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UN GIORNO DI FEBBRAIO 
di Marjatta Kulla 
 

Su una stradina quasi deserta in campagna nel 

centro della Finlandia si incontrano due amiche 

Hilkkae Päivi. Le nuvole pendono in giù, come se 

potessero cadere in qualsiasi momento in terra. 

Il clima è troppo mite per essere febbraio, è da 

tempo che il termometro segna sopra lo zero. 

Le due amiche si sono fermate  vicino alle piste da fondo per scambiarsi 

due parole. 

-Terve (salve) come va? 

-Ehi  (ciao).. non c’é male, ..ho  un giorno di ferie .. e tu? 

-Aah, si...anch’io ho un pomeriggio libero, i miei figli sono a scuola e  mio 

marito ha il turno serale.. 

-Pensavo di andare a sciare. ..ma guarda la pista ..ci vorrebbero gli sci 

d’acqua ! mentre appesi al muro di casa abbiamo diversi sci.. ma da neve! 

-E’ vero, è una pista di sabbia,.. è febbraio e piove ! Il libro del tempo è in 

disordine.. ho già rinunciato allo  sci di fondo; del resto l’anno scorso ho 

sciato soltanto tre volte. 

-Infatti:quando uno ha tempo di sciare...manca la neve. Che noia ! 

-Proprio cosi... sembra che l’effetto serra sia vero.. l’inverno passato era  

simile... la neve  é caduta però in marzo e tanta…ricordi? 

-Certo, me lo ricordo bene. Mio marito è dovuto salire sul tetto per spalare 

via la neve bagnata e pesante...ma almeno i bambini si sono divertiti 

facendo bei castelli di neve e pupazzi. 

-Ma il fenomeno è globale, ha effetti dappertutto. Come  sai per mancanza 

neve hanno dovuto annullare Tapaninpäivänhiihdot e anche a Kalajoki, la 

gara di motoslitta. 

-Tanto che mio marito sta pensando di vendere la sua motoslitta...dice 

che non vale la pena andare fino in Lapponia per guidarla e divertirsi.. 

-E’ prevedibile che ai negozi sportivi gli affari andranno male. 

-Se il tempo continua cosi e mancherà la neve i nostri figli potrano 

imparare a sciare? 

-Se i nostri nonni  nascevano con gli 

sci ai piedi...oggi i bimbi nascono 

con il  mouse in mano... ha ah 

ahaha.. 

-A proposito,ieri sono stata  al 

fiume per controllare se era 

possibile  fare del nuoto 

invernale...ma non c’é nemmeno il 

ghiaccio.. 
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-Peccato.. ma senza ghiaccio non si può nuotare, vero? Non é  nuoto 

invernale!! 

-Ti ricordi invece che parecchi anni fa abbiamo fatto un buco nel ghiaccio, 

spesso addirittura 80 cm., e poi nuotato? 

-Si...ricordo bene...e come ci siamo divertite...era molto rilassante e 

curava bene la salute. 

-Ti ricordi una volta che faceva molto freddo..-20 gradi e noi siamo andate 

a nuotare ...e i nostri dicevano: siete pazze ! Morirete lì ! 

-Si..mi ricordo...era un esperienza magnifica ..l’acqua nel fiume sembrava 

più calda dell’aria.. e ci si sentiva bene: in quel inverno non ho avuto 

nemmeno un influenza. 

-Peccato che non possiamo andare al fiume per nuotare.. ma che ne dici 

se andiamo alla piscina della palestra?  Il tempo l’abbiamo, anche se 

l’effetto non è lo stesso. 

-Buona idea ! Andiamo ...io vado a prendere la macchina e ci vediamo 

vicino  all’ Abete grande tra una mezz’oretta. Ti va? 

-D ´accordo..mi va benissimo ..ma  pago io l’ingresso per tutte e due.. 

 

Comincia a piovere e la stradina già scivolosa diventerà  ancora peggio. 

Questo tempo pazzo  continua con i suoi capricci.  

 

Hilkka e Päivi, si separano e la pista acquosa e sabbiosa rimane senza gli 

sciatori anche oggi, poi domani, dopodomani..  

 


