
La storia si svolge tra Cagliari e l’India. Nei 
primi capitoli i protagonisti, tre amici ai 
quali si aggiunge poi una new entry 
femminile, decidono di partire per un 
viaggio in India dopo un lungo ballottaggio 
con l’Africa. L’ambientazione inizia quindi 
cagliaritana per poi spostarsi nel 
subcontinente indiano. Il racconto si snoda 
lungo un mese di viaggio, descrivendo le 
varie tappe dell’avventura con impressioni, 
difficoltà e sorprese. C’è una grande 
volontà di calarsi dentro le differenze 
culturali, che sono tante e ampiamente 
descritte, per cercare di capire e crescere 
grazie agli insegnamenti che tipicamente il 
viaggio comporta.
Non mancano, ovviamente, i contrattempi, 
tensioni e situazioni stressogene e 
difficoltose. In mezzo al racconto del 
viaggio si aggiungono poi una relazione tra 
due protagonisti, anche in questo caso non 
senza difficoltà, e gli interventi dell’autore, 
egli stesso con le sue visioni protagonista 
del racconto.
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