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postfazione

Tove Jansson, famosa in tutto il mondo come scrit
trice e illustratrice di libri per l’infanzia, è nata a 
Helsinki nel 1914 da una famiglia d’artisti apparte
nente alla minoranza di lingua svedese. Personag
gio singolare, cresciuta in un ambiente che certo ha 
favorito il naturale anticonformismo del suo carat
tere, ha trascorso gli ultimi anni di vita nella solitu
dine di una remota isola dell’arcipela go finlandese, 
dove lavorava e dalla quale manteneva i contatti 
con il suo vasto e affezionatissimo pub blico. Una 
scelta in perfetta coe renza con il principio che ha 
sempre affermato, in forma più o meno scoperta, 
più o meno metaforica, in tutti i suoi libri, dalle 
storie dei buffi Mumin che l’hanno resa celebre 
a quelle destinate al pubblico adulto: il principio 
del dirit to dell’individuo a una vita costruita se
condo rit mi personali, fuori dagli obblighi e dalle 
regole sterili del vivere sociale, una vita in sintonia 
con se stessi e, perché no, con i propri sogni. Tutti i 
suoi libri rivelano, in quest’ottica, una vena auto
biografica: dai primi della fortunata serie dedica ta 
alla famiglia Mumin – che iniziò a pubblicare a 
partire dal 1946 – allegre avventure che rifletto no 
la felicità familiare dell’infanzia, ai successivi, dove 
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i simpatici personaggi sono posti davanti alla neces
sità di affrontare un mondo esterno che minaccia 
l’idillio della loro serena comunità, in un processo 
tanto doloroso quanto inevitabile.

Se nei libri sui Mumin, destinati all’infanzia, 
i temi della paura, del pericolo, dell’intrusione, 
dei conflitti e dei rapporti di forza sono appena 
accennati e comunque mitigati dalla situazione fa
volistica, essi appaiono affrontati con straordi naria 
lucidità nei romanzi per i “grandi”, nati quasi per 
necessità catartica nel momento in cui l’autrice, 
perduta quella sorta d’innocenza che l’aveva ispi
rata nella composizione dei libri per bambini, de
cise che era tempo di guardare la realtà dritto negli 
occhi, di abbandonare coscien temente le proprie 
illusioni in un gesto di autodi fesa e, anche se può 
sembrare un paradosso, di difesa dei propri sogni.

Di questa crisi, il romanzo L’onesta bugiar da, 
pubblicato nel 1982, è lo specchio forse più fedele. 
Basato essenzialmente sullo studio quasi psicanali
tico di due opposti caratteri, nei quali non è diffi
cile identificare due forze conflittuali che l’autrice 
stessa sente dentro di sé, racconta l’incontro – e lo 
scontro – fra due donne, l’anzia na artista Anna 
Aemelin, che vive avulsa dalla realtà in un mondo 
di bei ricordi e di teneri acquerelli popolati di coni
glietti fioriti, e la giova ne Katri Kling, intelligente 
e astuta, saggia e disillusa, rispettata da tutti, amata 
da nessuno. Quando Katri, in veste di tuttofare, en
tra in casa di Anna, ne sconvolge l’esistenza: ciò che 
prima era disordine, improvvisazione, noncuranza 
vie ne assoggettato a pratiche regole di ordine e chia
rezza, per Anna tanto estranee quanto traumatiche. 
E quel che è peggio, Katri con il suo schietto rea
lismo rovina il suo tranquillo castello d’illu sioni 



sull’onestà di chi la circonda. Anna scopre così di 
essere sempre vissuta in un mondo di belle menzo
gne e di falso idillio, e perduta la sua ama bilità un 
po’ ingenua si trasforma in un essere scontroso, che 
sospetta di tutto e di tutti. Katri capisce che i suoi 
ferrei principi di onestà e chia rezza hanno avvele
nato Anna, che il prezzo paga to è davvero troppo 
alto: e in un gesto estremo di altruismo li rinnega di 
fronte ad Anna, nel tenta tivo di ricondurla sotto la 
cappa protettiva di un’ibseniana menzogna vitale. 
Ma naturalmente – e giustamente – è troppo tardi: 
e le due donne, entrambe vinte e vincitrici, potran
no forse inco minciare a vivere davvero.
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