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L’ondata di curioso interesse suscitata nel 1955 dal conferi-
mento del premio Nobel per la letteratura a Halldór Kiljan
Laxness, autore pressoché sconosciuto, proveniente da una
nazione microscopica praticamente assente dal panorama
letterario internazionale contemporaneo e talvolta perfino
dalle carte geografiche, aveva innescato anche in Italia la
pubblicazione di alcuni suoi romanzi, come Salka Valka
(1958), La base atomica in Islanda e Cronache di
Brekkukot (1968). Si rivelò purtroppo un interesse effime-
ro, perché seguirono decenni di oblio interrotti solamente
dall’apparizione della novella L’onore della casa (1996). È
in anni recenti, con la rivalutazione di periferie, minoranze e
frontiere non globalizzate, che si assiste a una nuova fioritura
delle traduzioni dei romanzi di Laxness e in particolare del
suo capolavoro che esce adesso in Italia, casualmente a pochi
mesi di distanza dalle versione olandese, da quella francese e
da quella spagnola, proprio mentre la residenza dell’autore,
Gljúfrasteinn, non lontano da Reykjavík, viene dichiarata
museo nazionale. È come se improvvisamente l’Europa si
fosse accorta di un tassello mancante nel panorama della
grande letteratura novecentesca e abbia voluto colmare, pur
con qualche ritardo, la lacuna. Allo stesso modo nei paesi
anglofoni – il Nordamerica in particolare, patria di consi-
stenti colonie islandesi – è stato necessario che il tempo
sanasse la frattura ideologica fra il mercato editoriale e un
Laxness filosocialista e contrario alla presenza della base
NATO a Keflavík: molti dei romanzi di Laxness pubblicati
mezzo secolo fa in America hanno conosciuto infatti nuova
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fortuna suscitando un rinnovato entusiasmo di pubblico e
critica; non ultimo, appunto, questo Independent People
che rivive dal 1997 in una nuova traduzione. Del resto perfi-
no in Islanda fino alla prima metà degli anni Cinquanta si
dissuadevano i giovani dal leggere i romanzi di Laxness, rite-
nuti diseducativi, come “scandaloso” era il trattamento che
l’autore riservava alla letteratura tradizionale. Fu il conferi-
mento del premio Nobel a trasformare la maggioranza chias-
sosa dei suoi detrattori in una minoranza muta destinata in
pochi anni a sparire.

Non credo sia facile a occhi europei comprendere o
anche solo immaginare il ruolo titanico che ha avuto Lax-
ness per la cultura e la civiltà islandese. Se oggi l’isola può
apparire un paradiso naturale estremo ma domato e quasi
del tutto accessibile – o forse è proprio il fascino del limite
fra accessibilità e inaccessibilità ad attrarvi un numero cre-
scente di turisti ogni anno – fra la fine del 1800 e lo scoppio
della seconda guerra mondiale l’Islanda, seppure percorsa da
fermenti di rinnovamento, era ancora piagata da eruzioni
vulcaniche ed epidemie, la popolazione arrivava appena alle
centomila unità, il suolo impoverito permetteva solo un’agri-
coltura portata ancora avanti con metodi antiquati, non
diversamente dalla pesca, le città e la borghesia erano com-
pletamente inesistenti e il commercio era ancora gestito
secondo le prescrizioni del Monopolio danese, che pure si
era formalmente concluso più di cento anni prima. Cultural-
mente l’isola era ancora impastata di cristianesimo e supersti-
zione, di una letteratura tradizionale priva di linfa e ormai
ridotta all’autoreferenzialità, ostinata nel suo nazionalistico
romanticismo pastorale e avvinghiata a un ideale di indipen-
denza che era durata appena tre secoli e svanita da almeno
sette. È il ritratto impietoso che ne dà anche Laxness in que-
sto libro, è l’ambiente materiale e intellettuale in cui lui stes-
so era cresciuto. Non stupisce che molti all’uscita di Gente
indipendente si ritennero profondamente offesi perché
profondamente messi a nudo, o preoccupati per la visione a
loro dire del tutto fuorviante della tanto celebrata vita agre-
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ste islandese che avrebbe avuto uno straniero leggendo que-
sto romanzo. 

