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Che Paasilinna sia uno dei più bizzarri e gradevoli scrit-
tori di questi anni non è più un mistero per nessuno. 
Egli è, dicono alcuni, l’equivalente finlandese di un 
Benni, di un Pennac, di tanti altri scrittori-intrattenitori 
di oggi che sono alla moda, di quelli che però sanno traf-
ficare con le regole dell’industria culturale mantenendo 
una propria autonomia di giudizio, e cioè imponendo 
all’industria le proprie condizioni. 

Paasilinna non scrive polizieschi come la maggior 
parte degli scrittori di successo, anche se spesso i suoi 
romanzi sono venati di “giallo”, e si rifiuta a qualsiasi 
“messaggio” che non sia dettato da un buonsenso sornio-
ne. Questo buonsenso ha però una caratteristica fonda-
mentale, un punto di vista particolare: quello degli 
emarginati, o meglio, per essere più precisi, degli sfigati. 

Non so come si dice in finlandese “sfigato”, ma il 
senso è quello, e un equivalente non può non esistere. 
Peraltro, molto spesso i suoi romanzi e i suoi antieroi – e 
cioè il suo modo di guardare – sembrano avere qualche 
parentela con quelli di un altro finlandese che molto 
amiamo, il regista e poeta del cinema Aki Kaurismäki, 
autore di opere come La fiammiferaia, Leningrad 
Cowboys, Nuvole in viaggio o il più recente e bellissi-
mo L’uomo senza passato. Sono film pieni di sfigati, di 
emarginati, di perdenti, e mostrano una Finlandia non-
borghese e anzi anti-borghese, un paese in cui l’autore ha 
scelto di mettersi dalla parte di chi non è il potere e non 
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intende far parte degli accoliti o sudditi volontari del 
potere. La differenza sta nell’intensità e nella radicalità 
con cui Kaurismäki guarda a quel mondo, mentre Paasi-
linna ha modi di affrontarlo più astuti e mediati, che lo 
rendono in definitiva più accettabile alla cultura di 
massa. Ha paura di andare troppo a fondo, si direbbe, a 
volte, o più semplicemente teme di non avere la capaci-
tà, il talento sufficiente per poter azzardare di più. Noi, 
suoi fedeli lettori, però ci accontentiamo, e godiamo del 
dono così raro di poterci divertire senza dovercene vergo-
gnare.

L’intelligenza nella descrizione critica del mondo 
così com’è e come non dovrebbe essere, viene a Paasilin-
na da una conoscenza precisa dei suoi meccanismi, sui 
quali egli interviene inventando trame efficaci e perso-
naggi fortemente tipici. Paasilinna non la dimentica 
mai, la realtà, e sa che sta in questo il segreto, la radice 
della sua qualità di scrittore e la ragione del suo succes-
so. Ma, appunto, rende la realtà in qualche modo più 
evidente, ne mette in luce i fili più essenziali, e la “dimo-
stra” per personaggi e per vicende molto rappresentativi. 
Non diversamente da quanto faceva – il paragone 
andrebbe portato avanti – la nostra commedia all’italia-
na al tempo del “miracolo” con film come Il sorpasso, 
A cavallo della tigre, o altri Mostri… Nelle vicende e 
nei personaggi di Paasilinna è possibile identificarsi per il 
finlandese scontento di oggi ma anche per l’europeo 
scontento, stanco per esempio degli esotismi di importa-
zione, latino-americano o indiano o altro, o degli strapa-
esani nuovi comici o nuovi compiacenti entertainers.

Paasilinna affabula con convinzione a partire da una 
conoscenza diretta e da una indignazione sincera, da 
una convinzione morale. Ed era inevitabile che affron-
tasse prima o poi un dilemma fortemente significativo 
del suo e di tutti i paesi ricchi o arricchiti qual è il rap-
porto tra i vecchi e i giovani, conflittuale nei fatti anche 
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quando nascosto sotto i veli della pubblicità familista e 
“buonista”.

