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Marrakech: è sera. Thor Vilhjálmsson sta per raggiungere
la hall dell’albergo quando l’ascensore si ferma a un piano
intermedio. La porta viene aperta e, poco dopo, un uomo
quasi cieco accompagnato da due donne fa il suo ingresso
nel misero spazio a disposizione: è Jorge Luis Borges. 

Thor Vilhjálmsson in quell’attimo si ricorda del loro
incontro avvenuto in Islanda qualche anno addietro e sta
quasi per prendere la parola, per dire: “Maestro che piace-
re rivederla proprio qui in Marocco!” quando le parole si
fermano nella gola. Rimangono prigioniere del pudore.

L’ascensore è molto lento: Borges lo riempie della sua
aura magica. Non c’è bisogno di parlare. Basta rimanere
in silenzio per respirare, incantati, lo spirito dello scrittore.

“Ci eravamo incontrati a un ricevimento qui in Islan-
da – racconta Thor Vilhjálmsson – ricordo che diceva
cose strane e bizzarre. Aveva insistito molto per conoscere
qualche artista locale e io lo portai da un certo scultore
che era ben conosciuto perché, fra le altre cose, produceva
birra clandestinamente. Era inverno, la casa era vasta e
molti bambini la rallegravano.”

Lo scultore va incontro a Borges e gli stringe la mano
con vigore. Ma le mani di Borges erano di vetro e lui
chiuse gli occhi per il dolore. 

Poi uno dei ragazzi – che proprio quel giorno compiva
diciotto anni – tirò fuori il violoncello e prese a intonare
una delle Suite di Bach. Nella casa si fece silenzio e Bor-
ges si commosse. Poco dopo, in un momento di commia-
to, si avvicinò al tettuccio della vettura con cui eravamo
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arrivati lì, e presa tra le dita un poco di neve la sbriciolò
lentamente via da sé.”

Per capire Thor Vilhjálmsson e la sua sensibilità arti-
stica non c’è verso migliore che lasciargli raccontare un
qualunque aneddoto. Dalle sue labbra, contornate da una
folta barba bianca, le parole escono e, subito, prendono
forma. Vediamo tutto, percepiamo fragranze, vibrazioni.

È la sua anima a essere sensibile e sono i suoi occhi ad
avere il dono di leggere le tante essenze che ci circondano.

È con questo spirito che Cantilena mattutina nell’er-
ba andrebbe letto. L’unità d’azione in quest’opera episodi-
ca e poetica non ha molta importanza. Anzi, non ne ha
quasi nessuna. Tanto più che sarebbe ideale conoscere
bene la Sturlunga Saga per comprendere ogni sfumatura
di significato.

Ciò che conta, invece, è l’incanto che ogni pagina sa
trasmettere a noi che leggiamo. Immaginatelo così: un’ope-
ra cinematografica che alterna fotogrammi di rara sugge-
stione senza quasi dare il tempo allo spettatore di assimilar-
li ad uno ad uno, ma lasciando in lui una confusa sensazio-
ne di felicità. Proust diceva lo stesso per la Sinfonia Jupi-
ter di Mozart, spiegando che l’impossibilità di seguire ogni
singolo fraseggio faceva parte del mistero, dell’incanto.

Nei libri di Thor Vilhjálmsson accade questo. Il letto-
re percepisce inconsciamente la suggestione. Come quan-
do Sturla e la sua efferatezza vengono sottolineate segreta-
mente nelle sempre aspre descrizioni di un paesaggio e di
una natura forte, ribelle. O, ancor più, nella teatralità
della sua richiesta di perdono, a Roma, per i peccati suoi e
di suo padre.

E che dire dello stile (o, meglio, degli stili) che Thor
Vilhjálmsson muove tra le dita con maestria? Ciò che leg-
giamo ci appare davanti agli occhi grazie all’esattezza delle
parole, alla profondità con cui esse scavano nella realtà,
alla ricerca di una verità assoluta di rappresentazione.

Si potrebbe continuare ad analizzare Cantilena mat-
tutina nell’erba ma sarebbe un errore. Lasciamo, invece,
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che sia proprio Thor Vilhjálmsson a parlarci del suo
romanzo e di sé.

Faceva freddo quando ci siamo incontrati a Reykja-
vík, lo scorso inverno, ma la sua casa era molto ben riscal-
data. Sul tavolo dello studio si trovavano sparsi manoscrit-
ti, disegni, appunti, libri e tanti altri oggetti. Le pareti –
coperte di quadri – evocavano la storia dell’arte islandese,
con particolare attenzione per l’astrattismo.