Halldór Laxness non è stato un prodotto della sua
società e del suo tempo, piuttosto il contrario: è stato un
agente culturale che ha plasmato il suo ambiente. Fin da
bambino era convinto di essere stato destinato a qualcosa di
più grande – non è difficile vedere Laxness stesso nel piccolo
Nonni, il figlio minore di Bjartur in Gente indipendente:
il più grande di tutti gli islandesi, l’unico di cui il romanzo
preveda e anticipi un futuro. Com’è stato giustamente rileva-
to, la nazione islandese può riconoscersi in una frase tratta
dal suo unico romanzo modernista, Vefarinn mikli frá
Kasmir (il grande tessitore del Kashmir, 1927): “io sono la
creta che hai fra le mani”. Quella di Laxness è stata una
lunga vita di costante impegno per l’affrancamento della sua
nazione, in tutti i campi: fin dall’inizio della sua precoce car-
riera fu un prolifico autore di saggi e articoli non sempre
privi di contraddizioni e incoerenze, su vari aspetti della cul-
tura e della società, dalla critica di alcuni autori stranieri
alla diffusione dell’elettricità nelle aree rurali islandesi, dalla
difesa dello sviluppo urbano contro un’Islanda rurale, che
pure difendeva, all’abbigliamento dei suoi connazionali, dal
peso dell’eredità letteraria medievale alla critica delle abitu-
dini culinarie islandesi, dalla condanna del consumo alcoli-
co e allo stesso modo della temperanza estrema, alle spinte
alla civilizzazione nei costumi, nel senso estetico, nell’igiene
personale. Nel 1928, a soli ventisei anni, ebbe modo di scri-
vere in un articolo intitolato Danni dentari e inciviltà: “se
avessi i mezzi per comprare a tutti gli islandesi uno spazzoli-
no da denti, farei più del bene alla nazione che se le dedicas-
si poesie immortali. Purtroppo non ho i mezzi per comprare
centomila spazzolini da denti, e ne chiedo scusa a tutti. Devo
accontentarmi di scrivere libri”.

A una cultura scolastica convenzionale Laxness preferì
l’esperienza formativa di una giovinezza spesa in giro per l’I-
slanda e per il mondo riuscendo nella sua lunga esistenza a
incarnare tutte le ideologie che il secolo aveva da offrire: fu
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un surrealista, un cattolico, un taoista, un comunista, un
pacifista, un ambientalista e fece in tempo a rinnegare la sua
fede spirituale e quella socialista; forse non è stato un hippy,
e si dichiarò sempre anti-freudiano (anche se è impossibile
non leggere in chiave psicanalitica alcuni capitoli di Gente
indipendente, come la scena al limite dell’erotismo di Rósa
e la pecora nel capitolo Notte di tarda estate). La sua ricer-
ca di assoluti, com’è stata definita, può essere interpretata
anche come un’implacabile volontà di ‘sprovincializzazio-
ne’, di rottura degli angusti confini imposti dall’Islanda, una
spinta all’affermazione – di sé ma anche del suo popolo con
sé – in dimensioni più ampie, più universali, cosmopolite.
Così come il rifiuto del tradizionale patronimico Gudjóns-
son per l’acquisizione di un vero e proprio cognome, che lo
liberasse dalle catene nominali imposte dalla tradizione del
suo paese.

Fino agli anni Quaranta del 1900 in Islanda non esiste-
va una vera e propria letteratura in prosa: si era spenta quasi
del tutto con l’esaurirsi del genere delle saghe e gli sporadici
romanzi pastorali che cominciarono a fiorire nel corso del
1800 non minavano il primato della poesia, quella classica e
rigidamente strutturata in una metrica complessa, scheletro a
sostegno di temi ormai sfruttati e spesso esauriti, che aveva
alle spalle una tradizione millenaria ininterrotta e costituiva
ancora il genere imperante nel panorama culturale del paese.
La posizione di Laxness in questo senso è chiara: nelle notti
in mezzo alla brughiera è la poesia a salvare il protagonista
di Gente indipendente, il suo gusto ostinato per le ballate
antiche, per i significati non chiari; Bjartur rivela il proprio
pensiero, che spesso è estremamente banale, solamente in
rime e schemi metrici rigidissimi, e quel suo ‘biascicamento
in rima’ è poco più che una cantilena apotropaica che lo
risparmia nella tempesta invernale, piuttosto che vera lettera-
tura. 

