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Introduzione 

Cos’è capace di descrivere e raccontare al meglio in maniera attiva e concreta 

un popolo? Sicuramente un film. Infatti Peter Von Bagh , un critico 

cinematografico, sostiene a tal proposito che:  

 

“Il cinema è la chiave d’accesso a ogni vera comprensione di un paese.” 

  

Il film, forse più di un libro, è in grado di intrattenere il pubblico con le sue 

storie, i suoi colori, i paesaggi, ma soprattutto i personaggi che lo 

caratterizzano. Il tutto sta nella bravura del regista a rendere interessante, 

avvincente e degno di successo un film.  Questo discorso però non vale per la 

storia della cinematografia finlandese. Nonostante non sia così nota, essa vanta 

una lunga tradizione. Infatti, le prime immagini in movimento furono 

presentate a Helsinki il 28 giugno 1896, a soli 6 mesi di distanza dalla prima 

proiezione dei fratelli Lumière.  

Ma perché la produzione finnica non ha mai acquisito un ruolo particolare nel 

cinema mondiale? Sicuramente non per mancanza di buona volontà, ma 

innanzitutto perché all’inizio nessuno possedeva i capitali sufficienti per 

superare la concorrenza e poi perché i film finlandesi riflettono una quantità di 

abitudini, dettagli di cultura materiale e sociale tipicamente finlandesi, e quindi 

risultano alquanto nazionalisti.  
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Capitolo 1: dagli Albori agli anni ‘40 

Gli albori 
 
 
La prima società finlandese che avviò la distribuzione di pellicole, fu la 

Pohjola nel 1899, diretta dall’imprenditore circense J.A.W. Grönroos. Ma una 

delle personalità più importanti che diede vita, nel vero senso della parola, alla 

produzione cinematografica finlandese, è senz’altro Karl Emil Ståhlberg, che 

oltre ad essere un fotografo e ad aprire il suo cinematografo “Världen Runt- 

Måilman Ympäri”, fu il primo produttore cinematografico della Finlandia. La 

sua compagnia “Atelier Apollo”, iniziò a produrre film nel maggio 1906. Le 

pellicole erano ambientate nei centri urbani e rurali, mostrando così l’attualità e 

la vita di tutti i giorni. Anche se la compagnia non durò a lungo ottenne le sue 

soddisfazioni, come la vittoria per la realizzazione del primo film a soggetto 

finlandese “Salaviinanpolttajat” (Contrabbandieri di acquavite) in un concorso 

nel gennaio 1907.  E inoltre vantava la produzione di oltre centodieci 

cortometraggi, circa la metà di tutti i film prodotti in Finlandia in quel periodo. 

“Salaviinanpolttajat” fu diretto dal regista svedese Louis Sparre con la 

collaborazione dell’attore del Teatro Nazionale Finlandese, Teuvo Puro. Il film 

secondo Von Bagh << affrontava un tema destinato a rimanere negli anni 

significativamente vicino al cuore della nazione: l’alcol e i suoi connessi 

affanni, il senso di colpa, il dolore dell’alienazione esistenziale.>> 

Tralasciando lavori di minore importanza, usciti negli anni successivi, uno dei 

primi successi della produzione cinematografica finlandese fu sicuramente il 

film “Anna Liisa”, tratto dall’omonimo romanzo, pubblicato nel 1895 dalla 

scrittrice Minna Canth. In realtà la pellicola era già stata girata, con budget 

ridottissimi, dalla compagnia fondata, nel 1910, dall’attore già 

citato in precedenza, Teuvo Puro, l’operatore di 

“Salaviinanpolttajat”, Frans Engström e Teppo Raikas. 

Insieme ad Anna Liisa, vennero girati Sylvi, sempre di Minna 

Canth e l’unico superstite dei tre film, e Brottsjöar (Frangenti) 

dello scrittore svedese, Axel Jäderin. Il film è muto e in 
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bianco e nero. È ambientato nelle zone rurali di Tuusula. Fu diretto da Teuvo 

Puro e Jussi Snellman, e il ruolo della protagonista fu interpretato dalla 

bravissima attrice del Teatro Nazionale Finlandese, Helmi Lindelöf.  Fu 

rilasciato nel 1922 dalla Suomi Filmi, già attiva dal 1919 e fondata da Erkki 

Karu. Le didascalie erano scritte sia in lingua originale che svedese. 

 

Trama: 

 La trama si rifà a quelli che erano i canoni delle storie di Tolstoj, infatti è 

molto simile a “La potenza delle tenebre”. Il personaggio principale della 

storia, è una ragazza che è assalita dal rimorso, poiché 

colpevole dell’infanticidio del suo figlio illegittimo, avuto 

in precedenza con lo schiavo Mikko. L’infanticidio 

rimase segreto per cinque anni e in seguito, Anna Liisa fu 

promessa in sposa a Johannes. Ma, quando Mikko ritorna 

e le chiede di sposarlo, la protagonista finisce per 

autoaccusarsi per il crimine compiuto, ed è pronta a 

ricevere il giudizio dalla società e dalla giustizia. Per 

espiare la colpa quindi, Anna Liisa decide di non sposare 

un uomo che non ama, mentre un prete chiede a Mikko di perdonare il gesto 

folle, e una volta fatto lui si allontana, mentre la donna viene lasciata sola a 

scontare la sua pena. La pellicola fu girata nel 1921 ma, prima  di diventare un 

film, “Anna Liisa” venne presentato come opera teatrale per la prima volta al 

Teatro Finlandese, ed è stato successivamente riproposto in altri teatri.  

 

Nel 1922 il mercato cinematografico finlandese cercò di entrare nella scena 

internazionale con “Rakkauden kaikkivalta-Amor vincit omnia”, diretto da 

Konrad Tallroth. Nonostante la trama si avvicinasse a una delle più celebri 

tragedie di Shakespeare, “Romeo e Giulietta”, purtroppo non ebbe il successo 

sperato, anzi il tentativo risultò alquanto goffo e privo di carattere. 

Ma a risollevare le sorti fu il film “Koskenlaskijan morsian” del 1923, diretto 

dallo stesso Erkki Karu, fondatore della Suomi Filmi. Il film è basato sul 
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romanzo di Väinö Kataja pubblicato nel 1914. Esso non solo divenne il film 

nazionale ma internazionale poiché fu presentato in dieci paesi tra cui il 

Giappone. 

 

Erkki Karu 

Erkki Karu si fece strada nella produzione cinematografica, non solo per aver 

fondato la prima casa di produzione cinematografica  del paese, la Suomi 

Filmi, ma anche per aver fatto da regista ai film muti più degni di nota della 

storia del cinema finlandese. Egli, secondo Von Bagh, <<ha portato sullo 

schermo il passato e il presente, la città e la campagna, la realtà e il sogno.>> 

Tra i film più importanti sicuramente sono da citare: 

Nummisuutarit (I ciabattini della brughiera), 

Koskenlaskijan morsian (La sposa del fluitatore) e 

Kun isällä on hammassärky (Quando papà ha il mal di 

denti). Secondo Von Bagh questo trilogia fissa al 1923 

lo zenit della vicenda artistica di Karu, che non ha mai 

nascosto un patriottismo quasi fanatico. Difatti, molti 

dei suoi film si chiudevano su un’immagine della 

bandiera finlandese. Meidän Poikamme (1929) e Meidän poikamme merellä 

(1933) ne sono l’esempio. Il primo è un film propagandistico dedicato alle 

“neonate” forze armate finlandesi. Esso nacque dal desiderio di far percepire 

un’istituzione, formatasi da pochi anni, come parte integrante di un patrimonio 

mitologico popolare. Infatti il film si intrecciava tra i fondamenti del discorso 

propagandistico e con le immagini della natura finlandese come laghi, foreste, 

prati e campi e tutte le altre cose che dovevano essere protette. Il secondo si 

può considerare il primo vero e proprio musical finlandese, infatti nel film sono 

presenti i brani del padre della musica popolare finlandese, Georg Malmstén. A 

differenza del film un po' più divertente fatto per la Marina Militare, il film fu 

realizzato per l'Air Force, è piuttosto violento e molte scene riguardano la 

sicurezza dei civili e la sicurezza della città che vengono fatte esplodere. Nel 

film vi sono presenti alcune scene rare di volo di aerei dalla metà degli anni 
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‘30. A Meidän poikamme merellä seguì, nel 1934, 

Meidän poikamme ilmassa, un film dello stesso 

genere. 

Ma quando le opportunità di lavoro di Erkki Karu, 

all’interno della Suomi Filmi furono compromesse 

dalla crisi economica degli anni trenta, egli 

strinse i denti e fondò una nuovo casa di 

produzione: la Suomen Filmiteollisuus, o 

semplicemente SF. Durante l’inaugurazione della 

SF, Karu specificò: << Ogni paese ha bisogno di 

un suo vero teatro popolare, nel senso autentico del 

termine, quali che siano il successo di cui godono 

le operette o le farse.>> 
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Capitolo 1.1: Gli anni ‘30 
 

Sebbene gli anni ’30 in Finlandia siano stati anni di grandi contrasti 

innanzitutto per la creazione di movimenti politici estremisti come il 

Movimento di Lapua che si opponeva al partito Comunista, e per la situazione 

economica degli agricoltori che furono 

costretti a mettere all’asta i loro poderi, il 

primo film sonoro uscì proprio nel 1931, sotto 

la direzione di Yrjö Nyberg. Il film, intitolato 

“Sano se suomeksi” (Ditelo in Finlandese), è 

stato presentato in anteprima il 30 Marzo 1931 

al Kino-palatsi e al Pallas- teatteri di Helsinki 

e in seguito al Casino e al teatro alla Scala di 

Turku. Purtroppo la pellicola è andata 

distrutta, ma è risaputo che comprendesse una ventina di performance di canto, 

danza e spettacoli musicali.  

 Per fortuna, la situazione economica mutò nella seconda metà del 

decennio…infatti è proprio in questo periodo che Alvar Aalto ha conquistato la 

fama internazionale per aver realizzato degli edifici dallo stile innovativo che 

hanno fatto la storia dell’architettura moderna. Durante questi anni, furono 

tanti i registi e gli emergenti che si fecero strada nel mondo della 

cinematografia e anche la storica Suomi Filmi acquisì molta più importanza, 

diventando un’autentica industria cinematografica. Sebbene imitasse le grandi 

produzioni, come quelle tedesche e britanniche, conservava sempre il suo stile 

e le sue tematiche.  Ma nel 1934 anche lei ebbe da temere. Infatti, con la 

nascita del consorzio produttivo Suomen Filmiteollisuus, la Suomifilmi entrò 

in una viva competizione con quest’ultima, anche se, sempre nello stesso anno, 

produsse un film degno di nota, Siltalan pehtoori, (L’intendente di Siltala), con 

la direzione di Risto Orko. Esso fu il primo film finlandese con più di un 

milione di spettatori. Lo stesso regista, a differenza della produzione della 

Suomi-filmi, preferì le ambientazioni urbane a quelle rurali, molto presenti 
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invece nei film dell’altra industria. La Suomi Filmi organizzò, in maniera 

informale, la prima scuola di cinema in Finlandia. Gli allievi facevano le loro 

esperienze, dapprima con le comparse, e poi diventando attori. Risto Orko era a 

capo di tutto questo, rendendo la Suomi-filmi una piccola Hollywood europea. 

Collaborò anche con dei professionisti stranieri di talento. 

1. Valentin Vaala 
 

 Altro regista di talento fu Valentin Vaala. Girò il suo primo film a 17 anni e 

rimase nella Suomi-Filmi per un quarto di secolo. Il genere che gli riusciva 

meglio era la commedia, e oltre ad essere un regista degno di nota, scoprì vari 

attori come Ansa Ikonen e Tauno Palo, che divennero gli idoli di quell’epoca e 

fecero coppia fissa nei numerosi film a cui presero parte. Tra i titoli più famosi 

della produzione di Vaala ci sono: Vaimoke (1936), Niskavuori naiset (1938), 

ispirato a una pièce teatrale scritta dall’autrice estone Hella Wuolijoki, a cui 

seguirono cinque film, prodotti negli anni ‘50. La storia è incentrata su <<una 

ricca fattoria e i suoi proprietari e l’eterna lotta tra l’idealismo e l’alienata 

avidità, il conflitto tra le generazioni tra il sogno di un grande amore e una vita 

diversa>> a quanto dice Von Bagh. Oltre a questi due film, il regista produce 

Juurakon Hulda e Vihreä kulta. Essi rappresentano la vera essenza della 

nascente e instabile Repubblica finlandese, soffermandosi sulla ‘classe 

dominante’ dell’epoca e sulla loro lingua parlata. Vihreä kulta è una sorta di 

encomio del Grande Nord, ovvero la Lapponia, poiché viene visto come un 

posto ideale in cui vivere, <<lì dove i valori della vita rimangono autentici.>> 

Toivo Särkkä 

Dall’altra parte, invece, dopo la morte prematura di Erkki Karu, fu la volta di 

Toivo Särkkä che seppe dare il suo tocco originale alla produzione della 

Suomen Filmiteollisuus. Egli era un tipo in gamba ed è stato uno dei direttori 

più produttivi, infatti ha realizzato più di 52 film. E nonostante i film marcati 

Suomen Filmiteollisuus fossero già autentici e nazionalisti, Särkkä seppe dare 

il suo tocco. I suoi film risultarono volgari, e molto spesso vennero derisi, ma 
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fu il primo a rendere la produzione finnica autentica e veritiera per aver dato 

voce al popolo. La sua caratteristica era quella di riportare l’anima della 

regione dell’Ostrobotnia, tanto cara al regista. Anche se cominciò la sua 

carriera negli anni ’30, Särkkä diventò un regista di tutto rispetto, con film del 

calibro di Tuntematon sotilas ovvero Il milite ignoto, di cui parleremo in 

seguito. 

1.1.2 Nyrki Tapiovaara 

Da citare assolutamente c’è il genio di Nyrki Tapiovaara… Nonostante la sua 

vita sia stata breve, infatti cadde in guerra a soli 29 anni, due settimane prima 

dalla fine della Guerra d’Inverno, è riuscito ad aggiudicarsi un posto nella 

storia del cinema finlandese. Il suo primo film è Juha (1937). Si tratta del 

classico triangolo amoroso che si tramuta in tragedia e vede come protagonisti 

un maturo contadino, la sua giovane moglie e un sensuale vagabondo che cerca 

di sedurre quest’ultima. Ne seguì Varastettu kuolema (La morte rubata) , nel 

1938. Un thriller ispirato al romanzo “Lihamylly” (1905), scritto dall’autore 

finlandese di lingua svedese, Runar Schildt. In esso Tapiovaara utilizza 

elementi dell'espressionismo tedesco per raccontare la storia di azioni 

clandestine degli indipendentisti finlandesi, come il contrabbando di armi, per 

eliminare gli occupanti zaristi in Finlandia. Secondo Von Bagh i temi trattati da 

questo film storico sono i seguenti: il passaggio dalla tenebra alla luce, il 

convincimento che tutto andrà a posto quando la nazione si sarà emancipata, i 

sogni, l’amore, la morte, l’eterno e il transeunte. A questi due film dalla trama 

bella corposa e idealista, seguono due farse del 1939 Kaksi Vihtoria e Herra 

Lahtinen lähtee lipetiin dall’animo inventivo per i <<legami più vivaci-a detta 

di Von Bagh- con il teatro, cabaret, la pittura e la letteratura>>.  

1.1.3 Teuvo Tulio 

At last but not least, Teuvo Tulio iniziò la sua carriera facendo l’attore in uno 

dei primi film di Vaala. Ma nel momento in cui quest’ultimo firmò il contratto 

con la Suomi-Filmi, Tulio restò sempre fedele a se stesso e alle sue capacità 

che non avevano nulla da invidiare a quelle di un genio. Così diventò un vero e 
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proprio ‘fac totum’ nel campo della cinematografia, infatti produceva, 

,scriveva, scenografava, riprendeva montava e naturalmente dirigeva. Tulio ha 

avuto da sempre uno stile hollywoodiano per via delle trame e risulta ancora 

molto attuale per i temi trattati. Infatti il circolo vizioso tipico “tuliano” 

consisteva nel: 

<<dapprima il vizio e il peccato, quindi nella seconda metà il pentimento, 

quindi, nella seconda metà, la lacerante autocommiserazione- afferma Von 

Bagh- cosa che aveva il merito di attrarre un pubblico di due tipi. “Gli uomini 

adorano le donne come fossero angeli, ma ne fanno delle prostitute.”>> 

L’unico film superstite di Tulio è Laulu tulipunaisesta kukasta (Il canto del 

fiore scarlatto), tratto da un romanzo di Johannes Linnankoski. La storia parla 

di un affascinante taglialegna, Olavi Koskela, che una volta scappato di casa 

cerca di conquistare il cuore di tutte le ragazze nei dintorni del suo paese. Ma 

un giorno il suo fascino non sembrò colpire l’algida figlia della ricca famiglia 

Kyllikin. Solo grazie ad aver partecipato a una scommessa pericolosa per 

acquistare popolarità e il cuore di Moison Kyllikin, riuscì nel suo intento. E 

così si fidanzò con Moison. Ma nonostante ci fosse questa relazione ormai 

vicina al matrimonio, continuava ancora a vedere altre ragazze. Un giorno però 

l’alcol lo fece rinsavire facendogli vedere la realtà dei fatti fino a farlo pentire 

per il suo comportamento irrispettoso nei confronti della sua futura moglie, e 

così ben presto si sposò. E durante la cerimonia, quando vide sua moglie 

ballare con un invitato, la gelosia ebbe la meglio su di lui…e scatenò il 

putiferio. Dopo aver fatto pace con la moglie, scoprì che una delle sue amanti, 

si suicidò annegando nel lago. Lui, sopraffatto dai sensi di colpa pensò di porre 

fine alla sua vita con un colpo di pistola, ma la nascita del figlio gli fa cambiare 

repentinamente idea. E fu l’inizio di una nuova vita.  

La pellicola di Tulio è riuscita non solo per i bellissimi e suggestivi paesaggi, 

ma anche perché risulta molto recente. Infatti, la vicenda gira intorno alle 

avventure amorose del Don Giovanni del Nord. L’intrigo è sempre stato 
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apprezzato dal pubblico, e si può dire che questo sia stato uno dei film 

finlandesi da cui si preso più spunto. 
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Capitolo 1.2: Gli anni ‘40 

Gli anni ’30 si conclusero con la Guerra d’Inverno tra la Finlandia e 

l’opposizione Russa. Infatti le cause del conflitto furono, da un lato, 

l'aspirazione dell'URSS ad acquisire alcuni territori finlandesi strategici dal 

punto di vista militare scambiandoli con propri territori di maggiore superficie 

e, dall'altro, la volontà della Finlandia di non cedere alle richieste sovietiche, 

sia per motivi patriottici legati a sentimenti politici anti-russi che per il timore 

dei pericoli insiti in una dimostrazione di debolezza verso il potente vicino, 

quale sarebbe potuta apparire la cessione di territori nazionali. La guerra si 

concluse nel marzo 1940 con la firma di un accordo di pace, il trattato di 

Mosca, per il quale la Finlandia cedette all'Unione Sovietica circa il 10% del 

proprio territorio, tra cui gran parte della Carelia, alcune isole nel golfo di 

Finlandia e cioè la penisola di Rybačij. Ma purtroppo non finì qui, e alla 

Guerra d’Inverno succedette la Guerra di Continuazione che cominciò a giugno 

del 1941 e durò ben quattro anni. La Guerra d’Inverno aveva unito il paese, 

mentre quest’ultima l’aveva diviso. Nonostante vi furono svariati tentativi di 

pace durante la guerra, fino al 1944 quel paese così pacifico come la Finlandia 

non ebbe tregua. Così in quel periodo la nazione si sfogò attraverso la 

cinematografia svelando il suo punto debole, ovvero la propria natura non 

bellicosa. Il numero di spettatori crebbe vertiginosamente durante questi anni. 

La frequenza media pro-capite toccò il record: 9,66 volte.  

Già nel 1939, il film “Gli Attivisti” (Aktivistit) di Risto Orko venne presentato 

in anteprima al Kino-palatsi e alla Scala di Helsinki. Ma perché la pellicola fu 

presentata proprio in quel periodo? La risposta è ovvia… Il 30 novembre 1939 

il conflitto tra Finlandia e Russia si ripresentò. Il film era incentrato sulle 

vicende dei giovani attivisti finlandesi, vissuti prima della proclamazione 

dell’indipendenza, che hanno combattuto a muso duro per opporsi 

all’occupazione russa dello zar Alessandro. Grazie al loro amore per la 

nazione, la costanza e la speranza che un giorno la giustizia sarebbe prevalsa, 

quasi silenziosamente e di soppiatto, ottennero l’indipendenza il 6 dicembre del 

1917, lasciando a bocca aperta i politici e i filo-russi di quel tempo. Queste 
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personalità, infatti, credevano che la Finlandia non sarebbe riuscita a farsi 

rispettare e a piegare, con immensa dignità, una grande potenza come quella 

russa, dato che non disponeva di un proprio esercito, non aveva abbastanza 

fondi, né alleati. Ed è proprio toccante la scena in cui le forze russe scoprono il 

nascondiglio degli attivisti, precisamente il giorno della vigilia di Natale nel 

1916, e iniziano a sparare uccidendo due degli attivisti. E altrettanto 

emozionante è l’ultima scena in cui un pastore pronuncia una preghiera 

patriottica, davanti all’esercito degli attivisti, dicendo che dovette smettere di 

svolgere la sua attività, per combattere per la sua amata Finlandia.  

<<Nessun sacrificio è così grande, quando si tratta della nostra nazione.>> 

Secondo Von Bagh in quel periodo << il significato psicologico del cinema 

era immenso: il flusso delle immagini verso il quale le platee alzavano lo 

sguardo non rappresentava solo la fuga dalla realtà, ma anche prova concreta 

che la vita continuava, a dispetto d’ogni avversità (…) >>. 

Il primo esempio fu Porretta eli keisarin uudet pisteet (Porretta o i nuovi punti 

dell’imperatore) prodotto da Ilmari Unho nel 1941, nel pieno della guerra. 

Nonostante fosse stato prodotto in uno dei periodi più tristi e poveri della 

nazione, risultò uno dei più ricchi mai prodotti in Finlandia. Inoltre, fu uno dei 

primi film con lo scopo di far meravigliare e svagare il pubblico, facendo 

vedere situazioni irreali, come l’indimenticabile numero di danza che era come 

se si svolgesse in un enorme acquario. Da questo film vennero fuori numerosi 

talenti del balletto e della musica popolare finlandese dei primi anni ’40, tra cui 

George de Godzinsky arrangiatore delle musiche del film. 

Il periodo della Guerra di Continuazione fu solcato da una profonda dicotomia. 

Da una parte si cercava di proporre una fuga incondizionata dalla realtà 

attraverso farse, commedie e mondi fantastici, come Porretta eli keisarin uudet 

pisteet. Dall’altra c’erano i film fortemente ideologici in variante comica o 

drammatica prodotti dalla Suomi-Filmi, ambientati sempre sulla frontiera 

russo-finlandese. Uno di questi fu Yli Rajan (Oltre il confine) che si guadagnò 

un premio al Festival di Venezia del 1942.  
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Le personalità più importanti di questo decennio sono sicuramente: 

1.2.1 Mika Waltari 

Scrittore e sceneggiatore in gamba. I suoi testi venivano usati direttamente per 

il cinema o per dei soggetti. Il film che gli riuscì di più fu Kulkurin valssi, uno 

dei film più amati durante l’epoca bellica e uno dei primi che infranse il record 

di un milione di spettatori. 

1.2.2 Lasse Pöysti 

Pöysti è sicuramente il personaggio più popolare degli anni di guerra. 

Interpretava Olli Suominen il ragazzino, beniamino di una serie di commedie 

familiari. Il bambino era molto spontaneo ed espressivo nel suo ruolo. 

1.2.3 Hannu Leminen 

All’inizio scenografo, ma nel periodo di guerra si dedicò alla produzione di 

melodrammi. Uno dei suoi film più conosciuti e realisti era Tuomari Martta (Il 

magistrato Marta) uscito nel 1943. La trama si basava su una situazione molto 

comune che si verificava in molte famiglie di quel periodo: durante la guerra, 

mentre gli uomini erano sul fronte a combattere, le donne iniziavano a svolgere 

diverse professioni, diventando così indipendenti. Il problema è che molto 

spesso i figli venivano trascurati e lasciati soli in casa. E per questo il film si 

chiude con la scena in cui la protagonista interpretata a Helena Kara, moglie 

nella vita reale del regista, dice:  

<<Non lasciate i bambini da soli.>> 

La frase racchiude l’essenza del film, lanciando un messaggio forte e chiaro al 

pubblico, con la speranza che le donne tornassero a svolgere appieno il ruolo di 

mamma. 

