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scogliera che quando ci arrivi sembra come tante altre, ma il mare di 
Barents che hai davanti ti fa sentire in cima al mondo. Quel mare di 
Barents che alle elementari non capivo mai dove fosse sul mappamon-
do e che mi è entrato dentro per sempre una volta raggiunto Capo Nord, 
al punto da volerci tornare. Quel mare che, lo ammetto, mi ha fatto 
piangere dall’emozione. E tutti quei fiordi norvegesi, quella immensità 
di acqua che entra dentro uno scenario montuoso, unendo la mia pas-
sione per la montagna al fascino che comunque subisco dal mare.

Mi ricordo una sera, ero a Innvik, una minuscola località sull’Inn-
vikfjorden, ad appena una novantina di chilometri dal Geirangerfjor-
den che, a detta di tutti, e anche per me, è il fiordo più bello del mondo. 
Ero in una deliziosa camera con bagno e doccia per disabili e avevo 
deciso di approfittarne per lavarmi i capelli. Mentre ero sotto la doc-
cia sentii delle urla strazianti e mi spaventai moltissimo. Sembravano 
urla di bambino e la cosa mi terrorizzava ancora di più. Inoltre, fuori, 
come nei migliori film dell’orrore, imperversava la tempesta. Incuran-
te dell’eventuale pericolo, aprii la finestra della camera per capire da 
dove provenissero quelle urla e… provenivano dal fiordo! Ci misi un 
po’ per capirlo, ma l’hotel aveva una piccolissima spiaggia privata con 
una discesa verso il fiordo e, per via della tempesta, il fiordo era in-
grossato e molto mosso e quelle onde potentissime, derivate da una 
quantità d’acqua inimmaginabile, sbattevano contro la discesa procu-
rando nell’aria delle “urla” spaventose. Le urla andarono avanti tutta la 
notte, ma dopo un po’ mi abituai e mi fecero compagnia. Solo in quel 
momento capii davvero la potenza della natura norvegese, il suo modo 
di comandare su tutto, ma anche la potenza del mare. Perché lo sap-
piamo che il mare sa anche fare disastri, inondazioni, annegare per-
sone che cercano una vita migliore in Europa, ma ce ne continuiamo 
a dimenticare, preferendo conservarlo nella sua natura di mormorio 
rilassante, di confidente dei nostri pensieri quando abbiamo bisogno 
di perderci un po’.
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