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Non ho smesso però di cercarlo, il mare. Come dice Baricco il mare 
chiama sempre e chiama proprio te. L’ho odiato certe volte, e tanto, 
come quando in Corsica o a Creta ho visto il mare più bello che potessi 
mai vedere, ma entrambe le isole erano troppo piene di barriere per me. 
Ho però amato le strade della Corsica che si aprono su vedute incredi-
bili. Mi piace quando si vede il mare cristallino, l’orizzonte sconfinato, 
mi rasserena, mi riappacifica con il mondo. Ho amato il mare del Nord 
in Normandia, quelle spiagge così piatte grazie al fenomeno della bas-
sa marea e quelle spiagge con la sabbia così solida e compatta, dove 
ho potuto camminare anche scalza e da sola, sui luoghi storici dello 
sbarco alleato. Ho amato il mare di Étretat, con quelle scogliere di ala-
bastro dipinte da Monet. Mi ricordo che prima di partire non sapevo 
cosa sarei riuscita a vedere in Normandia, ero preoccupata che alcune 
vedute molto famose fossero impossibili per una disabile motoria, ma 
ci sono due strade che portano sopra Étretat: una è percorribile solo 
con centinaia di gradini, l’altra è raggiungibile in auto e poi con un 
comodo sentiero pianeggiante. Nel tempo ho scoperto che l’accessibi-
lità migliorava andando verso Nord, che anche dove la natura la fa da 
padrona sono riusciti a organizzare soluzioni per chi ha difficoltà, sen-
za stravolgere l’ambiente. Provate ad andare nel comodissimo sentiero 
attrezzato a la Pointe du Raz, in Bretagna, un frastagliato promontorio 
roccioso che permette di vedere fari a perdita d’occhio dentro al mare e 
poi potremo discutere se è opportuno o meno provare a rendere acces-
sibile la natura a tutti.

Il mare del Nord ha cominciato ad avere su di me un richiamo irre-
sistibile. Da Berlino, dove vive un mio carissimo amico e dove trovo 
sempre una casa che mi ospita, ho desiderato raggiungere Rostock e le 
sue spiagge. Da Berlino, sempre, ho voluto raggiungere il mare al Nord 
della Polonia. Fino a che il Nord è entrato sempre di più in me, portan-
domi a uno dei punti più estremi, in Lapponia e sulla scogliera di Capo 
Nord. Quella scogliera dove ho ammirato il Sole di Mezzanotte, una 
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