


L’anno nuovo è appena ini-
ziato e siamo ancora qui di 
fronte all’eterno dilemma sul 
giallo: serie A o serie B? 
Sebbene in cima alle vendi-
te, esso soffre di un eterno 
pregiudizio: quello che col-
pisce la letteratura di intrat-
tenimento e che, nonostante 
gli sforzi, ancora oggi lo ve-

cente carrellata di titoli da 
non perdere.  

Federica Marchetti 

de al centro di un dibattito 
senza fine. Poco importa, pe-
rò, ai suoi aficionados che 
noncuranti delle critiche, 
leggono il giallo. Romanzi, 
saggi, antologie, piccoli e 
grandi editori, bestseller, ri-
torni, debutti, conferme, au-
tori stranieri e scrittori italia-
ni: ecco di seguito una re-
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Il processo Mitford 
è il quarto roman-
zo di Jessica Fello-
wes dedicato alle 
sei sorelle inglesi 
più famose di tutti 
i tempi. Qui la pro-
tagonista è Unity.  
Neri Pozza, € 18. 

 
 
Un crimine bellis-
simo è un thriller 
ambientato a Ve-
nezia su cui aleg-
gia l’ombra di 
Henry James. 
Bollati Boringhie-
ri, € 19. 
 

 
In Un caso male-
detto il commissa-
rio Bordelli, vicino 
alla pensione, in-
daga su un delitto 
al centro di Firen-
ze. È la sua undi-
cesima avventura. 
Guanda, € 19. 
 

 
 
Sanguinosa indagi-
ne per Agatha Rai-
sin che si trova 
impegnata anche 
in un duello amo-
roso contro la sua 
migliore amica. 
Astoria, € 17,50. 

 
 

 
I luoghi del noir è 
l’omaggio che 
quest’anno 44 dei 
suoi autori della 
sua scuderia, fanno 
a Marco Frilli, fon-
datore della casa 
editrice scomparso 
alcuni anni fa. 
Frilli, € 14,90. 

 
 
Roy e Carl sono 
due fratelli separati 
da scelte diverse e 
ora riuniti dal ritor-
no di Carl dal Min-
nesota. Segreti e 
tradimenti per un 
thriller serrato. 
Einaudi, € 22. 
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È stato il romanzo più 
letto in Francia du-
rante il lockdown. La 
piccola Carrie scom-
pare dal suo apparta-
mento di Brooklyn. È 
la figlia della scrittri-
ce Flora Conaway. A 
Parigi lo scrittore 
Romain Ozorski sta 
per separarsi dalla 
moglie. Ozorski po-
trebbe risolvere il 
mistero della scom-
parsa di Carrie. La 
Nave di Teseo, € 17. 

 
Il sovrintendente 
capo Armand Ga-
mache indaga 
sull’omicidio di 
una giovane incin-
ta che aveva un 
marito violento. 
Fuori intanto infu-
ria una tempesta.  
Einaudi, € 15. 
 

 

La signora Maria 
Carrer, avara e odia-
ta da tutti, è morta e 
i curiosi del paese 
arrivano  davanti al 
suo feretro ma, nella 
confusione, si na-
scondono in casa e 
rubano i soldi che la 
donna conservava 
ma, uno dopo l’altro, 
vengono eliminati. 
Sellerio, € 13. 

 
Un principe, il suo 
maggiordomo e 
una ragazza del jet 
set, sono il trio di 
protagonisti che, 
giunti a Montecar-
lo, vengono con-
volti in una serie di 
delitti. 
Chiarelettere, € 
18. 

Shay Miller ha 
trent’anni, è sola e 
infelice. Le sorelle 
Moore, invece, sono 
affermate e invidia-
te. Nella metropoli-
tana di Manhattan 
Shay e le Moore si 
incontrano: sono i 
testimoni della mor-
te di una ragazza e i 
loro ruoli  sembrano 
capovolgersi. Thril-
ler psicologico.  
Piemme, € 19,90. 

 
 
Ormai celebre dopo 
aver risolto due casi, 
Teresa Papavero 
dovrebbe godersi il 
suo momento d’oro 
quando, invece, tro-
va uno scheletro in 
un muro del suo 
nuovo B&B. 
Giunti, € 16. 

 

 
 

In un paesino vie-
ne commesso l’ef-
ferato omicidio di 
una donna. Il pre-
sunto omicida an-
che fratello della 
vittima ha proble-
mi mentali. Ironia 
e indagini.  
Einaudi, € 16,50. 

