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La moderna narrativa fin-
landese sta attraversando 
un periodo favorevole in 

Italia per quanto riguarda tra-
duzioni in italiano di opere di 
autori finlandesi e relativa diffu-
sione verso il pubblico italiano. 
L’editrice Iperborea, specializzata 
nella diffusione della letteratura 
nordica e scandinava, ha appe-
na pubblicato l’edizione italiana 
de L’allegra apocalisse di Arto 
Paasilinna, un nuovo esilarante 
romanzo del grande scrittore fin-
landese, nella magistrale tradu-
zione di Nicola Rainò. Si tratta 
della 10a opera dell’autore finlan-
dese pubblicata nel nostro paese.  
Nato nel 1942 a Kittilä, in Lap-
ponia, è autore-culto in Finlandia, 
dove ogni suo libro supera sempre 
le 100.000 copie, e uno dei pochi 
scrittori finlandesi che vive unica-
mente della sua penna. Ex guar-
daboschi, ex giornalista, ex poeta, 
ha cominciato nel 1975 la sua 
folgorante carriera di scrittore. 
Molto amato all’estero per il suo 
humour travolgente, per la capaci-
tà tutta finlandese di raccontare ri-
dendo anche le storie più tragiche, 
ha pubblicato finora più di trenta 
romanzi, oltre a pièces teatrali e 

sceneggiature. Nel 1994 gli è stato 
conferito in Italia il Premio Acer-
bi per L’anno della lepre, romanzo 
che ha superato le centomila co-
pie. Vive alternando alla Lappo-
nia e a Helsinki le sue sempre più 
frequenti tappe nei paesi più asso-
lati del Sud, spesso anche in Italia. 
Nel romanzo, la Terra non ci 
sopporta più. E basta un’enorme 
sbronza collettiva a New York per 
i festeggiamenti del nuovo Mil-
lennio e uno sciopero dei nettur-
bini di Manhattan a scatenare una 
disastrosa catastrofe ecologica. 
Ah, mondo infame! Sarà arrivata 
l’Apocalisse? Parigi è finita sot-
to sei metri d’acqua e i pesci si 
aggirano per le strade e i caffè di 
Montparnasse, a San Pietroburgo 
esplode una centrale nucleare, 
nel mondo stravolto si scatena la 
Terza guerra mondiale, mancano 
le fonti di energia e l’economia 
globale è crollata. Ma in mezzo 
ai boschi del Kainuu, nella Fin-
landia centrale, Asser Toropainen, 
un vecchio comunista “grande 
bruciachiese”, in punto di morte 
ha destinato tutti i suoi beni per 
costruire un tempio. E tutt’attor-
no quest’improbabile santuario è 
cresciuta una comunità silvestre 

di gente laboriosa e 
gaudente che vive di 
caccia pesca e giardi-
naggio, in autarchia e 
prosperità, indifferen-
te alla catastrofe uni-
versale. Un gruppo di 
strampalati personaggi 
paasilinniani tanto ge-
niali quanto testardi, 
che naviga in mezzo 
ai marosi di un pianeta 
che va in malora con 
l’incoscienza di un’U-
topia senza tempo. Pa-
asilinna immagina un 

Il successo della narrativa finlandese
passato e un futuro nemmeno così 
lontani, contemplando la vanità 
delle ideologie e del consumismo, 
e le farneticazioni della nostra 
civiltà inutilmente complicata. E 
se l’Apocalisse deve venire, che 
venga pure. Paasilinna non è cer-
to il tipo da farsene un problema 
A sua volta Leena Lehtolainen 
“debutta” in Italia, con Il mio pri-
mo omicidio annunciandosi fin 
d’ora come la potenziale prossima 
nuova stella del giallo nordico. 
Leena Katrina Lehtolainen è 
nata nel 1964 in Finlandia ed è 
autrice di romanzi polizieschi di 
successo. Appassionata di musi-
ca e canto, suona la chitarra e il 
pianoforte. Ha pubblicato il suo 
primo romanzo a dodici anni e il 
secondo a diciassette. Nel 1993 
ha scritto Il mio primo omicidio, 
episodio d’apertura della serie 
cha ha per protagonista l’ispettri-
ce Maria Kallio, a cui seguiranno 
altri dieci volumi. Insignita di 
numerosi premi letterari in Fin-
landia, i suoi libri sono stati tra-
dotti e pubblicati in numerosi Pa-
esi. Alcuni dei suoi romanzi sono 
stati adattati per la televisione. 
Ma un testo di gran lunga rilevan-
te, che sta riscuotendo un enorme 
successo non solo in Europa è il ro-
manzo La Purga di Sofi Oksanen. 
Sofi Oksanen è nata nel 1977 in 
Finlandia, da padre finlandese 
e madre estone, Il suo romanzo 
d’esordio, Stalin lehmät (2003), è 
stato finalista al Runeberg Award, 
uno dei più prestigiosi premi let-
terari finlandesi. Nel 
2005 ha pub-
blicato 
i l 
r o -

