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Jón Kalman stefánsson

Jón Kalman Stefánsson porta racchiuso nel suo 
cuore un dono prezioso: in un pianeta in preda 
alla frenesia dell’apparire e dell’interconnessione 
virtuale, la parte giusta da scegliere, pare dirci, è 
quella della lentezza, della ricerca interiore, attra-
verso una storia che è una sorta di pellegrinaggio 
circolare che riconduce al punto da cui si è partiti, 
ma trasfigurati dal cammino. Ci si potrebbe imma-
ginare che al centro dell’attenzione dell’autore vi 
sia la natura islandese, nelle sue immense, deso-
lanti ma allo stesso tempo iperboliche solitudini. 
L’ambientazione tra gli isolati Fiordi Occidentali, 
finis terrae dell’ultima Thule, lascia credere che 
Jón Kalman Stefánsson contempli insieme a noi 
un paesaggio islandese oramai oleografico, in cui 
il lettore è in grado di proiettare ciò che già cono-
sce di quell’isola vagheggiata, e immaginata geo-
graficamente remota. Le biblioteche e le librerie, 
i blog sono pieni di resoconti di viaggi in Islanda, 
racconti in cui l’uomo è spesso assente, o posto in 
un cantuccio, affinché non deturpi l’immagine 
sublime che la natura deve offrire di sé agli occhi 
del viandante. In Hjarta mannsins (2011; Il cuo-
re dell’uomo), che chiude la trilogia aperta con 
Himnaríki og helvíti (2007; Paradiso e inferno, 



450

bozza non corretta - tutti i diritti riservati a Iperborea s.r.l.
file pdf inviato per revisione a Lector in fabula
Giuseppe Giarratana - cell. 3805425274 - 0916687746
lector_in_fabula@libero.it - aria.fritta@libero.it
è vietata ogni forma di diffusione e riproduzione

Iperborea 2011), seguito da Harmur englanna 
(2009; La tristezza degli angeli, Iperborea 2012), 
al centro di quest’isola vi è invece l’uomo o, me-
glio, le interconnessioni fra le anime, siano esse 
ancora viventi o già morte. La natura è corolla-
rio, scenario che giustifica gli accadimenti che però 
potrebbero avvenire ovunque, e qui immortalati 
tra i Fiordi Occidentali alla fine del XIX secolo, 
ma le cui vicende, proprio perché tutte umane, 
potrebbero essere avvenute in qualsiasi tempo, in 
qualsiasi luogo. Si parla della forza dei legami, di 
donne e di uomini che si tengono aggrappati, come 
possono, a un’esistenza spesso feroce, talvolta colta 
con ironia, sbuffante come le parole del capitano 
Kolbeinn – che possiede sicuramente la più impor-
tante raccolta libraria dell’Islanda occidentale – o 
avvolgente, come le spirali di fumo che si levano 
dai sigaretti aspirati da Geirþrúður, la quale acco-
glie nella sua dimora-locanda il ragazzo, il postino 
Jens, insomma un’umanità alla continua ricerca di 
quel collante che la faccia restare unita. Tutto serve 
per poter preservare l’amore, ma anche il ricordo, 
la memoria di chi è vissuto prima di noi, di chi ci 
ha già lasciato, come Bárður, che continua però a 
sopravvivere incardinato nelle voci e nei racconti 
che parlano di lui, così come di Hjalti, sperduto 
fra le nevi. Il cuore dell’uomo, già dal suo titolo, 
dichiara la propria poetica, grida il proprio credo: 
non vi può essere battito del cuore senza legami, 
non vi può essere vita se si è privati della condivi-
sione delle cose e dei sentimenti. Il Villaggio è il 
cuore pulsante del racconto, con i suoi personaggi, 
con la rappresentazione microcosmica di una ben 
più estesa umanità ridotta qui all’essenziale, quasi 
come una complicata espressione algebrica che si 
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va semplificando via via, passaggio dopo passag-
gio, sino a giungere all’essenziale chiave solutiva. 
