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È mezzanotte e il sole è ancora alto nel cielo blu cobalto. 

Sono solo e sto rientrando al campo dalla quinta discesa della giornata

mentre gli ultimi irriducibili attaccano l’ennesimo canalone 

del Gåve Fjellet. Davanti a me una distesa infinita di montagne 

e il campo che sembra un puntino su un candido lenzuolo senza fine.

Gli sci corrono veloci verso il campo senza bisogno che li guidi. 

In fondo si intravede il mare del Kongsfjorden dove la PolarGirl verrà 

a recuperarci domani. Il sogno sta finendo. La mia mente vaga… 

le onde di Ludovico Einaudi nel mio ipod mi cullano…

e i pensieri tornano indietro come flashback su tutto quello che 

è successo in questa indimenticabile avventura alle Svalbard. 

«Facciamo la cima a destra
o quella a sinistra? 
Tanto sono tutte e due 
in provincia di Catanzaro».

SILVIO CODAN BELLI SULLA CIMA DELL’ANTELAO DELLE SVALBARD 

CERCANDO DI IMMAGINARE LA PROSSIMA SALITA

TESTO E FOTO OMAR OPRANDI



L’inizio del sogno > E’ impossibile
non farsi contagiare dall’entusiasmo
di Paolino quando racconta
un’avventura appena vissuta. Le
immagini del viaggio del 2007 non
lasciavano dubbi sulla bellezza del
posto e la foto delle tre Kroner
faceva venire la bava alla bocca al
solo intravederla. L’idea di salire e
sciare queste cime inviolate mi
aveva attratto fin da subito. Come se
non bastasse, neanche per farlo
apposta, la Vôlkl stava per lanciare
sul mercato un nuovo sci da
scialpinismo con un nome proprio
azzeccato: orsi polari. L’orsetto
andava subito portato nel suo
habitat naturale.
Risolto il solito problema di
convincere assistenti e colleghi a
sostituirmi, si parte!

Il viaggio > Andare a sciare su un
gommone è un’esperienza non

proprio usuale. Ma forse è ancora
più inusuale vedere uscire dallo
zaino di una premurosa e
irreprensibile guida alpina due
frisbee, un ananas e un pallone da
pallavolo. L’approccio in gommone è
l’unico sicuro per lasciare noi e le
nostre amate pulke sul pack
dell’Ekmann Fjorden. Man mano che
ci avviciniamo alla costa, iniziamo a
capire che quello non sarà un
viaggio come tutti gli altri.
All’orizzonte, tra gli iceberg e i
gabbiani, compaiono le sagome di
una serie infinita di montagne
bianche e sinuose. Dopo due ore di
gelida traversata la velocità dei due
motoscafi diminuisce per passare tra
i fragili lembi di ghiaccio che ci
separano dal pack. Finalmente
avvistiamo il nostro campo su una
piccola isola coperta di neve e
circondata da un anfiteatro di
montagne. Il cielo è blu e non c’è un

alito di vento. Ci guardiamo in faccia,
sbalorditi davanti a tanta bellezza.

L’orsetto > Il pack è la terra degli
orsi bianchi. Alle Svalbard ci sono
più orsi bianchi che abitanti.
Nonostante siano molto teneri da
vedere mentre giocano nei
documentari di Discovery Channel,
pare che non siano così socievoli
con gli esseri umani. Specialmente
in carenza di foche, vedono l’uomo
come un bel bocconcino da
sgranocchiare, un po’ ossuto ma
gustoso. Proprio il giorno prima del
nostro sbarco, la guida Sigmund
aveva visto in quella zona un orso
sbranare una foca. Questo
significava che la simpatica bestiola
non era distante dal nostro campo,
che per fortuna non era più troppo
affamata.
Pensavo che fare la guardia notturna
con due padelle in mano per
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spaventare l’orso sarebbe stata
un’esperienza noiosa, all’incirca
come controllare agli esami che gli
studenti non copino. E invece l’ora di
guardia si è rivelata un’esperienza
mistica. Nel silenzio assoluto, rotto
solo dal russare di qualche stanco
sciatore, e nella luce polarizzata
della notte artica, la mente si rilassa
e sogna a occhi aperti… Si guardano
le cime per immaginare le linee che
si scieranno il giorno dopo e si
continua a sognare sperando che
l’orso sia satollo.

