


 

Una settimana in giallo di AA. 

VV. (Sellerio). Tutto in una set-

timana per i protagonisti dei 

gialli più amati dai lettori Selle-

rio che indagano in tempi ridot-

ti: Giménez-Bartlett, Robecchi, 

Piazzese, Longo, Stassi, Savat-

teri, Malvaldi, Tanzini, Simi, 

Recami, Manzini.  

 

La gita in barchetta di Andrea 

Vitali (Garzanti). È il 1963 nel 

paese di Bellano sopra quel ra-

mo del lago di Como dove Vi-

tali ambienta i suoi irresistibili 

romanzi carichi di amori, rivali-

tà e avarizia. Qui le protagoni-

ste sono tre sorelle e i loro de-

stini, insieme al paese che os-

serva e parla. 

 

L’uomo che mori due volte di 

Richard Osman (Sem). Tornano 

i quattro protagonisti del Club 

dei delitti del giovedì (uscito 

nel 2020). Gli ottantenni Eliza-

beth, Ron, Ibrahim e Joyce vi-

vono in una casa di riposo nel 

Kent e sembrano imbranati e 

innocui eppure in questa storia 

devono vedersela con i Servizi 

segreti britannici e con la mafia 

americana a causa di una partita 

di diamanti e di vecchio un o-

micidio a cui se ne aggiungono 

dei nuovi. 

 

Morte accidentale di un ammi-

nistratore di condominio di 

Giusepp ina  Tor regross a 

(Marsilio). Alla vigilia di Nata-

le in un condominio della Roma 

(bene) nord un omicidio coin-

volge personaggi vari: ce ne 

sono di insopportabili ma anche 

di irresistibili.  

 

I cani di Raffaello di Carlo Va-

noni (Solferino). La vita di Raf-

faello, professore di storia 

dell’arte contemporanea, viene 

sconvolta quando il figlio viene 

pestato da tre balordi e resta in 

coma. Medita vendetta e fa di 

tutto per portarla a temine.  

 

Le ossa parlano di Antonio 

Manzini (Sellerio). Un medico 

in pensione scopre delle ossa di 

un bambino in un bosco (mirko 

scomparso sei anni prima). Per 

questa crudele indagine Rocco 

Schiavone deve dipanare 

un’intricata matassa di misteri e 

ostacoli.  

 

Un fuoco che brucia lento di 

Paula Hawkins (Piemme). 

Thriller psicologico dalla penna 

dell’autrice dell’acclamato La 

ragazza del treno (27 milioni di 

copie vendute in tutto  il mon-

do). Protagoniste insignificanti, 

attempate, segnate dalla violen-

za e spesso vittime di alcoli-

smo.  

 

Un odio perfetto di Leah Konen 

(Nord). Lucy King si rifugia a 

Woodstock fuggendo dal fidan-

zato violento. Sembra iniziare 

una nuova vita anche grazie alle 

amicizie che però presto si rive-

lano diverse da come sembrano. 
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 I libri gialli scelti dal Gatto Nero 
per iniziare l’anno all’insegna 

del mistero e dell’indagine. 



Un caso semplice di infedeltà di 

Jacqueline Winspear (Neri Poz-

za). Nella Londra del 1929 Mai-

sie Dobbs apre l’agenzia investi-

gativa dei suoi sogni in Warren 

Street ma deve subito confrontar-

si con un’apparente noiosa inda-

gine per infedeltà coniugale. 

 

Un uomo pericoloso di Robert 

Crais (Mondadori). Joe Pike sal-

va Isabel detta Izzy, la cassiera 

della banca, da due uomini che 

intendono rapirla ma i due arre-

stati pagano la cauzione ed esco-

no. Quando Isabel scompare Joe 

chiede aiuto all’amico Elvis che 

scopre un vecchio segreto e tante 

bugie. La polizia indaga anche su 

Joe. 

 

Panico  di James Ellroy 

(Mondadori). Il cane indemonia-

to della letteratura noir è tornato 

con un thriller ambientato a Hol-

lywood negli anni ’50.  Freddy 

Otash (realmente esistito, autore 

di veri e propri agguati giornali-

stici e ricatti, morto nel 1992) è il 

deus ex machina di quasi 400 

pagine dove la protagonista asso-

luta è la paranoia. 

 

La meridiana di Shirley Jackson 

(Adelphi). Gli abitanti di villa 

Halloran hanno avuto una pre-

monizione e sanno cosa aspettar-

si: il mondo finirà e solo loro si 

salveranno. La maestra di Ste-

phen King sa perturbare ma an-

che divertire. 

 

Il diavolo in blu di Walter Mo-

sley (lettere). Il capolavoro di 

Mosley uscito nel 1990. È la pri-

ma avventura di Easy Rawlins, 

investigatore privato che indaga 

nella Los Angeles nera del dopo-

guerra. 

