
 

 

ULRICH E L’ISOLA DI GHIACCIO 

 

Tanti tanti anni fa, i Vichinghi pensavano che la terra fosse piatta come una frittella. 

Oggi questo ci fa ridere ma è vero. I Vichinghi erano convinti che l’orizzonte segnasse 
la fine del nostro pianeta. E che se qualcuno avesse varcato quel limite, sarebbe caduto 
nello spazio. Ecco perché non si allontanavano mai dalla costa quando navigavano. 

Ma non tutti i Vichinghi avevano paura. C’era un ragazzo chiamato Ulrich, il cui unico 
sogna era navigare per mare fino alla fine del mondo. 

Ulrich era un ragazzo bello e bravo, ma non riusciva togliersi quell’idea dalla testa. Era 
così ossessionato che un giorno decise di smettere di sognare ed andò per mare in cerca 
di avventure. 

 

ULRICH E L’ISOLA DI GHIACCIO 

 

Prima di partire, Ulrich costruì una barca da una quercia. Se voleva navigare lontano, la 
barca doveva essere della giusta dimensione. Se fosse stata troppo grande, sarebbe stata 
troppo lenta. Se invece fosse stata troppo piccola, sarebbe stata ingoiata dal mare come 
un guscio di noce.  

Quando issò la vela, Ulrich seppe che il grande giorno era arrivato. 

E quello stesso pomeriggio, salì sulla sua barca e salpò verso l’orizzonte. 

Nei primi giorni il mare fu molto calmo. 

La barca attraversava tranquilla le acque del Mare del Nord, navigando sotto un cielo 
che ogni notte si riempiva di migliaia e migliaia di stelle. 

Ma la calma non durò a lungo. Dopo alcuni giorni la ciurma cominciò ad innervosirsi 
perché non si era ancora vista terra.Specialmente Olaf, un vecchio marinaio con grandi 
baffi, non smetteva di protestare. 

“Faremmo meglio a tornare indietro” ripeteva continuamente, “Presto il mare finirà e 
cadremo al di là dell’orizzonte dentro al nulla” 

Gli uomini avevano paura di sparire oltre l’orizzonte, ma Ulrich non voleva arrendersi. 

Ulrich e Olaf discutevano sul ponte ogni giorno. Olaf chiedeva da parte della ciurma di 
tornare al porto. Ma Ulrich, che era davvero testardo, rifiutava ogni volta dicendo che il 
mare è pieno di sorprese. 



Nonostante questi problemucci, la nave vichinga proseguiva la navigazione senza 
cambiare affatto la sua rotta. 

Navigò e navigò… scivolando sull’acqua sotto un sole cocente… 

…o al chiarore della luna che penzolava dal cielo come una lanterna. 

Ma i giorni passavano e non c’era terra in vista. 

La ciurma non ne poteva più. Gli uomini si sentivano sconfitti. 

“Vogliamo tornare a casa!” gridavano i marinai. “Siamo stufi di vedere solo acqua!” 

Per impedire un ammutinamento, Ulrich convocò tutti sul ponte. 

“Vi imploro di fare un ultimo sforzo”, disse Ulrich ai suoi uomini. “scommetto le corna 
del mio elmo che stiamo per scoprire un nuovo mondo. E se è così, saremo ricordati 
dalla storia come degli eroi!” 

Incoraggiati dalle parole di Ulrich, gli uomini tornarono ai loro posti. 

Quella notte remarono così tanto che si lasciarono le stelle alle spalle. 

La mattina dopo, quando Ultich si svegliò, pensò che i suoi uomini forse avessero 
ragione. Brancolavano nel buio e forse era arrivato il momento di scoprire una volta e 
per tutte dov’erano diretti! Non potevano proseguire il loro viaggio senza sapere con 
certezza se avrebbero mai toccato terra. 

Ma cosa poteva fare? 

“Ho trovato!” esclamò Ulrich dalla prua della barca. “aprirò la gabbia in cucina e 
libererò i due corvi che ci sono dentro. Se i corvi voleranno di nuovo verso la barca, 
vorrà dire che non hanno trovato un posto dove andare. Ma se non dovessero tornare, 
vorrà dire che una terrà è stata trovata!” 

Ulrich non perse tempo a liberare i corvi, uno dopo l’altro, sperando che non tornassero. 

Li fissò mentre se ne volavano via. E mentre li guardava volare tra il mare ed il cielo, si 
chiedeva come sarebbe andava a finire. 

Ulrich intuì che doveva cambiare rotta e puntò nella stessa direzione che avevano preso 
gli uccelli, finché non fu più possibile vederli. 

“Dove potrebbero essere andati quegli uccelli?” si chiede Ulrich mentre guardava su nel 
cielo. “Torneranno o non torneranno?” 

Ma Ulrich non dovette aspettare a lungo per una risposta. 

Perché con sua grande sorpresa, la nave vichinga approdò sulla costa di una immensa 
isola di ghiaccio che chiamarono Islanda. 

Ce l’avevano fatta! 

E fu così che Ulrich e il suo equipaggio, grazie ai due corvi, finirono sulle pagine di 
storia. 



Ma le avventure di Ulrich non finirono qui. 

Niente affatto! Ulrich passò la sua vita viaggiando per tutto il mondo. Scoprì nuove 
terre e navigò per i mari in compagnia di delfini e balene. 

Ma non riuscì mai a scoprire che la terra è rotonda come un melone. 

 
 


