
Islanda mon amour   

Gli  uomini  attesero  circa  un'ora  prima  di  mettere  in  mare  il  curach.
Soffiava un forte vento di sud-ovest,  con violente raffiche e scrosci di
pioggia;  i  marosi  incalzavano  uno  dopo  l'altro  in  successione
interminabile. Di tanto in tanto gli uomini indietreggiavano davanti alle
onde più alte, per poi spingere di nuovo in mare il  loro curach. Il  tanto
sospirato deibhil, o bonaccia, sembrava non arrivare mai.
Seduto  a  poppa,  protetto  da  un  cappello  a  gronda  e  da  un  giaccone
impermeabile, c'era il giovane prete di Inishere, la più meridionale delle
isole Aran,  che si  trovano due o tre miglia  oltre il  Sunda Salach (Foul
Sound),  resa  in  quel  momento  quasi  invisibile  dalla  pioggia  e  dagli
spruzzi. Giunto da Inishere la sera prima, aveva detto messa di mattino
presto e ora stava tornando a casa.
Lo  scalo  di  Inishmaan,  l'isola  al  centro  dell'arcipelago,  era
completamente  esposto  alle  violente  ondate  provenienti  da  ovest.  Il
mare,  indipendentemente  dal  vento,  si  ingrossava  con  l'alzarsi  della
marea.  Il  Sunda  Salach  era  tutto  un  ribollire  di  creste  d'onda.  In
lontananza l'orizzonte era grigio come il piombo e frastagliato come la
lama di una sega. Lungo le cupe scogliere, bianche colonne di schiuma si
sollevavano e ricadevano di continuo: il tempo non mostrava alcun segno
di miglioramento. Sulla spiaggia era radunata la solita folla,  gli uomini
con i rozzi abiti tessuti in casa e le tipiche calzature di cuoio legate alla
caviglia,  le donne con le sottane di lana rossa, le sottogonne e il  capo
coperto da uno scialle.
Un cane nero correva su e giù ai margini della folla, schivando gli spruzzi
e  abbaiando  senza  posa.  Un  sommesso  mormorio  in  gaelico  si
confondeva col  rumore della pioggia che batteva sullo scalo,  col  cupo
rombo degli abissi e con le strida degli uccelli marini, che volteggiavano
alti sopra i grigi dirupi calcarei.

L'uomo  di  vedetta,  ritto  sulla  parte  più  alta  della  costa  scoscesa,  era
rimasto tutto il tempo ad osservare una punta rocciosa, per valutare la
forza  delle  onde  che  arrivavano.  Già  più  volte  i  tre  uomini  avevano
afferrato  saldamente  i  bordi  dell'imbarcazione  per  essere  pronti  a
spingerla in mare e a tirarla fuori dai cavalloni; altrettante volte la vedetta
aveva  fatto  loro  cenno  di  tornare  indietro.  All'improvviso  tre  grosse
ondate si infransero sulla riva. Gli uomini arretrarono velocemente con il



curach. Poi quando l'onda smorzata riversò la sua schiuma grigia sullo
scalo,  la  vedetta  si  tolse  velocemente  il  cappello  e  lo  agitò  in  modo
frenetico. "Anois! Anois!" ("Ora! Ora"), urlò. L'eccitazione degli spettatori
divenne  febbrile;  gli  uomini  si  precipitarono in  aiuto dell'equipaggio e
tutti  insieme  spinsero  il  curach  facendolo  scivolare  lungo  lo  scalo,  e
tuffandolo nell'onda, mentre i marinai, scavalcato rapidamente il bordo,
afferravano i  remi.  Allora,  al  grido concitato del  rematore di  prua,  gli
aiutanti lasciarono andare la barca. Una nuova ondata arrivò sulla barca e
l'equipaggio quasi cessò di remare; la prua si sollevò e il curach sembrò
rimanere in bilico sulla poppa; un grido di paura si levò dalla folla quando
una  nube  accecante  di  spruzzi  si  abbatté  sulla  barca.  Poi  il  curach
scomparve  dietro  l'onda  per  riapparire  parecchi  metri  più  lontano.  La
gente rimase a guardare ancora per qualche minuto il ritmico sollevarsi e
ricadere della barca sui marosi che si accavallavano. Il pericolo era ormai
passato e tutti tornarono a casa.