Un villaggio dei Fiordi Occidentali compare già 
nell’opera che ha cronologicamente preceduto la 
trilogia aperta da Paradiso e Inferno: Sumarljós, 
og svo kemur nóttin (2005; Luce d’estate, ed 
è subito notte, Iperborea 2013), ambientata nel 
corso di un XX secolo già motorizzato e post-ato-
mico, che però di poco si differenzia, se non nella 
superfluità delle cose che circondano l’uomo, dalla 
vita precedente, raccontata in questa trilogia. An-
che in Luce d’estate, come in questo romanzo, gli 
uomini sono tipi, ma allo stesso tempo individui, 
con un proprio nome, una propria storia, così come 
avveniva nelle antiche saghe islandesi medievali, 
che Jón Kalman ha sicuramente frequentato nelle 
sue letture. La rappresentazione dell’umanità, nel-
le sue meschinerie, nelle sue gioie e tragedie, nelle 
scoperte affettive e nelle cocenti delusioni è sempre 
declinata con i nomi di chi quei sentimenti li par-
tecipa e li vive, perché soltanto in questo modo l’e-
sistenza trova un senso, la memoria di chi è vissuto 
può essere tramandata, per sconfiggere quel “siamo 
quasi tenebra” con cui si apre la trilogia. Il rac-
conto vince la morte, il perdurare nella memoria 
di ogni singolo individuo che ci è passato accanto 
permette la sopravvivenza di chi sarebbe altrimenti 
destinato all’oblio, quasi come flebili luci del cielo 
stellato che andrebbero facendosi sempre più buie e 
oscure, ma che rimangono invece accese, visibili, e 
continuano perciò a ricordare e raccontare. L’auto-
re invita a non perdere di vista l’uomo, il suo calore 
empatico, che nonostante tutto vince le intemperie 
delle nevi e riscalda a una nuova incipiente pri-
mavera. La trilogia si dipana anche da un punto 
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di vista temporale: dagli inizi della primavera alla 
fine dell’estate, quasi a simboleggiare il cammino 
dell’uomo nella vita, continuamente minacciato, 
offeso dagli estremi elementi della natura che non 
incombono però mai sulle esistenze terrene se non 
quando l’uomo stesso va loro incontro. Dominano 
la neve, i burroni e, soprattutto, le acque, che cir-
condano l’Islanda e la racchiudono in un abbrac-
cio da cui pare non ci si possa liberare. Si ricorda, 
in Il cuore dell’uomo, il salvataggio di san Pie-
tro che, uomo di poca fede, sta precipitando negli 
abissi. La parola dell’apostolo, “salvami!” è qui la 
chiave di tutto: soltanto la parola può salvare: il 
ragazzo si salva perché parla, nel delirio, e così resta 
fra i vivi, ma la parola è prima di tutto la letteratu-
ra, la poesia, libri che vengono letti, che si promette 
di acquistare agli empori, che sono stati causa della 
morte di Bárður, ma la cui memoria sopravvive e 
si tramanda, anche attraverso versi sconnessi che 
il ragazzo recita inconsciamente e che sembrano 
di Shakespeare. Il mare è il distacco, l’allontana-
mento e chi va per mare non può appartenere alla 
rete umana che, da terra, ascolta, annota, ricorda. 
Nelle fredde acque nordiche si muore, per il fred-
do, ma più spesso perché non si sa nuotare, stare a 
galla nella vita. Il Villaggio e, ancor più, la locan-
da di Geirþrúður, rappresentano allora un piccolo 
mondo a cui gli uomini si aggrappano aspettando 
che l’onda non tracimi, sperando di poter restare 
uniti. La natura è imperturbabile dinnanzi alle 
cose umane: profonde e imperscrutabili sono le 
acque che fronteggiano i fiordi o travolgenti si sta-
gliano le nevi che ammantano le rocce. Allo stesso 
modo, però, apparentemente immutabile, è anche 
l’uomo nel suo continuo esistere, nel riproporre le 
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medesime emozioni, nonostante ogni cosa sembri 
cambiare: la chiesa non sarà più costruita con assiti  
ma con cementi e ondulate lamiere, le barche con 
cui si affronteranno le onde non somiglieranno più 
alle sei remi come quelle dei pescatori apostoli ma 
si muoveranno con le macchine nella stiva. Tutto 
però resterà uguale, così come eterne sono le “cin-
que parole in solo frutto”: Pregiudizi, Cupidigia, 
Crudeltà, Violenza, Egoismo, ma altrettanto eterna 
è la strada verso Dio, metafora che cela il senso 
dell’esistenza, e le anime che da tempo immemore 
scrutano i destini umani ci dicono che esso sta al-
trove, e si trova nel cuore che batte, nel desiderio di 
felicità, nei sorrisi, nei baci.