 

Lo stato di terrore di Hillary Ro-

dham Clinton e Louise Penny 

(Einaudi). Romanzo scritto a 

quattro mani ai tempi della pan-

demia dove la protagonista, Ellen 

Adams, segretaria di Stato ses-

santenne, esperta dei media pre-

stata alla politica, deve correre ai 

ripari per risolvere tutti i guai 

causati dall’ex presidente degli 

USA. A rischio la sicurezza na-

zionale.  

 

Per niente al mondo di Ken Fol-

lett (Mondadori). Thriller politi-

co internazionale che si bilancia 

tra attentati terroristici e drammi 

dei migranti sullo sfondo delle 

rivalità politiche che rischiano di 

distruggere  l ’umanità  in 

un’ennesima guerra distruttiva. 

 

La notte bussa a Natale di Fer-

gus Home (Lindau). Giallo Bri-

tish scritto da un maestro del ge-

nere, Fergus Home (1859-1932) 

che ambienta il suo intreccio alla 

vigilia di Natale in un cimitero: 

una ragazza viene pugnalata sulla 

tomba del padre. 

 

Leon di Carlo Lucarelli 

(Einaudi). Nella Bologna dei 

tempi del Covid, l’ispettrice Gra-

zia Negro (neomamma di due 

gemelle) torna sulle tracce 

del l ’ iguana .  Tut to  par te 

dall’omicidio di due pazienti psi-

chiatrici in una casa famiglia do-

ve manca il terzo inquilino: 

l’iguana. L’infermiera che li assi-

ste è sotto shock.  Giallo clau-

strofobico e pieno di colpi di sce-

na. 

 

Una rabbia semplice di Davide 

Longo Einaudi). Siamo a Borga-

ta confine nel Cuneese, in una 

manciata di case in mezzo al nul-

la dove non succede niente di 

buono nemmeno a primavera 

quando un episodio violento ri-

desta il commissario Arcadipane 

dalla stanchezza.  
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gnolo Galdós ne scrive tre ru-

briche su “La Prensa” la rivista 

argentina. L’editore Elliot li 

pubblica riuniti in volume. Il 

giornalista riferisce fedele i fatti 

ma dopo l’omicidio e la reazio-

ne delle persone diventa narra-

tore e si concentra sul povero 

(in tutti i sensi) sacerdote. 

Morte sul sagrato di Benito Pé-

rez Galdós (Elliot). Il romanzo 

che segna la nascita del giallo 

spagnolo si apre sull’omicidio 

di Don Narciso Martínez I-

zquierdo, il vescovo di Madrid, 

avvenuto nell’aprile del 1888. Il 

colpevole è un sacerdote, Caye-

tano Galeote y Cotilla. Lo spa-

dato di sole donne per festeg-
giare la vigilia di Natale, viene 

ucciso. Con la necessità di ri-

solvere il mistero, tutte sospet-

tano di tutte e per arrivare alla 

verità ognuna di loro deve sve-

lare i segreti delle altre. Nel 

c a s t  M a r g h e r i t a  B u y 

(Margherita), Diana Del Bufa-
lo (Susanna), Sabrina Impac-

ciatore (Agostina), Benedetta 

Porcaroli (Caterina), Micaela 

Ramazzotti (Veronica), Luisa 

Ranieri (Maria), Ornella Vano-

ni (Rachele). 

In tutte le sale dal 25 dicem-
bre, il film 7 DONNE E UN 

MISTERO, remake di 8 DON-

NE E UN MISTERO diretto 

nel 2002 da François Ozon (a 

sua volta basato sulla pièce 

teatrale Huit femmes di Robert 

Thomas). Questa versione ita-

liana, diretta da Alessandro 
Genovesi, non ha pienamente 

convinto pur mantenendo 

l’impianto teatrale. La vicenda 

è ambientata negli anni ‘30 in 

una grande villa dove l’unico 

uomo, un imprenditore circon-

Donne e misteri al cinema. 

alla W di Woolrich. Vincitore 

del Prix Goncourt nel 2013, Le-

maître scrive a modo suo un 

dictionnaire amoureux du polar 

che prova a contenere tutto non 

solo libri. Ce n’è per tutti i gusti  

anche scoperte e sorprese, forse 

qualche delusione e contrarietà. 

Ma è una chicca imperdibile.  

Il giallo secondo me di Pierre 

Lemaître (Mondadori). Otto-

cento pagine di passione lettera-

ria per un genere riordinato in 

successione alfabetica per spie-

gare a tutti, neofiti, curiosi e 

addetti ai lavori, il “giallo” di-

verso dal noir e anche dal po-

lar. Si va dalla A di Ackroyd 
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