Era una scena alla quale la gente di Inishmaan doveva aver assistito più
volte, generazione dopo generazione. L'uscita in mare e l'approdo di un
curach in condizioni  così  sfavorevoli  erano per  l'equipaggio una prova
molto impegnativa. Infatti il ritorno, se perdurava il maltempo, non era
meno pericoloso della partenza perché il curach, prima di essere tirato in
secco sano e salvo, correva il  rischio di venire sommerso o addirittura
capovolto  da  un'ondata.  Ancora  una  volta  ci  sarebbero  stati  lunghi
momenti di apprensione: gli uomini ad osservare e mormorare e le donne
ora a piangere, ora a pregare mentre il curach, con la prua costantemente
rivolta  verso  il  mare,  sarebbe  rimasto  sospeso  sulle  onde,  in  un
susseguirsi  di  minuti  angosciosi  in  attesa di  un attimo di  calma.  [G.J.
Marcus, La conquista del nord Atlantico, Ecig, 1992, pp.17-19]

La mia passione per l'Islanda ha origini  piuttosto lontane. Nel  1992 la
casa editrice Ecig di Genova con cui avevo un rapporto di collaborazione
propose a me e a Clara G. la traduzione del libro di G.J. Marcus, "The
Conquest  of  North  Atlantic",  testo  affascinante  in  particolare  per
l'accento che poneva sull'ardire e la passione nei confronti del mare delle
popolazioni nordiche, a partire da irlandesi e norvegesi. La mia fantasia
rimase  colpita  dalle  scarne  descrizioni  di  luoghi  lontani  e,
apparentemente, "fuori portata". Così nel 1995 con Clara decidemmo di



andare  a  vedere  che  cosa  l'isola  offriva  davvero.  Un  giro  turistico
organizzato  ci  portò  da  un  capo  all'altro  dell'Islanda,  un  percorso
circolare che ci  mise sotto gli  occhi le bellezze "naturali"  e i  segni  più
importanti lasciati dagli umani nel paese.

Persi  tra formazioni laviche più o meno antiche,  imponenti  ghiacciai  e
distese  erbose  sterminate  -  che  forse,  ancora  oggi,  appaiono  tali  per
l'assenza di  segni  di  presenza umana  -  diventava  relativamente  facile
capire  che cosa intendessero i  primi  monaci  irlandesi  che raggiunsero
l'isola quando affermavano di andare alla ricerca di luoghi "desertici" nei
quali vivere la loro fede. Gli  organizzatori  del tour ci fecero conoscere
tutte le "bellezze" del lontano paese, dalle cascate spettacolari ai luoghi
storici dove si sviluppò la prima organizzazione politica locale, insomma
un  viaggio  interessante  e  coinvolgente,  cui  l'unico  rimprovero  che  mi
venne  di  rivolgere,  una  volta  tornata  a  casa  e  smaltita  la  sbornia  di
"spettacoli naturali", era l'assenza totale di incontri non con le eredità di
monaci e vichinghi, ma con gli islandesi di oggi.

Così, ho preso spunto da un viaggio per programmarne un altro - con
calma, perché tra i due c'è stato un intermezzo di 24 anni, dedicato ad
avventure di  tipo diverso.  Nelle  mie intenzioni,  questa nuova presa di
contatto avrebbe avuto caratteristiche diverse dalla precedente. Intanto,
non sarebbe stata un tour organizzato, ma una specie di vacanza "fai da
te",  avrebbe avuto come scopo principale il  contatto con gli  abitanti  e
come scopo secondario quello di saggiare le mie capacità di "viaggiatrice
solitaria" - sarebbe infatti stata la prima volta che partivo sola soletta. In
altre occasioni eravamo almeno in due, ma non sempre la condivisione è
un  elemento  positivo:  un  viaggio  interessante,  affrontato  insieme  ad
un'amica, ci portò, al ritorno, a rinunciare alla nostra amicizia ventennale
perché le reazioni ai problemi, mai troppo seri, che avevamo incontrato
erano state antitetiche.

