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Il Gatto Nero dedica
il mese a Jessica Fetcher e a Miss Marple (alias Angela
Lansbury nata il 16
ottobre 1925 e scomparsa l’11 ottobre
2022 e Joan Hickson, scomparsa il
17 ottobre 1998, entrambe protagoniste
di serie TV, romanzi, racconti e degli
ultimi due numeri
della fanzine. Soprattutto l’attrice
americana, ha incarnato la perfetta de-

tective televisiva,
un’amica, quasi una
parente dei telespettatori dell’intero pianeta. Alzi la mano
chi non ha mai visto
un episodio della
Signora in Giallo?,
in onda su Rai 1 dal
1988 e in replica
ancora oggi (su Rete
4 e sul canale 115 di
Sky). Ma il mondo
del giallo non finisce
qui e sforna, ogni
giorno, nuovi brividi
da gustare.
Federica Marchetti

Giallo in famiglia
Noir psicologico e romanzo di inquietudine. La Mrs
Marsh del titolo sta organizzando una festa per
l’uscita del nuovo romanzo
di suo marito George ma
ogni aspettativa è delusa
dalle allusioni dell’uomo
che dichiara di essersi ispirato a lei per creare il personaggio di Johanna. Umi-

liata in società, la donna è
messa a dura prova: Johanna è una prostituta che nessuno desidera. Mentre rischia di sprofondare nelle
sue paranoie, un ritaglio di
giornale conservato dal
marito la distrae: nel paesino dove il marito si reca
spesso per incontrare il suo
editor, è stata uccisa una

ragazza e la donna inizia a
sospettare di aver sposato
un assassino. L’attrice Elizabeth Moss dirigerà e interpreterà il film tratto dal
romanzo.
Mrs March. La moglie
dello scrittore di Virginia
Feito (HarperCollins).

Giallo nell’East End
Il giallo dei gialli torna in
libreria in un romanzo
scritto a quattro mani da
Massimo Polidoro e Guido
Sgardoli. Nei vicoli
dell’East End londinese di
del 1888, tra ubriaconi,
marinai, disperati di ogni
tipo e malintenzionati, si
aggira un killer, noto come
Jack Lo Squartatore, che di
notte uccide le prostitute e

massacra i loro corpi. Un
giorno la giovane Sybil
Conway (realmente esistita), che vive altrove e conduce un’altra vita, riceve
da Scotland Yard la notizia
che sua madre è la quarta
vittima del misterioso omicida. Non accontentandosi
delle indagini ufficiali, la
ragazza si precipita a Whitechapel e decide di fare

luce sulla morte della madre. Ovviamente non andrà
tutto liscio ma un personaggio che sembra appena
uscito dalle pagine di Dickens corre in suo aiuto.
I delitti di Whitechapel. Il
mistero di Jack Lo Squartatore di Massimo Polidoro e Guido Sgardoli
(DeAgostini).

Halloween 2022
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Giallo letterario
Ultimo romanzo di Javier
Marías (1951-2022), Tomás Nevinson mette in scena la caricatura del suo autore. Nevinson è un agente
segreto sotto copertura
(bilingue) che, fingendosi
Miguel Centurion, professore di inglese in procinto
di scrivere un romanzo,
interroga Florentín, un
giornalista locale, sui suoi
nuovi concittadini (visto
che si è da poco trasferito).
La sua missione è seguire
tre donne, una delle quali,

quella che in passato ha
commesso molti crimini,
dovrà uccidere. Marías affonda le mani nella letteratura: Florentín si veste come un personaggio di Dickens e lo stesso Nevinson
arriva direttamente da Berta Isla, il penultimo romanzo dell’autore (Berta Isla è
la moglie a cui ha fatto credere di essere morto). Non
è un agente segreto sullo
stile di Ian Fleming, forse
ricorda un poco Graham
Greene, ma è certo che tut-

to il romanzo è attraversato
dalla morte. Per rispettare
l’idea che la letteratura può
rivelare il vero volto degli
uomini Marías è stato prod i go di r i f er i me n t i
(Dickens, Melville, Conrad) e contrappone l’ordine
della letteratura con il caos
della vita reale. Al centro
di tutta la vicenda c’è il
terrorismo basco che Marías non giustifica in nessun
modo.
Tomás Nevinson di Javier
Marías (Einaudi).

