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Vuoden 2005 kesällä Helsingin seudun kesäyliopistossa pidettiin ensimmäinen Crimi 
Club-kurssi, jonka aikana luettiin kokonainen italiankielinen kirja. Kesän 2005 
”oppikirjana” oli Marco Vichin Il commissario Bordelli.  
  
 
 

                                           
 
 
 
Kurssilaiset pitivät kirjasta, joka aiheutti myös paljon vilkasta keskustelua ja ”kysymyksiä 
ilman vastauksia”.   
 
Kurssin vetäjä Enneli Poli päätti tehdä uhkarohkean hypyn tuntemattomaan. Niinpä 
9.7.2005 hän kirjoitti kirjan kustantajalle (Guanda) liittäen mukaan viestin ”kurssikirjan” 
tekijälle. 
 
Kustantaja lähetti saman tien Marco Vichin sähköpostiosoitteen ja kehoitti kirjoittamaan 
suoraan hänelle.  
 
Tästä sai alkunsa kirjeenvaihto, jonka yllättävänä tuloksena syntyi Suomen Marco Vichi 
Fan Club. 
 
 
 

   Marco Vichi Fan Club Finlandia 
 

       Klubin synty ja ensiaskeleet – Nascita e primi passi 
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    Otteita e-mailien vaihdosta 12.7.2005 alkaen: 
 
   

 
Tiistai 12.7.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
 
Gentile "Babbo del Commissario Bordelli", 
  
avevo mandato la richiesta che trova qui sotto, all'editore Guanda. Mi ha risposto Valeria 
Veronesi (credo della Longanesi) dandomi il Suo indirizzo di posta elettronica. 
 
Dalla richiesta vede che stiamo leggendo - con molto godimento, devo dire - il suo libro Il 
commissario Bordelli, durante un corso di lingua italiana. Per quattro settimane gli allievi 
hanno avuto 2 "lezioni" settimanali, durante le quali cercano di trovare nel testo la 
risposta ad una sfilza di domande (455 in tutto) che avevo preparato per far sì che gli 
allievi - mentre cercano le risposte - leggono un testo italiano, senza rendersi conto che si 
tratti di una lingua per loro straniera. Abbiamo anche parlato dei personaggi, ed abbiamo 
"fatto amicizia" con alcuni e guardato con sospetto alcuni altri. Abbiamo anche guardato 
varie volte - per gli allievi la lingua parlata presenta non poche difficoltà di comprensione 
- l'intervista che lei ha concesso a Corrado Augias (con anche Magdalen Nabb in studio). 
  
Adesso gli allievi sono in vacanza. Riprenderanno lo studio il 25 di questo mese, e poi 
avranno questa volta quattro sere di seguito di lezioni. Il corso finisce il 28 luglio.  
  
Se nella serata di lunedì (25.7.) raccogliamo delle domande per Lei, Lei sarebbe disposto 
a rispondere alle domande - purtroppo velocissimamente, entro mercoledì sera (27.7)?  
  
La ringrazio già in anticipo per tutta la collaborazione che vorrà darci, e chiedo scusa per 
il disturbo, sperando che sia un disturbo piacevole. 
  
Cordiali saluti, paljon terveisiä aurinkoisesta Helsingistä! 
  
Enneli Poli 
  
 
Guandalle lähetetyn viestin liitteenä ollut Marco Vichille osoitettu pyyntö: 
 
Date: Saturday, 9 July, 2005, 19:15 

Gentile Marco Vichi, 
  
siamo un gruppo di studio all'Università Estiva di Helsinki in Finlandia. Stiamo leggendo 
con grande piacere il suo libro "Il commissario Bordelli", ma avremmo già molto cose da 
chiedere a Lei personalmente.  
 Adesso il nostro gruppo sta avendo una breve vacanza, ma riprenderà lo studio per 
un'ultima settimana il 25 di luglio.  
 Se Lei potesse essere così gentile da contattare la nostra insegnante - d'altronde 
residente nel comune di Bagno a Ripoli - potremmo farLe avere le nostre domande già  
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lunedì 25 luglio, nella speranza che Lei possa accontentare la nostra curiosità e 
rispondere alle nostre domande. 
  