A viaggio concluso posso dire  di  aver  raggiunto con risultato positivo
l'obiettivo secondario - in effetti sono tornata con un livello di autostima
alle stelle, che poi, come dirò in seguito, una circostanza mi ha indotto a
ridimensionare  -  e  parzialmente  l'obiettivo  principale  perché,  pur
muovendomi in una dimensione relazionale genericamente positiva, ho
avuto  uno  scambio   verbale  e  "mentale"  soddisfacente  con  un'unica
persona   che  mi  ha  ospitato  per  tre  giorni.  Ho  inoltre  verificato  la
disponibilità degli islandesi in cui mi sono imbattuta a darti una mano se



le richieste sono ragionevoli. 

Immaginare  un  viaggio  sulla  carta  e  organizzarne  le  tappe  basandosi
sulle  indicazioni  e  sulle  notizie  riportate  dalle  guide  turistiche  ha
comportato qualche problema. Innanzitutto, la lunghezza, in termini di
tempi, degli spostamenti. È vero, esiste un buon sistema di collegamenti
tra  i  vari  centri,  disposti  in  linea  di  massima  sull'anello  stradale  che,
partendo  da  Reykjavik  tocca  gran  parte  dei  fiordi  occodentali  e
settentrionali per poi procedere verso est e scendere a sud costeggiando
il grande ghiacciaio Vatnajokull.  

Visto sulla cartina, il giro
non  sembra  presentare
problemi,  e
probabilmente  non  se
ne  incontrano  se  si
affitta una macchina. Ma
l'escursionista
appiedato  non  ha
chances.  Arrivata
all'aereoporto  di
Keflavik  alle  9,30,  ho
perso un sacco di tempo
per recuperare lo zaino,
che non era stato messo
sul  nastro trasportatore trattandosi di  un bagaglio fuori  norma, sicché
riesco a prendere il bus per Reykjavik verso le 11 e arrivo alla stazione bus
di Mjodd intorno a mezzogiorno. La mia meta è Stykkisholmur [cartina],
ma ormai il primo autobus utile,  il n. 57 che mi porterà a Borgarnes parte
alle 15,30. Da Borgarnes arriverò a destinazione, intorno alle 20, col bus
n. 58.

In  definitiva,  per  intoppi  di  varia  natura,  il  viaggio dall'aereoporto alla
prima meta è durato circa 11 ore. Questo ovviamente ha creato problemi
per gli spostamenti successivi. Infatti le tappe previste sono tre: 1, 2, 3
luglio a Stykkisholmur,  4, 5, 6, 7 a Talknafjordur, 8, 9, 10, 11 alle isole
Vestmannaejar. Devo dunque rinviare al 9 luglio l'arrivo alle isole perché
non  è  possibile,  in  un  solo  giorno,  rientrare  a  Stykkisholmur  da



Talknafjordur e proseguire per andare a prendere il traghetto per le isole.
Ricorderò  Stykkisholmur  per  due  episodi.  Il  giorno  dopo  l'arrivo  mi
pongo il problema di come far sapere ai miei soci e agli amici genovesi
che tutto va bene.  Infatti  lo smartphone non funziona (non ho ancora
capito  perché,  ma  dovrò  imparare  ad  usarlo  prima  della  prossima
trasferta),  così  penso di  inviare un telegramma dall'ufficio postale che
però,  ahimé,  non  invia  telegrammi.  Non  mi  passa  neppure  per
l'anticamera  del  cervello  di  chiedere  di  inviare  una  mail.  Scartata  la
lettera,  perché  avrei  dovuto  tornare  in  paese  per  procurarmi  foglio  e
busta,  ripiego  su  due  cartoline  che,  secondo  l'impiegata,  sarebbero
arrivate entro 2-5 giorni. In realtà, una è arrivata a fine luglio, l'altra è
dispersa.

