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Riccardo Bang, a quattordici anni, sembrava 

un ragazzo di diciassette. Biondo, alto, con le 

spalle larghe, la carnagione abbronzata dall’alito 

marino, non si era però sentito attrarre dalla vita 

di pescatore che faceva tuttavia suo padre in quel 

povero borgo di Grimstad, sul fi ordo sempre agitato.

Perciò il padre e gli amici di lui non 

predicevano niente di buono intorno 

Fiordo: i fi ordi o “approdi” sono bracci di mare 
che si insinuano nella costa norvegese e danese 
riempiendo vecchie valli glaciali. La letteratura per 
l’infanzia ha ambientato in questi paesaggi Bibi, 
la bambina venuta dal Nord di Karin Michaelis. Bibi, 
bambina indomita molto simile a Pippi Calzelunghe, 
decide a soli undici anni di fare un viaggio alla 
scoperta delle diverse isole del suo freddo paese.
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all’avvenire di quel ragazzaccio che andava in 

su e in giù tutta la santa giornata per la via 

mal lastricata e fangosa che tagliava a metà 

le cinquanta case di mattoni che formavano il 

borgo. Egli, veramente, non andava in su e in giù 

per la via mal lastricata e fangosa, ma picchiava 

ora a questo, ora a quel cancello dei giardinetti 

che circondavano le cinquanta case, e chiedeva 

il permesso di zappare il terreno, di potare gli 

alberi quando l’autunno cominciava a spogliarli 

di fronde, e non si curava se i padroni del luogo 
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gli davano o no qualche compenso per quella 

spontanea fatica.

Una sola cosa chiedeva ai più agiati: un libro, 

una rivista, un giornale da leggere, e che restituiva 

puntualmente appena letti.

Figuratevi dunque la gioia di Riccardo Bang la 

mattina che, picchiando al cancello dell’ultima 

casa dove non era andato da un pezzo, si trovò 

faccia a faccia con un incognito venuto ad 

abitarvi da una settimana. Dal vestito e dai 

modi, più che dall’aspetto, il ragazzo aveva 

subito capito che colui non era un marinaio 

o un accaparratore di pesce fresco, come ne 

arrivano tanti, per poche ore, dalla vicina città 

di Berghen.

Di aspetto rude, con barba folta e rossiccia, 

sopracciglia setolose, occhi cilestri, naso grosso 

e robusto, labbra carnose che s’intravedevano a 

stento sotto i baffi spioventi; alto, magro, un po’ 

curvo, vestito accuratamente con un abito scuro, il 
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