I migliori saluti e Terveisiä Helsingistä! 
   
per: 
Gruppo studio "Crimi Club" (oggetto di studio: Marco Vichi "Il commissario Bordelli") 
Enneli Poli, insegnante 
 
 
Tiistai 12.7.2005 – Marco Vichin vastaus 
 
Gentile Enneli, 
che bello essere un "libro di testo", ne sono lusingato. Risponderò volentieri alle sue 
domande via mail, ma se vuole potrei anche venire a scuola il 26 o il 27, che ne pensa? 
Potrei rispondere alle domande in diretta. 
a presto 
marco 
 
 
Tiistai  12.7.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Gentile Marco, 
  
naturalmente sarebbe meraviglioso se potesse venire a scuola in carne ed ossa (con il 
rischio di far svenire i miei allievi, e specialmente, le mie allieve!), ma dipende tutto da 
dove si trova Lei alla fine di luglio, visto che questo corso è tenuto a Helsinki.  
…………. 
Comunque, ringraziandoLa già ora anche per conto dei miei allievi, lunedì 25, la sera 
dopo la lezione, le manderò le domande di questi nuovi amici del commissario Bordelli, 
di Dante e, in special modo, dello scrittore! 
Kiitos, ja mukavia terveisiä lämpimästä Suomen kesästä! 
Enneli 
 
 
Keskiviikko 13.7.2005 – Marco Vichin vastaus 
 
Cara Enneli, 
avevo frainteso... pensavo che l'incontro fosse a Bagno a Ripoli. Il 25 sarò a casa mia, a 
Impruneta, e mi sarebbe stato facile venire. Sarà per la prossima volta... magari quando 
gli studenti vengono in Italia. 
Aspetto le sue domande e cercherò di rispondere a tutte... se non sono 455. 
un caro saluto 
marco 
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Keskiviikko 13.7.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 

Caro Marco, 

Allora, lunedì il 25, faremo del nostro meglio per mettere insieme tutte le domande che i 
lettori del "Commissario Bordelli" hanno covato nelle passate 4 settimane di corso. Sono 
curiosa anch'io a vedere che cosa vorranno chiedere a Lei, in aggiunta a quello che era 
venuto fuori durante le lezioni. Lunedì sera poi Le manderò il tutto. 

La ringrazio di nuovo, e Le auguro delle belle giornate estive, un po' come abbiamo avuto 
qui a Helsinki: pieno sole senza nuvole, brezza rinfrescante dal mare, temperatura intorno 
a 30 gradi.  

Iloisia terveisiä, ed a lunedì 25. 

Cari saluti 

Enneli 

 
Keskiviikko 13.7.2005 – Marco Vichin vastaus 
…… 
benissimo, aspetto le domande e cercherò di rispondere prima possibile. 
grazie 
a presto 
marco 
 
 
Tiistai  26.7.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Hyvää huomenta, Marco! 
…….. 
Ho messo le domande in un file allegato. Tutti gli studenti hanno preparato le loro 
domande, ed hanno aggiunto il proprio nome, e alcuni anche l'indirizzo e-mail. E un 
gruppo parecchio misto, sia come età, sia come il lavoro che fanno; per esempio abbiamo 
una giovane ragazza che gioca a calcio nella serie A femminile finlandese, abbiamo un 
magistrato, etc. etc. Tutte persone simpaticissime. 
   
Se Lei potesse scrivere le risposte dopo ogni domanda, io potrei poi stampare il tutto e 
darne una copia ad ogni allievo. Le sembra un metodo fattibile?  
  
C'era un grande entusiasmo ieri sera durante la lezione mentre preparavano le domande, e 
saranno felicissimi di poi leggere i Suoi commenti. Hanno anche espresso il desiderio di 
leggere altri Suoi libri, e quindi hanno deciso di prendere d'assalto le locali librerie e 
biblioteche ed "esigere" che vengano ordinati dei "Marco Vichi" in italiano per essere 
messi a disposizione dei lettori. Chissà che la Sua strada non porti davvero in Finlandia ... 
…….. 
Sarebbe bello se Lei facesse in tempo a rispondere entro mercoledì (domani) sera, poiché 
abbiamo l'ultima lezione giovedì sera. 
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Per il momento La ringrazio di nuovo per la Sua gentilezza e la Sua promessa, e rimango 
(con tutto il gruppo Crimi Club) in fiduciosa attesa. 
Kaunista ja aurinkoista tiistaipäivää toivottaen, 
Enneli 
 
(Liitteenä olivat kurssilaisten kysymykset.   
Seuraavat kurssilaiset olivat laatineet kysymyksiä ja kommentteja Marco Vichille: 
Greta,  Ritva,  Pirkko,  Rauni, Anna, Pikku-Anneli,  Soile, Raija, Outi, Anneli, Kirsi.) 
 
