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VERBALE D’INCHIESTA

Oggetto: Inchiesta sulla causa del decesso di Tyyne Amanda Koskinen

 

Il sottoscritto ha ricevuto il giovedì 27 agosto 1969 alle ore 7.20 una telefonata da parte di Olavi Markus 

Harjula, direttore del riformatorio N dell’Isola X, in cui ha dichiarato di aver trovato alle 6.55 di quella 

mattina la vaccara Tyyne Amanda Koskinen priva di vita sul pavimento del pollaio del suddetto 

riformatorio.

Questo è l’incipit di La casa delle farfalle nere, primo volume di una “quadrilogia” di romanzi della 

finlandese Leena Lander. Un inizio che sembra introdurre l’ennesimo giallo scandinavo, genere che sta 

riscuotendo da tempo un enorme successo in tutta Europa. In realtà si tratta di un vero e proprio 

depistaggio da parte dell’autrice: un delitto è stato effettivamente commesso, esiste un colpevole (di cui 

verremo a conoscere identità e movente) ma in realtà non è questo il soggetto di La casa delle farfalle 

nere perché l’interesse della Lander è altrove. Così il vero inizio dell’opera è l’incipit del secondo 

capitolo: “Quando Juhani Johansson vide il mare per la prima volta, non era blu come lo aveva sempre 

sognato”; per la scrittrice l’immaginazione delusa, il sogno infranto di un ragazzo che arriva nel 

Riformatorio N - diretto da Olavi Harjula - dopo che i genitori ne hanno perso la patria potestà, è più 

importante della morte della sfortunata Tyyne. Juhani è il protagonista centrale della storia; è lui che, 

molti anni dopo, ricorda il giorno dell’approdo sull’isola come il primo della sua nuova vita che, nel 

tempo, lo ha portato ad un passo dalla dirigenza di una grande industria, un passo però ancora da 

compiere: per poterlo fare deve convincere suo suocero, l’ormai anziano ma tenacemente ecologista Olavi

Harjula, a sospendere le ripetute denunce contro l’industria inquinante. Il romanzo si trasforma presto in 



un viaggio nel passato di Juhani che, a nove anni, deluso dal colore del mare, viene preso in custodia da 

Olavi, idealista direttore del riformatorio convinto che, con il lavoro all’aria aperta e una giusta guida, 

anche i giovani criminali a lui affidati sarebbero potuti diventare buoni cittadini. Ecco qui esemplificato il 

primo tassello fondamentale della poetica della Lander, la concezione del passato non come un tempo 

concluso e superato ma, al contrario, come la radice del presente, sua causa e giustificazione: “Olavi si 

chiede perché si descrive così spesso il passato come una linea dritta, una successione ordinata di anni 

trascorsi. Quando in realtà si riversa sempre nel presente, gravandolo del suo peso, sommergendolo per 

anni”. Le opere dell’autrice si presentano come grandi riflessioni sulla memoria, sia personale che sociale:

sono i protagonisti delle storie a ricordare, anni dopo, i momenti che hanno segnato il loro sofferto e 

travagliato passato nel contesto più ampio della Storia del Novecento; è sufficiente un pretesto - un 

incontro, una lettera, una fotografia – perché la loro memoria si riaccenda è permetta alla scrittrice di 

portarci indietro nel tempo, durante la Guerra civile del 1917/18, o nella Guerra di continuazione – lo 

scontro tra la Finlandia filo-nazista e l’Armata rossa dal 1941 al 1944 – o nel primo dopoguerra, in pieno 

sforzo nazionale per risarcire l’URSS vincitore. Sono momenti che l’autrice ritiene, giustamente, centrali 

nella storia della Finlandia e che fanno da cornice alla vicende della famiglia Harjula, il filo rosso che 

unisce i quattro libri qui recensiti (gli unici che possiamo leggere in Italia - e non chiedetemi notizie dei 

precedenti perché la mia conoscenza del finnico è terribilmente scarsa); in ognuno dei  romanzi è infatti 

protagonista un componente di questa famiglia: Aaro in L’ordine, il figlio Eero e sua moglie Vida in Venga 

la tempesta, il nipote Olavi in La casa delle farfalle nere e La casa del felice ritorno. Ma non sono 

sempre gli Harjula a giocare un ruolo centrale nelle storie, così come Juhani e Olavi non sono gli unici 

protagonisti di La casa delle farfalle nere: qui, come in tutti i successivi volumi, lo sguardo della Lander 

si dilata sempre più, inglobando uno ad uno tutti i personaggi che popolano le sue storie, donando ad 

ognuno una vita, una personalità e un passato sofferto e incombente. Così Juhani incontra la” bestia 

feroce” – l’insieme dei ragazzi prigionieri nel riformatorio – che si nutre della paura dei più deboli; poi c’è 

Salmi, prigioniero anch’egli ma silenzioso e scrupoloso, forse l’unico in grado di potersi realmente salvare 

ma che finirà catturato dalla polizia, urlante e impazzito, mentre cerca nel mare un’impossibile via di 

fuga dalle sue colpe e dalle sue passioni; e c’è Tyyne, costretta a lavorare nel riformatorio dal desiderio di

maternità verso una figlia che considera sua ma che in realtà ha rapito. Poi ci sono la moglie di Olavi e le 

loro cinque figlie, l’unica prole di un uomo che “nel più profondo dell’animo sa di essere nato per essere 

padre di maschi, non di femmine” e che riverserà il proprio affetto su quei ragazzi che vuole educare, 

perdendo l’amore della donna e la capacità di comunicare con le figlie.

