
S
e ne accorse Giorgio Manga-
nelli, durante il reportage poi 
pubblicato in L’isola pianeta: 
«Non si può percorrere l’I-
slanda con i criteri culturali 
con cui si può indagare un 
qualunque paese europeo; 
non si può andare in cerca 
del romanico, del rinasci-
mento, del barocco; tutta la 

splendida cultura islandese sta racchiu-
sa nelle saghe, scritte o trascritte tra 
Due e Trecento, nelle quali si racconta 

il mito e la storia dei popoli scandinavi».
Niente architettura, né pittura, né 

scultura, quindi, bensì un popolo di 
grandi scrittori: è risaputo che molti 
islandesi pubblicano qualcosa nel corso 
della loro esistenza, magari un libro di 
poesie, forse a proprie spese e in bassa ti-
ratura, da regalare ad amici e parenti - 
vedere il proprio nome sulla carta stam-
pata è un’ambizione che fa leva sulla 
profonda natura letteraria degli islande-
si. E nell’isola dei ghiacci i libri si leggo-
no anche: le statistiche, fino a qualche 
anno fa, vedevano gli islandesi al primo 
posto al mondo per libri letti pro capite. 
Fin dai tempi in cui si scriveva sulla per-
gamena, cercando di non sprecare il ma-
teriale e di far stare più storie possibile 
in poche pagine, i libri sono un bene di 
lusso, il regalo di Natale per eccellenza, 
tanto che il mercato vi ruota intorno: la 
pubblicazione dei libri (cartonati, costo-
si, eleganti) si concentra tra i mesi di set-
tembre e novembre per dare origine al 
ben noto jólabókaflóð, «l’inondazione na-
talizia di libri». SEGUE A PAGINA 4

Silvia Cosimini

S
econdo diverse teorie l’uni-
verso è composto da 5 ele-
menti: etere, aria, fuoco, ac-
qua e terra. La piccola isola 
nell’estremo nord Europa, 
l’Islanda, sembra racchiu-
derli tutti in una superficie 
non molto più grande di Pie-
monte e Lombardia. Vulca-
ni, geyser, aurore boreali, 

ghiacciai sono diventati - da una decina 
d’anni - l’attrazione di un turismo sem-
pre più di massa che sta trasformando 

la pacifica vita dei circa 350 mila abitan-
ti dell’isola, fenomeni naturali con i 
quali gli islandesi, però, convivono da 
centinaia di anni. Sarà per questo che 
gli abitanti della terra dei ghiacci - sia 
quando le tribù vichinghe si autogover-
navano sia quando furono assoggettati 
alla corona danese - hanno fatto pro-
prio un motto che è anche una vera e 
propria filosofia di vita: «þetta reddast», 
tutto si aggiusta, andrà bene. Non è fa-
talismo, è la consapevolezza di vivere 
una condizione di oggettiva precarie-
tà: bloccati per giorni a causa della ne-
ve o evacuati a seguito di un’eruzione 
vulcanica o di un terremoto. 

Chi vive in Islanda sa che dovrà con-
vivere con qualcosa di più grande (e in-
controllabile) di lui. Forse è questa irri-
mediabile insicurezza per il futuro a 
rende il paese il più pacifico al mondo: 
nessun esercito, polizia senza armi da 
fuoco, carceri “a misura d’uomo”, una 
legislazione tra le più avanzate del pia-
neta in materia di diritti civili e di pari-
tà di genere. SEGUE A PAGINA 2

Verde e femminista, la new age dell’isola, dopo il crack del 2008, 
ha rimesso in moto l’economia e il tenore di vita continua ad essere 
tra i migliori al mondo. Grazie a un programma puntato 
su ambiente, welfare e istruzione. E sulla parità di genere

Viaggio nella terra dei ghiacci

Un popolo 
di grandi scrittori.
Qui i libri 
sono un oggetto
del desiderio

Roberto Pietrobon

Dalla crisi
alla rinascita,
in dieci 
anni «tutto 
si aggiusta»
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