 
Tiistai 26.7.2005 – Marco Vichin vastaus 
 
Cara Enneli, 
cercherò di rispondere a tutte le domande entro domani. 
speriamo che la biblioteca prenda i libri del vichi... o magari che un editore finlandese compri i 
romanzi e li traduca... così potrei rileggermi in finlandese. 
un caro saluto 
marco 
 
 
Tiistai 26.7.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 

Caro Marco, 
kiitos viestistä! Leggere i vichi suomeksi (in finlandese) on loistava idea (un'idea 
splendida)! Cercheremo di convincere la mia casa editrice (ho fatto dei libri di testo per i 
corsi d'italiano in Finlandia) a farli tradurre in finnico?  
In attesa delle risposte, mando cari saluti da una Helsinki "perfetta": sole, caldo con un 
pizzico di vento fresco, 
Enneli 
 
 
Keskiviikko 27.7.2002 – ore 12:00 – Marco Vichin vastaus 
 
Ecco le risposte, mi scusi se sono un po' sbrigativo … 
a presto 
Un abbraccio a tutti 
marco 
  
(Liitteenä olivat kurssilaisten kysymykset, ja jokaisen kysymyksen alla Marco Vichin 
vastaus.) 
 
 
Keskiviikko-ilta 27.7.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Caro Marco, 
stasera il gruppo di studio "Marco Vichi" ha avuto la bella sorpresa di ricevere le Sue 
risposte. Erano felicissimi di aver una risposta proprio personale da Lei; sventolavano 
anche la possibilità di fondare un "Marco Vichi fan club", ed infatti avevano già fatto i 
primi passi per "bombardare" le librerie e le biblioteche con richieste per avere i libri 
scritti da Marco Vichi, ed averli in italiano.  
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…. tutti si sono uniti nel mandarLe … tantissimi ringraziamenti! … E sperano che 
la "storia" fra Marco Vichi ed il "Crimi Club" avrà un seguito! 
Cari saluti, e grazie ancora per conto mio, 
Enneli  
 
 
Keskiviikko 27.7.2005  ore 21:22 – Marco Vichin vastaus 
 
vichi fun club? mi piace :-) 

 
Torstai 28.7.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Grazie! Mi ha fatto cominciare il giorno con un bel sorriso: fun for fan oppure fan for fun 
non è male! 
Riferirò al gruppo. 
Hyvää päivän alkua myös Imprunetaan! 
Enneli 
 
 
Maanantai 19.9.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Caro Marco, 
si ricorda del messaggio che mi ha mandato il 27 di luglio? Eccolo: 
  
 vichi fun club? mi piace :-) 

Si sarà domandato che cosa è successo dopo? Ecco cosa è successo: Scherza scherza il 
"Marco Vichi fun club" è stato fondato sul serio. Il gruppo "Crimi Club" che studiava le 
avventure del commissario Bordelli, e molti altri studenti dei corsi tenuti in estate, hanno 
deciso di continuare lo "studio" del mondo dei misteri italiani in forma nettamente non-
ufficiale. Come potrà leggere (lo studio della lingua finlandese si impone?) qui sotto, 
hanno deciso di avere la prima riunione martedì prossimo. Si faranno riconoscere - non da 
un garofano rosso all'occhiello - da un libro di "Marco" (sarebbe Lei, deve perdonarli per 
la familiarità con cui parlano del loro autore preferito!) tenuto bene in evidenza.  

Le due persone che si occupano del "buon funzionamento" del nuovo club, sono la 
signora Soile Viirret (suluissa Soilen e-mail-osoite) di cui trova qui sotto il messaggio 
mandato ai nuovi soci, e la signora Raija Heikinheimo (suluissa Raijan e-mail-osoite) che 
è stata la prima persona ad entusiasmarsi all'idea di leggere dei gialli italiani con il testo 
completo (senza cercare delle versioni rese facili per gli studenti, i cosiddetti "easy 
readers").  

