 

 



La Gran Bretagna si è trasformata in un deserto di neve, i suoi abitanti hanno iniziato a la-
sciare l’isola verso climi più miti, e chi è restato sperando che la situazione migliorasse or-
mai non può che ricredersi. La neve copre ogni cosa da mesi. Bianca e immacolata attutisce 
la vita, finché non si macchia di sangue. Il corpo di un giovane uomo giace a terra, mentre 
sopra di lui incombe la figura di un altro giovane che tiene in mano un’ascia. Un gesto bru-
tale che spicca solo per contrasto visivo, ma ammutolisce l’intera comunità con la stessa 
intensità della coltre bianca che ha trasformato il paesaggio e tutto ciò che c’era sopra. Che 
accadrà ora a Wivenhoe, senza più polizia, un medico o niente altro che possa scimmiottare 
la vita di prima, prima della neve? Una piccola comunità in auto-gestione giunta ormai al 
limite. Ma qualcosa si muove negli animi. Di chi resta e di chi parte.

In un presente alternativo, l’ormai irreversibile disastro ambientale ci viene raccontato dai 
punti di vista alternati di Helen e Joe, madre e figlio, nelle ventiquattr’ore decisive per il 
loro futuro.

Con una scrittura precisa e profonda, Samuel Fisher descrive un mondo al limite della so-
pravvivenza, non così diverso, in fondo, da quello in cui viviamo oggi.  

“Non avrebbe mai pensato di sentire la mancanza della fanghiglia: la sua 
viscida lucentezza. Lo schiocco e il risucchio al cambio di marea; l’odore 
intenso di guano d’uccello dopo una giornata calda e un paio di birre al 
Rose, mentre il sole sfiorava le nuvole sfumandole di rosa. Le gradazioni 
verde-blu-giallo che segnavano i cambiamenti di luce quando le gior-
nate e le stagioni passavano sopra il villaggio e il fiume. E ora, solo neve.  
Neve senza fine.”
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Samuel Fisher  
È libraio alla Burley Fisher Books, una libreria 
indipendente a East London, ed è anche il direttore e 
l’editore di Peninsula Press, una casa editrice indipendente. 
Con 8tto Edizioni ha pubblicato Il camaleonte.  
La neve non ha odore è il suo secondo romanzo.