Il secondo episodio capita subito dopo l'arrivo in autobus. Posati i bagagli
all'Harbour Hostel, decido di andare a cena al ristorante. Sfiga vuole che,
troppo  contenta  per  esser  giunta  a  destinazione  e  per  la  fine  della
giornata,  mi  fiondo  fuori  senza  prendere  con  me  la  prenotazione  del
posto letto, dov'era indicato il nome dell'ostello. Visto il mio scarso senso
di orientamento, dopo nemmeno cinque minuti vado in tilt perché non
solo non ricordo visivamente qual è il posto che mi ospita, ma non ne ho
memorizzato  neppure  il  nome.  Fortuna  vuole  che  mi  imbatto  in  due
giovani,  lui  ungherese lei  polacca,  sotto i  trent'anni,  che fanno street-
food con  un furgone,  la  "Fancy Sheep",  parcheggiato nel  piazzale  del
porto.  Da  fantozziana  doc  spiego  loro  il  perché  della  mia  agitazione,
mostrando la tessera per aprire la porta che mi era stata data. In quattro
e quattr'otto i due mi "riportano a casa". Finalmente posso riprovare a
uscire  per  andare a  mangiare,  questa volta  con il  nome dell'ostello in
tasca. La prima giornata islandese sta fortunatamente finendo e andrò a
dormire a pancia piena. In ogni caso non mi capiterà più di uscire di casa
senza portare con me l'indirizzo utile al rientro.

Il 3 luglio sono ormai pronta per andarmene e passo il primo pomeriggio
a preparare la partenza per l'andata e anche per il ritorno. Alla fine, con
partenza  in  traghetto  alle  15,45  approdo  intorno  alle  18,30  a
Brjanslaekur,  dove  non  c'è  nulla  oltre  alla  possibilità  di  attracco  e  un
edificio  che  funge  da  bar-biglietteria.  Per  fortuna  a  Stykkisholmur
l'impiegata  cui  avevo  chiesto  come  avrei  potuto  raggiungere  la  mia
nuova destinazione, mi aveva dato il nome di un tizio che avrei trovato
all'arrivo e che mi avrebbe caricato. Così in effetti è successo, e per 5000



corone  (circa  40  euri)  sono  arrivata  a  Talknafjordur,  dai  miei  ospiti.
Abbiamo attraversato  ampi  spazi,  con  montagne  che  non incombono,
luoghi  desertici  se  non  fosse  per  le  pecore  che,  qui  come  altrove,
punteggiano il paesaggio. Gli animali rimangono liberi al pascolo fino a
settembre, quando infine vengono riportati nelle stalle. Nelle acque dei
fiordi, allevamenti di salmoni e trote, e sulla terraferma le installazioni
dell'industria ittica. I miei ospiti sono una coppia, Ragnar e la moglie, una
giovane cinese, di cui non ricordo il nome. Con loro vive la mamma di lei.
Dopo i preliminari necessari, mi ritiro in camera e mi fiondo a letto, per
un riposo che mi pare assolutamente meritato.  