Eventualmente volendo, potrebbe mandare un saluto di inaugurazione del nuovo Club, 
spedendolo direttamente a queste due persone, cioè le signore Soile e Raija (questi sono 
nomi di battesimo, Viirret e Heikinheimo sono i corrispondenti cognomi) per essere poi 
riferito ai nuovi soci? 
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Essendo tornata a Firenze da pochi giorni, non so cosa sia successo poi a Helsinki. Però 
so che già alla fine di agosto e nei primi giorni di settembre, molti studenti avevano 
chiesto alla libreria più di moda – Akateeminen - di avere altre opere scritte da Lei.  

Spero che queste notizie Le abbiano fatto apparire un sorriso sulle labbra, e leggendo nei 
pensieri di quelli che nella Helsinki - ormai buia e tempestosa (quote: Snoopy) - si 
preparano a riunirsi sotto la bandiera del nuovo "fun club", le mando tanti cari saluti, 

 Enneli  

Ecco il messaggio mandato da Soile ai nuovi soci: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maanantai 19.9.2005 – Marco Vichin vastaus 

Cara Enneli, 
io pensavo a uno scherzo... invece è successo davvero. 
ma è fun club del giallo italiano o proprio del vichi? 
  
se è a Firenze, perché non viene alla Feltrinelli di via cerretani il 26 settembre (tra pochi giorni) 
alle 17.30 
  
presenterò il libro di un amico, Leonardo Gori... nel suo ultimo romanzo "L'angelo del Fango" (si 
svolge nel '66 a Firenze, dunque nei giorni dell'alluvione) c'è anche Bordelli 
  
oggi pomeriggio manderò un saluto alle due signore 
  
a presto 
marco 
  
(a questo punto direi che possiamo darci del tu... se anche lei è d'accordo) 
  
  
 

 
Date: 19 Sep 2005 13:03:00 +0300 
Subject: Marco Vichiläiset 
 
Ciao a tutti! 
 
Tavataan ensimmäisen kerran ensi viikon tiistaina, 27.9. klo 17. 
Paikkana 
Stockan Kitchen, sinne ehkä Akateemista varmemmin mahdumme 
kaikki. Otetaan 
mukaan Marcon kirja, niin tunnistamme toisemme paremmin! 
Suunnitellaan siellä 
sitten, miten lähdemme etenemään. 
 
Terveisin Soile Viirret 
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Maanantai  19.9.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Caro Marco, 

prima di tutto sarò proprio felice di passare al darci del tu: in fondo in Scandinavia viene 
molto naturale, addirittura al re della Svezia i sudditi danno del tu! 
 
Vengo molto volentieri a sentirti parlare il 26 di settembre presso la Feltrinelli … 
..................... 
 
Carino il fatto che in un libro di un altro scrittore appaia il commissario Bordelli! …. 
  
Cari saluti per ora, e a vederci fra poco, 
Enneli 
  
PS. Il club è nato come club "del Vichi", ma penso che vorranno allargare la lettura anche 
a altri scrittori. Credo che non abbiamo ancora deciso nemmeno il nome del club. 
Inizialmente comunque è nato proprio sotto il nome "Marco Vichi fun club"! Se scrivi a 
Soile e/o Raija, potresti suggerire tu il nome al neonato! Magari potresti suggerire che il 
club portasse il nome tuo, con il consenso tuo di leggere anche altri scrittori?  :-) 
  
  
Maanantai 19.9.2005 – Marco Vichin vastaus 
 
Cara Enneli, 
 
…………………. 
  
nel libro di Gori, il suo Arcieri incontra Bordelli, ma nell'ultimo libro del vichi (Perché dollari?), 
Bordelli incontrava Arcieri... e la cosa potrebbe avere un seguito. 
  
per il nome del fun club... be', mi imbarazzerebbe un po' dire a tutti di chiamarlo con il mio nome... 
anche se ovviamente mi farebbe piacere che succedesse, mi sembra un gioco divertente 
  
manderò un saluto alle due signore 
  
allora forse ci vedremo alla feltrinelli 
un caro saluto 
marco 
  
 
Maanantai 19.9.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Caro Marco, 
sì, ci pensavo anch'io - che sarebbe stato imbarazzante per te fare la proposta - l'unico 
guaio è che ci ho pensato troppo tardi. Ma adesso ho rimediato: ci penso (anzi, ci ho 
pensato) io a proporre, vedremo cosa decideranno.  
 
