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L’Islanda era già da un po’ di anni sulla mia lista dei desideri. 

Attratto come sono dai paesi del nord, dagli spazi lontani ed incontaminati, non 
ho più potuto sottrarmi al suo irresistibile richiamo, così ad agosto sono 
finalmente andato a vederla con i miei occhi. 

Mi si è aperto un mondo unico, isolatissimo - a volte lunare - dove pochissimi e tranquilli 
abitanti occupano un paese ampiamente più vasto di tutto il Nord Italia. 

Il tragitto che si può compiere sull’isola (in senso orario o antiorario poco importa) è 
abbastanza obbligato per una macchina normale: una sola strada asfaltata, la statale n.1 
nota come il “Ring” ne compie esattamente tutto l’anello. Lo scenario non è mai banale: 
fiordi e vallate sterminate si susseguono. In un attimo, in mezzo al nulla, qualche 
sorpresa. Come in un enorme parco dei divertimenti, dietro l’angolo si nascondono 
meraviglie naturali uniche: immense cascate di una potenza rara che scrosciano avvolte da 
arcobaleni e rombi assordanti per poi venire inghiottite nuovamente dalla terra e sparire in 
canyon mozzafiato e terrificanti. E subito dopo ancora il nulla ed il silenzio a farla da 
padrone. 



Il tempo che continua a cambiare dalla nebbia al sole radente e poi ancora alla pioggia 
battente. Il forte vento fa il resto per rendere tutto incredibile, mai uguale al minuto 
prima. 

Un mondo nudo e crudo, fatto di elementi veri: oceano, rocce, cielo, erba, acqua, 
ghiaccio, fumo e fuoco. L’Islanda non offre molto altro e quando sei lassù non chiedi molto 
altro. Una lingua di asfalto nero a curve per duemila chilometri, qualche porticciolo che si 
raggiunge dopo un’intera giornata di guida o di barca. Un piatto caldo e una piccola 
casetta per dormire (che senza GPS non troveresti mai!). Pecore e cavalli a perdita 
d’occhio, qualche solitaria fattoria, lontani fari arancioni sui promontori visibili dal mare che 
iniziano timidamente a brillare, quando la luce della sera lentamente se ne va, lasciando il 
turno nel cielo a stellate mozzafiato. Non si incontra nessuno per ore. Una terra tanto 
inospitale quanto variegata, che alza colonne di fumo bianco, che ti guarda passare con i 
suoi ghiacciai millenari, che puzza di zolfo, che borbotta tremando sotto ai tuoi passi, che 
quasi ti respinge per quanto è aspra e spigolosa. Eppure ne resti incantato, non riesci a 
smettere di osservare il fango grigio che ribolle come in una pentola e ti chiedi quanto sia 
lontano, là sotto, il fuoco che l’ha appena scaldato in quel modo. 

L’Islanda la contempli come una cattedrale di ghiaccio, hai paura che si sciolga, che 
finisca. La respiri e ti entra dentro. Non puoi non continuare a farti delle domande sulla 
tua stessa esistenza, sulla tua piccolissima dimensione in mezzo a quella potenza. Lava 
nera, ghiaioni, licheni colorati, scogliere a picco spazzate da onde gigantesche. Vulcani, 
geyser, fumarole ti riportano indietro fino alle origini, fino alla terra come era quando il 
Signore l’ha creata, forse, come dovrebbe ancora essere.  

Un’esperienza unica per gli occhi, per lo spirito e per la mente, davvero quasi religiosa 
nella sua unicità. Un silenzio spesso assordante nonostante il sibilo del vento. Senti la 
fame e la sete in un modo diverso che altrove, sai che sei lontano da tutto, che senza il 
telefono o l’automobile non potresti sopravvivere così a lungo. Eppure vivi e respiri, perché 
anche lassù capisci che sei a casa tua. La natura incontaminata è sempre casa tua! 

Un paradiso per gli uccelli, un tempio a cielo aperto per la stupenda pulcinella di mare che 
vi nidifica indisturbata dalla notte dei tempi. Non ha mai visto un essere umano quando vi 
approda, perché vive tutta la sua vita al largo negli oceani. Pochissimi e rari, invece, i 
mammiferi selvatici autoctoni: solo la volpe artica, la renna, la lepre e la foca vi abitano. In 
mare, infine, una varietà incredibile di pesci ed uno dei migliori posti al mondo per 
avvistare molte specie diverse di balene, anche orche e megattere. 

Avrete capito che vi consiglio un viaggio in Islanda se vi piace il “niente e il nessuno 
all’orizzonte” quanto piace a me! E se amate fotografare i paesaggi, non ci sono alberi e 
non ci sono boschi, ma avete trovato sicuramente il posto giusto! 
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