manzo Baby Jane. La purga, ini-
zialmente un’opera teatrale rap-
presentata con grande successo 
al Teatro nazionale di Helsinki, 
ha già vinto prestigiosi premi: 
Nordic Council Literature Pri-
ze, Finlandia Award, Runeberg 
Award, Premio Kristiina per ope-
re sulle donne, ed i premi fran-
cesie Le Prix du Roman Fnac e 
Femina. I diritti sono stati ven-
duti in 36 paesi, e ne siono state 
vendute complessivamente fino-
ra 415.000 copie di cui 165.000 
in Finlandia, ove è in testa nella 
classifica dei libri più venduti. 
I due temi della violenza sulle 
donne e del tradimento costitu-
iscono il filo conduttore del ro-
manzo. È la violenza subita da 
parte degli uomini, quella che ti 
fa riconoscere una sorella in una 
conosciuta, che accomuna le pro-
tagoniste Aliide e Zara, prima an-
cora che il legame di parentela. E 
lo stupro sul corpo di una donna 
diventa poi metafora per lo stu-
pro di una nazione. Così come 
il tradimento a livello personale 
raffigura pure quello politico da 
parte delle grandi potenze nei 
confronti di piccoli stati pedine 
di un grande gioco di scacchi. 
Il romanzo di Sofi Oksanen si 
snoda in maniera irregolare tra 
passato e presente, tra un lontano 
1936 quando l’Estonia era ancora 
una nazione libera e le due so-
relle Ingel e Aliide Truu si erano 
innamorate dello stesso uomo e il 
presente del 1992, epoca confusa 

del post-comunismo, quan-
do vengono alla luce le 
violenze commesse dal 
regime per lasciare il 
passo, però, alle nuove 

violenze della mafia rus-
sa. In mezzo, la guerra, 

l’invasione dei russi e 

poi dei tedeschi e poi, definitiva-
mente, l’occupazione russa che 
costringe Hans Pekk (marito di 
Ingel, amato anche da Aliide, pa-
triota nonché tedesco del Baltico) 
a nascondersi. In mezzo, nella 
lontanissima Vladivostock dove 
le temperature scendono a livel-
li impensabili sotto lo zero, la 
giovane e ingenua Zara si lascia 
lusingare dai sogni di ricchezza e 
dal lavoro facile che si può trova-
re in Occidente e parte per la Ger-
mania. Porta con sé una foto che 
ritrae la nonna Ingel da giovane, 
con sua sorella Aliide. Finirà tra 
le grinfie di Paša (ex agente del 
KGB), ad infoltire la sua squa-
dra di schiave-prostitute. Fino ad 
avere un soprassalto di volontà e 
di forza per scappare, con quel-
la foto nascosta, ed in mente il 
nome di un paese, una sola indi-
cazione per riconoscere la casa, 
molti salici bianchi e un grosso 
macigno vicino all’ingresso. 
“Autrice di ruvida vena politica, 
Sofi guarda il mondo dalla parte 
delle vittime. Osserva i suoi mi-
seri eroi con oggettività pasoli-
niana. Racconta la nefandezza 
dello stupro usato come arma di 
guerra. Fotografa con tagliente 
nitore il laido mercato delle don-
ne. Tocca il tema della schiavitù 
dei corpi con selvatica impu-
denza. Ha un incedere esplicito 
e feroce che scansa sentimen-
talismi. Sembra assorbita dalla 
convinzione del kantiano «male 
radicale». Dal suo ritratto, espo-
sto sul risvolto di copertina, ci 
lancia addosso un volto da lupo, 
con sguardo sfidante e rabbiosi 
labbroni punk. È una guerriera 
perfida e determinata come la sua 
scrittura.” (di Leonetta Bentivo-
glio, la Repubblica, 10/07/2010) 
Tutti i volumi sono stati tradotti 
dal finlandese da Nicola Rainò.

Gianfranco Nitti

Mary Lennox ha dieci anni, dopo la morte dei genitori 
e un’infanzia difficile trascorsa in India, Mary appro-
da in Inghilterra per essere affidata alle cure dello zio 
Archibald, un vedovo scontroso che vive in un castello 
sperduto tra le campagne. Qui, in compagnia del cugi-
no Colin che si crede malato e di Dicon – un ragazzo 
semplice e d’animo gentile – inizia a ritrovare il piacere 
del gioco e dell’amicizia. Il vero capolavoro di Frances 
Hodgson Burnett.

