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Leggiamo assieme..

L’anno della lepre
di

Arto Paasilinna

Durante un viaggio in macchina con un suo collega investe un leprotto; l'animale benché ferito ad
una zampa posteriore riesce a scappare ed a nascondersi tra l'erba di un piccolo campo poco
distante dalla strada. Vatanen, questo è il nome del protagonista, scende dall'auto e trovata la lepre,
ormai immobile per la frattura all'arto, la prende in braccio. Vatanen sente quel piccolo cuore battere
all'impazzata per la paura e ridotto a brandelli un fazzoletto gli fascia con un ramoscello la zampa.
Poi completamente incurante del collega, che furioso lo chiama alternando colpi di clacson ad
insulti, con la lepre delicatamente sistemata nella tasca della giacca si inoltra nel bosco. Egli così
abbandona la moglie, il lavoro e il caos della civiltà per iniziare un lungo viaggio all'interno della
natura più incontaminata, sicuramente molto familiare all'autore, il quale prima di affermarsi come
scrittore faceva il guardaboschi.
Arto Tapio Paasilinna (Kittilä, 20 aprile 1942) è uno scrittore finlandese, con un passato da
giornalista, poeta e guardiaboschi. È uno degli scrittori finlandesi più conosciuti all'estero, dal
momento che parte della sua produzione è stata tradotta in 45 lingue.
Tra i suoi romanzi di maggior successo figura L'anno della lepre, per il quale ha ricevuto nel 1994 in
Italia il premio letterario Giuseppe Acerbi, e dal quale sono stati prodotti due film.
I libri di Paasilinna generalmente riflettono la vita comune finlandese, con uno stile impregnato di
forte humour. Nelle sue opere traspare anche la difesa dell'ambiente e della vita naturale.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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