
Da venti anni frequento le foreste, i laghi e i
fiumi della Finlandia del Nordest, Koillismaa
in lingua suomi. Si tratta di una fascia di taiga
artica: betulle, pini silvestri e abeti rossi si
alternano in una vastissima aerea di colline,
canyon, altopiani, strapiombi. Paesaggi di
grande fascino.
I naturalisti e i biologi più attenti considerano
questa zona, confinante con la Russia e taglia-
ta in due dal circolo polare artico, uno degli
habitat più selvaggi d'Europa. Per capirsi que-
sta è la terra dove regna l'orso bruno e dove
vivono predatori di media taglia come il lupo,
la lince e il ghiottone; di piccole dimensioni
come l'ermellino, la lontra, il visone.
Da venti anni conosco molte zone di questa
wilderness assoluta finlandese: siano esse par-

chi nazionali e aree protette; ma anche foreste,
laghi e fiumi che potrebbero a prima vista
apparire come veri eden naturalistici ma che,
in realtà, sono zone di taglio ciclico degli albe-
ri. E ambienti dove, sia pure con regole ferree,
è consentita la pesca e la caccia.
Per chi non conosce la Finlandia - in larga
misura questa mancanza è molto comune in
Italia - parole come taiga, come circolo polare
artico, come Grande Nord fanno venire in
mente visioni apocalittiche di freddo "siberia-
no", di orsi bianchi e di pinguini, di notti
semestrali, con una confusione di luoghi
comuni e un mix di leggende metropolitane
che sono difficili da stradicare. Da venti anni
infatti vado raccontando, sia attraverso artico-
li su riviste specializzate che con documentari
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televisivi, com'è e come si vive in questa
Finlandia del Nordest, luogo apparentemente
lontano, remoto, estremo, difficile.
Vale la pena allora cominciare dai primi rudi-
menti di geografia.

Innanzitutto il circolo polare artico. Una linea
immaginaria stabilita dai geografi che si con-
trappone a quello antartico. Tutte e due questi
circoli sono equidistanti dai Poli e significano
che, su questa linea, almeno per un giorno
all'anno, il sole non tramonta mai. Il circolo
polare artico, nel nostro caso,occupa un terzo
della Finlandia, è molto lontano dal Polo
Nord. Non vi sono orsi bianchi. E i pinguini
sono esattamente agli antipodi. Le notti sono
lunghissime per circa due mesi: dalla fine di
novembre alla fine di gennaio con un chiarore
all'orizzonte, una luce bassa che illumina di
rosa le colline innevate per 3- 4 ore al giorno.
I giorni sono senza buio per alcuni mesi. Dalla

fine di aprile alla fine di agosto non si vedono
le stelle per un chiarore che rimane anche in
piena notte. Per un paio di mesi poi la luce è
fortissima per 24 ore. Per alcune settimane
non tramonta il sole (a cavallo del 21 di giu-
gno, il giorno più lungo dell'anno).
Poi il freddo. Nelle terre del Nordest finlande-
se il freddo può scendere a -40° centigradi.
Magari per un paio di giorni, magari per
poche ore. Perlomeno questo avveniva negli
anni passati e oggi, con i cambiamenti climati-
ci in atto di cui siamo responsabili, queste
temperature sono un ricordo. Ma i -35 posso-
no capitare spesso da gennaio a marzo. Sono
di solito giorni di calma di vento con alta pres-
sione al massimo e cielo di un azzurro cobal-
to impressionante. Sono giorni di umidità
zero, sopportabili per chi si attrezzi a viverli
all'aperto ben equipaggiato. Sono giorni in cui
tutti gli alberi della taiga, una foresta rada,
sono imprigionati dalla galaverna, la cristalliz-
zazione dell'umidità (un fenomeno che è pos-
sibile vedere anche sulle nostre Alpi e sugli
Appennini ma solo all'alba dei giorni più fred-
di). Quassù, a queste latitudini, l'inverno dura
molti mesi e, in questo periodo, la temperatu-
ra di norma non sale mai sopra lo zero. I laghi,
in Finlandia sono censiti 187 mila e passa,
gelano totalmente per mesi e sono percorribi-
li a piedi, con gli sci, con le motoslitte, a volte
con le automobili dal momento che si posso-
no avere anche 70 centimetri di strato di
ghiaccio uniforme.
In questa realtà i finlandesi vivono nel massi-
mo del confort e dell'organizzazione della vita
collettiva. Le strade principali, nazionali e
comunali, sono tutte aperte, perfettamente
pulite, continuamente spazzate. Gli aeroporti
sono tutti agibili 24 ore su 24. Le case sono
perfettamente riscaldate elettricamente, coi-
bentate al meglio, con grandi finestre dai tripli
vetri che si aprono su giardini e foreste total-
mente bianchi di neve e di galaverna. Paesaggi
incantati.