L’infinito > La cosa che più mi ha
impressionato dei ghiacciai delle
Svalbard è l’enorme difficoltà a
valutare correttamente le distanze.
Si ha una totale perdita di punti di
riferimento. Una montagna che
sembra a portata di mano dista
spesso decine di chilometri e gli
errori di valutazione, se non si studia
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con accuratezza la cartina, sono
all’ordine del giorno. Sigmund
spesso ci prende in giro chiedendoci
quanto pensiamo sia la distanza che
ci separa da una cima. La nostra
risposta è spesso sottostimata di
due o tre volte. Alla fine, su
suggerimento di Silvio, alla domanda
sulla distanza di una cima si
risponde: “è in provincia di
Catanzaro”. 
Dalle cime, nelle giornate di sole, la
distesa di montagne e di valli glaciali
in provincia di Catanzaro toglie il
fiato. Ci si sente veramente delle
formichine che vagano in un mondo
ghiacciato a grandezza naturale. Si
ha la sensazione che non ci sia fine a
quel paradiso.
Non solo lo spazio è infinito alle
Svalbard. Anche il tempo lo è. Il sole
è alto nel cielo anche a mezzanotte e
la nostra giornata avrà una durata di
240 ore. Non è raro partire per una

gita alle 11 di sera e tornare alle tre
di mattina. Sono le ore più belle,
dove la luce è assoluta. L’orologio
diventa un inutile orpello. La nostra
vita segue il tempo dei nostri
desideri.

Le pulke > Non c’è rosa senza
spine. E il traino delle pulke è la
spina dell’esplorazione delle
Svalbard. Trainare per otto ore una
pulka sembra una punizione da
girone infernale inferta ai lussuriosi
della powder. Gli storpiamenti del
nome, di questi bob oversize di 40 e
passa chili, sono uno dei giochi più
in voga per esorcizzarli. Si va da
polKa (pensando a un’affascinante
fanciulla polacca), a nomi più grevi e
facilmente intuibili come porKa e
purGa. E’ stato anche proposto di
utilizzare il termina pulka come unità
di misura per i carichi dei Tir. 
Alla fine però, avere sempre a
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ricamare. E’ la vera libertà. Il termine
“freeride”, spesso scontato e
abusato, qui assume un senso reale.
Si è liberi di scegliere e liberi di
sciare. Senza programmi e senza
tabelle di marcia o bandierine da
mettere sulle cime. 

L’esplorazione > Alle Svalbard si
esplora. Spesso si sa solo il punto di
partenza e che si deve tornare al
campo prima delle otto di mattina
del giorno successivo, per poi
spostare il campo verso nuove
montagne. Si salgono e si scendono
cime e colli con l’unica certezza che
non c’è fretta perché il sole sarà
sempre lì a illuminarci.
Può anche capitare di salire una
montagna anche cinque volte per il
solo gusto di sciarne tutti i versanti.
Francesca, l’unica donna del gruppo,
sostiene di non aver mai visto un
gruppo di sportivi così appassionati
e mai sazi di nuove sciate. Fa il
paragone con i calciatori che alla
fine di una partita ne iniziano subito
una seconda, una terza e poi una
quarta, sempre con il sorriso e lo
sguardo rivolto verso il prossimo
pendio. 
Le montagne che saliamo spesso
non hanno un nome ed è bello
giocare a inventare nomi in analogia
alle nostre amate Alpi o a dedicarle a
qualche amico scomparso. E’ così
che nascono “l’Antelao delle
Svalbard” o “cima Natalino”, in
ricordo di un grande alpinista
recentemente scomparso, che l’anno
scorso a settant’anni era qui, alle
Svalbard, a sciare in questo
paradiso.