Giallo Rai
Solo in apparenza Vincenzo Malinconico sbaglia
sempre tutto, nel lavoro e
nella vita. È, sì, avvocato
d’insuccesso (come suggerisce il sottotitolo della
fiction tratta dai romanzi di
Diego De Silva che ha debuttato su Rai 1 lo scorso
20 ottobre) ma, in realtà,
possiede una candida leggerezza che lo aiuta in ogni

ambito della vita, soprattutto con le donne che letteralmente lo braccano (dalla
bellissima collega all’ex
moglie). Nella sua fantasia
di musicomane anni ‘80
passa le serate con il fantomatico amico Carlo Massarini, l’indimenticabile Mr
Fantasy della televisione,
che lo spinge a riflettere su
se stesso. Massimiliano

Gallo (I bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni)
qui riveste il ruolo del protagonista con garbo e ironia
e calza perfettamente i panni di Malinconico, suo perfetto alterego, sornione,
pigro, insicuro, svogliato
ma irresistibile.
Su Rai 1 il giovedì alle ore
21,25 fino al 10 novembre.

Giallo SPY
Negli anni ‘60 fu il film con Michael Caine tratto dai libri di Len
Deighton (1929), creatore
dell’anti James Bond, grande successo letterario per appassionati
del genere (in tutto 7 romanzi).
Oggi arriva HARRY PALMER IL CASO IPCRESS su Sky Atlantic (dal 7 settembre ma recuperabile su Sky-on-Demand), la
serie in 6 episodi tratta dal primo

romanzo della saga di Deighton.
Un ritorno alle atmosfere della
guerra fredda: Palmer (Joe Cole)
è un geniale sergente inglese di
stanza a Berlino che sopravvive
facendo piccolo contrabbando ma
viene coperto e assoldato come
spia dai Servizi Segreti inglesi
per ritrovare uno scienziato esperto di ordigni nucleari rapito.

A ognuno il suo GIALLO IN TV: palinsesto in libertà.
Da lunedì a sabato alle
ore 13,00 su Rete 4 LA
SIGNORA IN GIALLO
(con la 2^ stagione): Jessica Fletcher indaga.
Da lunedì a venerdì su
Giallo alle 17,10 IL
GIOVANE ISPETTORE
MORSE: dai racconti di
Colin Dexter il suo celebre personaggio raccontato agli inizi di carriera.
Lunedì su Giallo alle
21,10 SQUADRA SPECIALE INVISIBILI: una
serie francese che indaga
sulle persone scomparse.
Martedì su Top Crime
alle 21,10 LAW & ORDER. ORGANIZED
CRIME: lo spin off di
LAW & ORDER SVU
con il redivivo Elliot Sabler (storico partner di
Olivia Benson) che torna
a fare l’infiltrato per
smantellare le organizzazioni criminali.
Mercoledì alle 21,10 su
Top Crime FBI MOST

WANTED: altro spin off
(di FBI) con indagini serrate
dalla
prima
all’ultima scena.
Giovedì su Giallo alle
21,10
MODERN
MURDER. DUE DETECTIVE A DRESDA:
due accanite poliziotte
tedesche che non si lasciano né intimorire né
fermare per arrestare i
colpevoli.

con Tom Selleck nei
panni del capo della polizia di New York Frank
Reagan. Accanto a lui
una famiglia di legge numerosa e coesa (ma non
senza dissidi): due figli,
una nuora e un nipote da
poco ritrovato, tutti poliziotto; un padre, ex capo
della polizia; e una figlia
vice procuratore.
Su Sky Investigation alle
21,25 LITTLE MURDERS BY AGATHA
CHRISTIE: dalla regina
del giallo inglese una
produzione francese liberamente tratta (con straordinari interpreti).
Su Top Crime alle 21,10
POIROT (interpretato da
David Suchet) la serie
più fedele dei gialli di
Agatha Christie.

Venerdì su Top Crime
alle 21,10 CHICAGO
P.D. con la 7^ stagione
(in replica). La squadra
di Hank Voight sempre
in prima linea per sgominare le bande e la delinquenza che ha reso la
città di Chicago come
una delle più pericolose
d’America. Negli USA è
andata la 10^ stagione Domenica su Rai 2 alle
che stiamo aspettando 21,05 la 13^ Stagione di
con trepidante attesa.
NCIS LOS ANGELES e
a seguire la 6^ di BULL:
Sabato tripletta di gialli: doppietta di telefilm asu Rai 2 alle 21,20 mericani amatissimi dai
l’attesissima 12^ stagio- giallisti di tutto il mondo.
ne di BLUE BLOODS
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Chi legge il gatto nero vive 100 anni
LA FANZINE È QUELLA COSA CHE ESCE PER CASO, QUANDO NON TE L’ASPETTI E PARLA DEL PIÙ E DEL MENO.

