
Hvítserkur 
Nel Librone dei Viaggi dei Cantalamappa, oltre ai 

ritagli di giornale, alle mappe, ai dépliant e ai 

biglietti, ci sono anche moltissime cartoline. 

Tu dirai: è normale. Quando uno viaggia, 

spedisce cartoline ai nonni, agli amici, per far 

sapere a quelle persone che ha visto un posto 

bello, e che magari gli sarebbe piaciuto vederlo 

insieme a loro. Perché il bello è più bello ancora, 

se lo spartisci con le persone che ti stanno a 

cuore. Però, appunto: le cartoline si mandano 

agli altri, con il francobollo giusto, l’indirizzo e il 

nome e cognome. I Cantalamappa, invece, 

mandano cartoline… a se stessi. O meglio, come 

dicono loro: ai noi-stessi-dopo-il-viaggio. 

Ovviamente, non ci scrivono sopra “Tanti saluti 

da Adele e Guido”, ma le usano come un diario di 

bordo: 
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 ci appuntano quel che hanno fatto quel giorno, o 

un pensiero che gli è venuto in quel posto, o 

un’idea per un nuovo viaggio.  

Tu dici: ma non sarebbe più comodo usare un 

quaderno, per questo genere di cose? E infatti i 

Cantalamappa si portano sempre in valigia un 

quaderno a righe, sei taccuini, tre blocchetti di 

post-it e due album di fogli da disegno. Col 

risultato che spesso, quando tornano a casa, 

fanno una gran fatica a rimettere in ordine. Le 

cartoline, invece, sono precise. Tu torni a casa e 

trovi nella buchetta delle lettere i pensieri di 

viaggio, ognuno già collegato a un posto, e 

mentre li rileggi è come se fossi già ripartito, 

come viaggiare di nuovo.  

Di tutte queste cartoline che sono nel Librone, 

una in particolare mi ha incuriosito a prima vista.   
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Primo, perché nella foto c’è una strana roccia che 

non avevo mai visto e che lì per lì mi è sembrata 

un drago o un rinoceronte. 

Secondo, perché quella stessa roccia, uguale 

uguale, è disegnata pure sul francobollo che è 

servito per affrancare la cartolina. E sopra il 

disegno c’è una parola difficile: Hvítserkur. 
Terzo, perché il testo scritto sul retro della 

cartolina è molto lungo, altro che “Tanti saluti”. 

Per farcelo stare tutto quanto, Adele ha usato 

lettere piccole come granelli di polvere e una 

lente d’ingrandimento che le permettesse di 

vedere bene quel che stava scrivendo. 

Tanto che anch’io, per leggerlo, ho dovuto usare 

una lente. Così adesso conosco la storia di quella 

strana roccia e la posso raccontare anche a te. 

Anzitutto, devi sapere che la strana roccia si 

trova in Islanda, una grande isola del Nord 

Europa, tra la Groenlandia e la Gran Bretagna. 
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Grande quanto? Diciamo che per fare l’Italia ci 

vorrebbero tre islande, una attaccata all’altra, 

come in un puzzle di terre. Ma mentre in Italia ci 

sono sessanta milioni di persone, cioè più o meno 

venti volte quelle che abitano a Roma, in tutta 

l’Islanda ne vivono solo trecentomila, suppergiù 

come a Bologna, o a Firenze o a Bari. Il motivo 

di questo lo puoi capire anche dal nome: Islanda. 

In islandese, Ís vuole dire “ghiaccio” e Land vuol 

dire “terra”, quindi la “Terra del Ghiaccio”, cioè 

un posto non proprio comodo dove abitare.  

A questo aggiungi che l’Islanda è anche una 

“Terra del Fuoco”, perché ci sono 130 vulcani 

attivi (in Italia, sono solo 4). La parte interna 

del paese è un deserto di lava indurita, anzi: 

tutta l’Islanda è un enorme blocco di lava, che i 

vulcani hanno eruttato nel mare in migliaia di 

anni e continuano a eruttare ancora oggi. 
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Ecco perché i primi vichinghi che hanno scoperto 

l’Islanda l’hanno trovata disabitata. Non come 

Cristoforo Colombo, che ha “scoperto” un 

continente, l’America, dove già viveva un sacco di 

gente: Maya, Aztechi, Incas, Apache, Cheyenne. 

In Islanda non ci abitava nessuno. Be’, proprio 

nessuno, no: ci abitavano tordi, scriccioli, storni, 

sule, gabbiani, svassi, pivieri. Ci abitavano zigoli, 

cormorani, pulcinella di mare, strolaghe, corvi, 

girfalchi, volpi artiche. E poi ci abitavano elfi, 

gnomi, nani, folletti, fate, spiriti delle montagne 

e troll. Forse della strolaga non ne hai mai 

sentito parlare, ma degli elfi sicuramente sì. E 

dei troll?  

La storia della Strana Roccia ha come 

protagonista un troll di nome Hvítserkur, che in 

islandese significa “camicione bianco”, perché il 

suo unico vestito era una camicia bianca lunga 

fino alle caviglie. 
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Questo troll, come tutti i troll, era simile a un 

essere umano, però un po’ più grosso, molto più 

peloso e puzzolentissimo (anche se lui pensava di 

essere profumato). Inoltre, come tutti i troll, 

odiava la luce, quindi stava sveglio di notte e di 

giorno dormiva. Hvítserkur viveva felice, con suo 

figlio Bardur, in una caverna del Monte 

Baejarfell, sulle rive della baia di Huna.  