Solo nel decennio fra gli anni Trenta e i Quaranta si
registrò un incremento consistente nella pubblicazione di
romanzi, che per la maggioranza erano traduzioni. Fu Lax-
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ness a dar vita quasi dal nulla a una letteratura in prosa, sce-
gliendo di crearsi una carriera internazionale basata sull’i-
slandese moderno. L’impegno per la civilizzazione del suo
popolo prevedeva anche lo sforzo di rendere più accessibile
la letteratura alla gente comune, perfino a costo di incorrere
nella disapprovazione istituzionale: fin dai suoi primi lavori
Laxness adottò una grafia diversa da quella dei suoi conna-
zionali, che purtroppo si perde nella traduzione, non rigoro-
samente etimologica ma più immediata e corrispondente
alla realtà fonetica, un dato che rende unico e immediata-
mente riconoscibile ogni suo scritto. Fra il 1942 e il 1946
pubblicò perfino cinque saghe antiche in grafia modernizza-
ta, esperimento che alcuni ritennero sacrilego e che il parla-
mento cercò di bandire. In un momento in cui la letteratura
islandese correva il pericolo di una grave dissociazione dal
passato, Laxness creò una nuova letteratura in prosa che pro-
prio dal passato attingeva a piene mani: molti dei suoi
romanzi sono in effetti riscritture, punti di incontro fra tradi-
zione e modernità, come ad esempio Íslandsklukka (la
campana d’Islanda, 1943-46), che affrontando il problema
sentito della salvaguardia della tradizione in un momento di
rapida modernizzazione post-bellica gli riconciliò gran parte
della critica negativa; oppure Gerpla (1952) che rivisitava
in maniera dissacrante l’eredità delle saghe antiche. 

L’idea di un romanzo epico sui contadini e le piccole fat-
torie islandesi cominciò a definirsi in embrione in Laxness
fin dai primi anni della sua attività letteraria e mise radici
durante un viaggio nei fiordi occidentali, confermandosi poi
definitivamente con la visita al casale di Sel nella Múlasveit.
Alla genesi difficoltosa del romanzo diede un notevole con-
tributo un’escursione nei fiordi dell’est del paese durante
l’autunno del 1926, quando l’autore si trovò a dover pernot-
tare a Sænautasel nella valle della Jökuldalur – fattoria che
recentemente è stata trasformata in attrazione turistica e nei
mesi estivi offre caffè e frittelle, come quelle che nel romanzo
Ásta Sóllilja prepara per i rari visitatori del casale – descri-
vendo poi magistralmente in un bozzetto quella sosta. Ma
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nonostante reiterati tentativi, il romanzo non prese forma:
occorrerà la frustrazione di un soggiorno biennale negli Stati
Uniti, dove Laxness cercherà di inserirsi nella macchina
cinematografica hollywoodiana lamentando di non essere
compreso e di non vedere riconosciuto il suo valore, come
confidò in una lettera a una amica. Tornò in Islanda nel
dicembre del 1929, dopo aver assistito in prima persona al
crollo dell’economia americana: i parchi cittadini che al-
l’improvviso si popolarono di disoccupati radicalizzarono le
sue convinzioni politiche e sociali. Portò con sé la prima
bozza del romanzo, Heidin (la brughiera), ritenuto ancora
insoddisfacente, e che rimarrà un manoscritto negli archivi
della biblioteca nazionale di Reykjavík. A dare piena forma
al romanzo fu un viaggio in Russia nell’inverno del 1932,
da cui Laxness mutuò la struttura rigidamente tripartita
della società contadina. Dalle lettere del 1933 dalla Spagna,
dove si era recato per potersi concentrare sul lavoro in un
clima che gli era necessario per lavorare, lontano dalla ‘sta-
gnazione’ di Reykjavík, come lui la definiva, emerge tutta la
fatica, la pignoleria, le numerose riscritture, l’insoddisfazione
e il timore di un risultato non felice, il nervosismo per il
tema, “più freddo e brullo del solito”, e allo stesso tempo la
consapevolezza di avere scritto una prosa senza precedenti. E
fu forse a questo punto che si rese conto che per arrivare a
parlare all’umanità intera, per essere uno scrittore internazio-
nale, avrebbe dovuto essere profondamente nazionale.

