
“Il libro dei vulcani d'Islanda": incontro con l'autore. 
 
La passione per i vulcani e la curiosità nei confronti del paese che ne ospita molti, 
l'Islanda, sono stati d’ispirazione per Leonardo Piccione, autore de “Il libro dei 
vulcani d'Islanda", sua opera prima. 
La nostra classe, la IV A dell'istituto, è stata avvicinata alla lettura dell’opera dalla 
professoressa di lettere, M. Berardi. Inizialmente ognuno di noi aveva aspettative 
diverse in quanto le tematiche trattate non erano comuni; tuttavia, è stata proprio 
questa caratteristica a incuriosirci a tal punto da avviarne la lettura. 
“Il libro dei vulcani d'Islanda” è il primo libro di un autore italiano pubblicato dalla 
casa editrice Iperborea, specializzata in letteratura del nord Europa. Il libro è 
organizzato in quarantasette racconti, legati in vario modo ad altrettanti vulcani 
dell'Islanda, che spaziano dalle avventure dei primi colonizzatori dell'isola alle 
imprese di esploratori estremi.  
Dopo la lettura di alcune storie del libro come il viaggio di William Morris nella 
mitica Snæfellsnes, la gara di scacchi del secolo tra Bobby Fischer e Boris Spassky 
nella Reykjavík del ’72, il 7 dicembre 2019 abbiamo avuto il piacere di incontrare 
l’autore che, con la presentazione del libro e della sua storia legata all'Islanda, ha 
risposto a tutte le nostre domande sorte a seguito delle prime letture. Leonardo 
Piccione è stato affascinato sin da piccolo da questo paese e ha sempre desiderato 
visitarlo; nel momento in cui ha potuto realizzare il suo sogno e, dunque, 
raggiungere quest’isola si è reso conto che essa ha qualcosa di speciale, che ha 
molte affinità con il suo essere schivo e solitario. L’Islanda ha un’inquietudine, 
rappresentata dal magma che, solo alcune volte, viene fuori ed è perfetta per tutti 
coloro che hanno un carattere simile a quello dello scrittore del libro. Con la sua 
presentazione ci ha fatto ben cogliere la caducità di quest'isola caratterizzata dalla 
costante attività vulcanica; infatti, coloro che vivono in Islanda si ritengono ospiti di 
questo affascinante paese perché le loro vite possono cambiare radicalmente per 
opera dell'attività dei veri abitanti, i vulcani. 
A conclusione di questo percorso di lettura ci proponiamo di organizzare un nuovo 
incontro con l’autore, per un bilancio dell'esperienza e un viaggio d’istruzione in cui 
visiteremo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania.  
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