
“Il pastore d’Islanda” di Gunnar Gunnarsson, ed. Iperborea 

 

Romanzo ambientato in Islanda 

Benedickt, ogni anno, il primo dicembre parte per le montagne in cerca delle pecore smarrite 

mentre erano al pascolo. Va con i suoi due fedeli amici: il cane Leo e il montone Roccia.   

I tre, come vengono chiamati dagli abitanti del paese di Botn, per l’ennesima volta vanno alla 

ricerca e al recupero delle pecore. 

Nessun altro abitante del paese osa sfidare il buio e il gelo dell’inverno islandese!  

Ma è qui che Benedickt si sente al suo posto, nella solitudine, che in realtà è la condizione stessa 

dell’esistenza, con il compito di portare avanti fiducioso la salvezza delle pecore smarrite che 

altrimenti morirebbero di freddo e di fame. 

Ognuno di loro ha un suo compito: Leo trova la strada, Roccia si occuperà delle pecore e Benedickt 

provvederà ad ogni loro bisogno. Il viaggio non si rileverà semplice, una situazione metereologica 

avversa, le tormente di neve e il vento, lo prolungano di alcuni giorni. 

Durante la corsa contro il tempo, per poter salvare le pecore incontrano gli amici di sempre che li 

accolgono e altre persone che chiederanno il loro aiuto. Lungo il percorso ci saranno momenti di 

gioia e altri di sconforto per Benedickt, che inizierà a meditare sulla sua età, e sulla sua vita.  

Il fatto scatenante dei suoi dubbi e paure sarà il ritrovamento di alcune pecore morte, in quanto non 

è riuscito ad arrivare in tempo per salvarle. 

 

 

“Il pastore d’Islanda è un libro che tratta un argomento molto profondo: la connessione tra 

l’essere umano e la natura, ma in particolare analizza il rapporto tra Benedickt e i suoi due 

animali, tramite la loro sintonia e sinergia, oltre che la completa e profonda fiducia gli uni con gli 

altri. Porta il lettore a riflettere su molti aspetti della vita e delle avversità che ogni giorno ci porta 

ad affrontare e a risolvere”. 

 

 

Buona lettura! 

 

Franca Russomanno 

 

“Il pastore d’Islanda” lo potete trovare in Biblioteca a Grono. 

 