Jón Kalman Stefánsson (Reykjavík, 1963) 
vive buona parte della sua formazione, fra il 1975 
e il 1982, nei Fiordi Occidentali, svolge diversi 
lavori, dall’ufficiale di polizia all’aeroporto di Ke-
flavík a muratore. Dopo svariate esperienze lavo-
rative si iscrive all’Università nel 1986 e non con-
cluderà i propri studi, ma ciò non gli impedisce di 
insegnare letteratura in alcune scuole superiori e 
di diventare collaboratore del più importante quo-
tidiano islandese, il Morgunblaðið, per il quale 
redige articoli culturali e di critica letteraria. Agli 
inizi degli anni ’90, dal 1992 al 1995, va a vi-
vere a Copenaghen, in Danimarca, seguendo la 
scia di tanti islandesi, per poi rientrare in patria 
e impiegarsi come bibliotecario in un sobborgo 
di Reykjavík dove ancora oggi risiede. Il cambio 
del secolo porta il successo letterario, in Islanda e 
sempre più all’estero, tanto da potergli permettere 
di dedicarsi pienamente alla scrittura. I suoi primi 
lavori risalgono alla fine degli anni ’80 del secolo 
scorso, quando esordisce come poeta con la raccol-
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ta Með byssuleyfi á eilífðina (Con il porto d’ar-
mi contro l’eternità, 1988), e sempre volumi di 
poesia sono Úr þotuhreyflum guða (Dai reattori 
degli dei, 1989) e Hún spurði hvað ég tæki með 
mér á eyðieyju (Mi chiese cosa porterei con me su 
un’isola deserta, 1993). Abbandona poi la produ-
zione poetica per cimentarsi in una prima trilogia 
narrativa, Skurðir í rigningu (Fossati nella piog-
gia, 1996), Sumarið bakvið Brekkuna (L’estate 
dietro l’argine, 1997), Birtan á fjöllunum (Il 
chiarore dei monti, 1999), opere in cui l’autore 
concentra la propria riflessione sulla scomparsa 
della società rurale islandese fra gli anni Settanta e 
Ottanta mantenendosi però legato a una tradizione 
narrativa propria della letteratura islandese degli 
inizi del XX secolo, in cui la ruralità è percepita e 
raccontata come aspetto identitario essenziale e le 
cui tracce si possono sicuramente individuare in 
numerose opere di Gunnar Gunnarsson, nei con-
fronti del quale Jón Kalman Stefánsson ha sempre 
riconosciuto una delle proprie voci ispiratrici, spe-
cie per la trilogia di cui Il cuore dell’uomo è ope-
ra conclusiva. Le opere successive, Ýmislegt um 
risafurur og tímann (Vari cenni sulle sequoie e 
sul tempo, 2001) e Snarkið í stjörnunum (Crepi-
tio di stelle, 2003), rifiutano un modus narrativo 
decostruito, postmodernista, per raccogliere inve-
ce una fonte ispiratrice più legata alla biografia, 
alla memorialistica. Si inaugura così la riscoperta 
di una vena più intima, legata all’esperienza per-
sonale, che rompe con gli schemi narrativi speri-
mentali che avevano caratterizzato, spesso racco-
gliendo influenze che giungevano dall’estero, parte 
della produzione letteraria islandese. Il successo 
di pubblico giunge con Sumarljós, og svo kemur 
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nóttin (2005; Luce d’estate, ed è subito notte, 
Iperborea 2013), che viene fregiato con il Premio 
Letterario Islandese nel 2005. Ambientato in un 
piccolo paese nei Fiordi Occidentali, è quasi un 
presepe vivente dove ogni personaggio ha una pro-
pria storia da narrare, un suo percorso esistenziale 
che lo lega, però, indissolubilmente, alla piccola 
comunità di cui fa parte e che riflette, nelle sue pur 
ridotte dimensioni, la voce dell’umanità. Il gran-
