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Tove Jansson selezionò e diede alle stampe i racconti 
che compongono questa raccolta nel 1998, tre anni 
prima di lasciare la sua Finlandia e il mondo intero 
orfani di una figura artistica straordinaria e unica. Non 
ho difficoltà ad ammettere che, specialmente quando si 
parla di artisti, l’aggettivo “unico” suoni lo-goro e abu-
sato, ma pensando a Tove Jansson è quello che mi 
viene subito spontaneo, quello che meglio la descrive. 
Da una parte perché Tove è stata grande in ognuna 
delle arti in cui ha saputo esprimere il suo talento – 
nella pittura anzitutto, forse la sua maggiore passione e 
certamente quella che ha coltivato con più costanza 
nella sua lunga vita, e poi nell’illustrazione di libri, 
nella narrativa, nel teatro – e dall’altra perché è stata 
una persona (preferisco evitare il termine “personag-
gio”, che non le sarebbe affatto piaciuto) profondamen-
te fedele al proprio individualismo, che in lei non era 
atteggiamento, posa, ma il risultato di una lotta profon-
da con se stessa, una conquista.

Quando mise insieme questi brani, in piccola parte 
inediti e per lo più appartenenti a raccolte già uscite in 
precedenza nell’arco di una ventina d’anni, dal 1971 
(Lyssnerskan, L’ascoltatrice) al 1991 (Brev från 
Klara, Lettere da Klara), Tove Jansson aveva ottanta-
quattro anni e da qualche tempo si era ritirata a vivere 
stabilmente sulla terraferma, nella sua città natale di 



Helsingfors/Helsinki (è doveroso citare per primo il 
nome svedese della capitale, in quanto la scrittrice 
apparteneva all’orgogliosa minoranza di lingua svedese 
che abita da secoli lungo le coste della Finlandia), che 
– forse non a caso – fa da sfondo a buona parte dei rac-
conti, dopo una vita trascorsa per gran parte dell’anno 
su una remota isoletta dell’arcipelago di Pellinge, nel 
Golfo di Finlandia. L’isola, per la cronaca, si chiama 
Klovharun ed è essenzialmente un fazzoletto di roccia 
(meno di 7000 mq) perso nell’abbraccio del mare 
aperto. La storia delle lunghe estati trascorse sull’isola a 
partire dai primi anni Sessanta è deliziosamente rac-
contata in uno degli ultimi libri di Tove Jansson, 
Anteckningar från en ö (Appunti da un’isola, 1996), 
arricchito con le illustrazioni della sua compagna d’av-
venture di sempre, l’artista grafica Tuulikki Pietilä: il 
luogo era talmente spoglio ed essenziale (non un albe-
ro, ad eccezione dell’immancabile sorbo all’angolo 
della casa, come si usa un po’ in tutto il Nord) da con-
sentire alla creatività pittorica e narrativa di Tove di 
esprimersi con la massima libertà, lontano da ogni con-
dizionamento. Insieme offriva un ambiente dove l’es-
senzialità dell’esistenza era tangibile ogni momento e a 
ogni passo, costituendo impareggiabile fonte di ispira-
zione. Nel racconto “Lo scoiattolo” tutto questo è 
magistralmente reso e raccontato: la presenza costante, 
a volte incombente, della natura e dei suoi fenomeni, 
benevoli e non (tanto perché non si creda che vivere su 
un’isola lontana da tutto e da tutti sia solo romantico e 
rilassante), i rituali che accompagnano la vita di chi ha 
scelto la solitudine, le gioie e i dolori della creatività 
artistica che segue le sue vie capricciose, gli impulsi 
contradditori che turbano anche l’animo più burbero e 
meno incline al sentimentalismo. 
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L’altro racconto “marinaro” – quello che nella ver-
sione italiana dà il titolo alla raccolta – rispecchia 
invece vicende autobiografiche più lontane, con le 
prime esperienze di navigazione di Tove bambina, la 
sua precoce scoperta della magia dell’arcipelago (qui 
nella sua parte più interna e quindi più “addomestica-
ta”) e la sua sete di conquistarlo, di farne territorio pro-
prio. Nel racconto compaiono di sfuggita anche le figu-
re del padre e della madre, stilizzate in poche parole 
quasi distratte dalle quali tuttavia non è difficile intui-
re quanta influenza lo scultore Viktor Jansson e la dise-
gnatrice Signe Hammarsten Jansson abbiano avuto 
sulla formazione della celebre figlia. In particolare la 
mamma, Signe detta “Ham”, fu una figura veramente 
centrale nella vita di Tove: basti pensare che lo spar-
tiacque fra la sua narrativa dedicata al mondo dell’in-
fanzia (i libri che hanno per protagonisti i simpatici 
Mumin e che hanno fatto la fortuna della scrittrice nel 
mondo) e quella rivolta agli adulti si colloca esatta-
mente nel 1970, anno in cui “Ham” morì. Due dei 
racconti qui presentati, “Il grande viaggio” (tratto dalla 
raccolta Dockskåpet, Casa di bambola, del 1978) e 
“Viaggio in Riviera” (da Brev från Klara) riflettono 
molto bene quello che dev’essere stato un rapporto 
madre-figlia molto stretto, molto amoroso ma anche – 
per la figlia – molto impegnativo. “Ham” era stata una 
madre straordinaria in tutto, grande mediatrice e la 
vera base solida su cui poggiava la famiglia. Una vali-
da artista che si era fatta modestamente da parte per 
lasciare la luce dei riflettori al marito scultore – lui sì 
uomo dal temperamento molto “artistico”, fatto di 
grandi euforie e grandi depressioni – indirizzando il 
proprio talento verso sbocchi più prosaici ma di fonda-
mentale importanza per l’economia famigliare: l’illu-
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strazione di libri e la creazione di francobolli. Tove 
aveva per la madre un’ammirazione totale e incondi-
zionata, ma la devozione nei suoi confronti poneva al 
tempo stesso una pesante ipoteca morale sul suo deside-
rio di libertà e di scelte di vita fuori dagli schemi ordi-
nari. Nei due racconti citati, questo conflitto interiore 
è perfettamente visibile. In entrambi la madre è una 
persona adorabile, simpaticamente eccentrica, piena di 
un entusiasmo quasi infantile (nel primo sfoglia l’at-
lante e sogna a occhi aperti di visitare tutti i luoghi più 
disparati sui cui nomi le cade lo sguardo, nel secondo 
acquista e indossa assurdi copricapo, flirta amabilmen-
te con anziani signori e, per soddisfare il desiderio a 
lungo covato di un’uscita in mare di notte “prende a 
prestito” con disinvoltura una barca altrui), mentre la 
figlia appare come una persona fragile, insicura o, più 
esattamente, tormentata, stretta fra il desiderio forte e 
sincero di stare accanto alla madre e la necessità altret-
tanto forte di crearsi una vita propria. 

