Il Gatto Nero

L’editoriale del Gatto Nero
Dal 15 marzo 2021 è
Zona Rossa in tutta
l’Italia. Significa che
questa pandemia e le
conseguenti restrizioni hanno avuto la meglio sull’umanità Almeno per ora. Non ci
resta che limitare le
nostre attività fuori
casa, molti hanno
perso (o perderanno)
il lavoro e non sarà

una passeggiata per
nessuno di noi. Ovviamente, le attività
ricreative dentro le
quattro mura di casa
abbondano a beneficio di libri, musica,
film e serie TV
(senza
dimenticare
quegli hobby più manuali di cui, però, Il
Gatto Nero non si
occupa). Aiutiamo le

nostre anime a superare questo nuovo
momento
oscuro
dell’epoca che stiamo
vivendo con il supporto delle storie di
fantasia. Il Gatto Nero ovviamente si rivolge agli appassionati di giallo
Federica Marchetti

Robert Galbraith e le indagini di Strike.

A destra
Tom Burke
nei panni di
Cormoran
Blue Strike,
protagonista della
serie TV.
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Il 4 aprile del 2012
nel Regno Unito esce
un romanzo giallo dal
titolo Il richiamo del
cuculo edito da Little
Brown e firmato dallo
sconosciuto Robert
Galbraith. Il libro piace ed è subito caccia
al nome: si parla di
autore esordiente ma i
più attenti non ci credono grazie alle abilità narrative e al perfetto intreccio del romanzo. Nel luglio del
2013 il mistero è svelato: dietro lo pseudonimo si nasconde J.K.
Rowling (1965), pluripremiata
autrice
della saga di Harry
Potter. Protagonista
del giallo è Cormoran
Blue Strike, figlio
illegittimo di una
rockstar e di una
groupie, sopravvissuto ad una missione in
Afghanistan che gli
ha lasciato una gamba
artificiale (dopo aver
perso la sua in un’esplosione). Ritornato
a Londra l’uomo si
ricicla come detective
privato, assume una
segretaria capace e
intraprendente e risol-

ve casi spinosi. Al
romanzo d’esordio ne
seguono altri 4 (ma la
Rowling però ne promette almeno 10). Da
un’autrice di indubbio talento una saga
nuova, fresca, senza
tanti fronzoli che rimette in scena il giallo classico tanto caro
agli inglesi, codificatori del genere. Nel
2017 “Strike” diventa
serie TV per la BBC
con
Tom
Burke
(prodotte 4 stagioni,
ognuna tratta da un
romanzo. In Italia
sono andate in onda
le prime 3 su Premium Crime).
Il richiamo del cuculo è il primo romanzo
della serie e introduce
tutto il mondo dell’originale detective privato che si è appena
lasciato con la carismatica fidanzata e
vive in un sacco a
pelo nell’ufficio della
sua scalcinata agenzia
investigativa in Denmark Street, al centro
della capitale. Oltre
alle indagini e alla
galleria di personaggi
singolari e attuali, c’è

una Londra inquietante e ben diversa
dall’immagine da cartolina delle guide turistiche ma allo stesso
tempo suggestiva e
carica di quel pathos
giusto che tanto si
concilia con la formula del giallo. Al suo
esordio letterario Strike indaga sull’apparente suicidio di una
modella famosa con
l’aiuto della sua nuova segretaria Robin.
Seguono: Il baco da
seta (il macabro omicidio di un eccentrico
scrittore), La via del
male (dopo un omicidio, l’assassino diventa lo stalker di
Robin a cui invia i
pezzi di cadavere),
Bianco letale (dopo il
matrimonio con Matthew, Robin è diventata socia di Strike.
Ora i due devono indagare su un presunto
crimine avvenuto tanti anni prima) e, di
recente, Sangue inquieto (un cold case
avvenuto 40 prima su
cui indagare mentre
in giro c’è un serial
killer indisturbato).
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Grazia Verasani e le indagini di Giorgia Cantini.
Giorgia Cantini è
tornata. L’investigatrice di Grazia
Verasani è la protagonista di Come
la pioggia sul cellofan
(Marsilio,
2020) in un’indagine raccontata in
prima persona e
ambientata in una
Bologna piena di
insidie e contraddizioni. La vicenda inizia con una
fine: quella della
storia della protagonista con Bruni,
capo della Omicidi, che torna dalla
moglie dopo un
grave
incidente
del figlio. Per riprendersi dal brutto colpo la donna
si butta nel lavoro
e nel suo nuovo
strampalato incarico: occuparsi di
una stalker che
perseguita Furio
Salvadei, un noto
cantante ormai sul
viale del tramonto.
Insieme alla sua
giovane segretaria
Gen, la Cantini
segue con difficoltà la misteriosa
donna che le riserva non poche sorprese. L’indagine
si complica quando a questa vicenda si intreccia
quella di un’altra