 
In una casa di ripo-
so del Kent quattro 
amici ottantenni  si 
incontrano ogni 
giovedì ma un 
giorno viene com-
messo un omicidio 
e i quattro si met-
tono a indagare. 
SEM, € 18. 
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A causa dell’emer-
genza sanitaria il 
parlamento inglese 
decide la costruzio-
ne di un nuovo ospe-
dale ma nel cantiere 
viene ritrovata una 
sacca con le ossa di 
una bambina. Indaga 
MacNeill, un detec-
tive prossimo alla 
pensione. 
Einaudi, € 18. 

Mamet ha confezio-
nato un perfetto noir,  
una giostra di pas-
sioni che possono 
sconvolgere la vita 
di un uomo. Tra 
amore e desolazione, 
colpa e vendetta, 
perdizione e riscatto, 
è impossibile resiste-
re al vortice freneti-
co di Chicago.  
TEA, € 12. 

 
La scrittrice Paola 
Barbato ha scritto 
che in Italia, se dici 
thriller, dici Donato 
Carrisi. Io sono l’a-
bisso è il suo 11° 
romanzo: paura, ma-
le, luce, famiglia, 
un’ombra invisibile, 
il lago e tre protago-
nisti senza nome.  
Longanesi, € 22.  

Il porto di Civitavec-
chia rischia di diven-
tare il centro di un 
traffico internaziona-
le nelle mire della 
‘ndrangheta. Sandro 
Sparta, agente della 
DCSA, ex commis-
sario della polizia di 
Civitavecchia, inda-
ga per mandare 
all’aria  l’intera or-
ganizzazione.  
Marsilio, € 17. 

 
Produzione Netflix 
tratto dal primo ro-
manzo di Nancy 
Springer, Il caso del 
marchese scomparso 
vede Enola Holmes, 
la giovane sorella 
del celebre detective, 
alle prese con un’in-
dagine tutta sua. 
Mondadori, € 14,90. 
 

Tre giorni prima di 
Natale, il cadavere 
di Ásta viene ritro-
vato ai piedi della 
scogliera dove 26 
anni prima erano 
morte la sorella e la 
madre. Incidente, 
suicidio o omicidio? 
La donna era ritorna-
ta nei suoi luoghi 
dopo anni di assen-
za. Il poliziotto Ari 
Þór indaga.  
Marsilio, € 16. 

 
L’omicidio di una 
donna ad Atlanta 
ricorda il crimine 
di otto anni prima 
ma il tempo passa-
to non aiuta l’inda-
gine. 
Harper Collins, € 
19. 

 
Nell’estate del 2020 il 
commissario Buonvi-
no si sta ancora go-
dendo il successo del 
suo ultimo caso risol-
to quando un giorno 
una ragazza gli chiede 
di indagare sulla 
scomparsa del fratello 
minore, accaduta anni 
prima nel parco di 
Villa Borghese. 
Marsilio, € 14. 
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Arsenico e tazze di 
tè. L’arguzia di 
Miss Marple a cura 
di Tony Medawar. 
L’essenziale sulla 
zitella ficcanaso 
più celebre del 
giallo inglese. 
Mondadori, € 12. 

L’alfabeto Simenon è 
una graphic novel,  il 
mosaico delle tante 
vite di uno degli autori 
più prolifici della lette-
ratura. Ma per fare ciò 
i due autori hanno 
puntato tutto sulla 
completa assenza di 
Maigret. Al centro 
della vita di Simenon 
sempre una donna: le 
mogli, le amanti, la 
figlia suicida, la segre-
taria, la madre.  
Mondadori, € 12. 

 
Testa d’uovo. La 
saggezza di Poirot 
a cura di Tony Me-
dawar. Manualetto 
per conoscere l’es-
senza del detective 
belga protagonista 
delle storie di Aga-
tha Christie. 
Mondadori, € 12. 

Thriller rompicapo 
per l’autore di Le 
sette morti di Evelyn 
Hardcastle che torna 
in libreria con una 
storia ambientata nel 
1634 tra velieri e 
pirati. Anche qui 
(come nel suo libro 
d’esordio) si respira 
il profumo di Agatha 
Christie. 
Neri Pozza, € 18. 

Poirot a Styles 
Court di Agatha 
Christie ha com-
piuto 100 anni e 
viene ristampata 
una nuova edizio-
ne commemorativa 
del debutto di Poi-
rot. Con l’introdu-
zione di John Cur-
ran. 
Mondadori, € 13. 