Una sera, però, sulla riva opposta della baia, di là 

dal mare, Hvítserkur vide accendersi le luci di 

molti fuochi, e poi, nei giorni successivi, mentre 

dormiva, il vento gli portò alle orecchie rumori di 

seghe, di asce, di pialle e di martelli. Allora capì 

che qualcuno era arrivato nella baia e che quel 

qualcuno stava costruendo qualcosa. Io – pensò 

tra sé – prima di fare tanto baccano mi accerterei 

di non dar fastidio a nessuno. Qua non si riesce 

più a dormire! Questi nuovi vicini devono essere 

dei gran maleducati!   
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Dopo tre settimane, per fortuna, il rumore cessò, 

e Hvítserkur si disse che, tutto sommato, non era 

durato molto. Sull’altra sponda della baia erano 

spuntati tanti piccoli cubi di legno, col tetto a 

punta, stretti intorno a un cubo più grande e a 

una torre con una croce in cima. 

La nuova vista era persino piacevole, pensò 

Hvítserkur. 

Il giorno successivo, però, nel buio della caverna, 

venne svegliato da un suono mai sentito prima. 

Don, don, don, don, don. E si era appena 
riaddormentato, quando quei don tornarono a 
svegliarlo. Stavolta, però, erano sei: don, don, 
don, don, don, don. E dopo un’ora, sette. E dopo 

un’altra ora, otto. E in mezzo, altri din e den a 
intervalli regolari.  

Di notte, invece, quel suono infernale taceva: 

sembrava proprio fatto apposta per rovinargli il 

sonno.   
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Alla fine, Hvítserkur decise di risolvere il 

problema alla radice. Aveva capito che il rumore 

guastasonni veniva proprio dalla torre con la 

croce in cima. Distrutta quella, le sue giornate 

sarebbero tornate tranquille. Prese un grosso 

martello dalla cassa degli attrezzi troll e stava 

per uscire quando suo figlio Bardur lo tirò per la 

hvítserkur. 
«Dove vai, papà?», domandò il piccolo (che poi 

tanto piccolo non era). 

Il padre gli disse cosa intendeva fare, e Bardur 

iniziò a insistere per andare anche lui. 

«Vengo anch’io!». 

«No, tu no!». 

«Ma perché?». 

«Perché», spiegò il padre, «devo arrivare 

dall’altra parte della baia prima che faccia 

giorno. E se faccio tutto il giro della costa, non 

ci arrivo di sicuro. 
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Così ho pensato di passare dal mare, che qua di 

fronte non è troppo profondo, almeno per me. Tu, 

invece, ti troveresti con l’acqua alla gola e 

finiremmo per andare troppo lenti. 

Bardur non si dette per vinto. Voleva a tutti i 

costi partecipare alla spedizione. In fondo, anche 

il suo sonno era stato rovinato da quel terribile 

dondon.  
Dopo aver perso un bel po’ di tempo a discutere, 

il padre cedette. 

I due si misero in marcia sotto le stelle, 

raggiunsero la spiaggia, entrarono nell’acqua 

nera.  

Sulle prime Bardur sguazzava, rideva, diceva: 

«Visto? Te l’avevo detto che ce l’avrei fatta!». 

Poi però il mare cominciò a farsi più impetuoso e 

le onde schiaffeggiavano Bardur, che ormai non 

rideva più.   
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Hvítserkur scrutò il cielo e capì che non mancava 

molto all’alba. Ordinò al figlio di ripararsi in una 

grotta buia e affrettò il passo.  

Era quasi arrivato al villaggio degli uomini, 

quando il sole carezzò le montagne alle sue 

spalle. Allora il troll alzò in alto il martello e lo 

scagliò contro il campanile della chiesa. In quel 

momento, un raggio scavalcò il crinale, lo colpì in 

mezzo alla schiena e Hvítserkur conobbe la sorte 

che tocca ai troll quando si fanno sorprendere dal 

giorno: fu tramutato in pietra, e diventò la strana 

roccia cartolinata e francobollizzata nel Librone 

dei Cantalamappa. Anche il martello, in quanto 

martello-troll, diventò di pietra, e appesantito, 

cadde in acqua prima di raggiungere le campane. 

Bardur invece si salvò, grazie al buio della 

caverna dove si era rifugiato. Da allora, i troll si 

tengono alla larga dagli esseri umani e li schifano 

quasi quanto il sole. 
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Alcuni di loro hanno giurato vendetta per la 

morte di Hvítserkur, e combinano agli umani 

pessimi scherzi. Altri, come Bardur, si sono fatti 

dei tappi con la cera d’api, così di giorno 

dormono tranquilli, e di notte vivono la loro vita.  

P.S. Adele ha scritto sulla cartolina quest’unica 

storia, sull’origine della roccia Hvítserkur, ma 

solo per motivi di spazio. I Cantalamappa dicono 

che in ogni locanda e in ogni bar, lungo la baia di 

Huna, puoi sentirti raccontare una storia diversa, 

a proposito di Camicione bianco e di suo figlio. 

C’è chi dice addirittura che quella roccia non è 

affatto un troll, ma quel che rimane di una 

grande eruzione di lava, che ha più o meno la 

forma di una camicia, e che diventa bianca, in 

certe giornate, perché stormi di gabbiani la 

usano… come gabinetto. Chi ha ragione? Io certo 

non lo so, e soprattutto, non credo che importi. 
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