figura femminile
apparentemente
non collegata alla
vicenda della stalker. Tornano in
scena anche le
vecchie conoscenze che i lettori della Verasani hanno
incontrato nei romanzi precedenti
della serie. L’autrice è un’abile
stratega e inserisce
l’omicidio solo nel
17° capitolo, a più
della metà del romanzo, come se
fosse più interessata a
parlare
d’altro. Infatti l’introspezione della
voce narrante trascina il lettore per
tutta la vicenda
che procede tra
ricordi e rimpianti
ma anche intuito,
indizi,
appostamenti e dubbi.
Con l’autunno alle
porte, sotto la
pioggia, sola, preda di una nostalgia
altalenante, spesso
sbronza, la Cantini
viene risucchiata
in uno gioco di
identità sovrapposte senza mai arrendersi alla voglia di lasciare andare tutto alla deriva. Con la tenacia di chi è sopravvissuto tante

volte alla disfatta,
la donna indaga a
tutto tondo e viene
a capo di un mistero presto svelato.
Grazia Verasani
(1964) inizia la
serie di Giorgia
Cantini con Quo
vadis, baby?, romanzo del 2004,
film di Gabriele
Salvatores
nel
2005 e serie TV
prodotta da Sky
nel 2008. In entrambe le produzioni Giorgia
Cantini è interpretata da Angela Baraldi. Le
indagini
di
Giorgia Cantini
sono raccontate
in 6 romanzi:
Quo vadis, baby? (2004), Velocemente da nessuna parte (2006),
Di tutti e di nessuno (2009), Cosa
sai della notte
(2012), Senza ragione apparente
(2015), Come la
pioggia sul cellofan (2020).
L’editore Marsilio
che ha pubblicato
Come la pioggia
sul cellofan, sta
ristampando tutti i
romanzi precedenti della serie.

A destra
Grazia Verasani.
Sotto Angela
Baraldi nei
panni di
Giorgia
Cantini.
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LA RISCOSSA DELLA FICTION TV
(tratta dai romanzi).

Gli ultimi due mesi sono stati tea- di Gabriela Genisi.
tro di una vera e propria rimonta
del giallo nostraUna menzione
no nato dalla penspeciale merita
na di autorevoli
l’ultimo Commissario Monscrittori.
talbano:
“Il
metodo CatalaSu Rai 1 dal 17
gennaio, per 6
notti” è andato
episodi, è stata
in onda lunedì 8
trasmessa Mina
marzo
regiSettembre, assistrando
uno
share
del
stente
sociale
38,4%. Così la
uscita dalla penna
creatura di Cadi Maurizio De
Giovanni e interpretata da Serena
Rossi. Ambientata
nella Napoli contemporanea,
la
serie ha riscontrato un successo di
pubblico (oltre 6
milioni e mezzo
di spettatori a
puntata) che ha
fatto subito pensare di produrre una
2^ stagione.
milleri ci ha
Dal 25 gennaio per 6 episodi Il congedato con
commissario Ricciardi, altra l’unico episodio
creatura di Maurizio De Giovanni inedito (prodotto
(che è l’autore anche della serie un anno prima
dei Bastardi di Pizzofalcone) ha della messa in
diretto
indagato nella Napoli degli anni onda)
‘30 con il volto di Lino Gianciale. dallo stesso Zingaretti. La storia
In produzione già la 2^ stagione.
tratta dall’omoDal 21 febbraio hanno debuttato Le nimo romanzo
indagini di Lolita Lobosco, 4 epi- di Camilleri del 2018, è stata l’ocsodi interpretati da Luisa Ranieri casione per la produzione di salue liberamente ispirati ai romanzi tare il pubblico del commissario

più amato dagli italiani qui in crisi con la sua intera esistenza tanto
da lasciare (addirittura per telefono) l’eterna fidanzata Livia e di
perdere la testa per una giovane
collega venuta a Vigata (e interpretata da Greta Scarano) per indagare sull’ultimo delitto legato
al teatro.
Dal 15 marzo Màkari miniserie
tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (con 6 milioni di spettatori
già dal 1° episodio) ambientata in
Sicilia. Saverio Lamanna, il giornalista protagonista delle storie
(interpretato da
Claudio Gioè da
Roma ritorna a
Màkari, suo paese
d’origine, e per
dedicarsi
alla
scrittura indaga
sui misteri del
luogo.
Passando su Rai
2, dal 17 marzo
sono arrivati i 2
nuovi episodi di
Rocco Schiavone creatura di
Antonio Manzini. Ormai dischiarato
alter
ego di Marco
Giallini, suo interprete, il commissario romano
trapiantato ad Aosta ritorna in TV
dopo due anni dall’ultima messa
in
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Dal 2000 la fanzine sul giallo.
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Chi legge il gatto nero vive 100 anni