Mi piace questo mondo fiorentino che si sta creando intorno ad Arcieri e Bordelli - mi sa 
tanto che dovrò leggere qualcosa anche del Gori.  ….  
…………………………. 
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Visto che sto scrivendo questo all'ora delle ombre - adatta per l'uscita degli esseri del 
bosco che ci circonda - aggiungo un'ultima nota: mi era piaciuto moltissimo l'episodio del 
barbagianni e del suo volo intorno al commissario che "non sente niente". Qui nel bosco 
ogni tanto vedo volare questi "enormi pezzi di velluto scuro", e mi ero meravigliata di 
quanto riuscissero a volare in un silenzio assoluto, che (sia il volo che il silenzio 
"tangibile") uno nonostante la mancanza di suono, avvertiva lo stesso. Quindi quando 
Dante ha detto al commissario di chiudere gli occhi e quando poi si è capito di cosa si 
trattava, mi sembrava di "giocare in casa", mi sembrava la cosa più naturale di questo 
mondo.  
Hei, sitten ja hyvää yötä, 
a vederci presto, 
Enneli 
 

Maanantai 19.9.2005 – Marco Vichin vastaus 

……..  
  
la storia del barbagianni è vera, me l'ha raccontata mio padre. Andava a trovare nel suo studio 
suo nonno (mio bisnonno) scultore, uno studio grandissimo in piazza della Libertà, e quel 
barbagianni volava spesso in quel modo, facendo il giro completo senza sbattere le ali e nel 
silenzio più assoluto. quella storia mi è rimasta molto impressa. 
fammi sapere del fun club... che se davvero fanno il vichi fun club cerco di scrivere qualcosa di 
divertente per qualche giornale... il Vichi ha finalmente un fun club... però a Helsinki. 
  
a presto 
marco 
  
 
 

 
        Kuva: Enneli Poli  Soile Viirret Fiesolessa syksyllä 2006. 
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Maanantai 19.9.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi  
  
…………….. 
 
Mi ha appena scritto Raija; domani quando il collegamento sarà meno ballerino, le 
scriverò della tua promessa di portare "Il Marco Vichi fun club" (se danno questo nome) 
alla gloria eterna scrivendone sui giornali italiani!   :-) 
Sono contenta di sentire che il barbagianni di Dante sia esistito davvero. Qui nel bosco 
appunto ce ne sono, ma essendo liberi, si possono vedere quando e quanto vogliono loro.  
 
Buona notte e saluti ai barbagianni di Dante! 
Enneli 
 
 
Maanantai 19.9.2005 – Marco Vichin vastaus 
 

anche io abito in campagna 
e ho un sacco di animali che vanno e vengono 
  
Tiistai  20.9.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi  (Marcon vastaukset sinisellä ja 
kursiivilla ) 

Buongiorno! 

Grazie per l'ultimo messaggio di ieri sera. Noi abitiamo abbastanza in alto (ca. 450 m) e 
in mezzo ad un bosco, e di conseguenza tutto è molto precario: linea telefonica, linea adsl, 
linea dell'Enel etc. ………………… 

Marcon vastaus: 

almeno voi ce l'avete, qui l'adsl non è ancora arrivato 

Ho ricevuto un messaggio anche da Soile, hanno apprezzato moltissimo il tuo messaggio. 
Dicono che dà nuova forza al comitato organizzativo (= Soile e Raija). Ho scritto loro 
stamani, aggiungendo il pezzettino dove raccontavi del barbagianni, con anche la parte 
dove promettevi di divulgare la notizia del club nato a Helsinki. Quindi adesso tocca a 
loro. Vedremo. 

Iloiset terveiset, e buona giornata! 

Enneli 

Marcon vastaus: 

aspetto nuove notizie 
a presto 
marco 
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  Kuva: http://www.leonardogori.com/ 
  Feltrinellin kirjakaupassa Firenzessä 26.9.2005 –  
  vasemmalta  Marco Vichi, Leonardo Gori, Rossella Martino.  
 