Ficedula16



Città e paesi sono centri pulsanti di vita.
Scuole e uffici aperti; piste di fondo tirate a
lucido e illuminate per i periodi di buio; nego-
zi e grandi magazzini ricolmi di ogni cosa. Le
verdure fresche arrivano dal Sud Europa. Così
come ogni altro bene di consumo possibile.

Ed è questo il lato forse più affascinante e
meno comprensibile per noi mediterranei. La
qualità della vita, lo stile di vita compatibile
con il rispetto per l'ambiente, l'uso e lo sfrut-
tamento corretto del territorio; la mancanza di
abusivismo, di speculazione edilizia, di sperpe-
ro delle risorse non rinnovabili saltano imme-
diatamente agli occhi. Insieme al corretto
modo di smaltire quella che noi continuiamo
a chiamare immondezza e che nel nord
Europa è passata da rifiuto, a riciclo, a risorsa.
Nel mio giardino di casa, infatti ho una casa
da quelle parti dove trascorro ormai 5-6 mesi
all'anno, ho un grande contenitore di plastica

(attenzione la plastica si usa perchè duri e
infatti è indistruttibile, non per gettarla di con-
tinuo nei cassonetti di casa nostra) dove metto
a macerare i residui umidi, il materiale organi-
co, i resti del cibo giornaliero per farne terra
ricca di humus per i fiori del giardino.

Infatti il giardino. Finito l'inverno, passato il
vero freddo (In Italia quello "siberiano" arriva
due, tre volte all'anno, quando la colonnina di
mercurio scende a -5, ma di notte) aprile è il
mese in cui inizia a prendere piede la primave-
ra. Inizia con 18 ore di luce e ancora tanta
neve a terra. Ma con temperature che di gior-
no rimangono ben sopra lo zero. Sono i gior-
ni in cui comincia a manifestarsi il disgelo.
Sono i giorni in cui si risveglia la vita della
foresta; in cui gli orsi escono dal letargo, gli
scoiattoli si rincorrono tra gli alberi, i galli
cedroni fanno le loro parate amorose e com-
battono per il possesso delle femmine.
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I giorni poi della migrazione da Sud. Con un
incalzare che non da tregua, arrivano in volo
le gru, i cigni e le oche granaiole, le anatre sel-
vatiche e i piccoli trampolieri di ogni specie.
Ogni giorno nuovi arrivi sul bordo dei laghi
che cominciano a sgelare, che aprono canali
d'acqua azzurra. Ogni giorno canti e richiami
che riempiono le foreste e il cielo. L'arrivo dei
piccoli passeriformi, dei fringuelli e delle pep-
pole, dei lucherini, dei verdoni, dei tordi, è
impressionante nei giardini dove i finlandesi
preparano le mangiatoie con semi di girasole,
noccioline e pezzi di lardo, prese d'assalto da
chi ha percorso migliaia di kilometri per rag-
giungere i luoghi di nidificazione. Luoghi che
possono anche essere i giardini stessi, dove i
finlandesi hanno sempre pronti i nidi artificia-
li, legati ai tronchi delle betulle e dei pini silve-
stri di casa. Nidi che vengono occupati da
tante specie diverse.
E' la fine del bianco omogeneo e compatto.
Di colpo la neve comincia a sparire. Nel sot-
tobosco, immediatamente, appaiono le picco-
le foglie del mirtillo nero, i fiori che divente-
ranno poi bacche. Nei due parchi nazionali di
zona, quello di Oulanka e l'altro di
Riisitunturi, esplode la fioritura di orchidee
selvatiche. Tra queste la più bella d'Europa, la
Calypso bulbosa, di un color rosa lilla splen-
dente.
Ogni giorno, d'ora in avanti, sarà sempre
meno freddo. Ogni giorno sempre più luce.
Per arrivare al 21 giugno, al sole che non tra-
monta. Per poter passeggiare in piena "notte"
che non c'è più e poter vedere le alci con i pic-
coli appena nati pascolare nelle radure aperte.
Le renne semi domestiche con i piccoli. E nei
laghi i cigni selvatici, simbolo della Finlandia,
e le anatre anche loro con la fila indiana delle
nidiate, in cerca di cibo. Giugno vede la tem-
peratura salire oltre i 15 gradi sopra zero. Alla
fine del mese inizia la vera estate nordica.
E l'estate è il periodo più difficile per chi non
è abituato alla vita naturale dell'Artico.