Altro film famoso di Leminen è sulla vita romanzata del compositore Oskar 

Merikanto, ovvero Kesäillan valssi (Valzer di una sera d’estate) uscito nel 

1951. 
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1.2.4 Tapio Rautavaara 

Rautavaara era un po’ un tuttofare. Sapeva cantare e intrattenere ed era anche 

un discreto attore. Vinse anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra del 

1948. Nonostante se la cavasse con la recitazione, lo costringevano sempre a 

interpretare dei ruoli che non lo valorizzavano molto o che non c’entravano 

nulla con la sua personalità. Però, come dice Von Bagh <<Rautavaara 

possedeva un suo genuino carisma e addirittura per qualche tempo 

circolarono voci secondo cui sarebbe stato lui a erdeitare la pelle di Tarzan 

dell’hollywoodiano Johnny Weissmuller.>> 

1.2.5 Eeva Karina Volanen 

La Volanen fu una delle migliori attrici della scena finlandese. Protagonista di 

Kesäillan valssi, in un’intervista, ricorda così quei tempi: 

<<Dopo la guerra, la gente aveva una gran voglia di storie romantiche. 

Mancava tutto, per i vestiti bisognava arrangiarsi con quel che c’era, cose 

spesso rappezzate e riparate infinite volte. Quando sullo schermo si vedevano 

meraviglie come begli abiti, belle case e bella gente, questo alimentava la 

speranza in qualcosa di migliore. Magari erano solo sogni e vuote bolle di 

sapone, ma in qualche modo aiutavano ad andare avanti. Credo che 

precisamente questo fosse il segreto. A volte gli spettatori, sia vecchi che 

giovani, andavano a rivedere lo stesso film romantico numerose volte. Forse il 

messaggio era davvero tutto qui: storie di altre epoche, amori, inganni e 

delusioni, ma poi quasi sempre tutto finiva bene, e il lieto fine era qualcosa di 

irresistibile esattamente com’è oggi (…) >>. 
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Capitolo 2: dagli anni ’50 agli anni ‘70 

Capitolo 2.1: Gli anni ‘50 
 
 

Il decennio degli anni ’50 fu di fondamentale importanza per la storia della 

Finlandia. Fu il periodo in cui la nazione si riprese dalla guerra grazie a: 

 Le Olimpiadi di Helsinki del 1952, rendendo così la capitale più aperta e 

internazionale, lasciandosi alle spalle il periodo martoriato dai conflitti 

contro le forze russe; 

 Il boom delle nascite che arrivò a livelli record, subito dopo la guerra; 

 Il turismo fiorente e l’apertura della nazione; 

 L’apparizione pubblica di Miss Universo 1952, Armi Kuusela. 

 

      

 

Secondo la storia del cinema e ovviamente Von Bagh <<Gli anni cinquanta 

sono stati l’ultimo vero decennio dell’ ‘industria’ cinematografica finlandese, 

consolidata dall’apparizione di una terza ‘major’, la Fennada (…) >>. 
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La Suomi-Filmi, infatti, cominciò a ridurre progressivamente le produzioni, 

mentre la SF, Suomen Filmiteollisuus andava avanti grazie a commedie 

dall’umorismo un po’ pesante. Consolidatosi su una media di 20-30 film annui 

e ponendosi per valore al secondo posto tra i Paesi nordici, il cinema finlandese 

raggiunse il successo internazionale nel 1952 con Valkoinen Peura (La renna 

bianca) , prodotto, diretto e fotografato da Erik Blomberg, sceneggiato e 

interpretato dalla moglie Mirjami Kuosmanen, entrambi già noti dal 1940 per 

aver collaborato a Il cammino di un uomo. La trama aveva qualcosa di 

innovativo. Era uno dei primi horror della storia con una miscela di elementi 

tra mitologia finlandese e magia. La pellicola è stata inserita in concorso al 

Festival di Cannes del 1953. La giuria presieduta da Jean Cocteau ha assegnato 

il Grand Prix per il miglior film a Vite vendute di Henri-Georges Clouzot, ma a 

Valkoinen peura il premio come miglior film fantastico. Più tardi si guadagnò 

un Golden Globe, nel 1957, come miglior film straniero. 

 

Trama: 

Aslak è un pastore di renne che vive sperduto tra le nevi della Lapponia. 

Durante una corsa con le renne, incontra una ragazza, Pirita e se ne innamora. 

Alla fine della corsa Aslak dichiara il suo amore alla bella Pirita e 

successivamente si sposano con una cerimonia in completo stile lappone 

completa di vestiti, monili, scialli e gioielli tradizionali. Ben presto però Aslak, 

inizia a viaggiare per via della sua professione di pastore di renne, lasciando da 

sola la giovane moglie. Quest’ultima, sentendosi abbandonata e annoiata, 

decide di consultare l’indovino Tsalkku-Nilla, personaggio alquanto singolare, 

ma che sa il fatto suo. Infatti, quando Pirita entra in casa sua, lui le dice: “So 

chi sei, sapevo che saresti venuta.” E nonostante la giovane non gli avesse 

ancora svelato il motivo della sua visita, lui, guardandola negli occhi, capisce 

subito chiedendo: “Pozione d’amore?” Senza nemmeno avere conferma il 

vecchio sciamano inizia creare la pozione, mischiando ingredienti magici. In 

seguito prendendo un tamburo inizia a tamburellarci sopra con un bastone a 

forma di mano dicendo: “ Devi sacrificare al grande altare il primo essere 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Blomberg%2C+Erik+%28regista%29.html
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vivente che incontri sulla strada del ritorno, e poi nessun uomo potrà resisterti. 

Già da quest’inverno diventerai…” La voce dall’anziano sciamano si blocca, 

poiché il destino della ragazza era già segnato…Sarebbe diventata una strega. 

Il primo essere vivente che incontra per strada è una renna bianca, la uccide e 

così l’incantesimo ha inizio. Una miscela di terrore e desiderio accompagna la 

conversione di Pirita alla stregoneria, che conduce ora una doppia vita: è una 

donna alla luce del giorno e una diabolica renna bianca nelle ombre della notte, 

che seduce e uccide. Un giorno, Pirita si reca dagli amici del marito per chieder 

informazioni su di lui e dove fosse. Ella rimane nella loro tenda aspettandolo, 

ma durante la notte diventa una renna, che svegliò uno dei cacciatori della 

tenda, nonché amico di suo marito. Il cacciatore vuole catturarla, ma non ci 

riesce perché la renna è molto svelta. Alla fine riesce a prenderla dalle corna 

grazie all’aiuto di una corda. Nel momento della cattura, la renna si trasforma 

inaspettatamente in Pirita che seduce e uccide l’uomo mordendolo sul collo. La 

notte dopo succede lo stesso ma con un altro uomo. La gente del paese, ma 

soprattutto i cacciatori cominciano a pensare che non si possa trattare di una 

semplice renna, ma che ci sia qualche creatura malvagia dietro. La terza notte, 

un altro di loro cercò di uccidere la renna con un colpo di fucile, ma non ci 

riesce tanto che al momento dello sparo la pallottola torna indietro verso di lui 

colpendolo, mentre la bestia si era trasformata nuovamente in Pirita, una Pirita 

beffarda che ride come se fosse un’indemoniata. La povera vittima viene 

soccorsa dagli amici, e ancora in preda al panico pronuncia solo: “Ride, ride, 

ride!” 

Una sera, quest’ultimo però la riconosce gridando davanti a tutti: “Strega! 

Renna bianca!”. Pirita disperata scoppia a piangere e torna a casa con il marito. 

Aslak passa la notte in casa e Pirita le consiglia di non andare a catturare la 

renna bianca perché può essere pericoloso. Aslak l’ascolta ma appena si 

sveglia si prende un bello spavento perché Pirita aveva le sembianze di una 

strega, per fortuna però non succede nulla. Ma la caccia alla renna bianca 

diventa il nuovo obiettivo di tutto il villaggio, e anche di Aslak. Nonostante 

Pirita abbia cercato in tutti i modi di fermare l’incantesimo, alla fine viene 

uccisa dal marito stesso. 
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2.1.1 Tuntematon Sotilas- Il milite Ignoto 1955 

 

Ma il numero maggiore di spettatori mai realizzato in precedenza, 

precisamente 2,8 milioni, venne ottenuto da Tuntematon sotilas (Il milite 

ignoto,1955) di Edvin Laine. Esso fu il primo film di guerra finlandese, basato 

sul grande capolavoro, scritto un anno prima da Väinö Linna. La trama 

s’incentra sulla Guerra di Continuazione tra Russia e Finlandia, avvenuta 10 

anni prima e, la versione cinematografica di Laine è una piena dimostrazione 

dei vertici cui poteva arrivare il cinema finlandese. Infatti il film risultava 

realista per la descrizione dei combattimenti ed era un ritratto corale su questo 

conflitto, durato ben 4 anni, che aveva segnato, in tutti i sensi più negativi, la 

nazione. Sebbene ve ne siano due versioni, questa e la più recente del 1985, 

diretta da Mollberg, la più amata dai Finlandesi resta comunque quella in 

bianco e nero di Laine, tanto da essere regolarmente trasmessa in televisione 

ogni 6 Dicembre, anniversario dell’indipendenza dalla Russia. Modestamente 

da un romanzo che è considerato un monumento letterario in Finlandia, non 

poteva che nascere un’opera che gode di un vero e proprio culto. 

“L’arco degli eventi assume una drammatica densità, dai momenti 

relativamente tranquilli della ‘guerra di posizione’ al terrificante cataclisma 

che ciecamente coinvolge tutto, esseri umani e natura… uno sguardo furtivo, 

allucinato, sul modus operandi della morte.” (Peter Von Bagh) 

Trama: 

L’incipit del film è d’effetto: appena inizia, parte il brano maestoso “Finlandia” 

di Jean Sibelius. La vicenda narra di un gruppo di giovani riservisti che da un 

giorno all’altro si ritrovano catapultati sul fronte allo scoppio della Guerra di 

Continuazione. Sia nel libro che nel film, il punto di vista della guerra viene 

visto solo ed esclusivamente attraverso gli occhi dell’esercito finlandese. Dalle 

immagini del film traspaiono soltanto dolore e sofferenza, morte e mesta 

rassegnazione; non c’è spazio per l’eroismo, per il coraggio individuale, 

http://www.guidafinlandia.it/cultura-finlandese/storia-finlandia/lindipendenza-finlandese/
http://www.guidafinlandia.it/cultura-finlandese/storia-finlandia/lindipendenza-finlandese/
http://www.guidafinlandia.it/cultura-finlandese/storia-finlandia/lindipendenza-finlandese/
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solamente la consapevolezza, precisa e straziante, che la guerra è follia, 

allucinazione e incubo. Tra spari e bombe tirati dalla spietata armata russa, 

pianti, soldati in fin di vita, liti e soccorsi, l’esercito finlandese riuscì in 

qualche modo a sopravvivere a quella terribile guerra e alcuni personaggi sono 

stati capaci di far commuovere il pubblico con l’aiuto reciproco, le belle parole 

e il sentimento onnipresente nel film quale l’umanità, nel bene e nel male. 

Anche se non mancavano le personalità vigliacche, arroganti ed egoiste. In fin 

dei conti i soldati provenivano da varie classi sociali e non potevano non 

affrontare la situazione in maniere diverse. Inoltre nel film mancano dei veri e 

propri protagonisti, poiché il protagonista è l’esercito in se e per se, ma ci sono 

della personalità che spiccano e che vengono ricordate ancora oggi come: 

- Il superiore Kariluoto inizialmente ingenuo, infine coraggioso idealista di 

classe alta; 

- Il luogotenente Koskela con i piedi per terra; 

- Il caporale Lehto proveniente dalla classe operaia insensibile e cinico; 

- il plotone Vanhala , il comico della situazione; 

- il caporale Rokka dai nervi d’acciaio uno dei personaggi letterari più amati 

in assoluto in Finlandia. Infatti, fino a una o due generazioni fa, era 

assolutamente normale imbattersi in bambini che giocavano a “Tuntematon 

Sotilas” e litigavano per chi dovesse fare il ruolo di Rokka;  

-L’indifferente politicamente sergente Hietanen  

- e il comunista caporale Lahtinen. 

 

Negli anni Cinquanta si affermarono registi quali:  

 

 

2.1.2 Erik Blomberg 
 



   
 

26 

Blomberg si fece conoscere grazie al già citato Valkoinen Peura del 1952. La 

pellicola ricevette 2 riconoscimenti, rendendo il cinema finlandese 

internazionale. Ma cos’è che colpì il pubblico? La miscela di erotismo, magia e 

tradizione folclorica ed esotica, furono gli ingredienti vincenti per catturare 

l’attenzione del pubblico e imporsi sul mercato internazionale. La scelta 

vincente fu anche la bravissima attrice Mirjami Kuosmanen, nonché moglie di 

Blomberg, che interpretò la bella e malvagia Pirita. 

2.1.3 Matti Kassila  
 

È stato uno dei più importanti registi degli anni Cinquanta, anche se le sue 

pellicole di maggiore successo appartengono agli anni ’80. Tra i film degli anni 

’50 ricordiamo: 

- Sininen Viikko (La settimana blu, 1954) un racconto sull’estate nordica, 

ambientato a Kotka e la storia d’amore clandestina tra un giovane operaio e la 

moglie di un uomo più anziano. Il film si chiude con un finale tragico. Infatti il 

marito della protagonista si toglie la vita dopo aver saputo del tradimento e a 

contrapporsi sono la possibile gioia dei sensi e il senso di colpa d’origine 

cristiana; 

-Hilmanpäivät, (L’onomastico di Hilma, 1954) e Pastori Jussilainen (Il 

pastore Jussilainen, 1954). Entrambi sono degli adattamenti letterari molto 

particolari e girati secondo il gusto del regista; 

- Tyttö kuunsillalta (La ragazza del ponte di luna, 1953) innovativo e 

particolare per la sua trama. Infatti viene definito da Von Bagh un “dramma 

telefonico” . Esso si potrebbe paragonare alle storie d’amore di oggi che 

vengono vissute attraverso la tecnologia, social network e smartphone. 

<<Un uomo e una donna ormai maturi-che si erano amati in gioventù- 

allacciano una relazione solo parlando al telefono, senza che l’uomo conosca 

l’identità della donna. Il punto cruciale è la felicità perduta, l’irrecuperabilità 

del passato: la vita com’è, la vita come avrebbe potuto essere.>> 

-Elokku (1956) tratto dagli scritti di Sillanpää. 
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2.1.4 Ville Salminen 
 

Salminen ha diretto una trentina di film tra cui Kaunis Veera (La bella Vera, 

1950), Rion Yö (Una notte a Rio, 1951), Säkkijärven polkka (La polka di 

Sakkijarvi, 1955) ed Evakko (1956). Egli veniva chiamato anche un 

‘professionista hollywoodiano’ e dirigeva ciò che il sistema gli chiedeva di 

dirigere, scivolando con somma naturalezza da un genere all’altro. Ciò che 

risalta dai suoi film è la pura follia creativa. 

2.1.5 Edvin Laine 
 

Il già citato Edvin Laine si differenziò per il suo stile caratterizzato <<da una 

sorta di realismo semplice, superficiale, quasi grezzo>>, secondo Von Bagh. 

Tra i suoi film più conosciuti, ovviamente c’è da ricordarsi di Tuntematon 

Sotilas e di una versione de La bella addormentata nel bosco, ovvero Prinsessa 

Ruusunen risalente al 1949. Quest’ultimo fu uno dei primi film realizzato in 

Finlandia rivolto a un pubblico di bambini, puro e visivamente affascinante. 
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Capitolo 2.2: gli anni ‘60 
 

La Finlandia rurale stava sempre più scomparendo, sostituita dalla Finlandia 

urbana, che si stava riempiendo di palazzi in cemento. Per fortuna, il rispetto 

della natura era sempre presente nella cultura del paese e nei cittadini, poiché 

nonostante si stesse urbanizzando, apparivano i primi segni di una coscienza 

ecologica. In politica invece, vi era una situazione di completa confusione: da 

una parte c’era ancora la forte influenza del vecchio conservatorismo e 

dall’altra le nuove espressioni dell’estrema sinistra. E anche la sessualità fu 

uno dei dibattiti più controversi e popolari di quel periodo, nonché il tema 

principale dei film degli anni ’60. Così facendo il paese si apriva sempre di più, 

abbattendo il fondamento puritano e i partiti politici tradizionali, che infine, si 

sgretolarono.  

La produzione degli anni ’60 non fu particolarmente fortunata. Infatti, a quanto 

dice Von Bagh, gli anni ’60 hanno registrato gli ultimi sussulti del periodo 

aureo. Nonostante le due storiche case cinematografiche, la Suomi-filmi e la 

SF Suomen Filmiteollisus, fossero ancora in attività, le produzioni erano a dir 

poco mediocri. Persino lo “zoccolo duro” del cinema popolare si frantumò, per 

non parlare dei registi comici che avevano perso in tutti i sensi la bussola. 

Inoltre, con l’arrivo della televisione, le sale cinematografiche venivano 

occupate sempre meno, poiché il pubblico poteva accedere gratuitamente alla 

produzione cinematografica grazie a questa novità. In conseguenza a questo, vi 

fu un vero e proprio sciopero degli attori che ebbe inizio dal 1963. Infatti sul 

grande schermo comparivano soltanto interpreti che non erano iscritti al 

sindacato degli attori, ma erano perlopiù dei dilettanti.  

2.2.1 La Fennada Filmi 

Almeno la Fennada Filmi, fu l’unica che riuscì a sopravvivere a questo periodo 

di enorme silenzio del cinema finlandese. Fin dall'inizio, aveva sofferto per la 

mancanza di nuove idee e di ricorso al remake, pur mantenendo il ritmo di 

produzione veloce. Nel 1961, però, due film di successo in anteprima, 

Kultainen Vasikka di Ritva Arvelo e Kaasua, komisario Palmu! di Matti 
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Kassila che è stato un sequel di Kassila Komisario Palmun erehdys (1960). 

Quel film era stato prodotto da Suomen Filmiteollisuus, ma Mauno Mäkelä 

riuscito ad ottenere i diritti per il sequel. Il Commissario Palmu è un 

personaggio letterario creato dallo scrittore finlandese Mika Waltari. 

Nonostante sia protagonista di solo 3 libri, in patria è molto conosciuto proprio 

grazie a queste trasposizioni cinematografiche. 

Nel 1963 la situazione della di Fennada-Filmi cambiò improvvisamente: il suo 

destino era in gioco a causa dello sciopero degli attori, e quindi si pensò a un 

piano per vendere la società all’azienda radiotelevisiva finlandese. Questa 

decisione, tuttavia, si è rivelata una mossa molto controversa, e infine l'affare 

fu annullato. Per tutta la metà del 1960, uscirono solo pochi film.  

Nell'autunno del 1966, la Fennada Filmi si risvegliò iniziando le riprese per un 

adattamento cinematografico di Täällä Pohjantähden alla del celebre autore 

Väinö Linna. Diretto da Edvin Laine, il film ha debuttato nell'autunno del 1968 

ed è stato un successo commerciale. 

2.2.2 Käpy selän alla- Under the skin 
 

Nel ’66 uscì anche un altro film che diventò un cult della cultura finlandese, il 

primo che dava voce agli adolescenti: Käpy selän alla, conosciuto 

internazionalmente con il titolo Under the skin. Il film ha ricevuto sei statuette 

Jussi, l’Academy Award finlandese, nel 1967. Il film è stato girato da Mikko 

Niskanen durante l'estate del 1966 a Puulavesi. La maggior parte dei dialoghi 

dei film, e alcune scene sono improvvisate dagli attori stessi. Il film si apre con 

una ballata cantata da Kristiina Halkola, una dei protagonisti, dalle note un po’ 

malinconiche e il testo triste ma realista… parlava del fatto che in amore tutto 

era cambiato e anzi nessuno ne parlava più, piuttosto preferivano sciacquarsi la 

bocca col sapone che parlare di questo sentimento. Tutto si era limitato a un 

piacere momentaneo: il sesso. Quanto raccontava Riitta nelle sue canzoni sugli 

amori soffocati dall’opprimente atmosfera urbana trova qui il suo riscontro 

diretto. La Helsinki ritratta da Niskanen non è altro che un brulicare caotico 
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dove impera un senso d’angoscia e di alienazione per moti esistenziali che, 

nelle rare occasioni in cui non si disperdono nella cieca frenesia, si infrangono 

contro barriere insormontabili. Inoltre, il repertorio di canzoni del film mette a 

nudo, di volta in volta, quello stato emotivo di smarrimento e amarezza che i 

protagonisti si ostinano a dissimulare, poiché, sin dall’inizio la trama potrebbe 

sembrare bella e spensierata ma in realtà, dopo questa esperienza i protagonisti 

conoscono altri lati della loro personalità del tutto nuovi 

La storia gira attorno a << un quartetto di attori che danno vita a un vivace, 

talora triste, sempre intenso ritratto della gioventù e dei suoi modi di sentire la 

vita: i legami di coppia, la liberazione sessuale, le difficoltà dell’amore, i loro 

intermezzi erotici e il loro stesso linguaggio, tutto comunica l’idea di un 

ritorno al paradiso perduto dell’infanzia.>> (Peter Von Bagh- Nuvole in 

paradiso 2008). 

L’ideale che Santtu, Riitta, Timppa e Leena inseguono è una specie di ritorno 

alla natura rousseauiano, concepito in modo tanto vago quanto infantile, 

attraverso il quale sperano di ripristinare una condizione di primigenia purezza 

in cui poter sbrigliare il loro erotismo e viverne tutta la forza dirompente. Se da 

un lato Niskanen accarezza le sinuosità dei corpi, esaltandone - con l’aiuto 

della raffinata fotografia di Esko Nevalainen - il sensuale biancore accecante, 

quasi si trattasse di una fonte di vitalità inesauribile, dall’altro non tace il 

sostanziale impaccio dei ragazzi e la loro scarsa dimestichezza col sesso. È 

un’ambiguità che via via troverà piena risonanza nel contrasto che viene a 

instaurarsi fra la verbalizzazione del desiderio e una paura inconscia che lavora 

in senso contrario, fra la volontà di trasmettere un'immagine emancipata di sé e 

l’incapacità di svincolarsi nettamente dalla morale e dai costumi della 

generazione precedente. 
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Trama: 

Due giovani coppie decidono di trascorrere le loro vacanze estive andando in 

campeggio nei boschi. I loro fini erano quelli di stare immersi nella natura e 

dedicarsi all’amore. Santtu e Riitta non hanno problemi a scambiarsi effusioni, 

mentre Leena e Timppa sono un po’ più riservati. Col passare dei giorni però si 

riesce a comprendere le personalità di tutti e quattro i 

protagonisti…Nonostante Riitta e Santtu sembrassero molto affiatati iniziano a 

discutere molto spesso, e Santtu, stanco dei litigi comincia a conoscere più a 

fondo Leena, una ragazza dalla personalità molto fragile e ingenua. Una volta 

che Santtu scopre i punti deboli della ragazza, cerca di sedurla. Lei all’inizio 

sembra rimanere fredda e distaccata, ma un giorno, quando tutti e quattro 

capitano in un’abitazione vicina succede che Timppa e Riitta soccorrono una 

bambina che era stata morsa da una vipera, loro, invece approfittano per 

allontanarsi e fare l’amore. Una volta ritornati al campeggio Riitta, triste e 

delusa dal comportamento di Santtu, sospetta che sia successo qualcosa tra lui 

e Leena… La sera, stanchi della vita troppo tranquilla del campeggio, vanno a 

ballare e si ubriacano. Una volta ritornati al campeggio, Riitta si spoglia e si 

getta nel lago. Santtu preoccupato per lei, ubriaca fradicia, le va incontro e 

iniziano a litigare. Leena, vedendo la scena prepara le valigie e se ne torna in 

città di nascosto, lasciando il suo povero ragazzo Timppa e l’altra coppia.  

Ciò che emerge dal finale, dopo l’esplosione delle angosce latenti, la crisi del 

gruppo viene sanata: Santtu, il bohèmien indolente e donnaiolo, viene 
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perdonato da Riitta, la fidanzata neoconservatrice con programmi di vita 

piccolo-borghesi; Timppa capisce che la relazione con Leena è naufragata, 

mentre quest’ultima sembra aver preso coscienza di insospettati aspetti del 

proprio carattere. Tuttavia, alla fine, non c’è alcuna soluzione definitiva, 

piuttosto i protagonisti prendono atto delle diverse situazioni che gli si sono 

presentate, e accettano passivamente. Per Niskanen, difatti, è inconcepibile che 

pensiero e azione si concilino, e perciò questa spaccatura, che si manifesta 

durante l’adolescenza, rimarrà per il resto della nostra vita e a noi uomini resta 

soltanto accettare questa dicotomia tra pensiero e azione. 

2.2.3 Ruusujen aika- Time of roses 1969 

Time of Roses (finlandese: Ruusujen Aika) è uno dei primi e rari film di 

fantascienza finlandesi, diretto nel 1969 da Risto Jarva. Il film è stato 

presentato 2 luglio 1969. Originariamente il film doveva essere girato a colori e 

formato cinemascope, ma a causa di problemi finanziari e tecnici questo non è 

accaduto. La sceneggiatura è stata scritta da Peter von Bagh, Jarva, e Jaakko 

Pakkasvirta, infatti il film è fortemente influenzato da Vertigo di Alfred 

Hitchcock, su cui, Peter Von Bagh, stava scrivendo la sua tesi di laurea. Il film 

ottenne anche il suo meritato successo, infatti l’attrice protagonista, Ritva 

Vepsä ha ricevuto il premio Asteroide al Festival della fantascienza di  Trieste 

nel 1969, e il film ha vinto il Premio Speciale allo stesso festival. Nel film c’è 

anche il tocco magico Erkki Kurenniemi, il pioniere della musica elettronica 

finlandese. È lui che si è dedicato ai suoni elettronici e alla musica del film. 