de successo mondiale è raggiunto con Himnaríki 
og helvíti (2007; Paradiso e inferno, Iperborea 
2011) che apre la trilogia che si chiude con Il cuo-
re dell’uomo. Nel 2011 ottiene il prestigioso pre-
mio letterario svedese Per Olov Enquist e l’anno 
successivo è risultato finalista, in Italia, al premio 
Bottari Lattes e al Gregor von Rezzori. Decretano 
il successo di Paradiso e inferno lo stile narrativo 
contrassegnato da una prosa fortemente poetica, 
dominata dalla lentezza e dall’apparente inesisten-
za di eventi, ben lontana dai ritmi sincopati e lin-
guisticamente paratattici che contraddistinguono 
molta della scrittura contemporanea. Jón Kalman 
ha sempre rifiutato una concezione della scrittura 
come escapismo, puro intrattenimento, mentre nei 
suoi lavori chiede al lettore una compartecipazio-
ne affinché possa entrare nelle pieghe del senso, af-
finché si lasci trascinare nella richiesta di risposte 
ad alcune fra le domande essenziali che accompa-
gnano la vita umana, quali la ricerca della felicità, 
la riflessione sulla memoria, l’empatia, gli affetti, 
gli amori, il ruolo della letteratura e della lingua. 
In un recente incontro in Italia, Jón Kalman ha 
avuto modo di dire che la propria lingua, apparen-
temente minuscola, parlata da poco più di trecen-
tomila persone in tutto il mondo, ha molte porte 
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che debbono essere ancora aperte, molte stanze che 
debbono essere ancora esplorate, molte di più dei 
pochi ambienti angusti in cui ci chiudono alcune 
lingue dominanti che, però, divengono sempre più 
povere perché sempre più massicciamente utilizza-
te. La ricerca stilistica di Jón Kalman è quella del 
poeta, e non è un caso che abbia scelto la poesia 
come forma di protesta politica, pubblicando una 
raccolta dal titolo Undir vernd stjarna (Sotto la 
protezione delle stelle, 2013), nella quale compa-
iono in islandese i versi, fra tanti, di poeti quali 
Nazim Hikmet, Paul Celan e Charles Bukowski. 
Dal 2008, anno del crack finanziario islandese, 
Jón Kalman si è fatto voce e commentatore degli 
avvenimenti politici del suo paese, ha partecipa-
to a incontri e letture pubbliche intesi a spingere 
i propri concittadini alla partecipazione politi-
ca, specie in una direzione a favore dell’ingresso 
nell’Unione Europea, richieste politiche che sono 
sfociate nelle proteste civili dello scorso febbraio, 
contro la decisione del parlamento di chiudere il 
dialogo su un eventuale ingresso dell’Islanda nel-
la Comunità Europea, senza passare attraverso il 
referendum inizialmente promesso: la voce della 
poesia, l’apporto della letteratura mondiale nella 
sua recente raccolta vogliono rompere il fiero iso-
lamento islandese che non può più reggere a un 
mondo profondamente mutato. Non è forse un 
caso che il suo nuovo romanzo, il primo di quella 
che sarà una nuova trilogia, Fiskarnir hafa enga 
fætur (I pesci non hanno gambe, 2013), di pros-
sima pubblicazione per Iperborea, che si è piazza-
to immediatamente tra i dieci libri islandesi più 
venduti dell’anno, è ambientato a Keflavík, sede 
dell’aeroporto principale dell’Islanda, la porta di 
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arrivo e partenza per il mondo, luogo in cui Jón 
Kalman ha vissuto da ragazzo, “il posto più nero 
d’Islanda”, dove i punti cardinali sono tre: il ven-
to, il mare e l’eterno. 

Alessandro Zironi