Paura dell'inverno freddo? Posso assicurare
che la comparsa ovunque delle zanzare (nel-
l'acqua dove erano state deposte le uova si
schiudono e con il caldo le zanzare risalgono
in superficie; asciugano le ali e sciamano a
milioni) è qualcosa sicuramente più preoccu-
pante e deleterio del freddo inverno artico. E'
un periodo dell'anno che non dura molto ma
che non consiglio a nessuno, non abituato a
simili situazioni.

Basta saperlo. Si lascia via tutto luglio e si
torna dopo il 12-15 di agosto. Quando le zan-
zare hanno finito il loro ciclo. E' il periodo
delle luci dorate dell'autunno, il periodo della
maturazione delle bacche e dei funghi, delle
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passeggiate in foresta, lungo i sentieri dei par-
chi. Delle gite in canoa lungo le anse del fiume
Kitka, al confine con la Russia, in un paesag-
gio mozzafiato.
Settembre è il momento in cui le foglie delle
betulle diventano giallo oro e il sottobosco
prende il color rosso fuoco. Può cadere la
prima neve ma non attacca ancora. E' il
momento in cui torna la notte, le stellate spet-
tacolari, e si può vedere, con il cielo limpido,
l'aurora boreale. Revontulet è la parola suomi:
quando il cielo notturno si riempie di luci
verdi e gialle, perfino rosse, che danzano per
ore formando scie di luci irreali, commoventi.
E' il segnale di un cambiamento. Ottobre è il
mese degli addii. Quasi tutti gli uccelli che
hanno nidificato nella foresta, sul bordo dei
laghi e dei fiumi, partono per il sud. Qui nel-
l'artico fra pochi giorni, quando geleranno i
laghi e cadrà la prima vera neve dell'inverno,
non ci sarà più da mangiare. Il ciclo si riaprirà
con la prossima primavera, così come accade
da sempre, dai primordi della vita.

FFaabbrriizziioo  CCaarrbboonnee  

Giornalista dal 1968, Fabrizio Carbone scrive
per Il Resto del Carlino, La Stampa,
Panorama. Per la sua attività ambientalista ha
ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il
premio “Airone d’argento” e il premio
“Enea”. Ha scritto reportage per Airone,
Oasis, Nuova Ecologia, Il Diario, Ulisse. Ha
scritto libri di divulgazione scientifica, saggi,
racconti. Dal 1982 ha iniziato la sua collabora-
zione con la Rai, scrivendo testi e firmando la
regia di numerosi documentari.
ImagoNatura© è la società con la quale pro-
duce e dirige, dal 1999, documentari naturali-
stici. Dipinge da 40 anni: ha esposto ed espo-
ne in personali e collettive in tutta Europa.
È socio onorario dell’Aipan (www.aipan.it) 
e partecipa al progetto Ars et Natura
(www.arsetnatura.it).

Fabrizio Carbone ha accettato, con una mode-
stia e una gentilezza fuori dal comune, di scri-
vere un articolo per la nostra Rivista e di cor-
redarlo con alcuni dei suoi disegni. In queste
pagine avete trovato solo un “assaggio” di
quello che ha raccontato nel suo bellissimo
libro: I Diari di Tolva, 2004, Pandion Editore.
Come scrive Alessandro Troisi di Pandion, un
libro di “vere emozioni, raccontate e dipinte,
che mi auguro sappiano trasmettervi le stesse
forti sensazioni vissute nella terra dei galli
cedroni e dei cigni selvatici, dei tramonti e
delle albe senza fine, dei suoni e dei colori di
straordinaria intensità”.

Per ordinare il libro si può consultare il sito
www.ibs.it (internet book shop) in cui va spe-
cificata la richiesta di acquisto de "I diari di
Tolva", oppure direttamente il sito dell’editore
www.pandion.it.
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