Nella pellicola appaiono anche molti oggetti e particolari che fanno avere 

l’impressione di trovarsi nel futuro, come: 

-le porte scorrevoli complete di effetti sonori; 

-le videochiamate;        

-i carcapersone che erano come dei veri e proprio cellulari d’oggi; 

-navigatore per la macchina completo di voce; 
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-macchina senza volante; 

-vestiti e trucchi stravaganti; 

-divani e poltrone gonfiabili. 

Sicuramente il film avrà ricevuto i due premi al Festival di fantascienza a 

Trieste, anche per queste trovate geniali e “futuristiche”. 

2.2.4 Coincidenze o…? 
 

Il regista del film Risto Jarva è morto in un incidente d'auto nel 1977. Saara, il 

personaggio su cui è incentrato il film, secondo la trama muore un anno 

prima… è un caso o c’è qualcosa di più? 

Trama: 

La storia è ambientata nel 2012 anno in cui lo storico, Raimo Lappalainen 

vuole illustrare come era la vita di 50 anni prima, imbattendosi nel caso di una 

modella degli anni ‘70, Saara Turunen, morta in un incidente sotto a un treno. 

Egli diventa ossessionato con questo personaggio, e cerca in tutti i modi di 

cercare notizie su di lei, usando la tecnologia e incontrando persone che 

l’avevano conosciuta quando era ancora in vita. E il caso più sorprendente è 

che mentre, Lappalainen è impegnato nella sua ricerca trova una ragazza 

uguale a Saara, di cui se ne innamora e decide di darle il ruolo della 

protagonista per ricostruire la vita della modella sotto forma di film. Nel 

frattempo, si verifica uno sciopero in una centrale nucleare che è coperto dai 

media. 

Le personalità di spicco degli anni ’60 furono: 

2.2.5 Mikko Niskanen 
 

Niskanen, attraverso le sue pellicole, ha saputo dare voce a diversi gruppi 

sociali. Si può dire che lui, in qualità di regista, riassume al meglio quelli che 

sono stati gli anni ’60. Innanzitutto, il tema ricorrente dei suoi film è la 

scomparsa dal mondo rurale sostituito da un altro insieme agli stati d’animo di 
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un mondo in piena trasformazione come: crescita e decadimento, crisi 

d’identità, ribellione e adattamento, problematica del significato dell’esistenza 

quando tutto ha fine. Le sue pellicole più famose degli anni ‘60 sono: 

-Pojat (I ragazzi, 1962), primo film incentrato sulla gioventù finlandese ai 

tempi della guerra; 

-Käpy selän alla (Under the skin, 1966), in cui Niskanen lanciò l’affascinante 

Kristiina Halkola che ha rappresentato l’ultima autentica stella del cinema 

finlandese sia per il suo carattere disinibito che per il suo sex-appeal, a detta di 

Von Bagh; 

-Lapualaismorsian (La fidanzata di Lapua, 1967) che insieme a Käpy selän 

alla dipinge la nuova generazione urbanizzata. 

 

2.2.6 Jörn Donner 
 

Altro tuttofare, si è affermato come regista, dapprima in Svezia e poi in 

Finlandia. Si è fatto conoscere per la sua quadrilogia Syyskuinen sunnuntai 

(Una domenica di settembre, 1963), Tvärbalk/ Poikkiparru (1965) che sono 

caratterizzate per il senso delle situazioni intime e la capacità di restituire 

l’essenziale dei costumi sociali. Poi seguono Mustaa valkoisella (Giochi sulla 

pelle, 1968) e Naisenkuvia (Ritratti di donne, 1969) che descrive molto bene le 

inibizioni finlandesi. 

2.2.7 Maunu Kurkvaara 
 

Considerato il pioniere della nouvelle vague finlandese, Kurkvaara non è mai 

stato capito fino infondo. Infatti, le cose che risaltano agli occhi dei suoi film 

sono le diverse angolazioni di Helsinki, ma mai si era veramente fatto caso che 

nonostante la narrazione fosse banale, i temi trattati erano parecchio profondi, e 

consoni all’epoca.  La solitudine, la mancanza di comunicazione e la vergogna 

sono degli esempi. Pellicole più importanti: Rakas (Mia cara, 1961), 

Yksityisalue (Proprietà privata, 1962) e Meren Juhlat ( La festa del mare, 

1963) . 
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Capitolo 2.3: gli anni ‘70 
 

Il decennio più deludente del cinema finlandese è stato quello degli anni ’70. 

Ormai la televisione aveva strappato al cinema i suoi spettatori e la presenza 

politica di Uhno Kekkonen, e le crisi occasionali economiche e non, 

culminarono nell’epoca delle grandi certezze. Uno degli eventi cruciali, 

secondo Von Bagh, fu la Conferenza della Sicurezza e la Cooperazione 

Europea, che si tenne a Helsinki nel 1975. 

Altra causa fu anche lo ‘stato d’emergenza nazionale’ del 1978…il numero dei 

disoccupati toccò livelli altissimi, sino ad arrivare ad una cifra di ben 200.000 

persone. In quegli anni la Finlandia fu produttiva nel campo musicale, infatti fu 

proprio in quel periodo che nacque il suomirock. Esso era una delle poche 

valvole di sfogo per esprimere la felicità, ma soprattutto l’insoddisfazione di 

una generazione. Altre forme di svago di quel decennio furono il bingo, le 

lotterie e le birre stappate a ripetizione, da quanto afferma Von Bagh, e da 

questo si può benissimo comprendere che tutti questi passatempi non erano 

nient’altro che un segno di automatica apatia nei confronti di tutto ciò che 

avveniva negli anni ’70. 

Come è già stato detto, la televisione, non solo spiazzò il cinema ma riuscì 

anche a rimpiazzarlo, mandando in onda uno dei migliori film del decennio, e 

cioè Kahdeksan surmanluottia, ovvero Eight deadly shots di Mikko Niskanen. 

Altro problema era anche il sistema di finanziamento pubblico al cinema che 

era ancora agli albori e oggetto di veementi controversie politiche. Quindi pur 

volendo non si poté girare nulla di eccezionale per la mancanza di fondi. 

2.3.1 Spede Pasanen  
 

Ma uno degli attori più fortunati di quel decennio fu Spede Pasanen, che 

conquistò particolarmente il pubblico già a partire dagli anni ’60. Egli era già 

un attore popolare di programmi radiofonici e televisivi, e nel 1967 produsse il 

suo primo film, Pähkähullu Suomi (Pazza Finlandia). Ma la cosa che lo rese 

più famoso fu la creazione del personaggio Uuno Turhapuro, interpretato dal 
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brillante Vesa-Matti Loiri. Il nome Uuno Turhapuro è già tutto un programma: 

letteralmente significa zucca vuota propensa all’alcol. Nei suoi film, Uuno 

<<tracanna birre stravaccato sul suo divano e grugnisce come uno scimmione, 

è diventato una sorta di archetipico buona a nulla finlandese, l’icona di un’ 

oziosa sciatteria che rimava fin troppo bene con il degrado generale del 

paese.>> (Peter Von Bagh, Nuvole in Paradiso, 2008) Le situazioni tipiche dei 

film di Pasanen erano locali, viste e interpretate sotto forma di specchio 

satirico. Furono questi i film che riuscirono a prendere le redini di quello che 

era rimasto del cinema popolare finlandese, e nello stesso tempo lo hanno 

rivoluzionato, spazzando via quei criteri di qualità tecnica, a cui si attenevano i 

vecchi film, ad iniziare dal linguaggio. 

 

2.3.2 Rauni Mollberg 
 

Come Niskanen, anche Mollberg, durante gli anni ’70 esordì in tv con uno dei 

film più belli di quegli anni ovvero Maa on syntynen laulu (The Earth is a 

sinful song, 1973) che ebbe molto successo soprattutto all’estero, ispirato al 

romanzo omonimo di Timo K. Mukka. Mollberg ha scelto attori per lo più 

dilettanti, tra cui la protagonista interpretata da Maritta Viitamäki. Il film ha 

vinto tre premi Jussi (miglior attore, la migliore descrizione, miglior regia), 

così come il premio speciale del Festival Internazionale del film di Locarno. È 

stato il secondo film più visto della Finlandia nel periodo tra 1972 e il 

1982.Successivamente Mollberg si fece risentire negli anni ’80, proponendo un 

riadattamento di uno delle opere e film, colonne portanti della Finlandia, 
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Tuntematon Sotilas. Esso si sofferma specialmente sulla gioventù, 

spietatamente trasformata in carne da cannone. 
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Capitolo 3: dagli anni ‘80 al 2000 

Capitolo 3.1: Gli anni ‘80 
 

L’era del presidente Kekkonen si è conclusa nel 1981. Egli raggiunse il record 

di longevità della sua presidenza, infatti salì al potere nel 1956. Il successore di 

Kekkonen fu Mauno Koivisto, che gestì il suo lavoro in maniera più 

equilibrata. Come afferma la storia e soprattutto Peter Von Bagh, negli anni 

Ottanta il paese entrava in un’“orgia” di investimenti e consumismo. Diversi 

costumi e malcostumi si presentarono in quegli anni: 

-cariche attribuite secondo criteri politici; 

-un’impetuosa politica salariale promossa dal governo in accordo con i 

sindacati; 

-una sistematica politica di concessioni all’Unione Sovietica, anche a spese 

dell’identità nazionale. 

Il cinema degli anni ‘70 aveva lasciato una situazione per niente positiva. 

Infatti, molti dei cinema che sono sopravvissuti fino agli anni ’60 

cominciavano a chiudere e quindi a diventare sempre meno. Nei piccoli paesi 

del circondario, ne sopravviveva al massimo uno. Persino i cine-club che 

nacquero nei primi anni ’50 sparirono. Quindi come si poteva fare per 

capovolgere questa situazione? Quando si era fatto qualche tentativo di 

sovvenzionare qualche lavoro con l’aiuto dello stato, lo si era fatto in modo 

poco coerente. 

Le richieste del pubblico e della critica spaziavano tra film “smaccatamente” 

commerciali a quelli realistici fino a tal punto che anche un cane ci sarebbe 

cascato. 
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Nel cinema degli anni ‘80 i temi ricorrenti sono la natura e l’ecologia. Uno dei 

sostenitori di questi due temi fu sicuramente Markku Lehmuskallio, sia regista 

che direttore della fotografia. I personaggi che si sono distinti sono: 

3.1.1 Antti Mänttäri 
 

Prima di diventare regista, Mänttäri fece molti mestieri nel campo del cinema. 

Egli non venne apprezzato, anzi venne persino ignorato dal pubblico 

dell’epoca, ma ha acquisito importanza tempo dopo. Stimatissimo dal collega 

Aki Kaurismäki che gli ha dedicato queste parole:  

<<Quando avremo lasciato sedimentare tutto il cinema finlandese prodotto in 

questi anni patetici, a riemergere saranno proprio i film come Toto (1982), 

Regina ja miehet (1983) e Huhtikuu on kuukausista julmin (1983).>> 

Da quest’affermazione traspare non solo il fatto che Aki fosse parecchio 

adirato con la critica e il pubblico che non erano stati capaci di comprendere i 

seri lavori di Mänttäri, ma anche che quest’ultimo fosse un regista davvero in 

gamba, che non aveva nulla da invidiare a nessuno. Lo stesso tema comune dei 

suoi film era molto profondo e che si addiceva a quell’epoca per il puro 

realismo. Nelle sue pellicole si parlava spesso di famiglie spezzate, magari con 

un marito dalla buona posizione economica che tradisce la moglie e la vittima 

della situazione è sempre il figlio, costretto a vivere questi eventi, diventando 

vulnerabile. Per fortuna però i film di Mänttäri hanno sempre un lieto fine… 

c’è sempre quella via d’uscita che fa crescere e migliorare l’uomo, perché il 

male non può sempre avere la meglio su di noi, la ruota gira per tutti.  

La famiglia disastrata è un argomento che risulta ancora molto attuale e 

realistico, proprio ciò che si cercava nei film degli anni ’80. Ma è inspiegabile 

il perché le pellicole di Mänttäri non siano state considerate dal pubblico 

dell’epoca. 
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3.1.2 I fratelli Kaurismäki 
 
 

 
 
 
Gli anni ’80 furono un decennio fortunato per il debutto di due personalità che 

hanno fatto la storia del cinema finlandese, e finalmente hanno colpito, senza 

ombra di dubbio il pubblico internazionale, esportando così la cultura 

finlandese e facendo parlare della loro nazione pacifica e silenziosa. Di chi si 

sta parlando? Ma dei fratelli Kaurismäki naturalmente, “per gli amici” Mika e 

Aki. Tutti e due erano soliti introdurre sia l’aspetto urbano di un territorio che 

degli elementi stranieri che richiamano la citta-campagna tipica del cinema 

finlandese. Il primo lavoro comune fu il cortometraggio Valehtelija (Il 

bugiardo) uscito nel 1980, scritto da Aki e diretto da Mika. Nell’anno 

successivo realizzano a quattro mani Saimaa ilmiö, con il titolo internazionale 

di The Saimaa Gesture, (La sindrome del lago Saimaa). Ambientato sul lago 

Saimaa, lago più grande della nazione. Girato in 16 mm e gonfiato a 35 mm 

con un taglio semi-documentaristico. I dialoghi sono ridotti al minimo per 

lasciare spazio alla musica. Esso è il primo film finlandese sulla musica rock. 

“Identicamente al rock sociale e alla musica pop anglosassone degli anni '70, il 

rock'n' roll finlandese è stato capace di rappresentare un punto fisso nella 

cultura nazionale”. 
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La storia racconta di tre gruppi rock che noleggiano un battello a vapore sul 

lago Saimaa, il più grande di Finlandia, e si fermano sui villaggi costieri a dare 

concerti.  

3.1.3 Arvottomat- the Worthless (1982) 

 
 

Un anno dopo seguì il lungometraggio Arvottomat, (I buoni a nulla) dal titolo 

internazionale The Worthless. Mika vinse il premio Jussi per la migliore regia. 

Il film si basa sulla tematica dell’alienazione urbana. La pellicola è un vero e 

proprio, road movie, proprio come piace al più grande dei fratelli Kaurismäki, 

infatti esso si alterna sia in città che in campagna. Nel film si possono 

ammirare le aree rurali, che vengono attraversate dalla macchina, guidata dal 

protagonista Manne, interpretato da Matti Pellonpää. Arvottomat fu la prima 

collaborazione di Pellonpää con i fratelli Kaurismäki, che lo resero famoso 

grazie alle numerose pellicole in cui partecipò. In questo film, il protagonista è 

un truffatore dal carattere deciso. Nel film risulta molto dinamico, che sa il 

fatto suo e molto sicuro di se. La delineazione della personalità così sembra 

neutra e distaccata, ma Manne è inoltre un uomo molto romantico, che crede 

ancora nell’amore, infatti ha fatto di tutto per conquistare Veera, e 

nell’amicizia.  
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Trama: 

Esso racconta la storia di due uomini e una donna che vengono seguiti non solo 

da un gruppo di criminali, ma anche dalla polizia, poiché sono dei ricercati. Tra 

una peripezia e l’altra, i protagonisti riescono a fuggire dalla loro patria, per 

trovare riparo e iniziare una nuova vita da zero, a Parigi. 

La critica francese, molto attenta alla produzione dei fratelli Kaurismäki, ha 

definito Mika il metteur en scène e cioè il regista, mentre Aki l’auteur , ovvero 

l’autore dei propri film. Von  Bagh ha una grandissima stima nei confronti di 

Mika e si pronuncia così al proposito: 

<<Mika Kaurismäki sa descrivere gli ambienti, con un talento visivo per cui il 

dettaglio diventa spettacolare, e la scena su grande scala mantiene la sua 

intimità e il suo umanismo: che siano la natura amazzonica, le pianure 

dell’Ostrobotnia, le vie dei bazar di Istanbul o Pispala, il quartiere delle 

vecchie case operaie di legno a Tampre, per non parlare di quel mondo 

marginale di piccoli caffè e stazioni di servizio che, nell’immaginario di molti, 

bastano a definire la “Finlandia kaurismäkiana”.>> 

3.1.4 Rosso 
 

Anche nel 1985, Mika non si smentisce mai, infatti gira un altro road-movie 

chiamato Rosso. Dalle note malinconiche e nostalgiche, Rosso è il nuovo film 

che presenta una Finlandia sempre più affacciata al mondo europeo…lo stesso 

critico Von Bagh lo ha definito il primo film “ finno-europeo”. Ma perché tutto 

ciò? Se Arvottomat parlava di Parigi, questa volta Mika è andato ancora più a 

sud dell’Unione Europea, soffermandosi precisamente sulla realtà siciliana. 

Infatti, il protagonista della pellicola è un ragazzo di Acitrezza, alias Giancarlo 

Rosso. Egli è un killer siciliano, pagato profumatamente da mafiosi per 

commettere assassinii.  Da questo particolare già si denota che nel film viene 

delineata la personalità di un italiano, e perciò quello che è lo stereotipo e 

quindi come viene visto all’estero. Rosso incarna proprio lo stereotipo italiano: 



   
 

43 

“mafioso”, canterino, passionale, specialmente con la sua bella Marja, e quindi 

esterofilo e ovviamente legatissimo alle sue radici sicule.   

Per fortuna però, il nostro brillante Mika, non si sofferma solo su questo. 

Infatti, grazie al suo genio, è stato capace di mostrare, più che altro al popolo 

finnico, un paese molto diverso dal loro, come l’Italia, e specialmente un 

piccolo paesino della Sicilia come Acitrezza, dalla mentalità e dalle condizioni 

arretrate, che però in qualche modo hanno attirato il popolo straniero per le 

caratteristiche e la semplicità del posto, tanto che è servito al regista per avere 

ispirazione e nuovi spunti per la creazione del film. Gli altri riferimenti alla 

cultura italiana, sono senz’altro i passi della Divina Commedia dell’immenso 

Dante Alighieri recitati dalla voce fuori campo, onnipresente nel film, e molto 

probabilmente voce della coscienza di Rosso. I passi del famosissimo poema, 

non sono stati scelti a caso. Infatti il protagonista in questione vive in una 

condizione di smarrimento, una situazione a cui non c’è un via d’uscita. 

Inoltre, i flash-back continui che ha il protagonista della sua amatissima terra, 

caratterizzati soprattutto dalla presenza di Marja e dai paesaggi suggestivi e 

tradizionali italiani come il mare, la religione cattolica con le processioni delle 

feste mariane e le riprese su una chiesa rurale, la tavola imbandita di cibo e su 

cui c’è anche una  bottiglia dell’ immancabile vino italiano, il mercato della 

frutta e verdura, and at last but not least varie canzoni della tradizione italiana 

come L’Italiano di Toto Cutugno, riadattata anche in finlandese dalla celebrità 

finlandese Kari Tapio  e  Amami Alfredo dalla Traviata. 

 

Trama: 

Il film si apre sui faraglioni di Acitrezza e la veduta panoramica del paesino 

siciliano, accompagnato dalla voce narrante che recita l’incipit dell’ Inferno di 

Dante. Successivamente l’attenzione si sposta su Rosso, il protagonista. Il 

narratore spiega che Rosso commette assassinii a pagamento per conto di 

mafiosi. Rosso sognava una vita diversa, e si era anche scocciato di essere 
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succube di questa realtà, ma non c’erano altre possibilità per lui. Un giorno, 

però, viene pagato un milione di lire per uccidere una donna in Finlandia. 

Quando arriva lì, compra delle armi e si reca all’indirizzo della prossima 

vittima. Una volta sul posto scopre che si tratta della sua ex ragazza, Maria. 

Mentre sta per andarsene incontra il fratello di Maria, Martti. Nonostante 

Rosso non parli né finlandese né inglese, Martti capisce che sta cercando sua 

sorella. E da qui inizia il vero e proprio road movie in cui i due vanno alla 

ricerca di Maria percorrendo le lande desolate del paese nordico, incappando in 

ogni genere di avventura, proprio come Dante e Virgilio nell’Inferno. Martti e 

Rosso, non parlando la stessa lingua non si sono mai compresi l’un l’altro, ma 

il punto di unione tra loro, che rappresenta l’analogia tra i due paesi è il 

momento in cui Martti, inizia a cantare Olen Suomalainen, seguito da Rosso 

che canta L’italiano. Dopo tutte le avventure che hanno vissuto insieme, Martti 

viene sparato improvvisamente ma non si sa da chi. Rosso, disperato e 

abbandonato a se stesso, seppellisce prima il cadavere, e poi, non sapendo 

come andare avanti, va a rapinare una banca, dove viene colpito da una 

pallottola e ferito. Come può ritrovare in queste condizioni il suo amore 

perduto? Stanco e smarrito, il solo luogo dove sembra poter rifugiarsi è un 

ristorante, che stranamente si chiama “Rosso”... 

3.1.5 Aki Kaurismäki 
 

Aki inizia la sua carriera come critico cinematografico. Si è sempre 

differenziato dai film del fratello, poiché invece di soffermarsi soprattutto sulle 

inquadrature, preferiva inoltrarsi nella storia. D’altronde era più lui l’“auteur”. 

Ma il suo stile era particolare poiché ha sempre dedicato le pellicole a 

personalità sfortunate e perdenti <<di cui i suoi film colgono la luce magica, la 

sofferenza autentica, la compassione profonda e l’umorismo>>, a quanto 

afferma Von Bagh. Nella prima fase della carriera, Kaurismäki ha trasposto 

sullo schermo alcuni classici della letteratura e del teatro che andremo ad 

analizzare. 
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3.1.6 Rikos ja Rangaistus- Delitto e castigo 
 

Nel 1983 esce la nuova pellicola di Aki Kaurismäki, basata sull’ omonimo 

romanzo di Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij. Il film è una rilettura 

contemporanea dell’opera, ambientata in una Helsinki degli anni ’80. Il film ha 

ricevuto due Jussi Awards per la migliore opera prima e la migliore 

sceneggiatura. A dirla tutta, anche il ruolo del protagonista non è stato affatto 

un gioco da ragazzi, e Markku Toikka meritava uno Jussi senza ombra di 

dubbio. La sua interpretazione è stata più che brillante e dinamica, 

specialmente nella scena in cui viene interrogato dall’ ispettore Pennanen… 

Infatti il protagonista riesce a mantenere la calma e il sangue freddo, 

comportamento degno di un serial killer professionista, conducendo un gioco 

complicato, ma allo stesso tempo delicato, rendendo l’ispettore alquanto 

confuso. 

Trama: 

Il giovane macellaio Antti Rahikainen, in un giorno d’estate, si introduce 

nell’appartamento di un ricco imprenditore, il signor Honkanen e lo uccide con 

un colpo di pistola. Eeva, un’impiegata di un servizio catering, l’unico 

testimone oculare del delitto, essendosi trovata lì per caso, viene invitata a 

testimoniare dai poliziotti. Ella però non si assume la responsabilità di 

denunciarlo. Nonostante, in un primo momento,  l’omicidio sembrasse un gesto 

sconsiderato, Eeva e i poliziotti vengono  a sapere che tre anni prima, 

Honkanen, guidando in stato d'ebbrezza, aveva investito ed ucciso la fidanzata 

di Antti, ma non era stato perseguito dalla legge. Eeva lo invita più volte a 

consegnarsi spontaneamente. Antti, invece, preferisce condurre un complicato 

gioco con l'ispettore Pennanen, che indaga sull'omicidio, da un lato 

disseminando indizi ed alimentando sospetti su di sé, dall'altro sviandoli e 

incastrando un innocente senzatetto. Rahikainen, da un lato sente il bisogno di 

fuggire e sottrarsi alla giustizia, dopo essersi procurato un passaporto falso 

cerca di organizzare la propria fuga a Stoccolma su una nave, accompagnando 

un suo amico a Stoccolma per il matrimonio della sorella. D'altro canto, la 
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voce della coscienza, i sensi di colpa e la presenza di Eeva, che incontra più 

volte e che gli chiede di costituirsi con la promessa di attenderlo una volta 

scontata la pena, non riesce ad allontanarsi dalla città: superata con 

l'automobile la frontiera al porto per imbarcarsi sulla nave, quando oramai 

poteva essere "salvo", svolta e torna indietro. Recatosi dalla polizia per 

confessare, una prima volta, trovatosi di fronte agli agenti, rinuncia ed esce 

dalla questura: ad attenderlo c'è Eeva, uno sguardo tra i due basta a dare la 

forza necessaria a Rahikainen per rientrare e consegnarsi. I due si 

incontreranno un'ultima volta durante una visita della ragazza al carcere in cui 

è rinchiuso il giovane per scontare gli otto anni di pena. 