Keskiviikko 28.9.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi 

Caro Marco, 

mi ha fatto piacere incontrarti di persona. Per me era "rivedere" una persona che già 
conoscevo; impressioni avute in precedenza confermate e parzialmente modificate. Per te 
sicuramente è stato completamento diverso.  
……………….. 
Ieri sera il gruppo Crimi Club si è riunito numeroso, ed ha dato via al "Marco Vichi fan 
club". Come vedi hanno cambiato "fun" per il più classico "fan", ma non ho nessun 
dubbio che non abbiano l'intenzione di avere moltissimo "fun" nel prossimo futuro! E' 
stata Soile ad informarmi dell'avvenuta fondazione: dice che il club funzionerà in modo 
ufficioso (niente notai, niente regole, niente iscrizioni ufficiali, solo puro divertimento), e 
si riunirà la prossima volta il 25 di ottobre.  

- Come prima cosa ordineranno dei libri del Vichi (alla famosa libreria Akateeminen!) per 
tutto il gruppo. Soile non ha precisato con quale libro inizieranno. Vedremo in futuro. 
Vorrebbero anche che il Vichi fosse l'autore scelto per il Crimi Club della prossima 
estate! 

- Progettano anche di ingaggiare un insegnante italiano (dal gennaio 2006) che li aiuterà a 
superare le eventuali difficoltà linguistiche incontrate nella lettura. 

- Vorrebbero provare di preparare le pietanze descritte nel libro letto quest'estate (ce ne 
sono altre negli altri libri?) - anche questa volta con l'aiuto di un italiano "oriundo". Non è 
una cosa impossibile: a Helsinki ci sono ristoranti e anche piccoli negozi 
alimentari italiani. Addirittura il gestore del bar che si trova all'interno della libreria 
Akateeminen, è un italiano. 

- Hanno intenzione di usare "pressioni" verso l'Università Estiva perché organizzi davvero 
(non solo in parole) un corso d'italiano in Italia, preferibilmente a Firenze o dintorni. 
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Anche questa non è una cosa impossibile: hanno già organizzato un corso della lingua 
spagnola in Spagna. 

Per il momento è tutto da "Piazza Duomo" (il periodo dei funghi è al suo massimo ed i 
cercatori di porcini riempiono il bosco intorno a noi - la cosa buffa è che quando 
scendono per tornare a casa, non hanno mai "trovato nulla"!). Passo e chiudo. 

Iloisia terveisiä, 

Enneli  
 
 
Keskiviikko 28.9.2005 – Marco Vichin vastaus 
 
Cara Enneli, 
è una bellissima notizia... appena ne saprò di più comincerò a parlarne. 
…………………………….. 
 
se fate un corso a Firenze verrò senz'altro. 
 
per quanto riguarda i funghi... i cercatori si comportano come spie durante la guerra fredda, con 
depistaggi e pedinamenti 
  
un abbraccio 
marco 
 

 
Keskiviikko 28.9.2005 – Enneli Poli > Marco Vichi  (Marcon vastaukset sinisellä 
kursiivilla) 
 
Caro Marco, 
  
cercherò di farmi avere un'idea più chiara del Marco Vichi fan club. Ti terrò al corrente. 
Forse riuscirò a convincerli a scrivere direttamente a te; anche se hanno maledettamente 
paura di scrivere in italiano, per ora sarebbe l'unica lingua praticabile, perché il tuo 
finlandese credo non sia ancora molto forte?  
  
Marcon vastaus: 
 
per ora non so dire nemmeno "ciao"... 
 
…………………. 
 
Una domanda che avrei voluto fare lunedì: per quanto per cento la storia la scrivete voi, e 
quanto per cento invece sono i vostri personaggi che testardamente vi fanno fare come 
vogliono loro? Per quel poco che ho scritto io, ho notato che scrivere è ottima compagnia, 
ma - almeno a me - molto facilmente i personaggi scappano di mano.  
 
 
Marcon vastaus: 
 
direi 50 e 50 
ma i personaggi fanno un po' quello che vogliono, è per questo che scrivere è divertente 
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Dal bosco dei depistaggi e pedinamenti,  
iloisia terveisiä e un abbraccio, 
Enneli 
  
PS. Sono contenta che sei disposto a partecipare ad un eventuale corso da organizzare a 
Firenze. Ne avevamo parlato con l'Università Estiva alla fine di agosto. Se si realizzerà, 
dovrebbe essere per l'autunno del 2006.  
 
Marcon vastaus: 
 
l'idea mi piace molto 
in bocca al lupo 
marco 
 
 
Keskiviikko  28.9.2005  Enneli Poli > Marco Vichi 
 
"Ciao" si dice "Hei!" oppure nella lingua dei giovani "Moi". 
  
