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Alla fine degli anni ’30, Mika Waltari, balzato 
alla notorietà per il romanzo Suuri Illusioni (La 
grande illusione, 1928), compiuto a Parigi, è at-
tivissimo in vari ruoli nel mondo letterario fin-
landese. Traduce testi dal francese per l’editore 
wsoy, lavora come redattore per il giornale Suo-
men Kuvalehti e pubblica miriadi di recensioni 
letterarie (pare oltre seicento) sul Maaseudun 
Tulevaisuus. Nel frattempo, scrive cinque opere 
teatrali e comincia a collaborare in modo sempre 
più continuativo con il cinema, insomma è una 
figura sempre più in evidenza, di cui si attendo-
no le opere che spesso suscitano ampio dibattito. 
L’autore è specialmente interessato alle risonanze 
morali delle sue trame, ma al di fuori di qualsiasi 
omaggio a un’etica religiosa di maniera.  

Il trionfo internazionale verrà dopo il conflitto 
mondiale con i maggiori romanzi storici, che sigle-
ranno la ricezione della sua immagine più nota:  nel 
frattempo Waltari tenta varie strade. Tra il 1933 e 
il 1935 attende a una vasta trilogia autobiografica 
intitolata Isästä poikaan (Di padre in figlio, inedi-
ta da noi). Il ritratto di famiglia è allo stesso tempo 
occasione per un racconto nel trascorrere del tem-
po nella cronaca di Helsinki, protagonista assoluta 
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anche del seguente Surun ja ilon kaupunki (Città 
di dolore e di gioia, 1936).  La stagione prebellica 
in Europa, peraltro, segnalando lo sviluppo dell’e-
ditoria in chiave di mass marketing, vede il fiorire 
di concorsi di ogni tipo per nuovi romanzieri. In 
queste competizioni lo scrittore, nato nel 1908, si 
cimenta in vari ambiti. Nel 1937 si segnala con un 
successo di scandalo legato a un magnifico romanzo 
breve, uscito in Italia come Il podere (Sperling & 
Kupfer, 1942). Una vicenda intrisa di eros, sullo 
sfondo di una campagna apparentemente immu-
tabile, che turba non poco i suoi lettori. Numero-
sissimi in patria sono infatti coloro che protestano 
clamorosamente contro quella che definiscono 
“immoralità” della vicenda. Nel dialogo con il suo 
pubblico, Waltari interviene redigendo addirittura 
un romanzo-risposta, Jälkinäytös (ossia Il seguito), 
in cui riprende i fili della sua storia, in chiave di 
meta-racconto.

Nel 1939, quando la guerra sta per deflagrare, 
Waltari si cimenta con il giallo classico, in relazione 
a un concorso scandinavo, di cui stravince la sezio-
ne finlandese. La crime story all’inglese è all’apice 
della sua seduzione internazionale: il successo del 
genere  dagli anni ’20 agli anni ’40 è di risonanza 
mondiale. Peraltro subito dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, Wystan Hugh Auden avrebbe espresso 
il suo altissimo omaggio critico a questa produzio-
ne nel saggio Il presbiterio colpevole (che si trova 
nella raccolta La mano del tintore), in cui identi-
fica con sicurezza gli elementi costitutivi del gene-
re, tra intrattenimento, paradossi sociali e dilemmi 
morali. Il romanzo di Waltari Kuka murhasi rouva 
Skrofin?, ossia Chi ha ucciso la signora Skrof pia-
ce immediatamente. Il protagonista, il ruvido, cor-
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pulento, protestatario commissario Palmu, diventa 
un personaggio proverbiale per i suoi connazionali, 
che lo vedono come una versione finnica di Her-
cule Poirot. Senz’altro il modello del whodunit, 
scandito da deduzioni inusitate e colpi di scena a 
ripetizione è evidente, e i rimandi all’augusta lezio-
ne di Agatha Christie si intravedono qua e là, come 
anche risuonano certi echi del magistrale duo Nero 
Wolfe/Archie Goodwin creato da Rex Stout, nella 
coppia costituita da Palmu e dal suo assistente, cri-
minologo e appassionato di psicanalisi, che cerca di 
modernizzare i mezzi di investigazione, sfidando i 
sarcasmi e le ire del capo. Però il tocco di Waltari è 
personalissimo, e inserisce non poche sorprese nella 
tessitura. 