3.1.7 Hamlet liikemaailmassa-Amleto si mette in affari 
 

Nel 1987, Aki realizza Amleto si mette in affari, una personalissima rilettura in 

chiave anticapitalista della tragedia di Shakespeare, le cui vicende, al contrario 

dell’opera, sono impostate in tempi moderni all’interno di un’azienda 

industriale finlandese. Il giovane Kaurismaki sbriga questa sua liberissima 

versione anticapitalista della tragedia di Shakespeare in meno di un'ora e 

mezzo al ritmo e per di più in bianco e nero, dando così una venatura grottesca 

alla pellicola. Il film è stato presentato in numerosi festival internazionali e 

venduto in diversi paesi, mentre Pertti Hilkamo ha ottenuto uno Jussi per la 

progettazione del set cinematografico.  

 Amleto nel mondo degli affari, anche se è un film serio e di tutto rispetto, può 

essere visto come una parodia di Shakespeare, così come quella del film noir, 

del 1948, diretto da Laurence Olivier. Nello stesso tempo è anche una satira del 

mondo degli affari e come si è detto prima rigorosamente anticapitalista. A tal 

proposito, il critico cinematografico Bruno Manara dice: <<Non si tratta, però, 

di una parodia... Amleto assume una valenza distruttiva e nichilista, 

gustosamente saporita>>. 

L’arrangiamento musicale utilizzato nel film è la sinfonia n. 11 di Dmitri 

Shostakovich. 
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Trama: 

Klaus, amante di Gertrude, ne avvelena il marito, direttore generale di 

un’azienda industriale finnica. Amleto entra in possesso del 51 per cento della 

società, ma Klaus, diventatone il presidente, trama ai suoi danni. Intanto 

Amleto, cerca di sedurre Ofelia, per riuscire nel suo intento, ma invano. Lauri, 

il fratello di Ofelia non era assolutamente d’accordo alla frequentazione tra i 

due, quindi prima di andarsene da Helsinki e partire per Stoccolma, 

raccomanda a sua sorella di non andare a letto con Amleto. Ofelia glielo 

promette, anche se poi continua comunque a uscire con lui, soprattutto 

influenzata dal volere del padre, dell’indole molto venale. Una sera, però, il 

padre di Amleto gli apparì davanti, chiedendogli di attuare la vendetta per il 

suo omicidio. Amleto comincia a diventare pazzo, ma attua il suo piano, 

fingendo di essere gentile con tutti, persino con sua madre e il nuovo 

compagno, Klaus. Una sera li invita a vedere una commedia a teatro…Ma cosa 

si nascondeva dietro a questa commedia? Amleto, in realtà, aveva pagato gli 

attori per riprodurre il modo in cui è morto suo padre. Klaus, ferma lo 

spettacolo e abbandona la sala insieme a Gertrude, mentre Amleto è contento 

perché è riuscito nel suo intento. E da quel punto in poi la storia si tramuta in 

tragedia…a uno a uno, i personaggi cominciano a morire: Polonius ucciso da 

una pallottola; Gertrude avvelenata da un pollo destinato ad Amleto; Ofelia, a 

causa di una “overdose” annega nel bagno; Klaus e il suo accolito Lauri 

muoiono nel tentativo di sopprimere Amleto che, però, confessa al suo autista 

Simo di essere stato lui ad assassinare il padre. L'autista lo uccide. 

3.1.8 La trilogia operaia o dei perdenti 
 

Se Aki, agli esordi era stato ispirato da tragedie come l’Amleto shakespeariano 

o Delitto e castigo di Dostoevskij, ora come è stato detto prima, vuole cambiare 

genere, stravolgendo tutto il lavoro che aveva fatto pocanzi, buttandosi in un 

genere più che insolito: la commedia drammatico-grottesca. I tópoi del suo 

cinema sono in realtà già tutti presenti: l’eroe alieno a una società che non lo 

capisce e nella quale non riesce a integrarsi, la semplice (quasi banale) 
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quotidianità dei rapporti di coppia, la fuga come elemento latente ma sempre 

pronto a deflagrare, il difficile rapporto con la legge e l’arbitrarietà della 

giustizia umana. Infatti, Aki si è saputo distinguere dal fratello grazie alle 

personalità sopra le righe che caratterizzano i suoi film, dalla durata massima 

di 70 minuti. Essi si potrebbero definire come dei protagonisti di nicchia e 

disadattati, a cui forse, nessuno prima di Aki aveva dato voce e importanza 

nelle pellicole. I personaggi in questione sono sfortunati, perdenti ed 

emarginati, appartenenti alla classe operaia finlandese. Nei film i protagonisti 

si trovano sempre in situazioni alquanto disagevoli, assurde e repulsive. Detto 

così, si potrebbe pensare che l’idea del regista non fosse grandiosa, ma grazie a 

questi film, Aki si fece conoscere a livello internazionale, suscitando un 

interesse del tutto inaspettato nel pubblico. Aki sceglie sempre attori per lo più 

sconosciuti ma più che azzeccati, a eccezione di Matti Pellonpää ch aveva già 

lavorato in passato con i due fratelli. 

La trilogia è costituita da: 

 Varjoja Paratiisissa 

 Ariel 

 Tulitikkutehtaan tyttö 

Varjoja Paratiisissa- Shadows in Paradise 

Aki inaugura questa trilogia con Varjoja Paratiisissa, Ombre nel paradiso, nel 

1986. Il film vinse uno Jussi come miglior film. Esso racchiude due generi: il 

romantico e il comico. L’umorismo in questione è venato di una descrizione 

malinconica e laconica di un uomo piccolo. Il realismo a tratti quasi straziante 

di Ombre in Paradiso rappresenta una novità sconvolgente che apre la trilogia 

operaia. 
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Trama: 

Nikander conduce la sua vita 

tranquilla da netturbino. Le sigarette, 

il caffè, il bingo e le lezioni serali di 

inglese sono la sua routine. Un giorno 

però, va a fare la spesa in un 

supermercato e lì incontra una 

cassiera di nome Ilona di cui 

s’innamora a prima vista. Il giorno 

dopo, il suo collega muore 

improvvisamente mentre stava 

svuotando un cassonetto. Nikander, 

disperato va in un bar e si ubriaca, fino a picchiare il barista che si era rifiutato 

di dargli un altro bicchiere. La stessa sera finisce in prigione. Risvegliatosi dal 

“coma”, si trova davanti a un uomo piuttosto grassoccio e dai capelli lunghi, di 

nome Melartin. I due si stringono la mano e diventano amici all’istante, tanto 

che Nikander gli propone di lavorare con lui. Successivamente Nikander 

rincontra la cassiera, le chiede di uscire, e lei accetta. Ma la prima uscita si 

rivela un vero fiasco perché Nikander la porta ad assistere alla sua lezione di 

inglese. La povera Ilona, scocciata, lascia l’aula, seguita da Nikander. Una 

volta fuori, gli dice direttamente che tra loro due non può funzionare e se ne va. 

Ma la loro liaison non finisce qui… Ilona il giorno dopo viene licenziata dal 

direttore del supermercato (per l’appunto, è il terzo lavoro che  perde in un 

anno) e di conseguenza si vendica rubando la piccola cassaforte del direttore. 

Una volta fuori incontra Nikander, impegnato a fare la benzina, a cui propone 

di scappare fuori città. Nikander accetta all’istante e vanno in un motel, dove 

però prendono camere diverse. Solo il giorno dopo i due si baciano davanti al 

magnifico tramonto sul lago. Ma nel momento in cui Ilona torna a casa, viene 

accerchiata da dei poliziotti per il furto della cassaforte, e va in caserma per 

essere interrogata. Fortunatamente Nikander, proprio in quel momento riporta 

la cassaforte dov’era e Ilona è di nuovo libera. Ilona poi decide di lasciare la 
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casa in cui abitava, e va a stare da Nikander. In seguito ottiene un lavoro come 

commessa in un negozio d’abbigliamento, ma comincia a trascurare Nikander, 

tanto da non presentarsi nemmeno a un appuntamento. Nikander cade in 

depressione…In realtà Ilona aveva iniziato a frequentare il capo del negozio, in 

cui lavorava, ma una volta a cena con lui, ripensa a Nikander e torna da lui. 

Infine lascia il lavoro per passare la sua luna di miele con Nikander a Tallinn. 

 

Ariel 

Ariel è il secondo episodio della trilogia, uscito nel 1988. Esso si è portato a 

casa due premi dal Festival del Cinema di Mosca, tra cui uno dei quali se l’è 

aggiudicato Turo Pajala, per il ruolo da protagonista. Il film si risolve come il 

primo e cioè con una fuga in Messico insieme all’amata. 

Trama: 

Licenziato dalla miniera lappone dove lavora, Taisto eredita da un compagno 

suicida una Cadillac bianca con cui parte verso il sud. Due balordi lo rapinano. 

Trova lavoro nel porto, aggredisce uno dei malfattori che l'avevano derubato, 

ma, non avendo denunciato il furto, finisce in carcere. Evade con il nuovo 

amico Mikkonen, ma, per trovare il denaro necessario a espatriare, 

commettono una rapina durante la quale muore Mikkonen. Taisto uccide i 

complici e, con l'amata Irmeli, s'imbarca sul cargo Ariel che parte per il 

Messico.  

Tulitikkutehtaan tyttö-La fiammiferaia 

Tulitikkutehtaan tyttö, uscito nel 1990, è l’episodio conclusivo della trilogia, 

nonché il più tragico. Mentre le due prime parti della “trilogia operaia”, Ombre 

in paradiso e Ariel, erano ambientate soprattutto in periferia, la vicenda della 

fiammiferaia si svolge interamente in città. Il film sembra quasi muto per la 

scarsa presenza di dialoghi. L’unico interlocutore “attivo” è il televisore 
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attraverso cui si raggiunge un senso di straniamento di proporzioni cosmiche, 

secondo Von Bagh. Ma sembra anche un documentario sulla produzione 

industriale dei fiammiferi. Il ritmo musicale è dato dal rumore delle macchine. 

La catena di montaggio diventa così un analogo della sorte dell’essere umano: 

siamo anche noi un prodotto in scatola. La fiammiferaia nasce da una battuta di 

Kaurismäki secondo cui è «difficile prendere spunto da una cosa più piccola di 

un fiammifero». In seguito il regista ha chiarito il suo pensiero: 

«secondo me si può fare un film anche partendo da un fiammifero. Da dove 

vengono i fiammiferi? Dove vengono prodotti? Ovviamente in un’industria. 

Chi è che li fa materialmente? Magari una ragazza. E cosa fa questa, una 

volta finito il suo lavoro? Torna a casa? E cosa trova a casa? Forse un 

patrigno cattivo? Abbiamo girato il film con questo metodo, giorno dopo 

giorno, con l’ausilio appena di una lista di sequenze». (Intervista ad Aki 

Kaurismäki, Filmihullu, 1991; dal libro di Peter Von Bagh) 

Kati Outinen, alias Iris, è vittima delle situazioni e della società, che alla fine, 

per ribellarvisi, compie gesti sconsiderati nei confronti del suo amante, di un 

tipo sconosciuto e persino dei suoi genitori. Il suo personaggio è il tipico 

esempio della donna sola e abbandonata a se stessa, vittima e succube della 

crudeltà dell’uomo. Dietro a quei silenzi emerge il “sentimento di un’usurante 

monotonia”, a detta di Von Bagh.  La pellicola è una vera e propria commedia 

noir in stile kaurismäkiano. Il film è stato sottoposto a limitazioni in Svezia e 

Corea del Sud, dove la visione è stata vietata ad un pubblico minore di 15 anni. 

In Finlandia e in Islanda il film è stato invece ritenuto adatto alla visione di un 

pubblico di qualsiasi età. Il film ha ottenuto la menzione d’onore OCIC e il 

premio Interfilm al Festival di Berlino 1990, e vari Jussi nel 1991 come miglior 

Regia ad Aki, Attrice Protagonista a Kati Outinen, Attore non Protagonista a 

Esko Nikkari, Attrice Non Protagonista a Elina Salo. 
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Trama: 

In Finlandia, la giovane Iris vive in uno squallido 

appartamento di periferia e conduce una vita arida, 

monotona, senza ideali o affetti e senza la minima 

gratificazione. Sua madre, gelida nei suoi confronti, vive 

alle sue spalle, trattenendole lo stipendio e affidandole i 

lavori più pesanti, anche dopo la pesante giornata alla 

catena di montaggio di una fabbrica di fiammiferi, 

facendola cucinare ogni sera sia per lei che per il suo 

patrigno. In fabbrica viene maltrattata dal caporeparto e ignorata dalle 

compagne di lavoro. Si consola come può, leggendo romanzi sentimentali e 

concedendosi di nascosto qualche golosità. Una sera per cercare distrazione si 

reca in una balera. Nessuno la invita a ballare e ne esce sola e delusa, pronta a 

riprendere il giorno successivo la sua deprimente routine. Un giorno, ritirata la 

busta paga, è tentata da un abito vivace intravisto in una vetrina e lo acquista, 

ma una volta a casa viene schiaffeggiata del patrigno, quando i genitori 

scoprono l’acquisto di quel vestito. Qualche sera dopo, però, ritorna in un’altra 

balera, dopo essersi agghindata con quell’abito in un bagno pubblico e si reca 

alla balera dove incontra Aarne, uno sconosciuto che la invita a ballare, e Iris si 

abbandona - finalmente sorridente - sulla spalla di lui, complici una canzone 

romantica e le proprie ingenue fantasie. E passano la notte insieme nell’ 

appartamento di lui. Ma dopo aver approfittato di lei, l'uomo se ne va, 

lasciandole una banconota a pagamento della “prestazione”, come a una 

prostituta. Convinta di aver trovato l'uomo della sua vita, Iris cerca di portare 

avanti la relazione con Aarne, ma questi si tira continuamente indietro 

intimandole di non farsi più vedere. I tentativi proseguono fin quando Iris 

scopre di essere rimasta incinta di Aarne: cercando per l'ennesima volta di far 

cambiare idea all'uomo, la ragazza gli invia una lettera ricevendo come risposta 

un assegno per abortire. Cacciata di casa come una svergognata e disperata, Iris 

si trasferisce dal fratello ma vuole la sua vendetta. Restituisce l'assegno, ed 
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elimina freddamente, uno dopo l'altro: Aarne, un occasionale corteggiatore e i 

genitori, consegnandosi infine alla giustizia, impenetrabile e passiva. 

Che effetto fa questo film? Raggiunge l’obiettivo di farci pensare? Il lavoro fa 

bene o uccide? Il modello sociale e familiare finlandese non è diverso da quello 

degli altri paesi. Cose negative come lo sfruttamento, la malattia e il dolore ci 

sono sempre. 

Ma perché Aki ha colpito particolarmente il pubblico con questa trilogia? 

Sicuramente perché ha saputo dar spazio a persone del tutto normali con la loro 

vita quotidiana e ordinaria, i loro segni particolari che mettono un po’ di pepe 

nella pellicola. Perché la vita non è tutta rosa e fiori e Aki l’ha saputo 

dimostrare benissimo attraverso le sue opere e i suoi personaggi,  interpretati 

da attori non scelti a caso. <<Il suo scopo è quello di ritrarre quello che resta 

nel periodo post-moderno dell'esistenza umana in condizioni di estraneità 

sociale. L'oggetto della sua visione è il mondo degli esclusi, cioè di quei ceti 

sociali che nascono ai margini del mondo capitalista e che il sistema non 

integra (o non vuole integrare) e che saranno sempre destinati a subire 

scacchi, punizioni e umiliazioni. Nascono senza speranza, vivono senza 

speranza, muoiono senza avere vissuto, anche perché loro stessi non sanno il 

come e il perché della vita. Kaurismäki fa vivere il protagonista proprio in 

questo mondo, in cui non c'è scampo, si viene stritolati in meccanismi di cui 

non si ha il minimo controllo, tutti basati sul dominio incontrastato che ha il 

denaro e la sopraffazione del più forte sul più debole. Il tutto nella maniera più 

asettica e impersonale possibile.>> (Critico cinematografico di filmscoop.it 

amtermeterme63). Infatti, un esempio ne è la coppia Pellonpää- Outinen che 

racchiude proprio l’ideale della classe operaia. Grazie a quei visi scialbi e 

passivi hanno saputo interpretare i loro ruoli da gente disagiata e spesso nei 

guai. 

Von Bagh dice che <<questi film svelano, nel cuore o ai margini delle città, 

una sorta di Finlandia colonizzata, una Finlandia da terzo mondo- in una 
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visione intrisa di inimitabile umanismo, di sovrana ironia e di disprezzo verso 

la burocrazia, gli uomini di potere e gli speculatori della società ufficiale.>> 

3.1.9 I cult e i B-movies 
 

Aki Kaurismäki è anche conosciuto per aver girato due film, prettamente 

incentrati su dei gruppi musicali che cercano di sfondare nel mondo e nel 

mercato musicale. Il primo è Calamari Union del 1985, e l’altro è  Leningrad 

Cowboys go America del 1989. Questi due film non sono conosciutissimi, 

infatti molto spesso vengono chiamati B-movies, e cioè film di serie B. Ma 

nello stesso tempo essi sono diventati dei cult della tradizione finlandese, 

specialmente Leningrad Cowboys go America. Il loro stile singolare come le 

loro stravaganti capigliature gommati, le scarpe dalle punte lunghissime e le 

pellicce lunghe fino ai piedi hanno lasciato il segno nel bene o nel male. 

3.1.10 Film di guerra 
 

Il film di guerra degli anni ‘ 80 che più conosciuto è la rivisitazione moderna di 

Tuntematon Sotilas, girata da Rauni Mollberg nel 1985. Ma un altro film degno 

di nota è sicuramente Talvisota (La Guerra d’Inverno) di Pekka Parikka, uscito 

nel 1989, 50esimo anniversario della guerra. La storia è basata sul racconto di 

Antti Tuuri, concentrato sul periodo della Guerra d’inverno, soffermandosi in 

particolar modo sugli uomini dell’Ostrobotnia meridionale, in particolare sui 

due fratelli Paavo e Martti Hakala.  Il film è stato selezionato come il miglior 

film straniero alla 63 ° edizione degli Oscar, ma non è stato accettato come 

candidato, sebbene fosse stato fatto molto bene. 
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Capitolo 3.2: Gli anni ‘90 
 

Nel 1990, la Finlandia ha aderito all’Unione Europea, a anche se da questo 

fatto poteva considerarsi un paese europeo a tutti gli effetti, in realtà era ben 

diverso dagli altri membri, perché risultava piuttosto provinciale sotto tanti 

aspetti. Un esempio era l’attenzione verso il cinema anglosassone. Infatti 

invece di prestare attenzione verso la produzione cinematografiche dei paesi, 

come ad esempio quella francese o quella italiana. Un minimo avvicinamento 

alla cultura europea lo si ebbe grazie a un film realizzato dal genio di Aki 

Kaurismäki, uscito nel 1992. Infatti, il film era basato su La vie de Bohème di 

Henri Murger. La pellicola è stata interamente girata in lingua francese e uno 

dei protagonisti è stato interpretato dall’onnipresente Matti Pellonpää. 

3.2.1 Zombie ja Kummitusjuna 
 

Ma prima di La vie de Bohème, il fratello 

maggiore Mika, realizzò Zombie ja Kummitusjuna, 

un film dedicato a un personaggio dallo stile dark 

al quanto singolare che sa fare solo due cose nella 

vita: suonare il basso e alzare il gomito. La trama è 

simpatica e divertente, nonostante il protagonista 

sia cupo e introverso. Il connubio è stato vincente, 

infatti, Mika si è aggiudicato sia uno Jussi per la 

migliore regia e un premio della stampa al Rouen 

Nordic Film Festival. Mentre l’attore protagonista, 

Silu Seppälä ha ottenuto uno Jussi e un premio al 

San Sebastián International Film Festival. 

Trama: 

Antti, Zombie per gli amici, è un tipo solitario e dallo stile dark. La storia 

inizia a Instabul dove Zombie si è trasferito per sfuggire alla monotonia del suo 

paese natio. Una volta ritornato lì, viene accolto dai suoi genitori, la sua ex 
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ragazza, Marjo e il suo migliore amico, Harri. Il suo ritorno sembra così felice 

e tranquillo, ma a un certo punto arriva la polizia per prenderlo e portarlo in 

caserma. Prima di andarsene a Istanbul, combinò un guaio quando era 

nell’esercito infatti, i maggiori avendolo messo in punizione sui fornelli, era 

costretto a preparare i pasti ai soldati. Lui odiava quel posto e i suoi maggiori e 

per vendicarsi versò dell’acqua ragia nella minestra, e poi scappò. Per fortuna 

però non è stato messo in prigione, perché è stato considerato semplicemente 

uno fuori di testa. Così la sua vita ricomincia. Ricominciano le serate passate 

nei bar in compagnia del suo amico Harri e della birra. Harri però, gli confida 

che Marjo si sta frequentando col parrucchiere per cui lavora. Zombie prende 

malissimo la notizia, motivo per cui si chiude in stanza sfogandosi con il basso, 

ma non contento iniziò a bere finché non andò in coma etilico. La sua ex 

apprendendo la notizia torna da lui, e si rimettono insieme, trasferendosi in una 

casa. Nel frattempo prende anche il posto del vecchio bassista del gruppo di 

Harri. La vita sembra sorridergli, ma proprio sul più bello lui si estranea 

ricominciando a bere e a stare per conto suo. Tutto ciò peggiora sia la 

situazione sentimentale che quella con la band, infatti la sera del concerto viene 

cacciato dal gruppo, e la stessa sera commette anche un furto davanti alla sua 

Marjo. Così, Zombie decide nuovamente di scappare dalla realtà e rifugiarsi 

nel posto più sicuro (secondo lui) e cioè nella sua amata Istanbul. Dopo 

qualche settimana manda una cartolina alla ragazza dicendo di stare bene e di 

non preoccuparsi per lui, e in più l’indirizzo dell’hotel in cui alloggiava a 

Istanbul. Alla fine Harri si decide ad andarlo a riprendere. Quando arriva in 

città il suo amico non ha una bella cera, infatti dopo essersi visti vanno in un 

bagno turco dove Zombie sputa sangue. L’amico cerca di convincerlo di 

ritornare a Helsinki ma una volta in taxi, mentre vanno in aeroporto, Zombie 

viene colpito dallo sguardo di una donna vestita tutta di bianco, che le ricorda 

tanto la sua amata Marjo. Quindi scende dalla macchina per seguirla… non si 

sa dove. 
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3.2.2 Pidä huivista kiinni, Tatjana 
 

Altro film di Aki è Tatjana, dal titolo finlandese Pidä huivista kiinni, Tatjana, 

uscito nel 1994. La storia è ambientata negli anni ’60 (non  a caso è stato scelto 

anche il bianco e nero anni) in cui la Finlandia era ancora molto rurale. Esso si 

può considerare una commedia, vicina allo stile del fratello Mika e quindi 

anche un road- movie, con dei lati distintivi dei fratelli, come i riferimenti a 

paesi esteri come l’Estonia e la Russia. In questo film c’è una specie di 

congiungimento tra le tre nazioni, nella scena in cui e due ragazze offrono il tè 

a Valto e Reino, dicendo così: <<Il tè ha cementato l’amicizia tra le 3 

nazioni!>> Il comportamento dei due protagonisti, è molto singolare, come del 

resto in tutti i film di Aki. Essi infatti sono molto chiusi, dalla mentalità 

campagnola e hanno persino molto difficoltà nel relazionarsi con le due donne 

che incontrano durante il loro viaggio.  

Trama: 

Valto è sarto, lavora in casa e vive con la madre, beve in continuazione caffè e, 

un giorno, rimastone senza, rinchiude la madre in uno sgabuzzino ed esce per 

andarselo a comprare. Passa dal suo amico meccanico Reino, che invece beve 

in continuazione vodka in bottiglie da mezzo litro e assieme partono per 

provare l'automobile dopo la riparazione. Facendo sosta in un bar, incontrano 

due giovani donne, Tatjana, estone, e Klavdia, russa che chiedono un passaggio 

per arrivare al porto di Helsinki dove dovranno imbarcarsi per Tallin. I due 

accettano. Il loro viaggio verso Helsinki durerà alcuni giorni. Durante il 

viaggio in macchina nessuno dei due proferisce parola con le due straniere. I 

due finlandesi sanno solo essere "duri" quando si tratta di rapportarsi con altri 

uomini ma introversi e intimiditi nel rapporto con le due ragazze, tanto da  non 

riuscire neppure a guardarle in faccia. Valto offrirà tutto il necessario poiché è 

l’unico ad avere con sé denaro. Passeranno una notte in un hotel in due camere, 

Valto con Klavdia, Reino con Tatjana ma sarà solo una condivisione di letti sui 

quali sprofonderanno immediatamente in un sonno liberatore senza alcun 

contatto reciproco. Durante le ultime ore di viaggio Reino e Tatjana si 
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scambiano più volte timidi sguardi, Reino sembra quasi vergognarsene di 

fronte all'amico che rimane, invece, incapace di superare quel muro di 

timidezza che lo separa dall'altra ragazza. Le ragazze prendono il battello per 

Tallinn, seguiti poi dai due ragazzi. Una volta arrivati, Klavdia si separa dai tre 

salendo su un treno. I due accompagnano Tatjana a casa e poco prima di 

separarsi, Reino decide di fermarsi e vivere con la ragazza: “Ti scriverò” dice 

Reino rivolgendosi all’amico, e senza dirsi altro Tatjana lo accompagna in 

casa. L'amico, rimasto fermo sull’uscio per alcuni secondi, come se avesse 

soltanto ora compreso la propria inconcludenza, riparte da solo per ritorna alla 

sua vita di sempre: rientrato a casa, apre la porta del ripostiglio da cui esce sua 

madre, impassibile. Senza scambiarsi una parola i due riprendono la loro 

difficile quotidianità. Valto riuscirà ad infrangere il muro della sua impotenza 

sentimentale solo con l’immaginazione, sognando ad occhi aperti di entrare in 

un bar direttamente con l'automobile (fracassando l'ingresso) assieme all'amico 

e alle due ragazze: in realtà si trova in un chiosco all’aperto, di fronte alla sua 

tazza di caffè fumante, unica compagna della sua solitudine. 