Personaggi e autori, divisione dei compiti. Sono contenta di sentire il risultato: Allora sei 
proprio in buona compagnia! Con il Bordelli che mette le idee a posto! 
  
Hyvää yötä! (= Buona notte, I lezione) 
Dal bosco dei depistaggi e dei barbagianni, è tutto. Passo e chiudo. 
Enneli 
 
 
Keskiviikko  28.9.2005 – Marco Vichin vastaus 
 
allora cara Enneli.... Moi! (faccio il giovane) 

aspetto le novità da Helsinki 
  
 
Torstai  29.9.2005  Enneli Poli > Marco Vichi 
 
Hyvää huomenta, caro Marco! 
  
Ecco le novità dalla Finlandia (vedi sotto: messaggio di Soile a tutti i membri del nuovo 
Marco Vichi fan-clubi. Il messaggio è stato mandato a una trentina di persone, non tutti 
erano presenti martedì sera, ma hanno dato la loro adesione al club). Tutto chiarissimo? 
(Mi piace l'ora in cui è stato scritto il messaggio: disumano! (Soilen viesti lähetetty jo 
aamuvarhaisella, klo 7.59, ndr.) Però, sta a far vedere l'entusiasmo che c'è!) 
 
Riassunto: 
- cominceranno con i due libri citati 
- chiedono quanti vorranno ordinare i libri (risposta entro il 4.10) 
- prevedono un ritmo settimanale delle riunioni di "studio" con un insegnante italiano 
- prossima riunione generale il 25.10. 
  
……………… 
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 Se tu dovessi avere delle piccole difficoltà nel leggere il messaggio di Soile, basta 
chiedere. Comunque possiamo passare alla seconda lezione:  
"il commissario" si dice "komisario", l'accento sulla prima sillaba. Facile la lingua 
finlandese, no? 
  
Un sorriso dal bosco dei depistaggi, 
Enneli 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viirret Soile   (e-mail-osoite)  wrote:  
Date: 29 Sep 2005 07:58:00 +0300 
Subject: Perustamiskokous 
 
Ciao a tutti! 
 
Marco Vichi fan-clubimme on nyt perustettu. 
 
Tiistaisessa kokoontumisessamme sovimme, että ihan ensi töiksemme 
tilaamme lisää Marco Vichin kirjoja Akateemisen kautta. Tällä kerralla 
sovimme kahdesta kirjasta; Perché dollari ja Il nuovo venuto. Ja samalla nyt 
käynnistyivät valmistelut, jotta tammikussa voisimme aloittaa ensin mainitun 
kirjan lukemisen yhdessä italialaisen opettajan johdolla. Nyt haluaisinkin 
kaikilta niiltä, jotka eivät olleet tiistaina mukana tiedon, haluatteko mukaan 
kirjatilaukseen ja minkä/mitkä kirjat haluatte. Vastauksen pyydän viimeistään 
ensi viikon tiistaina 4.10. Samalla voisitte myös kertoa, kiinnostaako tulla 
mukaan "lukuryhmään", se olisi todennäköisesti kerran viikossa kokoontuva,  
opettaja siis mukana? 
 

Seuraava tapaamisaika on 25.10 klo 17 ja paikkakin on edelleen sama, 
Stockan Kitchen. Silloin taas ideoimme lisää kaikkea kivaa Marcon 
merkeissä! 

Enneli tiedottaa Marcolle aktiivisesti puuhistamme ja Marco on oikein 
innostunut tästä meidän "Marco Vichi- fan clubistamme"! Saa nähdä, mitä  
kaikkea tästä vielä kehittyykään! 
 
Terveisin Soile Viirret 
 

Torstai  29.9.2005 – Marco Vichin vastaus 
 
Cara Enneli, 
è incredibile... sta succedendo davvero. Un fan/fun-club in Finlandia 
…..   
 
a presto 
marco 
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Näin sai alkunsa “Marco Vichi Fan Club Helsinki”. Nimi muutettiin myöhemmin 
Vichi-klubiksi, ja vuonna 2015 klubi oli kasvanut niin monipuoliseksi, että nimi 
muutettiin Italia-klubiksi. Marco Vichin fan club toimii edelleen Italia-klubin yhtenä 
osana ja kesällä 2015 sen nimi muutettiin koko Suomen käsittävään muotoon “Marco 
Vichi Fan Club Finlandia”.  
  