Vita da campo > Anche per i più
irriducibili ogni tanto è necessaria
una sosta per mangiare e dormire al
nostro campo nomade. Nelle
giornate di brutto tempo si approfitta
per riposare e per sistemare le
fasciatura ai piedi, simpatico ricordo
delle 14 ore consecutive di scarponi
ai piedi. 
L’allestimento del campo è una
faccenda seria per noi italiani e
lasciamo di stucco anche i
flemmatici norvegesi, con la
costruzione di cucine da campo in
blocchi di ghiaccio con tanto di

portata di mano tutto il necessario
per sopravvivere, dà una sensazione
di sicurezza e il lento incedere della
carovana permette di assaporare e
metabolizzare con calma la visione
delle bellezze dell’isola.

The white darkness > Un piccolo
problema delle Svalbard è dato dalla
nebbia. Il vicino mare artico ogni
tanto sposta sulla terraferma dei
banchi di nebbia così spessi e densi
da poterli tagliare con l’accetta.
Viaggiare in questo mondo
assolutamente bianco dà all’inizio
un senso di nausea e di
smarrimento, ma può anche fornire
una fonte di ispirazione per pensieri
profondi e per la creazione di nuove
teorie filosofiche come quella della
“white darkness”, la filosofia del
buio bianco immaginata dalla fervida
mente di Sandro e raffinata da un
surreale scambio di idee italo-anglo-
norvegese con Sigmund. Le basi di
questa nuova dottrina non possono
essere rivelate ai non adepti della
setta e le uniche tracce scritte si
sono perse nel bianco assoluto del

ghiacciaio delle Tre Kroner.

Le discese > Alle Svalbard mi sono
sentito come da bambino quando a
Natale mio nonno mi portava nel
negozio di giochi dei fratelli Rossi,
nel centro di Bologna, a scegliere il
regalo. Alle Svalbard c’è l’imbarazzo
della scelta. Da ogni parte si volga lo
sguardo ci sono decine di montagne
sulle quali la mente disegna
ipotetiche tracce. Pendii lisci come
biliardi, ripidi canaloni che sembrano
essere stati creati apposta per
essere sciati. 
La caratteristica che accomuna
molte di queste montagne è che non
sono mai state salite e sciate prima
d’ora. Lasciare la propria traccia
dove nessuno mai ha avuto la fortuna
di imprimere la propria traccia dona
una sensazione intensa.
Quando poi la guida è Paolino si sa
che non esistono programmi. La
scelta della montagna da sciare
viene fatta irrazionalmente. Spesso
basta uno sguardo per decidere di
mollare la pulka e buttarsi alla
conquista di un nuovo pendio da

mensole. Vengono scavate trincee e
muretti per collegare le tende e per
creare la sala da pranzo. Un piccolo
villaggio di tende verdi collegato da
strade e stradine. L’ingegno italico si
manifesta anche in cucina. Stanchi
dei soliti noodles e delle buste
liofilizzate, compaiono improbabili
pizze cucinate con pane arabo,
salame piccante e formaggio, panini
con bacon soffritto e miele, tortellini
e addirittura un ananas! Sul reparto
alcolici purtroppo nascono le note
dolenti. Finito in pochi giorni il
whisky Caol Ila, si cerca di inventare,
senza gran successo, nuove bevande
come la grappa con il succo di
limone, tristemente ribattezzata la
“radler delle Svalbard”.
Tra una gita e l’altra, l’indole da
animatori di villaggio vacanze di
Paolino e Luca ci coinvolge in partite
di frisbee sugli sci e in un’esilarante
pantomima della caccia all’orso,
dove il suddetto viene recitato in
maniera abbastanza verosimile da
Paolo Platinetto.