La casa delle farfalle nere è una terribile galleria di passioni e sofferenze, dove tutti i protagonisti sono 

alla disperata quanto inutile ricerca della salvezza personale mentre il destino li sta accompagnando verso

la sconfitta definitiva; un fato che, paradossalmente, risparmierà il solo Juhani, l’involontario 

responsabile della rovina di tutti i sogni e progetti dei personaggi del romanzo. Un libro che contiene in 

nuce tutte le caratteristiche fondamentali della narrativa della Lander, autrice che ho deciso di 

presentare in questo articolo nonostante (o forse proprio per) lo scarso successo riscontrato in Italia.

Lo stile di Leena Lander, scrittrice finlandese nata a Turku nel 1955, è caratterizzato da frasi incisive e 

profonde che costruiscono trame avvincenti e stratificate; da personaggi complessi e sfaccettati, mai 

banali; da storie di persone travolte dalla violenza della Storia del Novecento e dalla durezza della Natura 

finlandese. La sua capacità principale è quella di descrivere, riflettere e indagare utilizzando a pieno la 

forza delle parole; di saper narrare il silenzio, il dolore, le passioni, il destino, evocando un senso di 

vertigine che si prova quando si osserva troppo da vicino l’abisso della verità. Sorge allora spontanea la 

domanda del perché, se tutto ciò è vero, Leena Lander continui a rimanere in Italia una scrittrice per 

pochi, nonostante sia stata pubblicata anche da un editore importante come Feltrinelli in un momento in 

cui la letteratura scandinava riscuote consensi ovunque. Credo che la risposta a questo quesito risieda 

nell’”insopportabile” senso di tragedia che emanano le pagine dei suoi romanzi, nell’incapacità 

dell’autrice di lenire completamente le ferite dei suoi personaggi, riversando sul lettore tutto il dolore 

che essi soffrono nel tentativo di resistere alle prove a cui la vita li costringe. E prima o poi arriva quella 

tempesta, a cui fa riferimento il titolo di un suo libro, che travolge tutti, buoni e cattivi, giusti e ingiusti. 

Un uragano che si concretizza nella morte (La casa delle farfalle nere), nella seconda guerra mondiale 

(Venga la tempesta), nella pazzia (La casa del felice ritorno) e nella sanguinosa repressione dei 

comunisti (L’ordine). Eppure, nonostante tutta la sofferenza e la frustrazione, i personaggi dell’autrice 

finlandese sono così fieri, così tenacemente desiderosi di felicità da riuscire ad affrontare a testa alta le 



tragedie che si abbattono su di loro; da riuscire, con il tempo, a ricordare.

In Venga la tempesta è il casuale incontro tra una figlia di Olavi, Iris, e la zia Natalia a convincere le

protagoniste  ad affrontare il  fantasma della  piccola Aino Harjula,  figlia  di  Eero  e  Vida,

affogata a sei anni in un ruscello, lo stesso giorno della nascita di Olavi. La ricerca della

verità che si nasconde dietro le tragedie familiari è un altro dei cardini della narrativa della

Lander:  ogni  suo  romanzo  cela  un  mistero  che  a  volte  è  utilizzato  come  semplice

escamotage narrativo, altre volte diviene il motore centrale della trama. Oltre alla morte di

Tyyne e Aino, il lettore della quadrilogia scoprirà la verità sulla giovane Hanna (della cui

scomparsa venne accusato il pastore Bergman – padre di Lys - in La casa del felice ritorno) e

cosa è realmente accaduto tra lo jager Aaro Harjula e la sua prigioniera negli otto giorni nei

quali si sono perse le loro tracce (in L’ordine); e queste “indagini” sempre si trasformano in

una ricerca della “profonda fragilità della mente umana, le sue forze oscure, il suo furore”.

Ma, nonostante tutti questi “gialli”, siamo ben lontani dalla narrativa di genere: i libri della scrittrice sono

una fusione attenta e sapiente di saga familiare, romanzo storico, dramma psicologico, mistery e romanzo

di formazione. Così in Venga la tempesta la vita di coppia del minatore Eero e della socialista Vida è 

segnata non solo dalla morte di Aino ma anche della passione della donna per il geologo irlandese O’Brien,

la cui improvvisa scomparsa attirerà i sospetti di tradimento su Eero, che pagherà a caro prezzo la caccia 

ai comunisti e socialisti da parte di una guardia civile filo-nazista. Venga la tempesta, come i successivi 

due volumi, è il ritratto di una società dura e spietata, segnata da una natura inospitale e da un clima 

freddo e ostile, sulla quale incombe la Storia, il convitato di pietra sempre incombente nella quadrilogia 

della Lander, che compone un unico, grande affresco della Finlandia del Novecento.