V. Masson-Delmotte, M. 
Delmotte

L’atmosfera e l’effetto 
serra

Dedalo
pp. 64 €. 6,50

Di cosa è fatta l’aria? Che cos’è l’effetto serra? A 
cosa serve l’anidride carbonica e da dove arriva? La 
temperatura della Terra sta aumentando? Come pos-
siamo fermare il riscaldamento del pianeta? Il nonno 
di Carlo e Giulia, ricercatore e scienziato in pensione, 
risponderà con pazienza a queste e ad altre domande 
sul clima e sull’atmosfera. Alla fine, i ragazzi scopri-
ranno i segreti dell’aria che respiriamo e impareranno 
cosa vuol dire rispettare l’ambiente. 

Sam Eastland
L’occhio dello zar

Il Saggiatore 
pp. 356 €. 18,50

II rapporto di Leonardo Sciascia con la politica è cen-
trale in tutta la sua opera di scrittore e polemista. E su 
questo rapporto si sono dette tante cose: comunista o no? 
Anticomunista o meno? La polemica nei suoi confronti 
si fece rovente nel momento in cui scelse di candidarsi 
nelle liste del Pci alle elezioni comunali di Palermo nel 
1976 e, in senso opposto, quando nel 1978 si
dimise dal Consiglio comunale. 

A cura di B. F. Pighin
Chiesa e Stato

 in Cina
Marcianum Press
pp. 296 €. 35,00

La Cina ha spalancato le porte per le Olimpiadi del 2008 
e per l’Expo del 2010, presentandosi come un Paese in 
grande sviluppo economico e culturale. Ci sono segnali 
di un’analoga apertura in campo religioso? Una risposta 
in positivo è propiziata dalla presente opera che, partendo 
dalle imprese del Cardinale Celso Costantini in Cina, 
fornisce i fili del dialogo e offre soluzioni ai nodi proble-
matici del rapporto tra la Chiesa Cattolica e il più grande 
Stato dell’Asia.

Pupi Avati
Una sconfinata giovinezza

Garzanti
pp. 156 €. 14,00

Frances Hodgson Burnett
Il giardino segreto

Fanucci
pp.  288 €. 11,00 

Pekkala un tempo era conosciuto come l’Occhio di sme-
raldo: il più famoso detective di tutta la Russia, il braccio 
destro dello zar, l’uomo a cui l’ultimo dei Romanov aveva 
affidato la sicurezza della sua famiglia e di tutto il paese. 
Ora, dopo la Rivoluzione, è solo il prigioniero 4745-P nel 
campo di lavoro della Siberia. Ma una possibilità di sal-
vezza si presenta quando è Stalin stesso a convocarlo per 
chiedere il suo aiuto per risolvere un mistero che dura dal 
1918. Lo zar e la sua famiglia non sono stati fucilati dai 
rivoluzionari... 

Stefano Casetta
Cercando le stelle

Effatà
pp. 143 €. 11,00 

Sono passati molti anni dal momento in cui si sono 
innamorati, ma Lino Settembre e sua moglie Chic-
ca continuano ad amarsi. Anche se in apparenza 
sono persone molto diverse: lei insegna Filologia 
medievale all’università, lui è un popolare gior-
nalista sportivo che parla spesso di calcio in tele-
visione. Non hanno avuto figli, ma proprio questa 
mancanza ha finito per rendere ancora più solido e 
sereno il loro legame. Finché un’ombra non inizia 
a offuscare la mente di Lino... 

Paola Schirripa
Religione e società nella

 Grecia antica
Carocci

pp. 199 €. 15,50

Il lettore moderno è sfidato da questo volume a 
confrontarsi con l’aspetto preminente della religio-
ne greca, con il suo volto comunitario e sociale, 
con la storia dei miti e dei culti locali e panellenici, 
con la formazione di un’identità religiosa difficile 
da definire e tuttavia seducente. 

Emanuele Macaluso
Leonardo Sciascia

 e i comunisti
Feltrinelli

pp. 157 €. 14,00 

Vent’anni, una famiglia d’oro, la fidanzata e moltissimi 
amici. Poi la diagnosi: osteosarcoma teleangectasico al 
piatto tibiale destro. Questo libro racconta in prima per-
sona la battaglia di un ragazzo contro la malattia e la ri-
cerca di spiragli di luce. Attraverso il racconto della sua 
esperienza e delle vicende di chi come lui ha affrontato 
situazioni simili, l’autore ripercorre le fasi cruciali della 
sua “partita” e della sua crescita personale con un unico 
intento: dare speranza ai malati e a chi sta loro vicino.

Sofi Oksanen, a destra, con il suo 
traduttore italiano Nicola Rainï