In misura più o meno importante, l’elemento auto-
biografico è rintracciabile anche in tutti gli altri rac-
conti della raccolta (un solo esempio per tutti: leggen-
do “Casa di bambola” è impossibile non pensare alla 
celebre Casa dei Mumin costruita da Tove e Tuulikki, 
che agli inizi degli anni Ottanta fece il giro di mezza 
Europa, a partire dalla Biennale di Bratislava del 
1979, per finire in esposizione permanente in una sala 
della Biblioteca Nazionale di Tammerfors/Tampere), e 
si intreccia con i temi da sempre cari alla scrittrice. Fra 
questi, il più significativo – per motivi abbastanza ovvi 
– è forse quello della natura, il senso e il valore dell’ar-
te. Esemplare sotto questo profilo appare il racconto 
“Arte nella natura”, dove nelle riflessioni semplici di un 
uomo semplice, il guardiano di un museo all’aperto, ci 



145

sono più verità sull’essenza autentica dell’arte di quan-
te ne contenga molta critica specializzata. Del resto, 
affrontare i grandi temi, dell’arte come della vita, con 
impareggiabile sobrietà verbale – parole usate come 
pennellate di colore essenziali e senza incertezze, senza 
una sbavatura – è il punto forte di tutta la narrativa di 
Tove Jannson. Una scelta stilistica che è anzitutto spec-
chio di chiarezza di pensiero. Così come non amava gli 
orpelli, la Jansson scrittrice non amava né idealizzazio-
ni né sentimentalismi. Si prendano ad esempio, nei 
racconti qui presentati, alcune descrizioni di luoghi pur 
molto amati e certamente bellissimi, come la Riviera 
francese o la città di Helsinki. Nel bozzetto “In prima-
vera” non ci sono solo la luce inondante e intensa di 
una limpida giornata primaverile che squarcia improv-
visa il lungo buio dell’inverno nordico, ma anche le 
pozze d’acqua libera nel ghiaccio in riva al mare, dove 
galleggia ogni sorta di spazzatura. E l’isola-zoo di 
Högholmen/Korkeasaari, meta deliziosa di gite nella 
bella stagione, nella versione invernale in cui viene 
presentata nel racconto “Il lupo” è solo un luogo lugu-
bre e squallido, dove i pochi animali visibili all’aperto 
sembrano apparizioni spettrali, e l’incessante andirivie-
ni dei lupi dietro le sbarre delle loro gabbie trasmette 
un senso di autentica angoscia. Eppure anche questo 
trottare inquietante nella penombra grigia e fredda del 
crepuscolo invernale ha nascosta in sé una forza positi-
va, perché è la scintilla che accenderà, magari chissà 
quando e chissà dove, la creatività dell’artista che l’ha 
osservato e che, “con qualche linea naturale ma a 
lungo meditata avrebbe disegnato un lupo, in modo 
brutale e sensibile, il lupo più vivo che fosse mai stato 
disegnato.” Perché nel mondo poetico di Tove Jansson 
non ci sono mai sentenze definitive, né per le cose né 
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per le persone, e i confini esistono essenzialmente per 
essere valicati.

Carmen Giorgetti Cima 


