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della nave che compiva le manovre. Non è stata una 
crociera, non ci sono state infatti serate di gala o cene 
con il Comandante ma a me e mia moglie non è dispia-
ciuto affatto, anzi!. Avevo richiesto all’Ufficio del turi-
smo norvegese una documentazione sulle navi e così a-
vevo scoperto che ce n’erano di tre tipi. Quelle due più 
anziane comprendevano la Loften da me scelta e 
un’altra dal nome impronunciabile; era il giugno del 
1998, mi risulta facciano parte ancora, dopo l’ennesima 
revisione, della flotta degli Hurtigruten. Gli altri due 
tipi erano formati da navi che sembravano più da cro-
ciera mente la nostra e la gemella avevano le sembian-
ze di baleniere, soprattutto per i colori e la stazza che 
le caratterizzavano: scafo nero e ponti bianchi per le 
due più anziane e scafo rosso e ponte bianco per tutte 
le altre che avevano una stazza dalle cinque alle otto 
volte superiore. Questi piroscafi non stanno mai fermi 
e sono perennemente in viaggio. Ancora oggi uno segue 
di giorno un altro in un carosello senza fine. Infatti 
parte giornalmente da Bergen, grande città portuale 
nel sud della Norvegia e dopo otto giorni raggiunge la 
città di Kirkenes all’estremo nord est della Norvegia 
per poi rifare il tratto all’incontrario. Io e mia moglie ci 

siamo imbarcati a Bergen 
mentre la nave stava cari-
cando una decina di bare e 
smilzi alberelli in vaso. 
Mia moglie mi disse a bas-
sa voce, come se i marinai 
la capissero,“Cominciamo 
bene”. E le cose peggiora-
rono quando vedemmo 
un’angusta cabina con let-
ti a castello pieghevoli. Io 
cercai di mostrarle i lati 
positivi quale l’enorme o-
blò situato a circa due me-
tri sul livello del mare e 
che permetteva di guarda-
re all’esterno stando como-
damente seduti sul letto-
divano e che la notte pote-
va essere oscurato, cosa 
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 Da ragazzo avevo sempre sognato di fare un viaggio 
nel Grande Nord che immaginavo avrei raggiunto in 
auto percorrendo migliaia di chilometri attraverso 
l’Europa per arrivare in Norvegia, sino alla “Strada at-
lantica” che percorre tutta questa Nazione. Ebbene, 
questo viaggio io l’ho effettivamente compiuto ma 
dall’altra parte; dal mare, dal Mare del Nord, di Norve-
gia e da quello di Barens. Sono riuscito a convincere 
mia moglie a effettuare quello che è stato definito il vi-
aggio più bello del mondo e che viene fatto su una nave 
di linea, con orari di arrivo e di partenza nonché di so-
sta prestabiliti. Si può scendere in qualsiasi porto, 
compresi quelli raggiunti durante la notte. Le navi, 
svolgendo il servizio postale, sono infatti chiamate po-
stali dei fiordi o, in norvegese, Hurtigrutten; le navi de-
vono necessariamente consegnare e ritirare la posta e 
caricare e scaricare la merce che si trova sul molo e 
nelle stive, anche se il porto di destinazione della mer-
ce viene raggiunto durante le ore notturne. Talvolta ci 
siamo svegliati perché abbiamo sentito proprio in tali 
ore, o alle primissime del mattino, i rumori della gru 
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molto importante oltre il circolo polare poiché superata 
tale linea immaginaria in estate il sole non tramonta 
mai. La nave procedeva veloce, mia moglie passava le 
giornate leggendo in una stanza sul ponte guardando 
spesso fuori dalle finestre che permettevano una visio-
ne a 180°. Io giravo per tutta la nave scattando foto-
grafie di un panorama che variava di giorno in giorno 
man mano che si procedeva verso nord. La costa dista-
va 500 – 600 metri e per prima cosa abbiamo visto bo-
schi di latifoglie, principalmente betulle che rendevano 
il paesaggio monotono ed uniforme. Passato il circolo 
polare artico, che era segnalato da un monumento raf-
figurante un mondo stilizzato con due circoli polari e 
con l’equatore sistemato su uno scoglio sferzato dai 
venti dell’Atlantico, il panorama cominciò a cambiare. 
 I grandi boschi lasciarono il posto a brulle monta-
gne intervallate da fiordi. Le piante di alto fusto non 
possono vivere oltre il circolo polare poiché il sole in e-
state non tramonta mai sotto l’orizzonte mentre in in-
verno il sole non sorge mai per cui le piante di fusto 
non possono effettuare il loro ciclo vitale ecco perché 
non c’erano neanche le conifere. Regina di questi brulli 
dirupi è l’aquila di mare che visto il numero dei gab-
biani non ha problemi di sussistenza. Abbiamo visitato 
città storiche con bellissimi monumenti quali la vec-
chia capitale della Norvegia, Trondheim con la sua 
bella ma scura cattedrale; la città di Alesund con le su-
e case variopinte che si specchiavano nel molo; la città 
di Tromsoe, la capitale nordica con la cattedrale che ha 
la più grande vetrata del mondo e il posto in cui ho as-
sistito all’arcobaleno più piccolo e basso che abbia mai 
visto: andava da un rione all’altro della città, a pochi 

metri dai tetti. Le escursioni erano in parte gratuite e 
alcune a pagamento e l’accompagnatore molto simpati-
co anche se non parlava per niente italiano quindi, fa-
cendo buon viso a cattivo gioco, cercavamo di capire 
quando parlava in inglese. Raggiungemmo Capo Nord 
il penultimo giorno di viaggio. I Norvegesi ne hanno 
fatto un luogo che forse ha perso quel suo carattere sel-
vaggio avendo ricavato una megastruttura sotterranea 
con cinema, bar, negozi di souvenir e persino una cap-
pella multi religiosa. Per fortuna Capo Nord è stato ri-
sparmiato. Una piazzola esterna in cemento porta 
all’estremità dell’ultimo dirupo dell’Europa ma quando 
ho visto il sole a mezzanotte… dopo aver visitato il 
trollensfiord, con le sue grandiose cime innevate che si 
specchiavano nel fiordo… eravamo tutti sul ponte per 
vedere il sole che toccava l’orizzonte per risalire subito. 
 Avevamo un freddo terribile ma gli ufficiali fecero 
uscire dalla cucina una grande marmitta con brodo cal-
do e anellini che lo rendevano imbevibile. 
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