Una ragazza scompar-
sa cinque anni prima 
viene ritrovata morta 
nel parco giochi di un 
quartiere residenziale 
di Stoccolma. Sembra 
un’esecuzione ma il 
commissario Joona 
Linna deve indagare 
infrangendo le regole 
della polizia e chie-
dendo aiuto al dottore 
Erik Maria Bark noto 
come l’ipnotista.  
Longanesi, € 22. 
 

Omicidio e rapimen-
to a Volterra. Le 
quattro vicende nar-
rate all’inizio del 
romanzo, verso la 
metà diventano tre. 
Al centro della vi-
cenda c’è la follia e 
Maurizio Nardi che 
risolto il delitto, de-
ve sbrogliare la fac-
cenda del rapimento. 
NN, € 17. 

Una donna viene investita 
sul ciglio della strada: è 
notte e con lei c’è la fi-
glia della vittima. Ha otto 
anni e sa solo che la ma-
dre si chiamava Lena. 
Non sa altro se non che la 
madre ha ucciso suo pa-
dre. Il commissario 
Brühling  capisce che la 
donna era Lena Beck, 
scomparsa 14 anni prima. 
La bambina è il mistero 
da risolvere.  
Giunti, € 16,90. 
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Il cadavere di Ade-
maro Proietti, palaz-
zinaro romano, viene 
ritrovato a sulla 
spiaggia di Ostia. Il 
commissario Manri-
co e l’ispettora Cian-
chetti sospettano sia 
un omicidio e inda-
gano seguendo i se-
greti di famiglia. 
Einaudi, € 17. 

In Alabama negli anni 
‘70 durante il processo 
al reverendo afroame-
ricano Willie Maxwel 
in aula c’è anche Har-
per Lee che progetta di 
scrivere un romanzo 
tratto dal caso. Assolto 
per tutti i crimini l’uo-
mo viene ucciso du-
rante il funerale della 
sua ultima vittima. 
Casey Cep ricostruisce 
l'intera vicenda.  
Minimum fax, €19. 

 

Una raccolta di 10 
racconti gialli per un 
Natale all’insegna di 
misteri e delitti fir-
mati da autori come 
Robert Louis Ste-
venson, Arthur Co-
nan Doyle, Thomas 
Hardy, Saki, Amelia 
B. Edwards, Francis 
Scott Fitzgerald. 
Einaudi, € 15. 

A pochi giorni dal 
Natale, la famiglia 
Restorick, riunita a 
Dower House con 
alcuni amici, si di-
verte con una seduta 
spiritica. Il detective 
Nigel Strangeways è  
in città proprio per 
indagare sui risvolti 
di una seduta spiriti-
ca quando l’indoma-
ni Elizabeth Resto-
rick viene trovata 
morta. Giunti, € 14. 
 

Una raccolta di 12 
racconti gialli am-
bientati a Natale e 
dintorni firmati da 
alcune delle penne 
più celebri del poli-
ziesco anglosassone: 
Rex Stout, S.S. Raf-
ferty, Ellery Queen, 
John Dickson Carr, 
Dorothy L. Sayers, 
Isaac Asimov.  
Editori Riuniti, 
(1995), £ 8.500. 

John Gordon Bran-
don ha scritto un 
giallo ambientato 
nella malavita del-
la Londra degli 
anni ‘30 con prota-
gonista l’ispettore 
McCarthy di Scot-
land Yard che in-
daga tra Soho e 
Chinatown. 
Lindau, € 16,50. 

La domenica prima di 
Natale, a Paulsfield, nel 
sud d’Inghilterra, scom-
pare Thomas Vavasour, 
uno dei cantori di strada 
che nella vita fa il com-
messo viaggiatore. Con 
lui è scomparsa la cas-
setta delle offerte che 
ricompare due giorni 
dopo ma dell’uomo nes-
sun traccia.  
Polillo (2013), € 
15,90. 

 
Sir Philip Lin-
wood, ricco aristo-
cratico della cam-
pagna inglese, vie-
ne ucciso e l'ispet-
tore York deve ri-
solvere il mistero 
della sua morte in 
un giallo ricco di 
atmosfera.  
Lindau, € 19,50. 