3.2.3 Kauas pilvet karkaavat- Nuvole in viaggio 
 

Aki, come del resto suo fratello Mika, rimane fedele al suo stile. Dopo qualche 

annetto di pausa dalla trilogia dei perdenti, egli si mette a lavoro per crearne 

una nuova: la trilogia dedicata alla Finlandia. Infatti in questa nuova pellicola 

ritroviamo i protagonisti che sono i soliti perdenti kaurismäkiani, duri ad 

arrendersi. Nuvole in viaggio, è stato dedicato anche a due personalità 

importanti come Matti Pellonpää e alla sua improvvisa scomparsa, avvenuta 

due settimane prima delle riprese e al musicista Rauli ‘Badding’ Somerjoki. Il 

film è stato anche presentato in concorso al 49º Festival di Cannes. 

Trama: 

Entrambi sono dei lavoratori molto in gamba, lei capocameriere del ristorante 

Dubrovnik, lui conducente d’autobus. Ma un bel giorno, la loro vita, serena e 

tranquilla viene stravolta: Ilona e Lauri vengono licenziati. Subito si mettono 
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alla ricerca di nuovi lavori ma incappano in tanti guai. Ilona incontra 

periodicamente l’ex-portiere del Dubrovnik, che in un’occasione le suggerisce 

di aprire lei stessa un locale in cui tutti avrebbero potuto trovare il posto 

perduto. Presenta il progetto alla banca chiedendo un prestito con i soldi 

ricavati dalla vendita della macchina del marito ma la banca non vede 

sufficienti garanzie. Allora pur di lavorare chiede un impiego presso una 

parrucchiera e lì incontra la signora Sjöholm, l’ex-proprietaria del Dubrovnik. 

La signora Sjöholm le racconta del periodo di depressione attraversato dopo 

aver perso il Dubrovnik, ma anche della sua rinata voglia di vivere. Decide di 

appoggiare il progetto di Ilona con il proprio capitale. Ilona e Lauri radunano 

tutti gli ex-dipendenti del Dubrovnik e allestiscono il nuovo locale. Il primo 

giorno di apertura, la fortuna sembra essersi beffata ancora di Ilona, perché 

nessuno sembrava interessato a mangiare nel locale. Quando ormai l’ora di 

pranzo sembra trascorsa, entrano due commensali. Ma nell’ultima scena c’è un 

colpo di scena: il locale inizia a riempirsi, dopo aver ricevuto una prenotazione 

dal club dei sommozzatori di Helsinki, e Ilona e Lauri, soddisfatti, escono, si 

siedono sulla soglia e guardano il cielo. 

3.2.4 Film degni di nota prima del renaissance 

Poika ja ilves- Tommy and the Wildcat 

Poika ja ilves è un film di Raimo O. Niemi, uscito a dicembre del ’98. Esso fu 

girato sia in finlandese che in inglese. I temi principali del film sono la natura e 

la sua protezione, ma soprattutto il rapporto tra uomo e animale. 

Trama: 

Tommy è un ragazzino di dodici anni che si trasferisce con il padre dalla 

grande città in un piccolo villaggio lappone, nella casa d'infanzia di sua madre 

che è morta da poco. Il villaggio si trova in Lapponia, vicino alla maggior parte 

delle riserve naturali, la dove il padre di Tommy dovrà lavorare su un progetto 

per lasciare una lince prigioniera in libertà. Il ragazzo, a poco a poco, rimane 

affascinato dal posto e scopre pure che sua madre, quando era ancora in vita, 
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era stata coinvolta nella protezione della lince locale, e, quando il progetto di 

suo padre fallisce e la lince è in procinto di essere venduta a uno zoo turco, 

decide di fare di tutto affinché rimanga libera. Dopo tante azioni coraggiose 

riconquista la fiducia e il rispetto della sua famiglia e del villaggio, riuscendo 

nel suo intento. 

Tulennielijä- La Mangiatrice di fuoco 

Tulennielijä è un film diretto dalla cineasta Pirjo Honkasalo1, già famosa grazie 

al documentario Tulipää nominato per la Palma d’oro a Cannes, nel 1981. Esso 

è un dramma finlandese del ’98 che si svolge dopo la seconda guerra mondiale. 

Il film ha vinto al Festival di Locarno nello stesso anno anche due premi per i 

giovani registi e in lizza per il Pardo d’Oro e in più, la bellezza di otto Jussi. I 

temi principali sono i legami di sangue, il rancore e il perdono.  

Trama: 

Le protagoniste sono due sorelle gemelle, Irene ed Helena, nate durante la 

Seconda guerra mondiale. Solo pochi mesi dopo la loro madre, Sirkka, ha il 

coraggio di lasciarle alla nonna, un’anziana comunista, per fuggire con un 

soldato tedesco. La loro vita sotto la protezione della nonna e gli insegnamenti 

del comunismo si conclude prima con la morte di Stalin e poi con quella della 

loro nonna. Così le ragazze vengono messe in orfanotrofio a otto anni. 

Successivamente, la loro madre si presenta presso l'orfanotrofio in compagnia 

di Ramon, un trapezista spagnolo. Entrambi sono in cerca di talenti per un 

circo tedesco. Ben presto, Irene, grazie all’aiuto di Ramon, diventa la trapezista 

per eccellenza del circo. Ma il duro lavoro aveva stancato Irene tanto che cade 

dall’alto di proposito. Helena, nel frattempo, ha imparato di nascosto l'arte del 

mangiatore di fuoco. Ora la responsabilità ce l’ha lei, che viene sfruttata e 

                                                      
1 Nata a Helsinki nel 1947, Pirjo Honkasalo si diploma ventunenne alla scuola di cinema. Gira il 
suo primo documentario, Ikäluokka (1976), a 29 anni. È nota per i suoi documentari rigorosi e 
premiati (premio AFI della giuria a Los Angeles nonché premio della giuria dei giovani a 
Locarno per Tulennielijä (1998), premio come migliore documentario per Tanjuska ja 
seitsemän perkelettä (1993) ai premi Amanda in Norvegia, premio Joris Ivens nel 1996 per 
Atman). 
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maltrattata. Tutto ciò fa separare loro tre. Ma Helena, una volta adulta, ripensa 

al suo passato e perdona sua madre.  

Juha 

Juha è un film del 1999, firmato Aki Kaurismäki. Esso è l’adattamento 

cinematografico del romanzo scritto da Juhani Aho, all’inizio del 1900. In 

verità, nel 1919, era già stato girato un film basato su questa storia, dal regista 

Mauritz Stiller. Secondo Von Bagh, però, lo Juha kaurismäkiano <<è un film 

radicalmente muto che segna il ritorno del cinema alla grande emozione, una 

sorta di racconto biblico di un mondo che ha perduto la parola.>> 

Il film è stato un tentativo originale di riproporre la storia, ma soprattutto 

fedele al racconto. 

Trama: 

Juha e Maria vivono felicemente assieme, sposati, in una fattoria, coltivando, 

allevando animali e vendendo i prodotti ricavati dalla terra. La loro è una vita 

spensierata, leggera, semplice. Un giorno, con la sua decappottabile sportiva, 

giunge alla fattoria il ricco Shemeikka troppo seducente agli occhi ingenui di 

Maria. Sedotta dai modi gentili e affascinanti dell’uomo, Maria decide di 

abbandonare Juha per partire per la città assieme al diabolico Shemeikka. 

Giunta in città troverà una realtà ben diversa da quella che sperava. Dapprima 

Shemeikka, assieme alla sua gang, cercherà di indurre Juha a prostituirsi nella 

casa d’appuntamenti condotta dalla madre dell’uomo, in cui già altre donne, 

probabilmente vittime dello stesso inganno, vivono in uno stato di torpore 

inebetito alla mercé di Shemeikka e dei suoi loschi traffici. Al suo netto rifiuto, 

nel tentativo di piegarla al suo volere, la sfrutterà inizialmente come sguattera 

finché Maria non riesce a fuggire. Poco prima di salire su un treno che la 

porterà in salvo, sviene e, ricoverata in ospedale, scopre di essere incinta di 

Shemeikka. Uscita dall’ospedale viene ripresa da Shemeikka e dalla madre 

dando alla luce un bambino. Nel frattempo Juha, che non riesce ad accettare la 

separazione da Maria di cui è follemente innamorato, decide finalmente di 
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viaggiare sino alla lontana città in cui vive la sua Maria. Prima di partire affila 

accuratamente una scure che porta con sé intenzionato a vendicarsi dell’amore 

strappatogli. Giunto alla casa di Shemeikka, liberatosi degli scagnozzi di cui il 

malavitoso si è circondato a propria protezione, incontra dapprima Maria che 

gli mostra il bambino e gli confessa che non è lui il padre, accecato da un 

dolore incontrollabile afferra il bambino per lanciarlo dalla finestra, ma 

l’animo, in fondo buono, dell’uomo e Maria che lo implora di lasciarlo vivere, 

lo inducono a restituire il bambino alla donna. Inferocito, impugnando 

l’accetta, affronta infine Shemeikka che, armato di pistola, ferisce mortalmente 

l’uomo con due colpi al torace, ma l’odio che anima Juha gli danno la forza di 

uccidere il malvagio Shemeikka. Riesce ancora a liberare dalla prigionia la sua 

Maria assieme al bambino, ma non potrà seguirla, sentendo la morte vicina, si 

allontana per morire, poco dopo, nella discarica di rifiuti della ricca città, 

emblema del proprio misero destino. 

3.2.5 Il renaissance di fine anni ‘90 
 

Nonostante all’inizio degli anni ’90 vi furono dei film che ebbero successo, tra 

cui Räpsy ja Dolly di Matti Ijäs (1990) e Kadunlakaisijat di Ollio Soinio 

(1991), quel successo e quella fiducia, che il cinema finlandese vantava nell’età 

dell’oro, ancora non c’era. Ma alla fine degli anni ’90, precisamente nella 

primavera del ’99, l’exploit dei film finnici fu degno di essere preso di nuovo 

in considerazione dai finlandesi stessi. Infatti in quella primavera furono 

registrati i tre migliori incassi a Helsinki, e non si trattava di produzioni 

straniere, bensì di 3 film molto diversi tra loro, ma tutti e tre finlandesi. Era 

ritornato il sole sul cinema finlandese, che grazie a questi tre film aveva 

acquisito quella luce diversa, quella luce che si vide solo quarant’anni prima, 

durante l’età dell’oro. Infatti, i film di questa stagione si rivolgono 

maggiormente al passato <<un passato però che tiene poco conto della realtà 

storica, ricostruito sulla base di emozioni e talora di cliché.>> (Peter Von 

Bagh, Nuvole in paradiso). 

Ma precisamente di quali film stiamo parlando? 
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Kulkuri ja joutsen- Il cigno e il vagabondo 

Il film parla del rapporto di amicizia tra due musicisti, che lavorano insieme 

Tapio Rautavaara e Reino Helismaa, finchè un giorno il loro rapporto si rovina. 

Il film è ambientato dal 1949 al 1965, anno in cui muore Helismaa. E il regista, 

Timu Koivusalo, ambientando la storia in quasi due decenni, non ha potuto 

fare a meno di parlare dei cambiamenti che avvennero in Finlandia in quegli 

anni. Il film, come è stato già detto in precedenza, è stato ben accolto dai 

finlandesi, e uno dei protagonisti, Martti Suosalo, si è aggiudicato una statuetta 

Jussi come migliore attore. 

Sokkotanssi- Con gli occhi bendati 

Pellicola girata da Matti Ijäs racconta l’infanzia di un bambino molto curioso 

di nome Jontti, vissuto negli anni ‘60. Ijäs ha vinto uno Jussi per la miglior 

sceneggiatura. 

Rukajärven tie- Ambush- La strada di Rukajärven 

Altro film basato su un racconto di Antti Tuuri, ambientato ai tempi della 

Guerra di Continuazione, quando la cittadina di Rukäjarvi, in Carelia, fu 

occupata dall’esercito finlandese. Il film non solo ha avuto tanto successo ma 

diversi Jussi come Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior 

Allestimento, Miglior Sound Design e Miglior Colonna Sonora. Il film è stato 

anche inserito nel 21 ° edizione del  Moscow International Film Festival. 
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<<il film rappresenta il primo sguardo significativo sulla guerra da parte della 

nuova generazione; (…) Il film di Saarela possiede una potente dimensione 

etica, persino religiosa; racconta una storia ma allo stesso tempo e con acuta 

sensibilità, affronta le questioni somme.>> (Peter Von Bagh, Nuvole in 

Paradiso) 
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Capitolo 3.3: Il nuovo secolo: il 2000 
 

Dopo quattro decenni il cinema finlandese è tornato guadagnarsi la fiducia e le 

emozioni del proprio pubblico, ed è stato un fenomeno importantissimo, perché 

il cinema finlandese non aveva nessun pubblico, eccetto per la produzione 

piena e originale di Aki Kaurismäki. Ma come mai è avvenuto questo 

fenomeno? Cos’avevano in più i film contemporanei rispetto a quelli 

precedenti? Il successo era meritato? Si poteva considerare nato il “nuovo 

cinema finlandese”?  A tal proposito Peter Von Bagh, mette in evidenza tre 

punti: 

 Il cinema del 1999 è un cinema socialmente impegnato che si rifà 

chiaramente ai modelli di Jarva, Niskanen e Aki Kaurismäki. 

 la seconda questione, di maggiore importanza, riguarda lo stato della 

creatività e la domanda da porsi è esiste nel cinema finlandese una 

tensione di tipo sperimentale? 

  in terzo luogo va notato come la storia sia diventata in questi anni un 

soggetto ricorrente: da una parte per attitudine nostalgica, dall'altra 

perché le biografie dei personaggi della storia recente diventano 

tentativi di chiarire i retroscena dei traumi vissuti dal paese. 

I film che hanno suscitato più emozione in questi ultimi anni sono: 

-Joki (Il fiume) uscito nel 2001, realizzato da Jarmo Lampela e composto da 

sei episodi. Ha vinto anche diversi Jussi e un premio al Göteborg film festival. 

-Mies Vailla Menneisyytä o L’uomo senza passato, è un film di Aki 

Kaurismäki uscito nel 2002. È il penultimo episodio della trilogia dedicata alla 

Finlandia. La trama racconta la storia di un uomo che perde la memoria dopo 

un'aggressione. È stato nominato per l'Oscar come miglior film straniero nel 

2002 e ha vinto il Grand Prix al Festival di Cannes nello stesso anno. 

-Sibelius (2003) un film diretto da Timo Koivusalo sulla vita del più 

importante compositore finlandese. 
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-Melancholian 3 huonetta (Le tre stanze della melanconia) è un altro film 

documentario diretto da Pirjo Honkasalo, che è stata molto famosa nel mondo. 

Documenta la devastazione e la rovina portata dalla seconda guerra cecena, 

l'incapacità degli adulti di risolvere la guerra dà vita a una generazione che 

crede che l'odio nasca in loro stessi. Non c'è bisogno di cercarne le cause. Per 

tutta la vita saranno accompagnati dalla malinconia e da improvvisi scoppi 

d'ira. Nell'isola di Kronstadt, davanti a San Pietroburgo, è stata fondata una 

scuola militare per gli orfani. Lì vengono addestrati come soldati il cui nemico 

è il ceceno. Solo con la sua sconfitta definitiva, il soldato diventerà un eroe 

della patria. In Cecenia, Xhadizhat Gataeva fa da madre a 63 orfani raccolti 

dalle rovine della devastata Grozny. Quasi tutti i loro genitori sono stati uccisi 

dai russi.  

Il film è stato vincitore di una lunga lista di riconoscimenti al Festival di 

Venezia, all’Human Rights Film Network Award, all’International 

Documentary Film Festival di Amsterdam (2004), ecc. 
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Conclusioni 

Da tutto ciò che è stato detto non si può dire che la Finlandia sia un paese 

banale, anzi! Specialmente attraverso il cinema ha saputo dare prova della sua 

diversità, e soprattutto del suo nazionalismo. Tutti i film erano quasi sempre 

ambientati in Finlandia, le colonne sonore o le canzoni rigorosamente 

tradizionali finlandesi, e nel caso dei film bellici, la storia trattava sempre e 

solo delle guerre che hanno colpito la nazione. A questo punto vi chiederete e i 

fratelli Kaurismäki? È vero, loro sono un po’ l’eccezione che confermano la 

regola…ma nei loro film c’è sempre qualcosa che ha a che fare con la 

Finlandia, anche se ce ne sono tanti altri di riferimenti alle nazioni estere, ma 

fondamentalmente era questo lo stile dei due fratelli, e sarà stato anche questo 

l’ingrediente che li ha fatti diventare due personaggi importanti. Anche 

secondo Peter Von Bagh <<l’intera storia del cinema finlandese è una grande 

operazione di resistenza, e la prova evidente che i finlandesi sono fatti di una 

stoffa un po’ diversa rispetto agli altri popoli. Si possono considerare con 

sufficienza tanti suoi aspetti, ma si deve riconoscere che proprio a questa 

diversità si devono l’originale qualità, il fascino e persino lo splendore del 

cinema finlandese [...]>> 
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Introduction 

 

Which is the best way to describe in an active and truthful way a population? 

Of course a movie. In fact Peter Von Bagh, a film critic, affirms that:  

 
“Cinema is the access key to really understand a nation.” 
 

A film, maybe even more than a book, has the capacity to entertain spectators 

with its plot, its colours, its landscapes but especially with its characters. In 

order to make a film interesting, engaging and successful, a film director has to 

be good. But this is not the case of Finnish cinema and Finnish filmmakers. 

Even though Finnish cinema is not so famous, it has a long tradition. In fact the 

first moving images were shown in Helsinki on the 28th of June 1896, just six 

months after the first projection of the Lumière brothers in Paris. 

But why Finnish cinema has not been so considered in world cinema? Of 

course not for unwillingness, but because, at the beginning, nobody had 

enough money to overcome the competition, and then because most Finnish 

films deal with Finnish customs and habits, so they are rather nationalist. 
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Chapter I: From the dawning to the ‘40s 

The dawning 
 
 
The first Finnish company that started to distribute films was the Pohjola in 

1889. The director of this company was 

J.A.W. Grönroos, a circus businessman. 

But one of the most important 

personality was Karl Emil Ståhlberg 

who created, in a literal sense of the 

word, the Finnish film production. He 

was not only a photographer but also the 

first film producer in Finland. His 

company, named “Atelier Apollo”, 

began to produce films in 1906. Films 

were usually set both in rural and urban 

areas, showing everyday life. Even if the 

company did not last so long, it obtained its first successes, such as the victory 

in a competition in January 1907 of the first Finnish film, Salaviinanpolttajat 

(The Moonshiners). Moreover it produced more than one hundred and ten short 

films, that were about the half of all the movies produced in Finland in that 

period.  

Salaviinanpolttajat was directed by the Swedish film director Louis Sparre in 

cooperation with Teuvo Puro, actor of the Finnish National Theater. According 

to Von Bagh the film «addressed a subject destined to significantly stay in the 

heart of the nation; alcohol, its consequences, guilt and sorrow for existential 

alienation were the main themes of the film.» 

One of the first successes of the Finnish film production was definitely Anna 

Liisa, based on the novel by the author Minna Canth, written and published in 

1895. Actually the film shot was already shot in 1910 by the company founded 

by Teuvo Puro, actor and operator of Salaviinanpolttajat, Frans Engström and 

Teppo Raikas. The movie was silent and black and white and set in the rural 
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areas of Tuusula. It was directed by Teuvo Puro and Jussi Snellman. The 

leading role was interpreted by Helmi Lindelöf, one of the best actress of the 

Finnish Nation Theater of that time. It was released in 1922 by Suomi Filmi, 

already active since 1919, and established by Erkki Karu. Subtitles were both 

in Finnish and Swedish. 

 

Plot: 

 

The plot takes inspiration from the rules of Tolstoj’s novels, in fact it is really 

similar to “ The power of Darkness”. The main character of the story is a girl 

who is assailed by remorse because she is guilty for the infanticide of her 

illegitimate son, whom she had from the relationship with a slave, Mikko. The 

infanticide remained secret for five years and then Anna Liisa was promised to 

another man, Johannes. But when Mikko comes back and asks her to marry 

him, the protagonist decides to confess her crime, to receive judgement by both 

society and justice.  So, while a priest asks Mikko to forgive her crazy act, 

Anna Liisa, repenting for her crime, decides not to marry a man whom she 

does not love. And when he forgives her and goes away, the guilt is left alone 

for the woman to bear. 

The movie was shot in 1921, but before becoming a film, Anna Liisa was a 

piece of theatre that has been shown for the first time at the Finnish Theatre, 

and then repeatedly in other theatres.  

In 1922, Finnish film market tried to enter into the international scene by 

presenting Rakkauden kaikkivalta-Amor vincit omnia, directed by Konrad 

Tallroth. Even if the plot was very similar to the most famous tragedy of 

Shakespeare, “Romeo and Juliet”, unfortunately it had not the success that was 

expected, but the attempt was rather characterless. 

But soon the film Koskenlaskijan morsian improved the situation. It was 

directed by Erkki Karu, founder of the company Suomi Filmi. The film was 

based on the novel by Väinö Kataja, published in 1914. It became an 

international film, because it was shown in ten countries, including Japan. 
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Erkki Karu 
 

Erkki Karu made his way in the field of film production, not only because he 

founded the first film production company of the nation (the Suomi Filmi), but 

also because he directed the best silent movies of the history of Finnish 

cinema. According to Von Bagh «he showed on the big screen the past and the 

present, the city and the countryside, the reality and the dream.» 

The most important Karu’s films to be mentioned are: Nummisuutarit, Väinö 

Kataja and Kun isällä on hammassärky. In all Erkki Karu’s film, we can find 

nationalism. In fact, every single movie used to end with the image of the flag 

of Finland. Meidän Poikamme (1929) and Meidän poikamme merellä (1933) 

are the most famous examples. Meidän Poikamme is a propagandist film 

dedicated to the Finnish “newborn” armed forces. Its purpose was to suggest 

that the institutions were integral part of a common, popular and mythological 

heritage. In fact, in the film there were both basics of propaganda and images 

of Finnish landscape such as lakes, forests, lawns and fields and many other 

natural elements that had to be preserved. 

On the other hand, we can consider Meidän poikamme merellä as the first 

Finnish musical; in fact we can notice that the film is characterized by the 

music of Georg Malmstén, father of Finnish popular music. Unlike the first 

film that was funnier, the second one, Meidän poikamme merellä, was created 

for the Air force. It was quite violent and many scenes concerned the safety of 

civilians and the city. In the film, there are some rare airplanes flight scenes 

from the ‘30s. During the following year Meidän poikamme ilmassa was made, 

and it was similar to Meidän poikamme merellä. 

But after the economic crisis of the 30s, he founded a new film production 

called Suomen Filmiteollisuus, also known as SF.  
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Chapter 1.1: the ‘30s 
 
 
Although the ‘30s have been a decade full of big contrast, both for the 

foundation of political movements such as Lapua Movement 2 , and for the 

agricultural crisis, the first sound film was made in 1931 by the film director 

Yrjö Nyberg . The film was Sano se suomeksi, that means “Say it in Finnish”. 

It was premiered on the 30th of March 1931 at the Kino-palatsi and at the 

Pallas-teatteri in Helsinki, and then also at the Scala in Turku. Unfortunately 

the original film was destroyed, but it included about twenty singing and dance 

performances and musical shows. Luckily, the economic situation improved in 

the second half of the decade. In fact, exactly in this period that Alvar Aalto 

became internationally famous for his innovative style in the construction of 

buildings that made history of modern architecture. During these years, there 

were many emerging film directors in the field of film production. And even 

the historical Suomi Filmi gained importance, by becoming an authentic film 

industry. Even though it imitated big productions as the German or British, it 

always preserved its style and its themes. 

But in 1934 another film production company was created, the Suomen 

Filmiteollisuus. So the Suomi Filmi entered into a competition with this new 

film company, and in the same year it produced a remarkable film, directed by 

Risto Orko, called Siltalan pehtoori. This was the first film that streamed over 

one million spectators. Unlike the Suomi Filmi production and the competing 

company Suomen Filmiteollisuus, the film director preferred to set the film in 

urban areas. Moreover the Suomi Filmi opened the first film school of Finland. 