Un affresco che continua nelle opere La casa del felice ritorno e L’ordine. Il primo riporta al centro della

scena Olavi che, dopo aver perso la direzione del riformatorio, si ritrova ad affrontare i fantasmi del 

passato nel momento in cui Lys Bergman bussa alla sua porta mostrandogli una lettera di loro figlio, dato 

in adozione appena nato. Inizia così un viaggio a ritroso, nel periodo  in cui i giovani Olavi, Lys e la 

misteriosa Hanna furono coinvolti in una torbida vicenda mai chiarita che portò al suicidio del padre di 

Lys, alla morte della madre e all’internamento della ragazza in un ospedale psichiatrico.

La casa del felice ritorno è uno splendido libro sulla memoria, su un passato che ha condizionato la vita 

di tutti i personaggi, qui più convincenti che mai; un passato mai esorcizzato nonostante i “numerosi anni 

passati tra i ragazzi più difficili, nella speranza di comprarsi una coscienza più pulita” da parte di Olavi. 

Sarà lui a cercare il perdono di Lys, consapevole che è estremamente “facile per un uomo fare della 

propria vita un groviglio inestricabile, e delle volte per così poco”. Anche in questa opera la verità verrà 

svelata al lettore che diventerà testimone dell’ennesima terribile tragedia della storia del Novecento, 

raccontata dalla Lander in alcune delle sue pagine più belle e toccanti.

Non bisogna però pensare che lo sguardo che i protagonisti dei romanzi (e dell’autrice stessa) rivolgono al 

passato sia necessariamente assolutorio e comprensivo; tutti noi, ripensando a ciò che è accaduto tanti 

anni prima, tendiamo ad assumere un atteggiamento conciliante, ma la realtà è che, anche se con il 

tempo è più facile la comprensione di avvenimenti, gesti o parole passati (e quindi anche misteri che 

parevano essere irrisolvibili) ciò non significa che le colpe dei carnefici debbano essere perdonate o 

dimenticate; e la narrativa della Lander fa in modo che ciò non accada. Così l’ultimo testo 

pubblicato, L’ordine, è ambientato durante la guerra civile del 1917/18 all’interno delle mura di un ex-

manicomio riconvertito in prigione militare. E’ qui che Aaro Harjula consegna una prigioniera

perché sia giudicata in quanto combattente “rossa”dalla Corte marziale presieduta da Emil 

Hallenberg: ma il giudice, prima di inviare la donna davanti al plotone di esecuzione, vuole 

scoprire cosa è successo in quegli otto giorni nei quali si sono perse le tracce dei due. Il testo

si trasforma presto in un gioco psicologico tra i tre protagonisti dal quale solo uno uscirà 

vincitore mentre gli altri due sacrificheranno la loro vita all’”ordine” imposto dalla vittoria 

dei “bianchi”. Ma L’ordine è anche l’ultimo tassello della storia finlandese del Novecento 

che l’autrice ci offre, quello più decisivo e più tragico, il momento nel quale la vendetta 

della borghesia contro i rivoluzionari portò all’uccisione di ben 25.000 prigionieri. Fu uno dei 



momenti fondamentali – come la Guerra civile di Spagna o la rivoluzione spartachista – della sconfitta del 

movimento socialista e della vittoria dell’imperialismo prima (i “bianchi” vinsero grazie all’appoggio delle 

forze tedesche e svedesi) e del fascismo poi. Purtroppo non esistono testi in italiano sulla guerra civile 

finlandese; sono perciò costretto a suggerire agli interessati la lettura di un vecchissimo pamphlet di 

Kuusinen, uno dei fondatori del partito comunista finlandese, che analizza gli errori e le colpe della 

socialdemocrazia nella sconfitta dei “rossi”.

Raccontandoci la tragedia di tre piccole persone travolte dalla Storia, la Lander conclude la sua 

quadrilogia con un romanzo veramente doloroso, dedicato alle donne che combatterono a fianco dei 

socialisti e verso le quali si abbatté una repressione feroce, alimentata da una classe intellettuale che si 

guardò bene dall’abbracciare le armi ma che si schierò apertamente con la borghesia dominante, 

esortando al massacro di tutte le “rosse” traditrici della patria e della morale. Così la Lander rende un 

ultimo e poetico tributo alla sconfitta di quelle donne impersonificate da Miina, la protagonista. E come il 

lettore stanco di tanta violenza, anche lei, nella sua cella, “chiude gli occhi spossata, come 

abbandonandosi al desiderio di ritirarsi in un sonno profondo in cui il tempo si fermi e gli orrori terreni 

cessino di tormentarla”.