Il  soggiorno a Talknafjordur è stata la parte più stimolante del viaggio
perché mi ha consentito di  entrare davvero in contatto con la vita  del
luogo. Le altre esperienze di b&b o, semplicemente di b senza b, sono
state  infatti  molto  anonime:  in  un  caso  non  ho  neppure  incrociato  il
gestore,  nell'altro  si  trattava  di  un  ostello  con  un  continuo  via-vai  di
persone e gestori disponibili ad ascoltare e dare una mano, ma in modo
alquanto  asettico.  Ho  dunque  visto  il  luogo  di  lavorazione  del  pesce
(trote) gestito da Ragnar, che ha alcuni  dipendenti tra cui moglie, madre
e, mi pare, un fratello. Non ho avuto né tempo né modo per soddisfare
alcune curiosità, quali, ad esempio, contratto di lavoro, assicurazione  e
malattia. L'unica cosa che so è che la moglie di Ragnar fa il part-time e
che il "boss", di 35 anni, si è dato 10 anni di tempo per modernizzare e
rendere competitiva la sua azienda che lavora il pesce allevato in proprio.
Attualmente la produzione viene smistata all'estero,  in un tot di paesi tra
cui gli Stati Uniti e vari stati europei. Non in Italia. Sono stata a vedere gli
allevamenti nel fiordo, dove l'acqua è senza dubbio pulitissima, e ho fatto
un giro nella "foresta", un vasto tratto di territorio a monte della strada
principale dove, nel tempo, sono stati piantati molti alberi e, di recente,
alcuni meli e peri.

In effetti una cosa che mi ha colpito durante i vari spostamenti in autobus
è stato l`evidente rimboschimento, rispetto a vent'anni fa, nelle vicinanze
di  tutti  i  luoghi  abitati,  sia  che  si  trattasse  di  villaggi,  sia  nel  caso  di
abitazioni  isolate  e,  in  alcune  aree  la  massiccia  movimentazione
meccanica di terra allo scopo, mi verrebbe di azzardare, di livellare un po'
il terreno e renderlo utilizzabile. Un altro aspetto relativo ad un'economia
domestica   per certi versi familiare è la presenza di un pollaio e l'utilizzo
di una serra, dove la moglie e la suocera di Ragnar coltivano un po' di



tutto, dai pomodori alle fragole, dall'insalata ai piselli e alle patate. In un
paese dove le comunicazioni sono complicate e, comunque, costose, un
tentativo di coltivazioni a km zero è indubbiamente utile e sensato.

Cambiando registro, sono anche venuta a sapere che, anni fa, un paese
vicino ha vissuto un grosso problema di violenza su minori, a seguito del
quale parecchi  abitanti  si  sono trasferiti  altrove.  Avendo un po'  più di
tempo a disposizione e maggiore confidenza col mio interlocutore avrei
potuto approfondire l'argomento e chiedere come il problema sia stato
affrontato e risolto, ma al momento non avevo voglia di esprimere giudizi
o imbarcarmi in una discussione formale.

È  possibile  che  la  scarsità  di  popolazione  e  la  difficoltà  delle
comunicazioni  congiurino  nell'ostacolare  rapporti  sociali  equilibrati  e
soddisfacenti, per non parlare di quelli affettivi e sentimentali. Ma questo
è un terreno minato,  difficile da affrontare persino qui da noi,  dove la
lingua in cui ci esprimiamo, è, più o meno, nota a tutti. Certamente non
me la sarei  sentita  di  affrontare l'argomento con una persona appena
conosciuta.  È  vero  che  l'edilizia  monofamiliare  non  favorisce  l'idea  di
spazi aperti ad uso comune, ma si tratta di una questione da affrontare in
una eventuale, altra occasione. Come da noi, le " sostanze" e gli alcoolici
sono molto diffusi tra i giovani che, al pari dei nostri, non hanno voglia di
lavorare  in  fabbrica,  rendendo  così  molto  ricercata  la  manodopera
straniera, anche qualificata.

Nelle mie esplorazioni lungo il fiordo mi sono imbattuta in conchiglioni
giganti  di  molluschi  che  abbiamo  anche  noi,  che  mi  sono  sembrati
giganti,  per  quanto  non  sia  affatto  un'esperta  nel  campo.  Persino  il
tarassaco islandese ha foglie davvero grandi, ma, a detta delle mie ospiti
cinesi, nessuno tranne loro lo mangia.