Students made their experiences by beginning as extras and then becoming 

actors. Risto Orko was the director of this school, making the Suomi Filmi a 

small Hollywood of Europe. He also collaborated with foreign and talented 

professionals. 

 

The most notable filmmakers of that time were: 

                                                      
2Lapua Movement went against Communist party. 
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1.1.1: Valentin Vaala 
 
He shot his first film when he was 17 and worked for the Suomi Filmi for a 

quarter of a century. Usually his movies were comedies, and beside being a 

talented film maker, he discovered several actors as Ansa Ikonen and Tauno 

Paulo,that soon became the two idols of that 

period, also because they worked together in 

several films. The most famous movies by Vaala 

are: Vaimoke (1936), Niskavuori naiset (1938) 

inspired by a dramatic piece written by an 

Estonian author, Hella Wuolijoki. After this film 

five sequels were made during the 50s. The plot, 

in the words of Von Bagh, deals with «a rich 

farm, its owners and the eternal struggle between 

idealism and alienated avidity, the conflict 

between generations, between the dream of a 

great love and a different life.» Besides these 

films, the filmmaker shot Juurakon Hulda and 

Vihreä kulta.They were the real essence of the emerging and precarious 

Republic of Finland that focused on the ‘ruling class’ and the spoken language. 

Vihreä kulta is a kind of praise of Lapland, considered as the ideal place where 

to live at that time. 

1.1.2: Toivo Särkkä 
 

When Erkki Karu suddenly died, Toivo Särkkä took his place in the Suomen  

Filmiteollisuus. He has been one the most productive directors, in fact he 

directed more than 52 films. Särkkä’s style was vulgar and his films were 

blamed, but he was the first man that was able to make the Finnish film 

production authentic and true, giving voice to population. He was also so 

attached to his region, the Ostrobothnia, showing it even in his films. But he 

became really famous thanks to the film Tuntematon sotilas (The Unknown 

soldier) during the 50s. 
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1.1.3: Nyrki Tapiovaara 
 

Although Nyrki Tapiovaara died when he was only 29, during the Winter War, 

he directed a masterpiece as Juha (1937). The plot deals with the classic love 

triangle that turns into tragedy. In 1938, he released Varastettu kuolema, based 

on the novel “Lyhamylly” written by the author Runar Schildt in 1905. Kaksi 

Vihtoria and Herra Lahtinenlähtee lipetiin are the last two works of 

Tapiovaara, made in 1939. These last two films were farces that dealt with 

cabaret, painting and literature. 

1.1.4: Teuvo Tulio 
 

Last but not least, Teuvo Tulio began his career by acting in one of the first 

Vaala’s films. But when he signed the contract with the Suomi Filmi, he 

became a real eclectic figure in the field of cinema, in fact he produced, wrote, 

shot, edited and directed. The classic scheme in Tulio’s films was a vicious 

circle, in fact, it included: vice and sin at the beginning, and then regret and 

self-pity, Von Bagh affirms. The only film that we have left is Laulu 

tulipunaisesta kukasta (The song of the scarlet flower), based on the novel 

written by Johannes Linnankoski. The story deals with a charming lumberjack, 

Olavi Koskela, that once he left his home, tried to win the heart of every single 

girl who lived near his village. But when he met Moison, the daughter of the 

rich Kyllikin’s family, he wasn’t able to attract her at first sight. Facing a 

dangerous challenge was the only way to win Moison’s heart. In fact then they 

got engaged, even if he continued to hang out with other girls. But one day, 

when he was drunk he realized that he had behaved very badly with his future 

wife, and so he got married soon. During the celebration of the marriage, when 

he saw his wife dancing with a guest, he got angry and incited chaos. After he 

made peace with his wife, he discovered that one of his lovers was dead, 

drowned in the lake. He was feeling guilty for it, so he decided to kill himself 

with a gun, but the birth of his son made him change his mind immediately, 

and that was the beginning of a new life. 
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The film shot by Tulio was successful for its beautiful and suggestive 

landscapes, but even because the theme of Don Juan was quite appealing for 

the audience both of that time and nowadays. 
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Chapter 1.2: the ‘40s 
 

 The ‘30s ended with the Winter War between Finland and Russia. The causes 

of the conflict were the Soviet Union’s claim of parts of Finnish territory, 

demanding that Finland conceded substantial border territories in exchange for 

land elsewhere. Finland refused for patriotic reasons and a feeling of hatred 

against Russia. Consequently the USSR invaded the country and the war went 

off. The Winter War ended in March 1940 with the Treaty of Moscow3. But 

unfortunately another war blew up in June 1941: the Continuation War. It 

lasted for four years. Although the Winter War had united the nation, the 

Continuation War divided it. And so the only way to get away from reality was 

making films. Films of that period showed the weak point of Finland. In fact 

Finland was not a warmongering country. The number of spectators terribly 

increased. 

     

In 1939, the film The activists (Aktivistit) by Risto Orko was premiered at the 

Kino-palatsi and at the Scala in Helsinki. It was made exactly in that period, 

because on the 30th November 1939, the conflict between Finland and Russia 

arose again. The movie was even banned in Finland after World War II, for 

reasons relating to foreign policy. The ban was lifted in 1986. 

The film focused on the adventures of the young Finnish activists, who lived 

before the proclamation of independence of their Nation. They fought hard to 

                                                      
3A peace agreement, for which Finland had to concede 10% of its own territory, as the Karelia 
and other lands. 
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oppose against the occupation by the Russian Tsar Alexander. Thanks to their 

love for the nation, their persistence and hope that one day justice would 

prevail, almost silently and stealthily, Finland gained independence on the 6th 

of December 1917. Russians believed that Finland would have not been able to 

gain respect and bend, given that it did not have its own army, enough funds, 

nor allies. The last scene is very touching… a pastor says a patriotic prayer, in 

front of activists, saying that he had to stop to work, to fight for his beloved 

Finland. 

“ No sacrifice is too big when our country demands it. “ 

According to Von Bagh at that time “ the psychological meaning of cinema 

was immense: in fact the audience looked at that flow of images that not only 

was an escape from reality, but also a hard evidence that life still went on, 

despite every adversity(…)” 

The first example was Porretta eli keisarin uudet pisteet,produced by Ilmari 

Unho in 1941, at the heart of the war. Although it was made during one of the 

saddest and poorest period of the nation, it was one of the richest films ever 

produced in Finland. This movie had the aim to amaze the audience through its 

unreal scenes, as the unforgettable dance number set in a fish tank. The 

arranger of the music of the film was George de Godzinsky, one of the most 

talented composers of Finnish popular music in the early 1940s. 

Another important film produced during the 1940s was Yli Rajan, that obtained 

a prize at the Venice Film Festival in 1942. It was an ideological film set on the 

Finnish-Russian frontier.   

The most relevant characters of this decade are: 

1.2.1: Mika Waltari 
 

Waltari was a good writer and screenwriter. His best film was Kulkurin valssi, 

in fact it was one of the most loved films during the war. 
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1.2.2: Lasse Pöysti 
 
 

 
 

Pöysti is the most popular character in the war years. He interpreted Olli, who 

was the son of the family in a series of comedies. The child was very 

spontaneous and expressive when he acted. 

1.2.3: Hannu Leminen 
 

At the beginning Leminen was just a set designer, but during the war he 

dedicated himself to the production of melodramas. One of his most popular 

film was Tuomari Martta released in 1943. The plot focused on a common 

situation that happened at that time: during the war, while men were on the 

frontier to fight, women started to work, becoming independent. And so kids 

stayed in their houses alone and were not taken into consideration. That is the 

reason why the film ended with the scene where, the protagonist, Helena Kara, 

says:  

“Don’t leave the children on their own.” 

This sentence summarizes the meaning of the film, sending out the loud and 

clear message, that women were meant to be housewives. Another famous film 

by Leminen was Kesäillan valssi, devoted to Oskar Merikanto’s life, a Finnish 

composer, released in 1951.  
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1.2.4: Tapio Rautavaara 
 

Rautavaara was another multifaceted artist. He could sing, entertain and he was 

also not a bad actor. He even won a gold medal at the London Olympics in 

1948. 

 

1.2.5: Eeva Karina Volanen 
 

Volanen was one of the best actresses of Finnish cinema. She became popular 

for her leading role in Kesäillan valssi. In an interview, she remembers that 

period like this:  

“After the end of the war, people needed to watch romantic movies. […]. When 

they saw on the screen wonderful things such as beautiful clothes, beautiful 

houses and beautiful people, all these things generated hope for a better future. 

[…]” 
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Chapter II: from the ‘50s to the ‘70s 

Chapter 2.1: the ‘50s 
 
 

The decade of the ‘50s was of fundamental importance for the history of 

Finland. It was the period in which the nation recovered from war thanks to: 

 Helsinki Olympics in 1952, that made the capital more open-minded and 

international, leaving behind the sad period characterized by the 

Continuation War;  

 The baby boom; 

 Thriving tourism; 

 The public appearance of Miss Universe 1952, Armi Kuusela. 

According to history of cinema and obviously to Von Bagh “ The 50s were the 

real last decade of Finnish cinema ‘industry’, consolidated by the foundation 

of a third ‘major’, the Fennada(…) “.  

In fact, Suomi-Filmi started to reduce progressively productions, while 

Suomen Filmiteollisuus went on producing comedies characterized by a boring 

humour. Finnish cinema achieved international success in 1952 with Valkoinen 

Peura (The white Reindeer) produced, directed and photographed by Erik 

Blomberg and the leading role interpreted by his wife, Mirjami Kuosmanen. 

They were both known for another film released in the ‘40s. The plot had 

something innovative. It was one of the first horror movies, with a mixture of 

Finnish mythology and magic elements. It entered in the 1953 Cannes Film 

Festival, earning the Jean Cocteau-led jury special award for Best Fairy Tale 

Film. And in 1957, it earned a Golden Globe Award for Best Foreign Film.   
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Plot: 

 

 

 

Aslak is a reindeer herder who lives in Lapland. During a reindeer competition 

he meets a girl, Pirita, and immediately falls in love with her, so they decide to 

marry soon. The ceremony is celebrated in Lappish style. But Aslak must 

spend time away for work, leaving his new bride alone. In an effort to alleviate 

her loneliness and arouse her husband’s passion, Pirita visits the local shaman 

Tsalkku-Nilla, who indeed helps her out; but in the process turns her into a 

vampiric white reindeer that seduces and kills men at night. The villages' men 

are drawn to her and pursue her, with tragic results. At the end only Aslak is 

able to capture and kill the reindeer, but then he finds out that that reindeer was 

his wife. 
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2.1.1: Tuntematon Sotilas- The unknown soldier 1955 
 
 

2,8 million people (record number) saw Tuntematon Sotilas (The unknown 

soldier) released by Edvin Laine. It was the first Finnish war films, based on 

the great masterpiece, written one year before by the author Väinö Linna.  The 

plot focused on Continuation War between Russia and Finland, broken out 10 

years before. Laine’s literary adaptation made the world understand that 

Finnish cinema deserved to obtain its own place into international cinema. The 

film was rather realistic for the descriptions of the fight. Even if there are two 

versions of the film, this and the Rauni Mollberg’s one (1985), Finns prefer the 

oldest version by Laine, that is broadcasted every year on TV on 6th December, 

the anniversary of Finland’s independence. So this film became a cult for the 

Finnish tradition. 

Plot: 

The story deals with a group of young reservists that from one day to another 

find themselves on the battlefront of the Continuation War. Both in the book 

and in the film, the plot tells exclusively the point of view of Finnish army. 

From the scenes of the film we can just notice pain and suffering, death and 

resignation; there is no room for heroism, individual bravery, just awareness 

that war is madness, hallucination and nightmare. Even if the situation was 

really serious, Finnish army was able to somehow manage the situation and 

survive to that terrible war. Some characters in the film touched the audience 

through mutual aid, kind words and humanity, even if at the same time, there 

was some coward, arrogant and selfish character. But actually this fact was 

normal because every single soldier came from various social classes and they 

could not manage the situation in the same way. So in the film there is not a 

real protagonist, in fact the protagonist was the army itself, but there are 
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several personalities that stand out and are remembered even nowadays, such 

as: 

-The Superior Kariluoto, who at first was naive, but in the end became brave 

and idealist; 

-The down-to-earth Lieutenant Koskela; 

- Corporal Lehto, from the working class, who was insensitive and cynical; 

- The platoon Vanhala, who was the comedian of the situation; 

- The Corporal Rokka with nerves of steel, is one of the most beloved literary 

characters in Finland. In fact, until one or two generations ago, it was quite 

normal to see children playing "Tuntematon sotilas" and arguing over who 

should take the role of Rokka; 

-The Sergeant Hietanen who was politically indifferent; 

- And the communist corporal Lahtinen. 

The most famous filmmakers of the ‘50s were: 

 

2.1.2: Erik Blomberg 
 

Blomberg, thanks to Valkoinen Peura, became immediately famous. The film 

won many awards, making Finnish cinema international. But which are the 

things that struck the audience? Eroticism, magic and folkloristic traditions 

were the winning ingredients that grabbed public’s attention. And another point 

for the film was the choice of the talented actress Mirjami Kuosmanen, who 

interpreted the beautiful and weak Pirita. Mirjami was also Blomberg’s wife. 
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2.1.3: Matti Kassila 
 
 

Kassila was one of the most important filmmakers of the ‘50s, even if his most 

successful films were made in the ‘80s. During the ‘50s he realised: 

- Sininen Viikko (1954) a story that deals with the Nordic summer. The story is 

set in Kotka,where a young worker and the wife of an old man have a secret 

love affair. The ending of the film is quite tragic. In fact, the husband of the 

protagonist kills himself, after knowing of the betrayal; 

-Hilmanpäivät, (1954) and Pastori Jussilainen (1954).  Both are two particular 

literary adaptations, that he made the way he liked;  

- Tyttö kuunsillalta (1953) has something innovative and particular in its plot. 

In fact Von Bagh defined it a “telephone drama”. It can be compared to love 

stories of nowadays lived through technology.  

-Elokku (1956) based on the writings of Sillanpää. 

2.1.4: Ville Salminen 
 
 

Salminen directed about thirty film such as Kaunis Veera (1950), Rion Yö 

(1951), Säkkijärven polkka (1955) and Evakko (1956). He was called 

“Hollywood professional”, and he also had the capacity to shoot films of 

different genre, without any difficulty.  

2.1.5: Edvin Laine 
 
 

Edvin Laine’s style, according to Von Bagh, was characterized by “ a kind of 

simple, superficial and coarse realism”. His most successful films are 

obviously Tuntematon Sotilas and Prinsessa Ruusunen, (1949). This was a new 

version of the fairy tale The Sleeping Beauty and the first film for children.  
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Chapter 2.2: the ‘60s 
 

Rural Finland was disappearing more and more, substituted by urban Finland, 

full of cement buildings. But luckily, the sense of respect for nature has been 

always a feature in the culture of the country. In politics there was a confused 

situation: on one side there was still a Old Conservatism’s large influence, on 

the other there were new political expressions of the extreme left. Even 

sexuality was one of the most controversial and popular debate during that 

period, and also the main theme of the ‘60s’ movies. In that period the nation 

became so open-minded that puritanism and traditional political parties 

crumbled.  

The cinema production of the 60s was not so lucky. Even if the two main film 

productions were still in activities, the film production was rather mediocre. 

Even the popular cinema disappeared, and comedy directors lost their purpose. 

Moreover, cinemas were occupied less and less because of the arrival of 

television and consequently there was a real actors’ strike that began in 1963, 

while in movies there were just amateur actors.  

2.2.1: Fennada Filmi 
 

Fennada Filmi was the only one that was able to “survive” in this long period 

of silence of Finnish cinema. At the very beginning the company was not so 

productive for the lack of new ideas. But in 1961 two successful films 

premiered, Ritva Arvelo's Kultainen vasikka and Matti Kassila's Kaasua, 

komisario Palmu!, which was a sequel to Kassila's Komisario Palmun erehdys 

(1960). That film was produced by Suomen Filmiteollisuus, but Mauno Mäkelä 

managed to get the rights to produce the sequel. The fate of Fennada-Filmi was 

at stake with the actors' strike in 1963, and a plan was made to sell the 

company to the Finnish Broadcasting Company. This, however, proved to be a 

very controversial move, and the deal was cancelled. Throughout the mid-

1960s, just few films went into production. In the fall of 1966, shooting began 
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for a film adaptation of  Väinö Linna's Täällä Pohjantähden alla, directed by 

Edvin Laine. The film premiered in the fall of 1968 and was a commercial 

success.  

2.2.2: Käpy selän alla- Under the skin 
 

In 1966, another film was realised, that became a cult of Finnish culture. The 

film was internationally known with the title Under the skin.  It was one of the 

first films that focused on teenagers. It received six Jussi 4awards in 1967. The 

film director was Mikko Niskanen who shot the movie in Puulavesi, in the 

summer of 1966. The film starts with a melancholy ballad sung by Kristiina 

Halkola, one of the four protagonists…The ballad 

deals with people of that time who were scared to 

talk about love, just sex mattered. According to 

Niskanen Helsinki is just a chaotic swarming 

where a sense of anguish and alienation prevails.  

The story revolves around ”four actors that give 

an idea of a lively but sad youth portrait and their 

way to feel life: pair bonds, sexual liberation and 

love that always brings difficulties and their 

language communicate the idea of the return of the 

lost paradise of childhood.” (Peter Von Bagh- Nuvole in paradiso) 

Plot: 

Two young couples decide to spend their summer holidays going camping 

outdoors. They just wanted to stay around in nature and dedicate themselves to 

love. Santtu and Riitta have no problems to exchange pleasantries, while Leena 

and Timppa are a bit more reserved. Despite Riitta and Santtu seemed to be 

happy together, they begin to discuss very often, and Santtu, tired of arguing, 

begins to get to know Leena better. She was a girl with a very fragile and naive 

                                                      
4 The Finnish Academy award 
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personality. Once Santtu discovers the weak points of the girl, she tries to 

seduce her. At first, she appears to be cold and distant, but one day, when a 

viper bites a little girl who lives near the campground, Timppa and Riitta try to 

assist her, while the other two run away together to make love. Once they come 

back at the campground, Riitta, was sad and disappointed because of the 

behaviour of Santtu. She suspects that something happened between him and 

Leena ... In the evening, they go to dance and get drunk. Once at the 

campground, Riitta strips and flows into the lake. Santtu worried about her, 

approached her because she was completely drunk. Leena, seeing them 

together, goes to Helsinki secretly, leaving his poor boy Timppa and the other 

couple. 

What emerges from the ending? Obviously, after this experience 

protagonists discover new sides of their personalities… Santtu, the bohemian 

and indolent womanizer, is forgiven by Riitta; Timppa understands that the 

relationship with Leena has failed, and Leena becomes aware of unsuspected 

aspects of her character. However, in the end, there is not a real final solution, 

but the 4 protagonists just passively accept the situation. In Niskanen’s 

opinion, it is inconceivable that thought and action are consistent. In fact he is 

sure that this dichotomy will remain for the rest of our lives. 

2.2.3: Ruusujen aika- Time of roses (1969) 

Time of Roses is one of the first and rare Finnish science fiction films, directed 

by Risto Jarva in 1969. The film premiered on the 2nd July 1969. Initially it had 

to be a color film, but because of financial problems, the film remained in 

black and white. The script was written by Peter Von Bagh, Risto Jarva and 

Jaakko Pakkasvirta. The movie was heavily influenced by Vertigo by Alfred 

Hitchcock, in fact Peter Von Bagh,was writing his graduate work on it. The 

movie was also very successful, in fact Ritva Vepsä won an Asteroid award at 

the Trieste science+fiction, and the film obtained a special award at the same 

festival in 1969.The composer of the film was Erkki Kurenniemi, the pioneer 

of Finnish electronic music. In the film shot there are many objects that give 

the idea to stay in the future, such as: sliding doors, video chats, pagers, 
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navigator, cars without the steering wheel, bizarre clothes and make ups and 

bouncy sofas and armchairs. 

Plot: 

The story is set in the year 2012. The historian Raimo Lappalainen wants to 

illustrate how life was 50 years earlier. He becomes obsessed with the fate of a 

1970s nude model, Saara Turunen, in fact he decides to reconstruct her life and 

death to make a documentary. While Raimo researches information about this 

model, he meets a girl who really looks like Saara, and so he decides to give 

the leading role to her. While Raimo shoots the film he falls in love with the 

girl. Meanwhile, a strike at a nuclear plant is covered up by the media. 

The prominent people of the ‘60s were: 

2.2.4: Mikko Niskanen 
 

Niskanen in his movies had the capacity to give voice to several social groups. 

His main themes are: the disappearance of rural world, growth and decadence, 

identity crisis, rebellion, etc. His most successful film shots of the 60s are: 

Pojat (1962), a portrait of Finnish youth during wartime; Käpy selän alla 

(Under the skin, 1966), in which the charming Kristiina Halkola debuts as an 

actress, and Lapualaismorsian (1967). 

2.2.5: Jörn Donner 
 

Donner was another multifaceted artist. He became a famous filmmaker, first 

in Sweden and then in Finland. He made film such as Syyskuinen sunnuntai 

(1963), Tvärbalk/Poikkiparru (1965) that deals with intimate affairs, and 

Mustaa valkoisella (1968) and Naisenkuvia (1969) that describes very well 

Finnish inhibitions.  

 
 



   
 

90 

 

 

2.2.6: Maunu Kurkuvaara 
 

Kurkuvaara was the pioneer of the Finnish nouvelle vague and also an 

underestimated filmmaker, because nobody understood the themes he analysed 

in the film were very serious problems at that time. Loneliness, communication 

gap and shyness are some examples. His most important works are: Rakas 

(1961), Yksityisalue  (1962) e Meren Juhlat (1963). 
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Chapter 2.3: the ‘70s 

 

The most disappointing decade of the history of the Finnish cinema was the 

‘70s. For years television had replaced the cinema, the politics of the new 

President Uhno Kekkonen and occasional economic crises culminate in a 

period of big uncertainties. According to Von Bagh, one of the crucial events 

was the Conference on Security and Co-operation in Europe, held in Helsinki 

in 1975. 

Another negative point was the ‘national state of emergency’ in 1978. In fact 

there were a large number of unemployed, precisely 200,000 people.  

During those years, in Finland the so called suomirock originated. It was one of 

the few “safety valve” to express happiness, but especially the dissatisfaction 

of the young generation. In that period, other forms of amusement besides 

music were bingo, lotteries and beers. But this kind of entertainments were not 

positive at all, they were just signs of apathy and resignation to what was 

happening during the ‘70s. 

The best film of the ‘70s was Kahdeksan surmanluottia, Eight deadly shots 

produced by Mikko Niskanen, and since television had taken the place of 

cinema, it was broadcasted on TV. Another problem was also the state system 

of financing films that was still a controversial matter. So, even for this reason, 

it could not be possible to produce anything exceptional. 

2.3.1: Spede Pasanen 
 

One of the luckiest actors of this decade was Spede Pasanen, who had drawn 

the public attention since the ‘60s. He was already a popular actor who took 

part in TV and radio shows. In 1967, he produced his first film, Pähkähullu 

Suomi, The nutty Finland. But thanks to the creation of the character Uuno 

Turhapuro, interpreted by the comedianVesa-Matti Loiri, he became famous. 

The name Uuno Turhapuro is worse than it sounds: literally it means empty 

pumpkin that drinks alcohol. In his films Uuno “swills beers crashed out on 
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his couch and he grunts like an ape, he became a kind of Finnish archetypical 

good-for-nothing, the icon of an idle sloppiness that gave the idea of 

degradation of the whole country.”(Peter Von Bagh, op. cit.). These were the 

leading films of what was left in the Finnish popular cinema, but at the same 

time, and they revolutionised Finnish cinema, getting rid of the traditional 

technical quality criteria, starting by the language.  

 

2.3.2: Rauni Mollberg 
 

Like Mikko Niskanen, even Rauni Mollberg, during 

the ‘70s debuted on TV with one of the most beautiful 

and appreciated film of those years: Maa on syntynen 

laulu (The Earth is a sinful song, 1973, based on the 

novel by Timo K. Mukka. Mollberg chose mostly 

amateur actors, as the protagonist Maritta Viitamäki. 

The film won three Jussi awards (Best actor, best 

description, best director) and also the special award at 

the Locarno International film Festival. It was the 

second “number one” movie in Finland between 1972 

and 1982. Mollberg came up in the 80s, with a new 

version of Tuntematon Sotilas. This version 

particularly focused on youth brutally transformed in 

cannon fodder. 
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Chapter III: from the ‘80s to the 2000s 

Chapter 3.1: the ‘80s 
 

Kekkonen era ended in 1981. His period of presidency was the longest in 

Finnish  history (1956-1981). Kekkonen’s successor was Mauno Koivisto, who 

managed to govern the country in a more balanced way. But the situation was 

not really improved. In fact, there were both good practices and malpractices 

such as: posts politically attributed; an intense wage policy promoted by 

government in conjunction with the trade unions; a systematic policy of 

pacification towards the Soviet Union, even to the detriment of national 

identity. 