Un tempo, e ancora oggi nei luoghi di turismo, si tro-
vavano nei negozi di chincaglieria mattonelle in ceramica 
con proverbi e sentenze che volevano essere di ammaestra-
mento alla vita. Erano battute di volgare saggezza, che via 
via sono diventate solo volgari. Una delle sentenze più 
adusate diceva: “Se i giovani sapessero, se i vecchi potesse-
ro!”. Riferiva banalmente una verità scientifica: l’incapa-
cità della specie umana di consolidare le esperienze dei 
singoli in istinto e coscienza di tutti, e di farne un patrimo-
nio trasferibile alle generazioni successive. I vecchi sanno e 
non hanno più la forza per fare, i giovani non sanno ma 
hanno l’energia necessaria per rifare gli stessi danni che le 
generazioni precedenti hanno già fatto, in una catena infi-
nita di disastri… Infinita? No, perché i disastri di oggi, 
opera di vecchi ma anche di giovani, sono probabilmente 
i penultimi, a dar retta a ecologi e scienziati non compro-
messi. Sono irrimediabili. 

Anche la lotta tra vecchi e giovani non si è presentata 
sempre allo stesso modo, e ci sono state fino a ieri società 
nelle quali i vecchi avevano il potere che derivava loro 
dall’esperienza e dalla saggezza accumulate negli anni, per 
esempio in quel mondo contadino che costituiva i tre 
quarti del mondo. Se e quando ci si ribellava ai vecchi e 
al vecchio, la ribellione aveva un senso di rottura e di 
novità, e rientrava nel gran gioco della vita. Ma oggi?

Oggi i vecchi hanno ben poco da insegnare e i giova-
ni non solo non hanno voglia di imparare – dai vecchi, 
poi, che hanno messo in piedi questo po’ po’ di mondo! 
Semplicemente, anche le età si sono mischiate, si sono 
appiattite sull’unico registro dell’umana stupidità voluta 
da “chi può” (vecchio, di solito) e cioè da chi fa parte 
della ristretta oligarchia economica che ha al suo seguito 
(al suo soldo) politici e scienziati. 

Per ragioni d’età e forse per quel tanto di paura che 
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appartiene a chi possiede qualcosa e non vuole perderlo, 
Paasilinna sembra stare dalla parte dei vecchi, almeno 
nel caso della vecchia adorabile signora Linnea alle 
prese con dei laidi giovani delinquenti (al cui interno, 
però, qualcosa sembra muoversi sul fronte femminile). 
La simpatica vecchietta e il suo compare, nella lotta per 
la sopravvivenza e per la tranquillità, imparano presto 
come difendersi, anche ferocemente, e in questo sì, l’an-
tico adagio è rispettato: chi ha molto vissuto ha comun-
que molto imparato (e molto peccato, va da sé) e ne sa 
una più del diavolo, cioè più dei giovani che provocano 
e aggrediscono. La solidarietà – unica molla di qualche 
positività – non sembra essere un ovvio appannaggio dei 
giovani mentre scatta maggiormente tra i vecchi; anche 
se è possibile preferirle ancora una volta quella che scat-
ta tra gli emarginati e sfigati di Kaurismäki, che non 
comporta connotazioni di età ma soltanto di comune 
sofferenza e solitudine. Insomma, Paasilinna ci sembra, 
questa volta, aver qualche paura: da vecchio, dei giova-
ni, e non solo dei borghesi e militari e carrieristi e mer-
canti e pretoni e di tutti gli altri conformisti ossequienti 
ai poteri del suo paese. Non fosse per l’affetto che ormai i 
suoi lettori gli portano (chi scrive è tra loro) e per la 
inveterata simpatia che trasuda dalle sue pagine, un po’ 
gliene vorremmo, noi che non amiamo particolarmente 
i vecchi né i giovani, ma solo coloro che praticano il 
“ben fare” e la legge non scritta della condivisione con 
gli sfigati o, se si è sfigati, dell’unica e vera solidarietà di 
classe che sembra ancora esistere, che sembra ancora pra-
ticabile.