Nelle intenzioni di Laxness il romanzo, pur parlando di
una realtà ridotta e miniaturizzata sullo sfondo di uno scena-
rio lontano, doveva accogliere il mondo intero, trattare temi
universali; meglio sarebbe stato, come ebbe a dire lui stesso
anni dopo, “scrivere un libro pesante e difficile su un tema
limitato e poco accattivante, facendo in modo che l’ambien-
te rappresenti il mondo, che il microcosmo esprima un
macrocosmo”.  Nel casale di Bjartur c’è spazio per il mondo
intero, nelle intenzioni del protagonista. E c’è in effetti uno
iato enorme fra il mondo di Bjartur e l’esterno, nei pochi
momenti in cui i due universi si sfiorano: indimenticabile in
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questo senso è il viaggio nel ‘mondo’ di Bjartur e la figlia,
l’imperturbabilità del contadino mentre la ragazza col suo
vestito a rose percepisce in maniera indefinita le risatine di
scherno dei passanti che li osservano camminare. Non era
quindi azzardato vedere nell’ossessionante anelito all’indi-
pendenza di Bjartur l’anelito di una nazione intera, che negli
anni della stesura di Gente indipendente gravitava ancora
sotto la corona danese, e che torna oggi attuale nei dibattiti
che accompagnano l’eventualità che l’Islanda entri a far
parte della comunità europea. 

Che l’autore abbia o meno voluto scrivere un anti-
romanzo che segnasse la fine di un genere letterario, la novel-
la pastorale, e chiudere così con la tradizione inaugurando
una nuova tendenza, non dovrebbe risultare difficile capire
che libro spietato è stato Gente indipendente per l’Islanda,
che affronto fu alla sensibilità di tutti coloro che lo lessero.
Laxness aveva dipinto dei bravi contadini islandesi come
gente sporca, ignorante, ridicola; aveva umiliato persone
innocenti, aveva privato i protagonisti di qualsiasi significato
e ridotto la lotta di una vita intera a un tragico, incredibile
malinteso. L’opera attaccava con crudeltà l’idea che gli islan-
desi avevano sempre avuto di se stessi e il loro amor proprio.
Bjartur di Sumarhús, il contadino autonomo che valuta così
tanto la sua indipendenza, duro con se stesso e con gli altri,
crudele con chi gli è più vicino, troppo orgoglioso per poter
accettare un aiuto, novello Don Chisciotte islandese, Re
Lear capovolto – è un concetto, è la lingua islandese e l’i-
dentità nazionale insieme. In un’ostinatezza quasi beckettia-
na vive un’illusione che si è creato da solo e il suo eroismo
nella lotta per l’indipendenza è privo di senso, la sua libertà
è una schiavitù. L’unica sua vittoria, se di vittoria si può par-
lare, sta nella riconciliazione con Ásta Sóllilja, sua figlia ma
non figlia, la ragazza che gli è stata affidata, che come la
mucca gli è stata imposta, e della quale Laxness tratteggia in
maniera delicatissima i primi turbamenti adolescenziali.
Come tutta la sua carriera di uomo e di letterato è stata un
continuo impegno di amore profondo, per quanto tardiva-
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mente compreso, verso il suo paese, l’amore è l’unica cosa
che resta al protagonista di questo romanzo, al di là del pos-
sesso e dell’indipendenza: un amore disinteressato, sponta-
neo, non vincolato dalla parentela. Bjartur si riappacifica
con Ásta Sóllilja solo dopo aver smesso i panni del duro
vichingo, dopo aver accantonato, o forse no, l’idea di indi-
pendenza. La comicità del personaggio di Bjartur sta nell’e-
quivoco che domina la sua esistenza intera: la terra che ha
comprato dopo diciott’anni di schiavitù è improduttiva e
non renderà mai abbastanza per poter sostentare la sua fami-
glia; eppure i suoi gesti lo rendono tragicomico perché hanno
conseguenze dolorose per tutti coloro che gli sono vicino, ma
finisce come un eroe tragico perché nonostante tutto si rive-
lerà capace di amare.

Silvia Cosimini