Films of the ‘70s were not as good as before, and so many cinemas and cine-

clubs closed down. Requests from the public ranged from commercial films to 

realistic films. The main themes of cinema of the ‘80s were nature and 

ecological problems. One of the supporters of these two themes was Markku 

Lehmuskallio, who was a film director and a cinematographer.  

3.1.1: Antti Mänttäri 
 

Annti Mänttäri was not a successful film director, not because his films were 

not interesting enough, but because unfortunately the public could not 

appreciate him.  That was really a shame because he was not only a good film 

director, but also because his recurring theme is a very interesting, realistic and 

appropriate subject even nowadays: the broken home. But luckily, his film 

shots had always a happy ending. His most famous movies were: Toto (1982), 

Regina ja miehet (1983) and Huhtikuu on kuukausista julmin (1983). 
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3.1.2: The Kaurismäki brothers 
 

The ‘80s were a lucky decade for the Kaurismäki brothers. In fact these two 

personalities made the history of Finnish cinema, as they were the first to 

attract the international public’s attention and export the culture of their 

homeland. Both of them use to set their movies in urban areas and introduce 

foreign elements that resemble the urban-rural style of Finland. At the very 

beginning they worked together on Valehtelija, realised in 1980, written by Aki 

and directed by Mika, and then Saimaa ilmiö (1981), also known as The 

Saimaa Gesture, that was a documentary film about suomirock, symbol of 

Finnish culture.  

3.1.3: Arvottomat- the Worthless (1982) 
 

One year later Mika directed a full lenght film called Arvottomat -The 

Worthless. Mika won a Jussi award for best director. It is a road movie that 

shifts between urban and countryside settings, its main theme being urban 

alienation. The main character, called Manne, was interpreted by Matti 

Pellonpää. Arvottomat was the first film where Pellonpää collaborated with the 

Kaurismäki brothers. The protagonist of the film is a crook who knows what he 

is doing, dynamic and very sure of himself. But Manne is also a very romantic 

man, who still believes in love and friendship, in fact in the movie he does 

everything he can to win Veera’s love or to save his best friend.  

3.1.4: Rosso 
 

In 1985, Mika realised another road-movie called Rosso. Rosso is a melancholy 

and nostalgic movie that shows a Finland that started to look at the European 

world. The film critic Von Bagh defined it “the first Finn European film”. In 

fact, the protagonist of the film comes from Sicily, and his name is Giancarlo 

Rosso. Rosso is a Sicilian killer, paid handsomely by Mafiosi to commit 
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crimes. One day he is sent to Finland to commit 

a secret crime. The protagonist embodies the 

Italian stereotype because he is “Mafioso”, fond 

of singing, passionate, xenophile, but at the 

same time very much attached to his native 

village. In fact, when Rosso is in Finland, he has 

many flashbacks of his beloved town and his 

relationship with Maria, a Finnish girl. 

Moreover, in this film, Mika had the capacity to 

show another reality to the Finns, another 

country that is very different from Finland, in 

fact we can consider it a comparison between 

two different cities: Helsinki and Acitrezza, a 

small and underdeveloped town in Sicily. 

There are many connections with the Italian 

culture such as: Dante’s Divina Commedia interpreted by a voiceover, 

omnipresent in the film. The voiceover was a way to make the audience 

understand that was the voice of Rosso’s conscience speaking, as he was living 

in confusion. Sicilian suggestive landscapes, catholic processions during 

Marian celebrations, a fruit and vegetables market, a table with food and wine, 

and songs like “Amami Alfredo” from The Traviata or “L’Italiano” by Toto 

Cutugno, are other examples of Italian tradition.  

 

3.1.5: Aki Kaurismäki 
 

Aki began his career doing the film critic. He distinguished himself from his 

elder brother, because he preferred analyzing films than focusing on the 

framings. In fact he’s called “auteur” by the French critics. In the first phase of 

his career, Aki directed films some classic works of literature. 
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3.1.6: Rikos ja Rangaistus- Crime and punishment 

In 1983 Aki Kaurismäki made his first film based on Fëdor Dostoevskij’s 

novel by the same name. The movie is a contemporary reinterpretation of the 

novel, set in the Helsinki of the ‘80s. The movie received two Jussi awards for 

the best début film and for the best script. But, to be honest, even Markku 

Toikka would have deserved a Jussi for the interpretation of the leading role. 

His interpretation was brilliant and impeccable, especially in the scene when he 

is questioned by inspector Pennanen… In fact the protagonist is able to stay 

calm, and this is a behaviour worthy of a professional serial killer, that leaves 

the inspector really confused.  

3.1.7: Hamlet liikemaailmassa- Hamlet goes business 
 

In 1987, Aki realised Hamlet goes business, a very personal and anti capitalist 

reinterpretation of the Shakespearean tragedy. Even this film is set in modern 

times within a Finnish industrial company. This black and white movie lasts 

less than a hour and a half. The film was shown in countless international 

festivals and sold in several countries. And Pertti Hilkamo won a Jussi award 

for best set designer. Hamlet goes business can be considered a parody of the 

Shakespearean Hamlet, and it is very similar to Laurence Olivier’s version of 

1948. And it is also a satire about the business world.  
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3.1.8: The Proletariat trilogy 
 

Later, Aki decided to change genre, and dedicate himself to something totally 

new and unusual: the drama-grotesque comedy. Protagonists of these comedies 

are outcasts heroes who were neither understood nor integrated in the society. 

The characters in question are common people, unlucky losers, marginalized 

and unsuited, who belong to the Finnish working-class. They are seen in their 

day-to-day almost banal life, but experience several problems with justice, jobs 

and also in relationships. They are in fact victims of society. If one reads the 

synopsis of these films, he could say: “Well, honestly I don’t think that Aki’s 

trilogy was such a great work!”, but it’s just thanks to these films that the 

director in question became famous internationally. And now, you would ask: 

“Why?”. Well, the answer is very simple: life is no peaches and cream. 

Ordinary and everyday life is something different…The trilogy includes: 

Varjoja Paratiisissa (Shadows in Paradise, 1986), Ariel (1988), 

Tulitikkutehtaan tyttö (The match factory girl, 1990). 
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3.1.9: Cult and B-movies 

Aki Kaurismäki is also famous for his films about bands that try to get through 

in the music business. The first one was Calamari Union realised in 1985, and 

the other one was Leningrad Cowboys go America in 1989. These two films 

are not so famous, but at the same time they became a cult of Finnish tradition, 

especially Leningrad Cowboys go America, for their bizarre style.  

3.1.10: War films 

The most famous war film of the ‘80s was the modern reinterpretation of 

Tuntematon Sotilas, shot by Rauni Mollberg in 1985. But another war film that 

is worthy of note is Talvisota (The Winter War) by Pekka Parikka, released in 

1989, the 50th anniversary of the outbreak of the Winter War. The plot is based 

on the novel written by Antti Tuuri. The movie focuses on the Winter War, but 

especially on soldiers who came from the southern Ostrobothnia, particularly 

on the Hakala brothers.  
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Chapter 3.2: the ‘90s 
 

Finland joined the European Union in 1990, and although from that moment it 

was formally a European country, actually it was very different and provincial 

with respect to other members. An example was the attention towards Anglo-

Saxon cinema rather than the Italian or French. The first attempt to enter the 

European world was the reinterpretation of the novel La vie de Bohème of 

Henri Murger, realised by Aki Kaurismäki, in 1992. The movie was 

completely shot in French and one of the protagonists was interpreted by the 

omnipresent Matti Pellonpää. 

During the first half of the ‘90s the Kaurismäki 

brothers were still in activity. Mika released Zombie 

ja kummitusjuna (Zombie and the Ghost train) in 

1991. The story focused on a strange and introverted 

boy with dark style, called Zombie. He was able to do 

just two things: drink and play the bass guitar. The 

film obtained several awards. Instead Aki produced 

Pidä huivista kiinni, Tatjana! (Take Care of Your 

Scarf, Tatiana) in 1994. It can be considered as a 

road-movie. The story is set in the ‘60s, a period 

when Finland was still very rural, and the movie is 

black and white. This film shows how the relations between Finland, Russia 

and Estonia improved despite the language barriers.  Kauas pilvet karkaavat 

(Drifting clouds) is another film by Aki, very similar to his films that belong to 

the proletariat trilogy. The film was dedicated to Matti Pellonpää’s premature 

death and also selected for the Best Foreign Language Film at the 69th 

Academy Awards, but was not accepted as a nominee. 

3.2.1: The 3 films worthy of note before the renaissance 
 

Raimo O. Niemi’s Poika ja ilves/Tommy and the Wildcat is a ’98 film. It was 

shot both in Finnish and in English. Its main themes are nature protection and 
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the relationship between humans and animals. Tulennielijä/ Fire-eater is a film 

by Pirjo Honkasalo5, released in 1998. It is a drama that takes place after Wold 

War II, featuring two “orphaned” twin sisters who end up working in a circus.  

Its main themes are: blood ties, resentment and forgiveness. The film received 

several Jussi awards and other awards as the Grand Jury prize at the American 

Film Institute International Film Festival in 1998. Juha is another film and 

literary adaptation6 by Aki Kaurismäki. It is a silent movie inspired to the 

novel by Juhani Aho, published at the beginning of the XX century. According 

to Von Bagh, Kaurismäki’s Juha “is a totally silent film that signals the return 

of that cinema that gives great emotions, a kind of biblical story that lost its 

power of speech.” 

 

3.2.2: The renaissance at the end of the 90s 

Even though at the beginning of the ‘90s some successful films were realised, 

the golden age of Finnish cinema came back at the end of the  ‘90s, precisely in 

the spring of 1999. In fact, in that year, three highest-grossing films were 

released in Helsinki, and they had nothing to do with foreign film productions, 

but exclusively with Finnish film productions. The movies in question focused 

on situations of the past “a past that don’t take so much in consideration 

historical facts, but it is more based on emotions and clichés” (Peter Von 

Bagh, op. cit). The three highest grossing films are: 

3.2.3: Kulkuri ja joutsen- The Swan and the Wanderer 
 

The film deals with friendship between two musicians, Tapio Rautavaara and 

Reino Helismaa, who worked together until their relationship deteriorates. The 

movie covers the years from 1949 to 1965, the date of Helismaa's death. The 

film director is Timu Koivusalo, who set the story in two decades, and so he 

                                                      
5Famous for her documentary Tulipää nominated for the Palm d’Or at Cannes Festival in 
1981. 
6The first literary adaptation of Juha was made in 1919 by Mauritz Stiller, and the second one 
by Nyrki Tapiovaara in 1937. 
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could not help to talk about the changes that characterized those years. The 

film was successful enough that Martti Suosalo, one of the two protagonists 

won a Jussi award for best actor.  

3.2.4: Sokkotanssi 
 

This film was made by the filmmaker Matti Ijäs. It tells the story of the 

childhood of Jontti, who was a very curious boy, lived in the ‘60s. Ijäs won a 

Jussi award for best script. 

3.2.5: Rukajärven tie- Ambush 
 

Ambush is another film based on the novel Talvisota by Antti Tuuri7, set in the 

period of War Continuation, when the small town of Rukäjarvi, in Karelia, was 

occupied by the Finnish army. The film was so appreciated that obtained 

several Jussi awards. It was also included in the 21stedition of Moscow 

International Film Festival. 

“the film is the first significant look on war by the new generation; (…) 

Saarela’s film has a powerful ethical and even religious dimension; it tells a 

story but at the same time, faces the most important events of that period with 

acute sensitivity.”(Peter Von Bagh, Nuvole in paradiso) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
7Even Pekka Parikka’s Talvisota (1989)was based on this novel. 
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Chapter 3.3: the new century: the 2000s 
 
 

After four decades, Finnish cinema went back to gaining public’s heart and 

trust. It has been a very important event, because Finnish cinema hadn’t any 

audience. But how come did this occur? Had contemporary films something 

more than the previous movies? If yes, then what? Did they deserve success? 

Can we say that a “new Finnish cinema” was born? Peter Von Bagh, 

underlines three points in his remarks: 

 1999’s cinema is a socially engaged cinema inspired by Jarva, 

Niskanen and Aki Kaurismäki’s models.  

 The second aspect is the most important and has to do with the state of 

creativity. The question that might be asked is: does a tension of 

experimental nature exist in Finnish cinema?  

 Thirdly, it has to be noticed that history became a recurring theme in 

these years for two main reasons: on one side because of a nostalgic 

attitude, on the other because biographies of great men are ways to 

explain the backgrounds of traumas experienced in the country.  

The most important films of the 2000s are: 

-Joki released in 2001 by Jarmo Lampela, that includes six episodes. It also 

won several Jussi and an award at the Göteborg film festival. 

-Mies Vailla Menneisyytä (The Man Without a Past) is a film by Aki 

Kaurismäki released in 2002. It was the second episode of the trilogy dedicated 

to Finland. The plot is about a man who loses his memory after an aggression. 

It was nominated for the Academy Award for Best Foreign Language Film in 

2002 and won the Grand Prix at the 2002 Cannes Film Festival.  

-Sibelius (2003) a film directed by Timo Koivusalo about the most important 

Finnish composer’s life. 
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-Melancholian 3 huonetta/ Three rooms of melancholia 

It is another documentary film by Pirjo Honkasalo, that has been world-

famous. It documents the devastation and ruin brought by the Second Chechen 

War, more specifically the toll that the war had taken on the children of 

Chechnya and Russia, divided into three chapters: Longing, Breathing and 

Remembering. It won a long list of awards such as: International Documentary 

Film Festival Amsterdam (2004), Amnesty International - DOEN Award - 

Pirjo Honkasalo, Jussi Awards (2005) (Best Documentary Film - Auli Mantila, 

Best Music - Sanna Salmenkallio), Venice Film Festival (2004), Human Rights 

Film Network Award - Pirjo Honkasalo, Grand Prix - Golden Apricot, Best 

Documentary Film - Pirjo Honkasalo. 
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Conclusions 

From all that has been said, Finland cannot be defined a common country! 

Especially through cinema, it has been able to prove its diversity and its 

nationalism. All films were almost set in Finland, soundtracks or songs were 

usually in Finnish, and in the case of war films, plots exclusively dealt with 

wars that have shocked and affected the nation.  

At this point you might ask, what about the Kaurismäki brothers? True, they 

are an exception… although there are many references to foreign countries, in 

their films there is always something that has to do with Finland, but after all, 

this is the real style of Mika and Aki, and this mixture of ingredients has been 

the winning “recipe” that made them become famous in the field of 

international cinema. Also according to Peter von Bagh “the whole history of 

Finnish cinema is a great resistance operation and a clear evidence that Finns 

are a little bit different from the other populations. You may consider many 

aspects, but it has to be admitted that the very peculiar quality, charm and also 

splendour of Finnish cinema is due to this diversity (…)” 
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Einleitung 

Welches ist wohl die beste Methode, eine Nation auf interaktive Weise zu 

beschreiben und die Möglichkeit zu haben in die Sitten eintauchen zu können? 

Natürlich ein Film. In der Tat, behauptet Peter Von Bagh, ein Filmkritiker, 

dass:  

 
„Kino ist der Zugangsschlüssel um eine Nation wirklich zu verstehen.“ 
 

Ein Film, kann sogar mehr als ein Buch, die Zuschauer durch seine Handlung, 

seine Farben, seine Landschaften und besonders seine Persönlichkeiten 

unterhalten. Ein Filmregisseur muss gut und fähig sein um einen Film 

interessant, fesselnd und erfolgreich zu machen. Aber das ist nicht der Fall 

beim finnischen Kino. Auch wenn es nicht so berühmt ist, hat es eine lange 

Tradition. Die ersten bewegten Bilder wurden nämlich am 28 Juni 1896 in 

Helsinki gezeigt-nur sechs Monate nach der ersten Projektion der Lumière 

Brüder in Paris.   

Aber wieso ist das finnisches Kino in der Filmgeschichte nicht so bedacht? 

Natürlich nicht aus Unwilligkeit, sondern weil niemand am Anfang genug Geld 

hatte, um den Wettbewerb zu überwinden, und auch weil finnische Filme sich 

mit finnischen Sitten und Gebräuchen befassen und somit ziemlich 

nationalistisch sind.    
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1. Von den Anfängen bis in die 1940er-Jahre 

Die Anfänge 
 
 
Die erste Filmfirma war die Pohjola, sie wurde im Jahr 1889 von J.A.W. 

Grönroos, einem Zirkus Geschäftsmann gegründet. Aber Karl Emil Ståhlberg8 

war die wichtigste Persönlichkeit, der hat die erste echte Filmfirma gegründet, 

die “Atelier Apollo”. Die Filme spielten normalerweise sowohl in städtischen 

Gebieten, als auch in ländlichen Gebieten, um das Alltagsleben zu zeigen. Der 

erste erfolgreiche Film war  Salaviinanpolttajat, er hat im Januar 1907 einen 

Wettbewerb gewonnen. Salaviinanpolttajat drehte Louis Sparre, ein 

schwedischer Regisseur, in Zusammenarbeit mit Teuvo Puro, finnischer 

Nationaltheaterschauspieler. Nach Von Bagh erfasste der Film << erfasste ein 

Thema, welches im Herzen der Nation wohnte: Alkohol, seine Folgen, die 

Schuld und der Kummer über die existenzielle Entfremdung. >>   

Ein anderer erfolgreicher Film war Anna Liisa, basierend auf dem Roman von 

Minna Canth, im Jahr 1895 geschrieben und veröffentlicht. Anna Liisa war ein 

Drama über die soziale und rechtliche Situation, inspiriert von Tolstois Die 

Macht der Finsternis. Der Film war ein Stummfilm und in schwarz-weiß, 

spielte in ländlichen Gebieten von Tuusula und Regie führten Teuvo Puro und 

Jussi Snellman. Helmi Lindelof, eine der besten Schauspielerinnen des 

Finnischen Nationaltheaters, interpretierte die Führungsrolle. Der Film wurde 

im Jahr 1922 von Suomi Filmi aufgeführt. Die Untertitel waren sowohl auf 

Finnisch, als auch auf Schwedisch. Leider war die Filmproduktion nicht in der 

Lage auf dem internationalen Kinomarkt zu etablieren, dann hat ein Film, 

Koskenlaskijan morsian, die Situation verbessert. Der Film von Erkki Karu 

basierte auf dem Roman von Väinö Kataja, der 1914 veröffentlicht wurde. In 

der Tat wurde dieser Film in zehn Nationen,  Japan eingeschlossen, gezeigt. 

 

                                                      
8 Ståhlberg war ein Fotograf und der erst Filmmacher aus Finnland. 
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Erkki Karu 
 

Erkki Karu hat seinen Weg in der Filmproduktion gemacht, nicht nur, weil er 

Suomi Filmi gegründet hat, sondern auch, weil er die besten Stummfilme 

verfilmt hat. Laut Von Bagh << Hat er auf dem großen Bildschirm die 

Vergangenheit und die Gegenwart, die Stadt und das Land, die Realität und 

den Traum gezeigt.>>. Die wichtigsten Filme von Erkki Karu sind: 

Nummisuutarit, Väinö Kataja and Kun isällä on hammassärky. Seine Filme 

sind sehr nationalistisch, in der Tat, enden alle mit dem Bild der finnischen 

Flagge. Meidän Poikamme (1929) und Meidän poikamme merellä (1933) sind 

die weitere Beispiele. Meidän Poikamme ist ein propagandistischer Film, der 

den Finnischen Streitkräften gewidmet ist. Der Film behandelt die Etablierung 

der Propaganda und die finnische Natur, die geschützt werden musste.  

Meidän poikamme merellä kann als erstes Musical betrachtet werden. Es gibt 

nämlich, in dem Film Musik vom Vater populärer finnischer Musik, Georg 

Malmstén. Dieser Film ist der Luftwaffe gewidmet. Er war ziemlich gewaltsam 

und viele Szenen konzentrierten sich auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung 

und der Stadt. In dem Film gibt es einige Flugszenen, aus den 30er-Jahren. 

Während des folgenden Jahres wurde Meidän poikamme ilmassa gemacht, der 

ähnlich Meidän poikamme merellä war. 

Aber nach der Wirtschaftskrise der 30er-Jahre gründete kann eine neue 

Filmproduktion Suomen Filmiteollisuus, auch bekannt als SF. 
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1.1.Die 1930er-Jahre 
 
 
Trotz des neuen Jahrzehnts herrschten immer noch Konflikte, zum Beispiel die 

Lapua-Bewegung9 und di Agrarkrise, 1931 verfilmte Yrjö Nyberg den ersten 

Tonfilm, Sano se suomeksi, was “Sag es auf Finnisch” bedeutet. Der Film 

wurde leider zerstört, aber man weiß, dass er aus zwanzig Tanzvorführungen, 

Gesangsleistungen und musikalischen Darbietungen bestand. Glücklicherweise 

verbesserte sich die wirtschaftliche Situation in der zweiten Hälfte des 

Jahrzehnts. Alvar Aalto wurde international berühmt für seinen innovativen 

Stil bezüglich des  Baus von Gebäuden, die die Geschichte der modernen 

Architektur bestimmten. Während Suomi Filmi eine authentische Filmfirma 

wurde, mit ihrem eigenen Stil und ihren Themen, wurde eine andere Filmfirm 

gegründet: Suomen Filmiteollisuus.  So bekam Suomi Filmi den Konkorrenz 

von dieser neuen Filmfima.  

Die wichtigsten Persönlichkeiten der 30er Jahre waren: Valentin Vaala (aus 

Suomi Filmi): Vaimoke (1936), Niskavuori naiset (1938) inspiriert von Hella 

Wuolijokis dramatischem Roman; Toivo Särkkä, der neue Direktor der 

Suomen Filmiteollisuus; Nyrki 

Tapiovaara  Juha (1937), Varastettu 

kuolema (1938) , basierend auf dem 

Roman Lyhamylly, welcher 1905 

von  Runar Schildt verfasst wurde.  

Teuvo Tulios Filme waren von 

einem Teufelskreis charakterisierte 

Filme, welche am Anfang aus Laster und Sünde, aber danach aus Reue und  

Selbstmitleid bestanden, behaupet Von Bagh. Der einzige Film, den wir von 

ihm haben, ist Laulu tulipunaisesta kukasta, „The song of the scarlet flower“. 

Er basiert auf dem Roman von Johannes Linnankoski. Die Geschichte handelt 

von einem reizvollen Holzfäller, Olavi Koskela, der auf einmal von zu Hause 

                                                      
9 Diese Bewegung konstituierte sich anfangs als Massenbewegung der politischen Rechten 
mit Riegelfunktion gegen den Kommunismus. 
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weggelaufen ist und versuchte das Herz eines jeden Mädchen, das in der Nähe 

seinen Dorfes lebt, zu gewinnen. Der Film von Tulio war sowohl wegen, seiner 

schönen und eindrucksvollen Landschaften, erfolgreich als auch, weil das 

Thema des Don Juan immer sehr attraktiv gewesen ist. 
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1.2. Die 1940er-Jahre 
 

Die 30er-Jahre endeten mit dem Winterkrieg zwischen Finnland und Russland. 

Die Ursache des Konflikts bestanden, dass die Sowjetunion Teile des 

finnischen Territoriums  wollte, aber Finnland weigerte sich um die 

Länder abzugeben aus einem Gefühl des Hasses gegenüber Russland. Heraus 

so begann der Krieg und er endete im März 1940,  mit dem Vertrag von 

Moskau. Aber leider empörte ein anderer Krieg im Juni 1941: der 

Fortsetzungskrieg. Er dauerte vier Jahre. Während der Winterkrieg die Nation 

vereint hatte, teilte der Fortsetzungskrieg sie. Und so war die einzige 

Möglichkeit, um aus der Realität zu flüchten: Filme machen. In 1939 Aktivistit 

verfilmt von Risto Orko war einer der wichtigsten Filme über junge finnische 

Aktivisten, die vor der Verkündung der Unabhängigkeit Finnlands lebten. Sie 

kämpften hart, um sich der die Opposition des russischen Zaren Alexander zu 

widersetzen. Dank  ihrer Liebe für die Nation, ihrer Beharrlichkeit und 

Hoffnung, dass eines Tages Gerechtigkeit durchgesetzt würde  haben, fast 

lautlos und heimlich, Finnland wurde unabhängig am 6. Dezember 1917. In 

1941, hat Ilmari Unho Porretta eli keisarin uudet pisteet verfilmt. Obwohl der 

Film während einer traurigen und armen Zeit für die Nation gemacht wurde, 

war er gleichzeitig einer der reichsten Filme, die je produziert wurden in 

Finnland. Dieser Film hatte das Ziel das Publikum zu beeindrucken mit seinen 

wunderschönen Szenen, die spielten in phantastischen Orten.  Ein anderer Film 

der 40er-Jahre war Yli Rajan. Er hat im Jahr 1942 einen Preis beim 

Filmfestival von Venedig gewonnen. Er war ein ideologischer Film, spielte an 

der Finnischen-Russischen Grenze.  