I compagni di viaggio > Non è
sufficiente un posto fantastico per
rendere indimenticabile un viaggio.
Ci vuole anche la giusta compagnia.
Conoscevo solo Paolino e Luca
prima di partire ed ero curioso di
vedere con chi sarei finito a trainare
le pulke nel bianco accecante. Devo
dire che mai gruppo fu meglio
assortito, a partire dai Prosecchi
Volanti da Conegliano, amanti delle
salite ripide, dirette e veloci. Guest
star del gruppo dei prosecchi
l’incommensurabile Sandro from
London, gran maestro della setta del
White Darkness, la cui capacità di
imbonimento della barista della
Polar Girl è seconda solo alla sua
assoluta mancanza di paura nello
scendere pendii al di sopra delle sue
capacità di neofita dello
scialpinismo. Che dire poi del gruppo
di “lumbard” capitanato dalla
simpatia da fumetto di Paolo
Platinetto, la controfigura
dell’orsetto polare. Menzione d’onore
all’unica donna del gruppo, la
toscanaccia vegetariana Francesca,
che ogni tanto malediceva la sua
pulka con una serie di epiteti in
toscano da sganasciarsi. 
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Last but not least, i mitici maestri
cortinesi, Filzo e Silvio. Filzo, che
oltre a scendere, dall’alto della sua
classe da discesista di livello
mondiale, pendii a 40 gradi con una
fluidità mai vista, si è rilevato un
grande compagno di tenda,
sopportando stoicamente le mie
russate e la puzza di cadavere dei
miei piedi. Di Silvio ci sarebbero
troppi aneddoti da raccontare, ma
quello che mi è rimasto più impresso
della sua compagnia sono la sua
risata contagiosa e le sue massime
in dialetto.
Le due guide norvegesi sono state
anche loro una grande sorpresa.
Hovard, nonostante tredici punti di
sutura al cranio, da stoico ha deciso
di partire. Il grande Sigmund,
gattone serafico, sempre disponibile
a discussioni mai banali ed
entusiasta a seguirci nei nostri
continui cambi di programma.

Dulcis in fundo, gli organizzatori di
questo grande spettacolo,
orchestrato con i tempi e i modi dei
grandi direttori… Luca con la sua
grande tranquillità, l’enorme
passione e i suoi interessanti
aneddoti. E poi Paolino, una forza
della natura, che come dice Sandro,
“a vederlo scendere in telemark fa
ingrassare dal piacere”. Ma anche
davanti a una birra e a un pezzo di
speck sa regalare sogni.

Il debriefing > Siamo seduti in
cerchio sulla spiaggia. Dal fronte del
ghiacciaio si staccano giganteschi
pezzi di ghiaccio provocando un
rumore assordante. Attorno a noi
iceberg e ghiacciai ovunque; dietro,
con la loro austera bellezza le Tre
Kroner si stagliano contro il cielo. E’
uno dei posti più belli che abbia
visto in vita mia. La PolarGirl
compare all’orizzonte. Siamo alla

fine dell’avventura e ognuno sente di
dover condividere questo momento.
Si sentono discorsi toccanti e parole
che fanno ridere. Gli sguardi di tutti
sono pieni di gioia per aver
raggiunto l’obiettivo e per aver
vissuto giorni indimenticabili. Il
tender arriva… è ora di salutare
l’infinito.

Le onde di Ludovico Einaudi hanno
finito di cullare i miei sogni a occhi
aperti, sono arrivato al campo, passo
tra i fili del campo minato anti-orso…
dentro di me mi chiedo se quello che
ho rivissuto in questi flashback e che
ho cercato di  raccontarvi in queste
righe, sia reale o sia frutto della mia
fantasia… Mi giro a guardare le tracce
che scendono dal canale che parte
dalla cima del Gåve Fjellet e sorrido,
sereno come non mi succedeva da
tempo.

Pace, Polvere e Infinito

PS: come al solito si ringraziano 

gli amati sponsor: 

Vôlkl-Tecnica-Marker, 

Lowa Ski Boots, 

Nike ACG, 

VillaAlpineShop 

e la Giadina.

IN QUESTA PAGINA, FOTO CENTRALE, SALITA DELLA VIA
DI ROCCIA “MIGOTTI”. 

A FIANCO E QUI SOPRA, 
OMAR OPRANDI.