Molto perdoniamo a Paasilinna perché le sue inten-
zioni ci appaiono assai chiare: la descrizione di un 
mondo sempre più difficile per gli uni e per gli altri, per i 
giovani come per i vecchi. E infatti, a guardarsi intorno, 
se i primi pagano con il non-lavoro, le guerre, le droghe, 
l’impotenza, i secondi pagano con la distruzione di ogni 
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senso per la loro esistenza, con l’obbligo della sopravvi-
venza vegetale considerato “morale” (il cosiddetto acca-
nimento terapeutico, rotto solo dalla canicola) e con un 
destino di solitudine e di impotenza invero estreme e ter-
ribili. Con il non-senso dell’esistenza, per gli uni e per gli 
altri. Con l’impossibilità di una “età adulta”, cioè della 
maturità, della possibilità vera di intervenire sul proprio 
destino, che riguarda tutti quanti meno i potenti.

Come raccontare tutto questo? Paasilinna evoca qui, 
mi pare, due modelli famosi, anche se oggi piuttosto 
dimenticati. Il primo e più generico è il modello Arseni-
co e vecchi merletti, con i suoi tanti derivati di humour 
nero anzi macabro. Non per caso, la commedia di Kes-
selring tenne banco sui palcoscenici di mezzo mondo per 
tutti gli anni Quaranta e fu accettata e amata dal pub-
blico più vasto. Cos’erano infatti gli omicidi benevoli 
delle vecchie sorelle pazze di fronte al macello della 
seconda guerra mondiale? (Viene anche in mente, ma si 
va verso il tragico, Monsieur Verdoux di Chaplin.) Era 
un modo strano e deviato di ridere dell’orrore che si 
stava attraversando o, dopo, che si era appena attraversa-
to. Era un modo di esorcizzare i demoni della storia e 
dell’umana bestialità. 

Il film che ne trasse Capra suggellò con la sua pa-
radossale amabilità un metodo e un tipo di approccio 
di cui fu seguace La signora omicidi di Alexander 
Mackendrick nel 1955. Il numero delle imitazioni suc-
cessive è molto consistente, ma i due prototipi ci servono 
per identificare i caratteri di un “sotto-genere” cui anche 
Linnea appartiene, sotto il segno della simpatia delle 
vecchie protagoniste assassine, che avevano a che fare le 
prime addirittura con Boris Karloff (a teatro, sostituito 
in cinema da Raymond Massey che lo imitava benissi-
mo) e la seconda con una banda di farabutti con un 
capo dal ghigno indimenticabile, Alec Guinness, e per 
ultimo seguace un Peter Sellers agli inizi, dunque giova-
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ne. Ancora più trucidi, a ben vedere, i nemici di Linnea, 
perché tutti e solo giovani e, fuor di ogni mediazione 
fantasiosa come era nelle opere citate, tutti credibili, 
molto realistici.

 Che si tratti di realtà, ci è stato ricordato appena 
quest’estate, al festival teatrale di Volterra, dalla messin-
scena a opera dell’autore di Kyla (Il freddo) di Lars 
Norén, un lavoro di insopportabile naturalismo, dove 
sono giovani svedesi a uccidere, senza nessun risvolto e 
nessuna distanza comica o catartica, un giovane immi-
grato. Un altro tipo di conflitto attualissimo, quello tra 
“nativi” e “immigrati”, che sembra pronto a esplodere 
come quello tra giovani e vecchi, in società sempre più 
alienate e infelici, e sempre più spaventate dal presente e 
dal futuro. 

I sorrisi che ci strappa la storia di autodifesa senile 
della nostra Linnea sono invero simili a quelli che ci 
strappò ieri Arsenico e vecchi merletti, sono altrettanto 
insensati, altrettanto stridenti, e appaiono altrettanto 
necessari alla nostra sopravvivenza o salute psichica, di 
giovani come di vecchi.


