
L’AUTORE
Arto  PAASILINNA (1942-2018), giornalista, poeta e tagliaboschi, è indubbiamente lo scrittore
finlandese più conosciuto all'estero:  parte della sua produzione è stata tradotta in 45 lingue.
I  suoi libri riflettono la vita comune finlandese, con uno stile impregnato di forte humour e una grande
capacità tutta nordica di raccontare ridendo anche le storie più sconcertanti e tragiche.
In Italia i suoi romanzi sono tradotti e pubblicati dalla casa editrice Iperborea, che a partire dal 1994, con
L’anno della lepre, tra i suoi romanzi di maggior successo internazionale (più di 120.000 copie vendute in
Italia), l’ha fatto conoscere ad un pubblico di lettori sempre più appassionato e affezionato.

ROMANZI tradotti in italiano:

• L'anno della lepre (ed. orig. 1975, trad. it. 1994)
• Il bosco delle volpi (ed. orig.  1983, trad. it. 1996)
• Il mugnaio urlante (ed. orig.  1981, trad. it. 1997)
• Il figlio del dio del tuono (ed. orig.  1984, trad. it. 1998)
• Lo smemorato di Tapiola (ed. orig.  1991, trad. it. 2001)
• I veleni della dolce Linnea (ed. orig. 1988, trad. it. 2003)
• Piccoli suicidi tra amici (ed. orig. 1990, trad. it. 2006)
• Il migliore amico dell'orso (ed. orig. 1995, trad. it. 2008)
• Prigionieri del paradiso (ed. orig. 1974, trad. it. 2009)
• L'allegra apocalisse (ed. orig. 1992, trad. it. 2010)
• Le 10 donne del cavaliere (ed. orig. 2001, trad. it. 2011)
• Sangue caldo, nervi d'acciaio (ed. orig.  2006, trad. it. 2012)
• La fattoria dei malfattori (ed. orig. 1998, trad. it. 2013)
• Professione angelo custode  (ed orig. 2004, trad. it. 2014)
• Il liberatore dei popoli oppressi (ed. orig. 1986, trad. it. 2015)
• La prima moglie e altre cianfrusaglie (ed. orig. 1994, trad. it. 2016)
• Emilia l’elefante (ed. orig. 2005, trad. it. 2018)
• Aadam ed Eva (ed. orig. 1993, trad. it. 2019)

IL ROMANZO: Il bosco delle volpi
Un gangster pigro, Oiva Juntunen, compie il più clamoroso furto di lingotti d'oro della storia.
E’ lui il protagonista del romanzo, insieme ad un maggiore dell'esercito finlandese che ha deciso
di concedersi un anno sabbatico e un'ultranovantenne evasa dal ricovero con il suo gatto.
I tre e una folla di altri originali si ritrovano nel Bosco delle Volpi con le sue trappole fatali.
Può succedere di tutto quando i personaggi di Paasilinna decidono di abbandonare la cosiddetta
società civile con il suo ordine e le sue restrizioni per quell'unica dimensione in cui riescono a
vivere: la totale libertà, nella selvaggia natura nordica, dove la loro indomita esuberanza innesca
una serie di esilaranti avventure.

Edizioni:
• Edizione originale finlandese: Hirtettyjen kettujen metsä, 1983
• Prima edizione italiana: Il bosco delle volpi (Iperborea, 1996)
• Altra ed. italiana: Guanda, 2003
• Dal 2018 (16. ediz.) la casa editrice Iperborea lo pubblica con il titolo completo de Il bosco delle

volpi impiccate, inizialmente ritenuto troppo forte per i lettori italiani.
• Il libro è regolarmente in commercio in quest’ultima versione in cui cambiano solo il titolo e

l’immagine di copertina. L’Introduzione della prima edizione è diventata Postfazione, ma è la
medesima.