Lo scrittore aggiunse poi altri due tasselli ro-
manzeschi alle vicende del commissario: Komisa-
rio Palmun erehdys (Lo sbaglio del commissario 
Palmu, 1940, inedito da noi) seguiva a tamburo 
battente il successo del libro che qui si ripresenta. 
Tähdet kertovat, Komisario Palmu (1962) invece 
veniva a distanza di un ventennio, dopo i roman-
zi storici celebri e seguiva da vicino il successo dei 
film di Matti Kassila. Il regista ha da poco com-
piuto novant’anni, ed è stato celebrato nel 2013 da 
una esposizione della sua città, Vantaa, alla perife-
ria di Helsinki, che ripercorreva le scene dei film 
più noti. Dopo una serie di robusti drammi sociali, 
con i Palmu-film, di fatto, il regista ha trovato il 
posto di classico evergreen del cinema finnico, di 
cui è stato un protagonista per un cinquantennio, 
fino al 1994, quando ha diretto il suo ultimo la-
voro: Kaikki pelissä. Queste sono le sue pellicole 
ispirate alle crime stories di Waltari: Komisario 
Palmun erehdys (1960), Kaasua, komisario Pal-
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mu! (1961), Tähdet kertovat, komisario Palmu 
(1962), per concludere con Vodkaa, komisario 
Palmu (1969). Un decennio, quindi,  di intensa 
e fortunata dedizione al commissario, a fianco del 
bravo Joel Rinne (al secolo Toivo Joel Grondähl), 
incisivo nella caratterizzazione del personaggio, 
quanto lo strepitoso Gino Cervi nelle vesti di Mai-
gret nel celebre sceneggiato RAI anni ’60.  Il ro-
manzo venne peraltro tradotto tempestivamente in 
Italia nel 1943 come Delitto al numero otto, nella 
versione di Piero Monaci presso Alpes, casa editri-
ce d’avanguardia, cui si doveva tra l’altro nel 1929 
il lancio de Gli indifferenti, di uno sconosciuto 
Alberto Moravia. In seguito, nel 1955 il romanzo 
recuperò il suo titolo da Garzanti, con nella fascet-
ta l’indicazione del Gran Premio della Letteratura 
Poliziesca, anche questo però, come il precedente, 
non tradotto dall’originale finlandese.

L’intreccio del romanzo ruota intorno a una 
anziana e avara dama, la Skrof appunto, che ha 
un patrimonio che fa gola a molti. Il condominio 
in cui la signora abita, asserragliata in un apparta-
mento di cui quasi mai si aprono porte e finestre, 
è squallido, ha bisogno di riparazioni. La prima 
scena si apre classicamente su una conversazione 
mattutina, tra la zitella signora Hallamaa e la por-
tiera impegnata a sbattere uno stuoino intriso di 
polvere. L’impiegata delle poste segnala fortemente 
all’altra che c’è odore di gas: giunge poi il posti-
no, giovane e sveglio, che sa che nell’appartamento 
della vecchia c’è un cagnetto lunatico che azzanna 
ai polpacci i malcapitati visitatori. Si stupisce che 
la bestia non si manifesti ringhiando e constata 
dalla cassetta della posta la fuoriuscita del gas. Poi 
giunge la polizia, nella veste del poliziotto di quar-
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tiere Ara, smanioso di gloria, e infine il commis-
sario Palmu con il suo assistente, chiamato sbriga-
tivamente “ragazzo”, che spesso assume il compito 
di narratore nella vicenda. I due hanno visioni 
diversissime nell’indagine, ma il più anziano ca-
pisce subito che si tratta di un delitto. Da allora si 
sviluppa una micidiale sequenza logica di azioni e 
reazioni, mentre entrano in scena uno dopo l’altro 
i personaggi della vicenda. La signora Skrof legava 
a sé, per il suo denaro, molte figure, diversissime: 
la dama, fino a poco tempo prima della morte, 
aveva infatti deciso di lasciare i suoi molti denari 
al sinistro reverendo Mustapää della Comunità di 
Betlemme, avido cercatore di denari dal passato 
ambiguo. Nel teatrino di Palmu tutti fanno la loro 
comparsa, con un segreto da nascondere, con una 
recita da allestire, con un alibi da inventare. La 
signorina Kirsti Skrof, figlia del marito dissipatore 
della signora, fuggita di casa a quanto pare per sa-
botare i piani matrimoniali che la riguardavano, 
Lankela, l’aviatore, piacente nipote della signora 
Skrof, che eredita del patrimonio, il suo amico 
inseparabile, il pittore surrealista Kuurna, che fa 
della bizzarria la sua carta da visita e afferma la 
necessità di dipingere i banchieri nella loro vera 
anima orrifica, e l’avvocato Lanne, che gira nella 
notte per le strade di Helsinki per farsi passare la 
sbronza prima di tornare a casa. Il girotondo di 
ipotesi si ferma quando il colpevole si rivela ino-
pinatamente al commissario, scegliendo da solo il 
proprio castigo, estremo, nel momento stesso in cui 
dichiara di  non essere in grado di accettare quello 
che gli avrebbe inflitto la giustizia degli uomini.  
Nel frattempo si dipana il ritratto di una società 
malata, ossessionata dal denaro, sempre dotata di 
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maschere e impegnata in messinscene per celare i 
propri veri moventi, di cui Waltari fa, sotto l’appa-
renza del divertissement, un ritratto amaro, inciso 
per via di paradosso. Per certi aspetti, siamo dalle 
parti della sua cruda opera di denuncia sociale 
Kultakutri (Riccioli d’oro, 1948), ma qui il tono 
rimane quello seducente di una perfetta conver-
sation piece, in cui si svelano i moventi di una 
società piena di doppi fondi, in scena in una nera 
commedia di delitto e castigo. 


