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Ogni giorno escono gialli in libreria e in edicola. In Italia tutti scrivono e pochi
(solo il 40% della popolazione) leggono, i lettori forti sono meno del 15%, le donne leggono più degli uomini e lo fanno in modo trasversale; gli uomini, invece,
sono lettori verticali (leggono solo autori “maschi”): lo dicono le statistiche. I
gialli sono ancora il genere che va per la maggiore. Tutti li vogliono: autori, editori, lettori, recensori. E Il Gatto Nero celebra il genere con i 14 gialli del mese scelti per i suoi lettori che, a casa o in vacanza, possono assicurarsi sospetti, brividi e
colpi di scena per il tempo che resta dell’estate.
Federica Marchetti

I GIALLI DEL MESE

Baraldi, Barbato, Blini, Dard, Dexter, Evans, Fellowes, Ghinelli, Gresham, Lackberg, Lippman, Simenon, Tura, Vichi.
Barbara Baraldi ritorna in libreria con La stagione dei ragni,
un thriller accurato e suggestivo come d’abitudine per
un’autrice che non lascia nessun dettaglio al caso (compresa
la colonna sonora). (Giunti)

spia. Nel frattempo, però, i due
sembrano diventare amici e
decidono di tentare la fuga messa in pericolo dall’enigmatica
Dora. (Rizzoli)
A quattro anni dalla morte di
Colin Dexter il suo ispettore di
Oxford torna nel volume di 6
racconti inediti Il più grande
mistero di Morse e altre storie.
(Sellerio)

L’ultimo ospite di Paola Barbato è un concentrato di abilità
narrativa, suspense, intreccio:
un thriller circoscritto intorno
ad una vecchia villa carica di
misteri che ha per protagonista Con Le tombe di Whitechapel
Flavio, giovane notaio insoddi- Claire Evans ci porta nella Lonsfatto. (Piemme)
dra vittoriana. Cage Lackermann è stato venduto da bambiAndrea e Marco sono i protago- no ad un criminale che ha fatto
nisti del nuovo thriller di Mau- di lui un avvocato senza scrurizio Blini, I cattivi ragazzi. poli. Cinque anni prima l’uomo
Mentre i due nascondono un h a d i f e s o u n r a g a z z o
segreto , Aldo, detto “il preti- dall’accusa di un delitto simile
no” è sospettato di pedofilia. La all’ultimo avvenuto a WhiteSquadra Omicidi di Torino in- chapel. (Neri Pozza)
daga nei meandri dell’animo
umano, impenetrabile e terribi- Dopo i quattro “Delitti Mile: un noir metropolitano che tford” la serie di gialli classici
non può lasciare indifferenti. che volge al termine, ritorna
(Edizioni del Capricorno)
l’inglese Jessica Fellowes con
L’amica d’infanzia, un del
I bastardi vanno all’inferno è il thriller psicologico. Kate e Belnoir più celebre di Frédéric la sono amiche da sempre e non
Dard. Ambientato in un carcere sanno vivere né insieme né senel sud della Francia ha per parate. Un’indagine sul magneprotagonisti un poliziotto sotto tismo dei rapporti, sulla mancacopertura che deve raccogliere ta solidarietà femminile e sulle
informazioni dal suo compagno d i v e r s i t à c a r a t t e r i a l i .
di cella e quest’ultimo, celebre (Mondadori)
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In Bunny Boy Lorenza Ghinelli riprende Nina, la bambina sorda già protagonista
di Tracce del silenzio. In
questa vicenda nera fatta di
delitti efferati e presagi di
morte, Nina si unisce ai suoi
tre amici Rasha, Nur e Alfredo per fermare i crimini
del killer detto Bunny Boy
(Marsilio).
Nightmare Alley di William
Lindsay Gresham del 1946
(già film nel 1947 con
Tyron Power) oggi torna in
libreria (alla vigilia del
remake diretto da Guillermo Del Toro e interpretato
da Bradley Cooper). Le illusioni e i tarocchi in una girandola di inganni e raggiri.
Un classico del noir.
(Sellerio)
Nel Gioco della notte Camilla Läckberg mette in scena quattro ragazzi nella notte di capodanno, quando
tutto può accadere. Nonostante il legame che c’è tra i
quattro, ognuno di loro nasconde un passato di scomodi segreti che piano piano
esce fuori dalle loro strampalate confessioni. Colpo di
scena finale. (Einaudi)
Laura Lippman con La donna del lago torna con il suo
nuovo romanzo ambientato
nel 1966 con protagonista
Maddie, aspirante giornalista lanciata su un caso che
non interessa a nessuno: la
scomparsa di Cloe, bellissima afroamericana ritrovata
senza vita nel lago. Romanzo dalle molte sfaccettature
femminili destinato a diventare fiction targata Apple
che ne ha già acquistato i
diritti. (Bollati Boringhieri)
Una tempesta di neve nel
Connecticut obbliga Donald
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e sua moglie Isabel a ospitare Ray e Mona. Isabel è dolce e serena ma sa che il marito prova desiderio per le
altre donne. Ray scompare
nella tempesta di neve e Donald esce sulle sue tracce
ma invece di cercarlo va a
fumare nel fienile. Quando
viene ritrovato il cadavere di
Ray, Isabel intuisce le intenzioni del marito che si occupa del testamento del morto
e va a trovare troppo spesso
la vedova. Un giallo psicologico, senza Maigret, duro,
spi et at o, ir resi sti bile.
(Adelphi)
Giornalista e scrittore, Stefano Tura ci conduce
nell’East End londinese dei
nostri giorni dove un detective e un professore in pensione indagano su delle ragazze rapite dall’est europeo
e costrette a prostituirsi. Il
nuovo Squartatore si firma
con l’hastag #jib e rappresenta il male che ritorna in
una Londra afflitta dagli
stessi mali di centotrenta
anni fa.
(Piemme)
In Ragazze smarrite
di
Marco Vichi torna anche il
commissario Bordelli con la
sua 10^ indagine. Ambientato nel marzo del 1970,
Bordelli, che sta per festeggiare sessant’anni ed è alla
vigilia della pensione, viene
avvertito del ritrovamento
del cadavere di una ragazza
che nelle sue ultime ore di
vita potrebbe aver partecipato ad una festa a casa di
gente ricca. A Bordelli torna
in mente il delitto Montesi
del 1953 e per avere informazioni sulla sconosciuta
mette un annuncio sul giornale: il caso va risolto a tutti
i costi. (Guanda).