L'ultima  annotazione  riguarda  le  chiese.  Sono  tante,  considerato  il
numero di abitanti e la frammentazione del territorio. Nei 25 anni passati
dalla  precedente  esperienza,  mi  sembrano  non  solo  aumentate,  ma
"inorgoglite", se così si può dire e svettanti verso il cielo. Il mio scorbutico
rapporto con la  materialità  della  religione  mi  ha  impedito  di  visitarne
almeno  una,  anche  per  capire  se  sono  frequentate,  e  da  chi.
Approfondimento rimandato alla prossima occasione.



L'osservazione finale che può essere di qualche interesse per chi voglia
avventurarsi verso nord riguarda il viaggio di ritorno da Talknafjordur a
Stykkisholmur. Se in andata avevo preso un passaggio una volta arrivata
a Brjanslaekur, al ritorno non avevo chances, avrei dovuto fare autostop.
La cosa non mi preoccupava più di tanto - è una vita che periodicamente
mi sposto in autostop. La sola controindicazione era lo scarso passaggio
di macchine: nei 4 o 5 km fatti
a piedi, zaino in spalla, ne ho
incontrato  al  massimo  una
decina.  Tuttavia  la
stregonesca  convinzione  che
la  fortuna  aiuti  gli  audaci  mi
ha  supportato  anche  questa
volta  e,  alla  fine,  sono  stata
caricata  da  due  bionde
vichinghe,  che  mi  hanno
portato   fino  all'imbarco,
deviando  dal  loro  percorso.
Siamo arrivate proprio mentre
il  traghetto  attraccava...
consentitemi la licenza, che culo!

Il resto del giorno 8 è un deja vu. Vado comunque a letto presto perché
l'indomani l'autobus per Reykjavik via Borgarnes parte alle 7,45. Mi sto
avviando alla conclusione della trasferta islandese, e tutto sta diventando
un  po'  concitato.  Alla  stazione  di  Mjodd  speravo  di  trovare  una
coincidenza per le Vestmann prima delle 18. Speranza vana: per arrivare
a Heighmaey, l'unica isola abitata dell'arcipelago, si prende il traghetto a
Landeyjahofn, raggiungibile da Mjodd col bus n. 52 due corse in tutto,
una alle 8 e l'altra alle 18. Così per metà giornata rimango a gironzolare e
a preparare il  ritorno perché l'11 l'aereo parte da Keflavik  alle 21,20 e
devo  trovarmi  in  aereoporto  almeno  un'ora  prima.  Avrei  forse  potuto
andare a fare un giro in città,  seguendo il  consiglio di  ua signora,  che
probabilmente aveva notato la mia desolazione. Ma in qualche modo era
come se avessi staccato la spina e non ero affatto attratta dall'idea di
prendere un mezzo e muovermi  senza avere idea di dove andare.

Alla fine l'autobus è arrivato. Dopo due ore ero all'imbarco e in trenta
minuti sono arrivata a destinazione. Ma ero stanca, non vedevo in giro