 
Alussa Klubin hyvinvoinnista huolehtivat Soile Viirret ja Raija Heikinheimo. 
Loppuvuodesta 2005 (30.12.2005 päivätty e-mail klubin jäsenille)  Soile ilmoitti, että 
Anneli Rajamäki oli suostunut jatkamaan heidän työtään klubin vetäjänä kunhan hän 
ensin olisi palannut Firenzen matkaltaan. Anneli palasi ja näin vuodenvaihteessa 2005-
2006 ruori siirtyi Anneli Rajamäen osaavaan ja innostuneeseen ohjaukseen.  
 
 

   
  Kuva: Enneli Poli  Anneli Rajamäki Firenzessä 5.12.2005. 

 
 

Anneli Rajamäen käsissä Klubi kasvoi ja monipuolistui – jäsenten määrä kasvoi 
perustamishetken (2005) kolmestakymmenestä nykyisiin (2015) yli yhdeksään-
kymmeneen. Klubin ”tarjonta” sai uutta väriä, ohjelmaan ilmestyi taidetta, musiikkia, 
kokkikursseja, matkoja Italiaan ja paljon muuta mielenkiintoista, kuten patikkaretket 
sunnuntaiaamuisin sekä varsinainen Kirjapiiri. 
 
Anneli oli käynyt ”tutkimassa maaston” hyvissä ajoin etukäteen jo joulukuussa 2005. 
Seuraavan vuoden marraskuussa klubi järjesti oman matkan Firenzeen. Matkaan osallistui 
8 henkilöä ja ohjelma oli monipuolinen. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus tehdä omia 
retkiään eri puolille Toskanaa.  
 
 
Seuraavassa hieman todistusaineistoa matkan eri vaiheista: 
 
Firenzeen saavuttiin 5.11.2006. Kiipesimme La Rinascente-tavaratalon kattoterassille 
katsomaan tuomiokirkon kuuluisaa Brunelleschin kupolia hieman paremmasta 
kuvakulmasta.  
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            Kuva: Enneli Poli 
 
8.11.2006 oli vuorossa kokkikurssi Graziella Casamentin viehättävässä kodissa Antellan 
rinteillä: essut eteen ja tekemään töitä. Lopuksi hyvin ansaittu, itsevalmistettu juhlalounas 
Graziellan viihtyisässä ruokasalissa.  
 
 

 
Kuva: Anneli Salo             Kuva: Enneli Poli 

  
Ryhmä tapasi myös itsensä kirjailijan. Marco Vichi suostui mielellään ”kuulusteltavaksi” 
ja niinpä hänet kutsuttiin ryhmän majapaikkaan Belfiore-residence-hotelliin, via de’ 
Vellutille, Palazzo Pittin lähistölle.  
 
 

 
Kuvat: Anneli Salo 
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Ilta jatkui ryhmän ”kantapaikassa”, erinomaisessa Icche c’è c’è -pikkuravintolassa via 
Magalotti-kadulla. 
 
 
 

   
  Kuva: Anneli Salo   Marco Vichi  
 
 
Näin sai alkunsa italian opiskelijoiden klubi. Alussa klubi toimi Marco Vichi Fan Club 
Helsinki-nimisenä. Myöhemmin nimi muutettiin muotoon Vichi-klubi.  
 
 
 
 
  

             
        Kuva: Anneli Salo              Ilta Arnolla 
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Elokuussa 2015 vietettiin Klubin 10-vuotisjuhla, ja samaan aikaan jo isoksi kasvaneen 
”lapsen” kehityksestä huolehtimaan valittiin uusi ”kehitysryhmä”, jossa vastuun jakavat 
Anneli Rajamäen rinnalla uudeksi puheenjohtajaksi valittu Helena Hakola-Louko sekä 
heidän tukenaan neljä muuta jäsentä.  Samaan aikaan nimi Vichi-klubi muutettiin klubin 
monipuolisuutta paremmin vastaavaksi Italia-klubiksi. Marco Vichi Fan Club Finlandia 
jatkaa toimintaansa Italia-klubin yhtenä osana.  
 
 

                 

  

           

              
                   Kuva: Ilkka Kuusniemi 
 
 
       Historiikin teksti ja 10-vuotisjuhlakuvat: Enneli Poli. 
 
 
 
 