N. 105, Natale 2020                                                                                                                                            Pagina 7 

 
Maurizio e Marta 
sono arrivati nella 
nuova casa di Pietra-
pesa, tra gli Appen-
nini, ma dalle canti-
ne emerge un enor-
me gatto nero che la 
coppia chiama Mi-
nosse. Di notte, pe-
rò, il felino suggeri-
sce strane presenze.  
Giunti, € 15. 

Milano, Ferragosto: 
il detective privato 
Roger Zappa si ap-
presta a festeggiare 
il suo compleanno 
con la madre mentre 
il suo unico caso è 
un cane scomparso 
quando viene uccisa 
una donna e Zappa, 
tra i sospettati, inda-
ga per scagionarsi.   
Piemme, € 17,50. 

 

Da sempre innamo-
rato di Marthe, Hu-
bert Cardinaud l’ha 
sposata ma un gior-
no lei se ne va insie-
me a un poco di buo-
no. Ostinato l’uomo 
farà di tutto per ri-
trovarla e riportare 
nella sua vita l’ordi-
ne e l’armonia. 
Adelphi, € 16. 

A Scicli, in Sicilia, 
la commissaria Ma-
ria Gelata, donna di 
intuito, con una vita 
privata fallimentare, 
un segreto e una pas-
sione per la mitolo-
gia greca, indaga sul 
delitto di un celebre 
psicoterapeuta new-
yorkese alla ricerca 
delle sue origini.  
Piemme, € 17,50. 

 
 

Una storia vera ma 
anche un noir, am-
bientata negli anni 
‘70 tra Milano e 
Roma che ha per 
protagonista il gior-
nalista Tiziano im-
pegnato in un’inda-
gine privata.   
Cooper, € 16. 

L’ex commissario 
Bartolomeo Rebau-
dengo viene chiama-
to dal medico legale 
Ardelia Spinola per 
dei delitti che sem-
brano portare la fir-
ma di un serial kil-
ler. Tra nebbia, se-
greti e bugie le inda-
gini riportano a galla 
anche l’intesa tra i 
due protagonisti. 
Rizzoli, € 19. 

Nel gennaio del 1929 
Milano è assediata 
dalla milizia fascista. 
Il commissario Carlo 
De Vincenzi (l’eroe di 
Augusto De Angelis) 
deve indagare sulla 
morte di una donna e 
di un barcaiolo. Il ri-
torno di un’icona del 
giallo italiano (già 
riesumata nell’Ombra 
del campione del 
2018). 
Rizzoli, € 18,50. 

 

Chen Cao, l’ex 
ispettore capo della 
polizia di Shanghai, 
è stato promosso ma 
solo perché stia lon-
tano dai casi specia-
li. Da un nuovo caso 
di omicidio emerge 
tutta l’ambiguità 
della giustizia mo-
derna. 
Marsilio, € 18. 

 



POKER di HOLMES  

Quattro libri con il detective di baker street 

 

Sherlock Holmes, il personaggio letterario 
più celebre di tutti i tempi, torna in libreria 
con quattro volumi dedicati alle sue gesta.  

 

 

Chi legge il gatto nero vive 100 anni 

federica.marchetti2@alice.it 

federica.marchetti@ilgattonero.it 

www.ilgattonero.it 

IL GATTO NERO di Federica Marchetti 

Il grande libro dei 
racconti di Sher-
lock Holmes a cura 
di Otto Penzler 
raccoglie i migliori 
apocrifi con prota-
gonista il più gran-
de detective di tutti 
i tempi.  
IMPERDIBILE.  
Mondadori, € 28. 

Enrico Solito, l’auto-
re di apocrifi più 
prolifico d’Italia ri-
torna con una nuova 
avventura del detec-
tive di Baker Street: 
Sherlock Holmes  e i 
diseredati dell’East 
End. Sei storie paral-
lele nella Londra di 
fine ‘800. 
INTERESSANTE. 
Castelvecchi, € 16. 

 
Uno studio indaco 
è una raccolta di 
11 storie ispirate al 
mito di Sherlock 
Holmes, imprezio-
sito da efficaci il-
lustrazioni. 
CURIOSO. 
Delmiglio Edito-
re, € 15. 

 

Last but not least, 
arriva Holmesma-
nia, un viaggio nel 
mondo di Sherlock 
Holmes a cura di 
Federica Marchetti. 
All’interno tutto il 
canone, titolo per 
titolo.  
INDISPENSABILE 
Edizioni Il Foglio, 
€ 14. 

www.facebook.com/ilgattonerodifedericamarchetti/ 


