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CAPITOLO 1 
Le foreste. Prendo un treno che sfreccia da nord verso sud, sono nella Terra del Sole di 
Mezzanotte, dove per sei mesi all'anno il buio non esiste. Dal finestrino di destra e da quello di 
sinistra si vedono solo foreste. Immense foreste di conifere. In queste settimane ci sono corsa in 
mezzo con la bicicletta, nelle mie mattine, nei pomeriggi, durante le sere e nelle non-notti. La 
foresta mi ha lasciata entrare, si è lasciata abbracciare e con cura l'ho respirata ed inglobata 
dentro di me. È viva, lei mi appartiene e io sento di appartenere a lei. È una sensazione strana 
abbandonare questi alberi, sussurrare un arrivederci già nostalgico al mio molo preferito, dover 
immagazzinare ricordi di lunghi silenzi, del vento che in Finlandia canta una musica diversa, dei 
gabbiani che ad ogni ora del giorno e della notte ti tengono compagnia. Il silenzio. Si potrebbe 
scrivere un capitolo a parte per il silenzio, ma si dice che il silenzio sia solo silenzio. Qui in realtà fa 
un suo rumore particolare, lo si sente vibrare per aria. Ha un suo odore, una sua sostanza, un suo 
programma. Lui è qui per consolare, confortare, costringere all'introspezione. Pulisce, disinfetta, 
purifica, rende essenziale, rende essenziali. In Finlandia la gente è depressa, malinconica, 
vagamente triste. Io penso che qui la natura ti leviga per essere pronto ai grandi mutamenti, ti 
addestra prima ad affrontare il buio infinito e poi la luce perenne. La natura non ammette il caos 
qui. L'uomo è al suo posto ed è piccolo e di passaggio. Il resto cambia in continuazione. Manca la 
sensazione di vita, intendo quella a cui sono abituata io: città, automobili, tanta gente, il sabato 
pomeriggio affollato, i locali vivaci. Qui c'è spazio solo per la contemplazione. Gli orari sono ben 
scanditi e tutto viene largamente rispettato, ma i ritmi sono blandi. Stai ore con le gambe a 
penzoloni a mollo nell'acqua e ti sembra invece trascorsa solo mezz'ora perché se guardi in su il 
sole è ancora lì, dove lo avevi lasciato. È lì per te, per dirti "io ci sono", non importa che dicano che 
sia notte, io la notte la avvolgo, me la mangio, la sposo. La notte è mia. 

CAPITOLO 2 
L'umanità. Quella che ho incontrato io in queste settimane di vita "ritirata", intendo quella nuova, 
da re-inventare, quella che ti spinge a condividere stanze, abitudini, cibo, umori con persone di cui 
fino al giorno prima ignoravi addirittura l'esistenza. E poi invece succede tutto così in fretta..e 
capita che capisci che in Turchia c'è davvero la guerra, ma quella vera, e nonostante tutto ci sono 
due ragazzi che indossano una t-shirt con il simbolo della pace e ti chiedi da dove arriva quel 
coraggio di credere ancora nella pace per loro che avranno la nausea del sangue. Poi scopri che 
l'Ungheria è un posto bellissimo, non c'è solo Budapest con la frivolezza di una plasticosa vita 
notturna, ma ci sono mille bellissimi laghi ed immense splendide campagne. Poi ti rendi conto che 
il mondo è davvero paese, che c'è quella ragazza diciannovenne che ha i genitori divorziati e che 
quello che resta della sua famiglia fa una fatica incredibile ad arrivare a fine mese. Ma anche se 
vive in una casa di 40 metri quadri con otto persone è una mina esplosiva, con una carica di 
positività ed allegria da mettere di buon umore tutti. Capisci che c'è un'altra ragazza che 
combatte contro i pregiudizi tutti i giorni, sì, perché lei è lesbica. Quei due ragazzi un po’ timidi, 
forse hanno nostalgia di casa o forse sono solo spaesati. E ancora quell'altro li, si, lui ha appena 
compiuto la maggiore età ed è la prima volta che mette il naso fuori dal suo Paese. Lui da dietro 
gli occhiali, quell'aria ancora un po’ acerba, ma il sorriso più dolce del mondo.  
E così nel soggiorno di un incantevole cottage in riva al mare guardi 19 paia di occhi e ti riconosci 
in ognuno di essi. E capisci che non è vero che è come dicono, che il mondo fa schifo ed è un 
brutto posto. Perché se in una stanza da letto sette persone di sette nazionalità diverse dal sotto 



 
delle loro coperte, prima di addormentarsi ridono insieme, si confidano, si confrontano, si 
raccontano storie e fatti della propria vita e poi si lasciano andare ognuno ai propri sogni, allora 
no, non è poi così un brutto posto, il mondo. Fin quando anime diverse condivideranno pensieri 
prima di dormire e lo faranno sorridendo e dandosi supporto, fino ad allora non smetterò mai di 
crederlo: tutto il mondo è casa mia ed è un posto meraviglioso  
#ilmiopostoènelmondo 
#7miliardi 
#allafinediunviaggiononsièmaicomeprima 
 
 
 


