


Postfazione

di

alessandro storti





È un mondo minuscolo, quello in cui si dipana L’enigma 
di Flatey. Pochissime persone, appartate su un’isola nel bel 
mezzo del Breiðafjörður, dove soltanto una volta a settimana 
passa un traghetto che porta a piccole località di terraferma, 
comunque ben lontane dall’unica città vera e propria: Rey-
kjavík. Un mondo in cui tutti si conoscono, ogni minuzia di-
venta occasione di raccontare storie, l’arrivo di un forestiero 
è un evento importante.

Il tempo della narrazione si colloca a metà di un processo 
di profonda trasformazione della società islandese. Sempre 
più persone abbandonano le zone rurali per trasferirsi nella 
capitale (la popolazione di Reykjavík, che nel 1901 superava 
a malapena i seimila abitanti, nel 1960 è più che decuplica-
ta). Emblematico è il dialogo fra Guðjón e Hildur, nel capi-
tolo 30: l’economia del paese sta cambiando, Flatey non offre 
nessuna prospettiva di crescita, e i due coniugi accarezzano 
l’idea di trasferirsi in terraferma. Il figlio adolescente Benni 
ascolta Elvis, si fa tagliare i capelli come i signori eleganti, va-
gheggia di prendere la patente, anche lui scalpita, impaziente 
di fuggire da quell’isola che non ha nulla da offrirgli. L’ironia 
è evidente, e non priva di un sapore amarognolo: Guðjón e 
Hildur meditano, sì, di trasferirsi, ma a Stykkishólmur, un 
paesotto che oggigiorno supera a stento i mille abitanti!

È forse questo l’aspetto più interessante di certe scritture 
nordiche: la capacità di sorridere di se stessi. La ridicolaggine 
di un personaggio come Þormóður il Corvo, che ancora crede 
al «popolo nascosto» e alla magia dei sogni, sbertuccia la vec-
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chia Islanda non meno di quanto la grottesca sprovvedutezza 
di Dagbjartur si faccia beffa dell’Islanda nuova, che in nome 
del progresso economico rischia di tradire la propria identità 
culturale. Ed è in questo contesto che s’inserisce la battuta 
del vecchio Sigurbjörn nel capitolo 43, che ritiene ignoranti 
gli ispettori di polizia che, a differenza di lui, non conoscono 
a memoria il contenuto del Libro di Flatey.

A operare la sintesi fra le due realtà, antica e nuova, in-
terviene l’autore stesso. Già, perché al di sopra di Kjartan e 
Jóhanna, chiusi nella minuscola biblioteca dell’isola in un’at-
mosfera quasi fiabesca e chini come bambini a leggere l’an-
tico manoscritto, c’è l’occhio del lettore del romanzo. Ed è 
proprio davanti al nostro occhio che Viktor Arnar Ingólfsson, 
tramite il doppio livello della narrazione, presenta un esploso 
assonometrico della cultura della sua terra: il particolarissimo 
rapporto degli islandesi con una natura che è madre e matri-
gna a un tempo (come noi italiani abbiamo già apprezzato nel 
celeberrimo Dialogo leopardiano), il legame con la storia, la 
definizione identitaria tratta dalle radici culturali, principal-
mente letterarie. Le frequentissime citazioni di cui L’enigma 
di Flatey è innervato non sono infatti un mero strumento di 
ostentata erudizione, tutt’altro: attingono alla memoria sto-
rica del popolo islandese. E sotto questa luce vanno letti nu-
merosi aspetti della trama stessa del romanzo. Nell’episodio 
della morte di Einar, per esempio, non è difficile individuare 
un richiamo all’inganno con cui Loki, nell’Edda snorrica, 
spinge il cieco Höðr a uccidere Baldur.

Oltre a questo, ricorrono con una certa frequenza frasi to-
piche, tratte direttamente dalle saghe medioevali. Anche sta-
volta, non si tratta di riferimenti dotti, ma di locuzioni entra-
te nel linguaggio corrente. Per citarne una, nessun islandese 
ignora chi fosse quel Grettir che Grímur nomina nel capitolo 
5. Una sorte non dissimile ha avuto in Italia la Divina com-
media: nel momento in cui, per esempio, vogliamo invitare 
il nostro interlocutore a ignorare le piccinerie di certa gente, 
molti di noi ricorrono alla frase: «Non ragioniam di lor, ma 
guarda e passa», e ben pochi italiani non riconosceranno la 
provenienza di questo adagio.
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Anche in questo senso è significativo che il romanzo si svolga 
negli anni Sessanta, ossia nel periodo in cui si fanno più accese le 
discussioni sull’opportunità o meno, da parte della Danimarca, 
di restituire all’Islanda i manoscritti antichi di cui quest’ulti-
ma è stata saccheggiata nel secolo XVII dal vescovo Brynjólfur 
Sveinsson, per conto del sovrano assolutista Federico III. Un 
recupero al quale gli islandesi tengono molto, se si considera che 
il 22 aprile del 1971, quando il Libro di Flatey arrivò via nave, 
insieme all’importantissimo Codex Regius, in madrepatria, il 
porto di Reykjavík era gremito di gente in festa. Il quotidiano 
nazionale Morgunblaðið, il giorno precedente, aveva riempito 
la prima pagina con la notizia: handritin heim, «i manoscritti 
tornano a casa», un titolo che peraltro rispetta le norme dell’al-
litterazione della poesia germanica antica. Il mondo in cui si 
muovono i personaggi dell’Enigma di Flatey è dunque quello 
degli islandesi stessi: retto da due tiranti, l’uno teso nel futuro, 
l’altro saldamente ancorato all’antichità.

Viktor Arnar Ingólfsson ha esordito nel 1978 con Dauðasök 
(«Punibile con la morte»), l’avventura di un poliziotto tede-
sco che si ritrova catapultato in Islanda in una missione di 
lotta al terrorismo. Il suo romanzo successivo, Heitur snjór 
(«Neve rovente»), è del 1982 e descrive un’Islanda del tutto 
impreparata all’arrivo delle sostanze stupefacenti (alle quali 
appunto allude il titolo).

Nel 1998, dopo un’interruzione di sedici anni, Viktor Ar-
nar Ingólfsson ritorna nelle librerie con il poliziesco Engin spor 
(«Nessuna traccia»), in cui la vittima del delitto è un ingegnere 
islandese che sognava di far costruire una rete ferroviaria (tutto-
ra mancante in Islanda). Il romanzo è candidato al Glass Key, 
il premio letterario riservato ai gialli scandinavi, come anche il 
libro successivo, L’enigma di Flatey, del 2003.

Seguono Afturelding (2005, «Aurora»), da cui è stata 
tratta la serie televisiva Mannaveiðar (2008, «Caccia all’uo-
mo»), e nel 2009 Sólstjakar («Candelieri solari»), naturale 
prosieguo di Afturelding.
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