anima viva e dovevo comunque cercare e trovare la strada di casa. Fuori
del porto mi imbatto in un cristiano arrampicato su una scala che stava
lavorando alla facciata di una casa. Con il residuo coraggio rimastomi mi
rivolgo a lui per sapere che strada prendere. Il  tizio prova a spiegarmi
come  arrivare  alla  maison,  ma  poi,  vista  la  mia  perplessità,  decide  di
accompagnarmi in macchina. Raramente un gesto gentile, condito da un
bacetto sulla guancia nel salutarmi, è risultato più gradito. Contenta di
essermela cavata, provo a suonare il  campanello.  Nulla. La porta della
guesthouse, tuttavia, non è chiusa a chiave, così entro a posare i bagagli.
Poi busso a una casa vicina spiegando la situazione e anche che il  mio
telefono  non  funziona.  Viene  subito  attivata  una  veloce  catena  di  S.
Antonio, alla fine della quale so di dovermi sistemare nella stanza n.8.
Probabilmente  solo  qui  possono  permettersi  di  andar  via  lasciando la
porta di casa aperta, anche se, a pensarci bene, anche da Ragnar la porta
era sempre aperta. Comunque sia, il giorno dopo, 10 luglio, il  tempo è
pessimo - vento, acqua, freddo. Vado a fare un giretto e colazione; poi
compro il biglietto per il traghetto perché se domani mi imbarco alle 9,
riesco a prendere la coincidenza con il bus 52 per Reykjavik e, dalla ben
nota stazione di Mjodd partire per Keflavik. Ma ormai la vacanza è agli
sgoccioli e le mie energie psichiche si sono prese un po' di libertà. Finisco
con  un  cenno  strampalato.  Mentre  torno  a  casa  trovo  un  negozietto
gestito da una donna cinese con dentro articoli vari - le solite cineserie -
di  dubbio  gusto.  E  tuttavia  incontrare,  su  un'isoletta  di  un'isola  più
grande in capo al  mondo, una cinese con la sua classica mercanzia,  la
macchinetta per il bancomat che non funziona (probabilmente caso unico
in tutta l'Islanda) - il che vuol dire essere pagata in euri o in qualsiasi altra
moneta, di  cui aveva in tasca vari  rotoli  divisi  per valuta - mi ha fatto
tenerezza inducendomi persino a comprarle, per 10 euri, una tovaglietta.

Ho passato tre giorni davanti a un foglio bianco, nel tentativo di trovare
un  filo  conduttore  soddisfacente  che  mi  facesse  arrivare  alla  fine  del
racconto.  Forse  l'ho  trovato  stamane  all'alba,  mentre  in  dormiveglia
assaporavo l'aria fresca del mattino.

L'Islanda  come  una  grande  torta  (Monte  Bianco  o  Millesfoglie  allo
zabaglione), che non è possibile gustare tutta intera o tutta in una volta,
ma  che  va  assaporata  fetta  dopo  fetta,  senza  sprecarne  neppure  una
briciola. Forse è il modo che più mi si addice per esprimere il desiderio di
"appropriazione"  -  o  meglio,  di  assimilazione  che  mi  pervade  quando



penso e anche mi collego sensitivamente a quella terra lontana. Con una
prospettiva del genere sparisce l'incubo dei quattrini che si dovrebbero
mettere insieme per muoversi con gusto e soddisfazione nel paese. Non
solo,  ma  evitando  l'indigestione  si  è  anche  maggiormente  pronti  ad
assaporare gusti lievi o, magari, sofisticati.

Bene, fine della metafora.

Sulla via del ritorno ho rinunciato al whale watching perché, se in genere
non mi va di fare tappe forzate, figurarsi in vacanza. Entrerà a far parte
del nuovo "pacchetto", insieme al rifacimento delle foto (se non di tutte,
almeno di quelle che ho bene in mente) che la mia stazzagine mi ha fatto
perdere,  sbagliando  per  ben  sei  volte  il  caricamento  della  macchina
fotografica. 

Bene, questo è tutto. Forse poco, ad ascoltare alcune critiche che mi sono
state  rivolte  secondo  cui  non  c'è  traccia  di  eventi  importanti  per  cui
l'Islanda  è  nota  ad  alcuni,  vedi  ad  esempio  l'eliminazione  della  base
statunitense sull'isola,  il  fallimento delle banche di qualche anno fa,  la
cessione alla Hoffmann La Roche della ricerca esclusiva sul DNA degli
abitanti.  Nello  stesso  tempo  non  credo sia  possibile,  almeno  per  me,
mettere  troppa  carne  al  fuoco.  Non  posso  e  non  so  trasformarmi  in
reporter  politica,  e  se  anch'io  ritengo  fondamentale  capire  quali
sentimenti  ed ideali  muovono gli  esseri  umani,  cercherò di giungere a
maggior chiarezza al riguardo una volta superata e assimilata la presa di
contatto iniziale.