In perfetto italiano Thor Vilhjálmsson spiega: “Non è
strettamente necessario conoscere la Sturlunga Saga per
capire il mio romanzo: io, infatti, racconto una generica
situazione rinascimentale in cui guerre civili, violenze
orrende venivano perpetrate mentre i geni creavano i più
bei frutti della storia dell’anima. Un periodo di contrad-
dizioni comune a molti luoghi e non solo all’Islanda. È
vero: la gente islandese ha una complicazione intellettuale
in più, ma questo romanzo andrebbe letto come un
romanzo contemporaneo”.

In questo Thor Vilhjálmsson ha ragione. Cantilena
mattutina nell’erba è un romanzo morale che porta alla
riflessione. L’essere umano è antico nei suoi valori interiori
e la violenza di allora non è molto dissimile da quella
contemporanea. 

“L’interiorità dell’uomo non è mutata – precisa – sono
rimasti gli stessi problemi, ma in un teatro diverso.”

Cantilena mattutina nell’erba, dunque, è un libro
sull’errore umano e sul perdono. In questo assolutamente
attuale.

E bastano poche righe della Sturlunga Saga – quelle
dedicate al pellegrinaggio di Sturla a Roma – per ispirare
a Thor Vilhjálmsson il cuore della sua opera, ribaltando
gli equilibri del racconto.

Durante il viaggio appaiono figure da Decamerone
che s’intrecciano e poi scompaiono per lasciare posto a
una tensione mistica che crescerà di pagina in pagina fino
al suo compimento.

L’Italia è sempre stato un luogo d’elezione per questo
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importante scrittore islandese che – durante il nostro
incontro – ama raccontarci della sua giovinezza e del
lungo viaggio che lo portò a Roma – proprio come accad-
de a Sturla – in un viaggio ricco di spunti ispiratori e di
riflessione.

Ascoltiamolo: “Molto giovane mi recai a Parigi dopo
un inverno trascorso in Inghilterra. Ricordo le emozioni
di quegli anni come fossero attuali. Il primo concerto del-
l’Orchestra Sinfonica di Londra è ancora dentro di me.
Com’era diversa la musica dal vivo da quella fruita attra-
verso i dischi!

L’Inghilterra è un luogo di grande educazione, imitato
– per questo – in tutto il mondo. Credo che oggi in molti
vogliano fare gli inglesi a costo di non essere più se stessi.
A Parigi era molto diverso: la città era diventata il luogo
d’incontro mondiale per coloro che volevano contribuire
all’analisi del pensiero. Io non parlavo bene francese e
andai a lezione. La mia insegnante era una donna enorme
che cresceva verso la luna. Sapeva il francese ma non
aveva mai sentito nominare Mantegna.

A quell’epoca i giovani avevano grandi sogni e grandi
ambizioni, e molti hanno realizzato le ambizioni e perdu-
to i sogni. C’era un bar vicino al Café de Flore. Era il
mio laboratorio. Vivevo all’epoca in una piccola camera
mansardata: non c’era nemmeno una scrivania. 

Nel mio laboratorio, invece, bastava ordinare una
tazza di caffè per avere un gran bel tavolo assicurato a
lungo. Nell’aria c’era la voglia di parlare e di approfondi-
re il senso della vita e c’era il Montana Bar con Juliette
Greco che andava lì con un italiano di cui non ricordo il
nome.

Qualcuno, invece, era solo e s’ubriacava. Certi altri
camminavano in silenzio per le strade e non si sapeva mai
se la gente stesse per piangere o per ridere.”

E in Italia? “In Italia era diverso, si viveva come in
una famiglia. A Firenze, mi ricordo, rimasi senza soldi e,
nel tempo che la mia famiglia impiegò a spedire un vaglia,
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il gestore di una trattoria mi fece credito e mi trattò come
un principe.

Ero il benvenuto anche se non potevo pagare e non
mi venne chiesta alcuna garanzia.

Mi sono trovato così bene durante quel lungo viaggio
che ancora oggi il mio cuore non è solamente islandese,
ma è pure un po’ italiano.

Sono pieno di ricordi di tutto quel Rinascimento: è
stata una delle esperienze più belle della mia vita”.

Gli occhi di Thor Vilhjálmsson, adesso, sono lucidi.
La nostalgia lo attraversa come una spada.

E rimaniamo in silenzio per un po’.
Del libro non si parlerà più. Ma solo d’arte e di lette-

ratura e della bellissima Islanda, scenario ideale per i
romanzi di uno scrittore poetico ed elegante. 

Un galantuomo e, insieme, uno stregone della scrittura.