Die wichtigsten Personlichkeiten der 40er-Jahre waren: Mika Waltari, der 

Regisseur von Kulkurin valssi, einer der beliebtesten Filme während des Krieg, 

es mit Eeva Karina Volanen als Protagonistin war; Lasse Pöysti, der Olli, den 

Sohn von der Suominen-Familie, in einer Serie von Komödien interpretierte; 

Hannu Leminens berühmteste Filme waren Tuomari Martta (1943) und  

Kesäillan valssi (1951) über das Leben des Komponisten  Oskar Merikanto. 
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2. Von den 1950er Jahren bis die 1970er Jahre 

2.1. Die 1950er-Jahre 
 

Dieses Jahrzehnt war von grundlegender Wichtigkeit für die Geschichte von 

Finnland. Es war die Periode, in der sich die Nation vom Krieg erholen konnte. 

Während dieser Periode gab es: 1952 Olympiade in Helsinki; der Babyboom; 

der blühende Tourismus, und den öffentlichen Auftritt von Miss Universe 

1952, Armi Kuusela. 

<< Die 50er waren das letzte Jahrhundert der Finnischen Kinoindustrie [...] >> 

Geschichte des Kinos und Von Bagh zufolge.  

Valkoinen Peura/ Das weiße Rentier (1952) ist ein Film von Erik Blomberg, 

der den internationalen Erfolg erzielte. Die Handlung hat etwas innovatives. Er 

war der erste Horrorfilm, eine Mischung aus finnischer Mythologie und 

magischer Elemente. Mit der Verfilmung der Legende vom weißen Rentier aus 

Lappland gelang Regisseur Erik Blomberg ein poetisches, schamanistisch-

feministisches Meisterwerk, das zu Finnlands erstem internationalen 

Nachkriegserfolg wurde. Im Mittelpunkt steht eine schöne junge Frau, Pirita. 

Im Winter nach ihrer Hochzeit mit Aslak, geschehen seltsame Dinge. Die 

Frauen haben viel zu weinen, wenn ihre Männer auf die Jagd gehen. Er nahm 

1953 am Wettbewerb beim Filmfestival in Cannes, teil und hat den Jean 

Cocteau-Jurypreis für das beste Märchen, und auch, im Jahr 1957 auch einen 

Golden Globe für den besten ausländischen Film gewonnen.  

2,8 Millionen Personen haben Edvin Laines Tuntematon Sotilas gesehen. Die 

Geschichte basiert auf dem Buch von Väinö Linna behandelt den 

Fortsetzungskrieg zwischen Russland und Finnland, der vor 10 Jahren 

ausbrach. Die Laines Literaturverfilmung ließ die Welt verstehen, dass das 

finnische Kino seinen Platz im internationalen Kino verdiente. Der Film ist 

wegen der Beschreibungen des Kampfes eher realistisch. Auch wenn es gibt 

zwei Versionen des Films gibt, diese und die aus dem Jahr 1985 von Rauni 

Mollberg, bevorzugen die Finnen die älter Version von Laine. Das kann man 

auch daran erkennen, dass am Jahrestag der Unabhängigkeit Finnlands, dem 6. 
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Dezember sein Film wird im Fernsehen ausgestrahlt wird. Also wurde dieser 

Film ein Kult für die finnische Tradition, ebenso seine Protagonisten, wie zum 

Beispiel der Korporal Rokka.  

Ein weiterer Regisseure der 1950er-Jahre, Blomberg und Laine, war:  

 -Matti Kassila, der Sininen Viikko (1954) verfilmte. Die Geschichte handelt 

von einem Verhältnis zwischen einem jungen Arbeiter und die Frau eines alten 

Mannes während dem nordischen Sommer. Er verfilmte auch zwei 

Literaturverfilmungen Hilmanpäivät, (1954) und Pastori Jussilainen (1954). 

Tyttö kuunsillalta (1953) hat etwas innovatives, denn die Geschichte erzählt 

von einer Liebesgeschichte am Telefon.  

2.1.1: Ville Salminen 
 

Salminen hat circa 30 Filme gedreht, zum Beispiel Kaunis Veera (1950), Rion 

Yö (1951), Säkkijärven polkka (1955) und Evakko (1956). Er bekam den 

Namen  “Hollywoods Berufsregisseur”, weil er in der Lage war, Filme 

verschiedener Genres ohne Schwierigkeiten zu drehen. 
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2.2. Die 1960er-Jahre 
 

Das ländliche Finnland verschwand immer mehr, und wurde vom städtischen 

Finnland, voll von Zementgebäuden, ersetzt. Aber zum Glück war das Gefühl 

von Respekt  gegenüber der Natur schon immer ein Merkmal in der Kultur des 

Landes. In der Politik gab es eine verworrene Situation: Auf der einen Seite 

gab es noch großen Einfluss eines alten Konservatismus, auf der anderen Seite 

gab es eine neue extreme Linke. Auch Sexualität war einer der umstrittensten 

Themen und beliebtesten Diskussionen in dieser Zeit, und auch das 

Hauptthema der 1960ers Filmen. Also die Nation wurde mehr und mehr, der 

Puritanismus und die traditionellen politischen Parteien zerfielen. 

Die Kinoproduktion der 60er Jahre war nicht so glücklich. Auch wenn die 

beiden wichtigsten Filmproduktionen noch in Tätigkeit waren, war die 

Filmproduktion eher mittelmäßig. Auch die beliebten Kinos verschwanden und 

Comedy-Regisseure verloren ihren Zweck. Die Ankunft des Fernsehen hat die 

Situation des Kinos verschlechtert, weil es das Kino ersetzte. So im Jahr 1963 

begann der Schauspieler Streik.  

2.2.1: Käpy selän alla- „Under the skin“ 

1966, erschien Mikko Niskanens Film Käpy selän alla, das ein Kult film der 

finnischen Kultur wurde. Es war einer der ersten Filme, der jungen Leute eine 

Stimme gab. Niskanen normalerweise widmete seine Filme den verschiedenen 

sozialen Gruppen 10 . In der Tat sind die Protagonisten  vier Jungen, die 

entscheiden, im Sommer zum Zelten an einen finnischen See fahren. Da 

entdecken sie andere Aspekte ihrer Charaktere, die vor allem um Sex handeln. 

Von Bagh zufolge ist dieser Film ein Porträt der Generation der 60er-Jahre. 

Die Hauptthemen sind: Paarbeziehungen, sexuelle Befreiung, Schwierigkeiten 

der Liebe. Im Jahr 1967 gewann der Film sechs Jussi Preise11. 

 

                                                      
10 Der Film Pojat (1962) ist ein Beispiel. 
11 Die finnischen Academy Awards. 
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2.2.2: Ruusujen aika-Time of roses (1969)  

 

Er war der erste und einer der wenigen Science Fiction-Filme unter der Regie 

von Risto Jarva. Die Geschichte spielt im Jahr 2012 und spricht über den 

historischen Raimo Lappalainen, der einen Dokumentarfilm über ein 

Aktmodell der 70er-Jahre zu verfilmen entschied. Zunächst sollte es ein 

Farbfilm sein, aber wegen finanzieller Probleme wurde, blieb er schwarz-weiß. 

Das Drehbuch war von Peter von Bagh, Risto Jarva und Jaakko Pakkasvirta 

geschrieben. Der Film wurde stark von Hitchcocks Vertigo beeinflusst. Peter 

von Bagh schrieb nämlich seine 

Diplomarbeit darüber. Der Film war 

auch sehr erfolgreich: Ritva Vepsä, die 

Protagonistin, und der Film haben im 

Jahr 1969 zwei Preise beim Science + 

Fiction-Festival in Triest gewonnen. Der 

Komponist des Films war Erkki 

Kurenniemi, der Pionier der finnischen 

elektronischen Musik. In der Filmaufnahme würd mit vielen Objekten, als 

wären wir in der Zukunft, wie zum Beispiel: Schiebetüren, Videochats, Pager, 

Navigatoren, Autos ohne Lenkrad, bizarre Kleidung sowie Make-ups und 

aufblasbare Sofas und Sessel.  

Jörn Donner war ein andere Regisseur der 60er-Jahre, dessen Filme von Sex 

und finnischen Hemmungen handelten. Drei Beispiele sind 

Tvärbalk/Poikkiparru (1965), Mustaa valkoisella (1968) und Naisenkuvia 

(1969).  

Maunu Kurkuvaara war der Pionier der finnischen „Nouvelle  Vague“ und 

auch ein feiner aber unterschätzer Filmemacher, denn niemand hatte 

verstanden, dass Themen wie Einsamkeit, Kommunikationslücken und 

Schüchternheit ernsthafte  Probleme dieser Zeit waren. Seine wichtigsten 

Werke sind: Rakas (1961), Yksityisalue (1962) und Meren Juhlat (1963). 
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2.3. Die 1970er-Jahre 

 
Das enttäuschendt Jahrzehnt in der Geschichte des finnischen Kinos waren die 

70er Jahre. Die Politik des neuen Präsidenten Uhno Kekkonen und 

gelegentliche Wirtschaftskrise gipfelte in einer Zeit der großen Unsicherheit. 

Eine der entscheidenden Ereignisse war, Von Bagh zufolge, die Konferenz 

über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 1975 in Helsinki. Ein weiterer 

negativer Punkt war der nationale Notstand im Jahr 1978. So gab es eine große 

Zahl von Arbeitslosen, circa 200.000 Menschen. 

In diesen Jahren wurde der sogenannte Suomirock geboren, der eine wenigen 

„Sicherheitsventile“ war, um das Glück und vor allem die Unzufriedenheit der 

Generation auszudrücken. In diesem Jahrzehnt gab es andere Spielformen, 

neben der Musik, wie Bingo, Lotterien und Bier. Aber diese Art der 

Unterhaltung war nicht positiv, weil sie nur Anzeichen von Apathie und 

Resignation gegenüber war was in den 70er Jahren los war. 

Der beste Film der 70er Jahre war Niskanens Kahdeksan surmanluottia, der im 

Fersehen ausgestrahlt wurde. Ein weiteres Problem war auch das staatliche 

System der Filmfinanzierung, das noch immer umstritten war. Auch aus 

diesem Grund gab es daher nicht die Möglichkeit etwas Außergewöhnliches 

herzustellen. 

Spede Pasanen war einer der „glücklichsten“ Schauspieler dieses Jahrzehnts, 

schon berühmt seit den 60er-Jahren. Er ist auch berühmt, weil er den Charakter 

von Uuno Turhapuro erfunden hat, immer vom Komiker Vesa-Matti Loiri 

interpretiert. Turhapuro war eine bizarre, seltsame und schmutzige Figur, die 

das finnische Kino revolutionierte. Rauni Mollberg debütierte in den 70er-

Jahren im Fernsehen mit einem der schönsten Filme des Jahrzehnts: Maa on 

syntynen laulu (1973), der sehr geschätzt wurde und auf dem gleichnamigen 

Roman von Timo K. Mukka basierte. Der Film gewann drei Jussi-Awards (in 

den Kategorien Bester Schauspieler, Beste Drehbuch, Beste Regie) und auch 

den Sonderpreis beim internationalen Filmfestival in Locarno. Dagegen, in den 

80er-Jahren, hat Mollberg ein Remake von Tuntematon Sotilas gemacht.  
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3. Von den 1980er-Jahren ins 21. Jahrhundert 

3.1. Die 1980er-Jahre 

  
Der Nachfolger von Kekkonen war Mauno Koivisto, der in seiner 

ausgewogener Art und Weise verrichtete. Aber die Situation wurde nicht 

wirklich besser. Es gab in Wirklichkeit sowohl gute Praktiken als auch 

Missstände wie zum Beispiel: Ämter quer durch das politische Spektrum; eine 

intensive Lohnpolitik wurde der Regierung in Zusammenarbeit mit den 

Gewerkschaften gefördert; eine systematische Politik der Befriedung 

gegenüber der Sowjetunion, auch zum Schaden der nationalen Identität. 

Das Publikum verlangte nach gleichzeitig komerziellen und realistischen 

Filme. Die Hauptthemen des Kinos der 80er-Jahre waren die Natur und die 

Ökologie. Einer der Unterstützer dieser beiden Themen war Markku 

Lehmuskallio, der ein Filmregisseur und Kameramann war. 

Antti Mänttäri war kein erfolgreicher Regisseur, nicht nur weil seine Filme 

nicht interessant waren, sondern weil die Öffentlichkeit ihn leider nicht zu 

schätzen wusste. Das war wirklich schade, nicht nur, weil er ein guter 

Regisseur war, sondern auch, weil er sich in seinen Filmen mit realistischen 

und aktuellen Problemen wie die des zerrütteten Elternhauses befasste. Alle 

Filme hatten letztendlich aber immer ein glückliches Ende. Seine bekanntesten 

Filme waren: Toto (1982), Regina ja miehet (1983) und Huhtikuu auf 

kuukausista julmin (1983). 

3.1.1. Die Brüder Kaurismäki 

 
Das Jahrzehnt der 80er-Jahre war sehr positiv für die Brüder Kaurismäki. Sie 

haben nämlich die Geschichte des finnischen Kinos gemacht, und sie waren die 

ersten, die die Aufmerksamkeit eines internationalen Publikums bekamen und 

haben die Kultur ihres Heimatlandes geprägt. Ihre Geschichten spielen in 

städtischen Gebieten. in denen die Geschichten spielen. Sie benutzen auch 

ausländische Elemente, die dem Stadt-Land-Stil Finnlands ähneln. Sie 

arbeiteten von Anfang zusammen. Im Jahr 1980 haben sie Valehtelija gedreht. 
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Aki hat das Drehbuch geschrieben und Mika führte Regie, und dann haben sie 

Saimaa ilmiö (1981), auch bekannt als Saimaa Gesture gemacht. Es war ein 

Dokumentarfilm über Suomirock, das Symbol der finnischen Kultur. 

Ein Jahr später gewann Mika für den Film Arvottomat einen Jussi-Award für 

die Beste Regie. Das Hauptthema des Films ist die urbane Entfremdung und es 

ist ein Roadmovie, in der Stadt und auf dem Land gespielt. Die Hauptfigur 

namens Manne, von Matti Pellonpää interpretiert wird. Arvottomat war der 

erste Film, in dem Pellonpää mit den Kaurismäki-Brüder zusammen arbeitete. 

Der Protagonist des Films ist ein dynamischer und sehr selbstsicherer Gauner. 

Aber Manne ist auch ein sehr romantischer Mann, der immer noch an Liebe 

und Freundschaft glaubt. Er macht, was er kann, um Veeras Liebe zu gewinnen 

oder seinen besten Freund zu retten. 

Auch im Jahr 1985 realisierte Mika andere Roadmovies wie zum Beispiel 

Rosso. Rosso ist ein melancholischer und nostalgischer Film. Finnland, mit 

diesem Film, näherte sich mit diesem Film mehr und mehr der europäischen 

Welt. Der Filmkritiker Von Bagh definiert ihn als den ersten finnischen-

europäischen Film. Der Protagonist kommt aus Sizilien, und sein Name ist 

Giancarlo Rosso. Rosso ist ein Killer, großzügig von der Mafia bezahlt, um 

Verbrechen zu begehen. Eines Tages wird er nach Finnland geschickt, um ein 

geheimes Verbrechen zu begehen. Der Protagonist verkörpert den italienischen 

Stereotyp. In diesem Film hat Mika den Finnen eine andere Realität gezeigt, 

ganz anders als die ihres Landes. Es gibt viele Verbindungen zur italienischen 

Kultur, wie La Divina Commedia, die Landschaften und Lieder wie L’italiano 

von Toto Cutugno oder Amami Alfredo aus Traviata. 

Aki Kaurismäki drehte am Anfang seiner Karriere zwei Filme, auf zwei 

Meisterwerken der Literatur basierend: Schuld und Sühne von Fedor 

Dostoevskij und Hamlet von William Shakespeare. Beide spielen in der 

Neuzeit und angepasst sind. Rikos ja Rangaistus, „Schuld und Sühne“ (1983) 

gewann zwei Jussi-Awards für den Besten Debütfilm und das Beste Drehbuch. 

Hamlet goes business (1987) wurde auf zahlreichen internationalen Festivals 

gezeigt und in mehrere Länder verkauft. Und Pertti Hilkamo gewann einen 

Jussi für das Beste Bühnenbild. Es ist eine Parodie von Shakespeares Hamlet 
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und sehr ähnlich wie Laurence Olivier Version 1948. Und es ist auch eine 

Satire über die Wirtschaft. 

3.1.2. Die Proletariat Trilogie 

 
Aki beschließt, das Genre zu ändern, und widmet sich etwas völlig Neuem und 

Ungewöhnlichem: der grotesken und Tragikomödie. Die Protagonisten dieser 

Komödien die weder verstanden noch sind sie in der Gesellschaft integriert. 

Diese Figuren sind häufig unglücklichen Verlierer, am Rande stehende und 

ungeeignete Leute, die zu der finnischen Arbeiterklasse gehören. Sie leben ihr 

eigenes Leben, fast banal gekennzeichnet durch Probleme mit dem Gesetz, der 

Arbeit und auch Beziehungen. Sie sind echte Opfern der Gesellschaft. Dieser 

Regisseur ist auf internationaler Ebene dank dieser Filme berühmt geworden. 

Aber wieso sind diese Filme so populär geworden? Die Antwort ist sehr 

einfach: Das Leben ist kein Ponyhof. Ordentliches Alltagsleben ist etwas 

anderes. Die Trilogie besteht aus: Varjoja Paratiisissa, „Shadows in Paradise“, 

1986, Ariel (1988), Tulitikkutehtaan tyttö, „Das Mädchen aus der 

Streichholzfabrik“, 1990. 

3.1.3. Kult-und B-Movies 

 
Aki Kaurismäki ist auch berühmt für seine Filme, die Bands behandeln. Der 

erste war Calamari Union, im Jahr 1985 erschienen, und der andere, Leningrad 

Cowboys Go America im Jahr 1989 erschienen. Beide sind nicht so berühmt, 

aber zur gleichen Zeit, und sie ein Kult der finnischen Tradition geworden, vor 

allem Leningrad Cowboys Go America, wegen seines bizarren Stils. 

3.1.4. Kriegsfilme 

 
Der berühmteste Kriegsfilm der 80er-Jahre war die moderne Neuinterpretation 

von Tuntematon sotilas von Rauni Mollberg, die im Jahre 1985 erschienen. Ein 

anderer bekannter Kriegsfilm ist Talvisota, „Winterkrieg“ (1989) von Pekka 

Parikka. Dieser Film wurde  am 50. Jahrestag des Winterkrieges ausgestrahlt. 

Der Film basiert auf dem Roman von Antti Tuuri. Der Film konzentriert sich 

auf den Winterkrieg und  vor allem auf zwei Soldaten, die Brüder Hakala, die 

aus Österbotten kommen. 
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3.2. Die 1990er-Jahre  

 
Auch wenn einige erfolgreiche Filme am Anfang dieses Jahrzehnt realisiert 

wurden, wie zum Beispiel Zombie ja kummitusjuna (1991) von Mika 

Kaurismäki,  Kauas pilvet karkaavat und Juha von Aki Kaurismäki, Raimo O. 

Niemis Poika ja Ilves, „Tommy and the Wildcat“ und Pirjo Honkasalos 

Tulennielijä, (1998): Das goldene Zeitalter 

des finnischen Kinos kam präzise im 

Frühjahr 1999 zurück. In diesem Jahr 

wurden drei erfolgreiche Filme in Helsinki 

gedreht: Alle Filme wurden von den 

finnischen Filmproduktionen produziert. 

Diese Filme konzentrieren sich auf 

Situationen der Vergangenheit, die mehr 

auf Emotionen und Klischees benutzen. 

Diese Filme sind: So erzählt Kulkuri ja 

joutsen von einer Freundschaft zwischen 

zwei Musikern, Tapio Rautavaara und Reino Helismaa, die 

zusammengearbeitet haben, bis ihre Beziehung ist sich zerstörte. Der Film 

umfasst die Jahre 1949 bis 1965, das Datum Helismaas Tod. Der Regisseur ist 

Timu Koivusalo, der die Geschichte in zwei Jahrzehnten gespielt hat, und so 

auch über die Veränderungen dieser zwei Jahrzehnte gesprochen hat. Martti 

Suosalo, einer der zwei Protagonisten, gewann einen Jussi als Bester 

Schauspieler. 

Sokkotanssi von Matti Ijäs erzählt die Geschichte von der Kindheit Jonttis, der 

als ein sehr neugieriger Junge in den 60er Jahren lebte. Ijäs gewann einen Jussi 

für das Beste Drehbuch. 

Rukajärven Tie ist ein weiterer Film, basier und auf dem Roman Talvisota von 

Antti Tuuri, in der Zeit der Kriegsfortsetzung, als die Kleinstadt Rukajarvi in 

Karelien von der finnischen Armee besetzt wurde. Der Film wurde so sehr 

geschätzt, dass er mehrere Jussi-Awards erhalten hat. Er war auch in der 21. 
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Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Moskau enthalten. << Der Film ist 

der erste bedeutende Blick auf den Krieg der neuen Generation; [...] Saarelas 

Film hat eine starke, ethische und religiöse Dimension; er erzählt eine 

Geschichte, aber zur gleichen Zeit, deckt er die wichtigsten Ereignisse der 

damaligen Zeit mit einer akuten Empfindlichkeit auf.>> (Peter von Bagh, 

Nuvole in Paradiso) 
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3.3. Das neue Jahrhundert: Das 21. Jahrhundert 
 

Nach vier Jahrzehnten brauchte das finnische Kino um  zu Vertrauen und 

Emotion des Publikum zu gewinnen. Dieses war ein sehr wichtiges Phänomen, 

weil das finnische Kino kein Publikum hatte. Aber wie ist dieses Phänomen 

entstanden? Peter von Bagh, betont drei Punkte in seiner Ausführungen: 

• Kino des Jahres 1999 ist ein sozial engagiertes Kino von Jarva, Niskanen und 

Aki Kaurismäkis Modelle inspiriert. 

• Die zweite Sache ist die wichtigste und befasst sich mit der Kreativität.  

• Drittens befasst es sich damit, wie die Geschichte wurde - das 

wiederkehrende Thema in diesen Jahren: auf der einen Seite für eine 

nostalgische Haltung, auf der anderen Seite, weil Biographien der Männer der 

Geschichte versuchen, die Hintergründe von Traumata im Land erlebt zu 

erklären. 

Die wichtigsten Filme der 2000er Jahre sind: 

-Joki (2001) von Jarmo Lampela, der sechs Episoden umfasst freigegeben. Er 

gewann auch mehrere Jussi und einen Preis beim Göteborg Filmfestival. 

-Mies Vailla Menneisyytä, „Der Mann ohne Vergangenheit“ ist ein Film von 

Aki Kaurismäki, im  Jahr 2002 ausgestrahlt. Es war der vorletzte Episoden der 

Trilogie Finnland gewidmet. Die Handlung erzählt die Geschichte eines 

Mannes, der nach einer Aggression sein Gedächtnis verliert. Der Film wurde 

für den Oscar für den Besten Fremdsprachigen Film 2002 nominiert und 

gewann den Grand Prix 2002 auf dem Filmfestival in Cannes. 

-Sibelius (2003), ein Film von Timo Koivusalo, der dem Leben des wichtigsten 

finnischen Komponisten gewidmet ist. 

-Melancholian 3 huonetta/The 3 Rooms of Melancholia ist ein weiterer 

Dokumentarfilm von Pirjo Honkasalo, der sehr weltberühmt ist. Er 

dokumentiert die Verwüstung und Zerstörung durch den Zweiten 

Tschetschenienkrieg, und zwar den Blutzoll, den der Krieg bei den Kindern in 

Tschetschenien und in Russland forderte. Er gewann eine lange Liste von 

Auszeichnungen und Preisen. 
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Fazit 

Nach allem, was gesagt worden ist, kann Finnland nicht definiert werden, ein 

banales Land! Insbesondere durch Kino, war es in der Lage, seine Vielfalt und 

sein Patriotismus zu beweisen. Fast alle Filme, die in Finnland produziert 

wurden in der Regel hatten Soundtracks oder Lieder auf Finnisch, und auch im 

Falle von Kriegsfilmen, die ausschließlich behandelt Grundstücke mit Kriegen, 

schockierten und trafen die Nation. 

An dieser Stelle könnte man fragen, was ist mit den Kaurismäki Brüdern 

geschehen ist? Sie sind zwar eine Ausnahme ... aber obwohl es viele Verweise 

auf fremde Länder gibt, in ihren Filmen immer etwas, was mit Finnland zu tun 

hat; der eigentliche Stil von Mika und Aki ist eine Mischung der „Zutaten“. 

Dies ist ihr „Rezept“, welches sie auf dem Gebiet des internationalen Kinos 

berühmt machte. Auch nach Peter von Bagh ist  << die ganze Geschichte des 

finnischen Kinos ist eine großer Widerstandsbetrieb und ein klarer Beweis 

dafür, dass die Finnen ein bisschen anders sind als die anderen 

Bevölkerungsgruppen. Diesbezüglich lassen sich viele Facetten beleuchten, 

aber die besondere Qualität, der Charme und der Glanz des finnischen Kinos 

ist genau dieser Andersartigkeit geschuldet. [...] >> 
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