IN TV IL

SI TINGE DI ROSA

Il giallo
in TV va
in replica
(come
sempre)
ma ci
presenta
I MISTERI DI MARTHA’S VINEYARD numerose donne detective: da
Candice Renoir (Rai
2) a Cassandre
(Paramount
Network), da Law &
Order SVU con
CANDICE RENOIR
l’immensa Olivia
Benson interpretata da Mariska Hargitay (Top Crime) ai
gialli “formato
famiglia”, Gourmet
detective, I misteri
CASSANDRE
di Aurora Teagarden, Chronicle
Mysteries
(Paramount
Network) fino a
Tatort (Giallo), ad
agosto ci regala
un’unica novità: I
LAW & ORDER SVU

misteri di Martha’s
V i n e y a r d
(domenica, Rai 2,
ore 14). Zee è un
medico ma anche
la figlia di Madieras, capo della poliGOURMET DETECTIVE
zia locale. Jeff, Jackson suo amico
d’infanzia, è un ex
poliziotto di Boston
in pensione anticipata dopo un incidente sul lavoro
CHRONICLE MYSTERIES
(una pallottola nella spina dorsale
inoperabile). Dopo
il delitto del giovane Ray Morris, Jeff
diventa consulente
nell’indagine che
vede coinvolta an- I MISTERI DI AURORA TEAGARDEN
che Zee come medico legale. Perfetto giallo televisivo:
trama lineare, protagonisti bellocci,
intreccio leggermente prevedibile
ma godibile.
TATORT

Il ricordo di Stefano Di Marino che ci ha lasciati il 6 agosto scorso.
Scrittore e traduttore, saggista, sceneggiatore di fumetti, ha firmato i suoi
thriller, le sue spy story e i suoi noir anche con vari pseudonimi. Classe
1961, l’autore si è suicidato dopo aver lasciato un biglietto d’addio.

IL GATTO NERO di Federica Marchetti
Dal 2000 la fanzine sul giallo.
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Chi legge il gatto nero vive 100 anni

