


 

gli anni a venire Lilian 

Jackson Braun ha pubbli-

cato numerosi romanzi e 

racconti che ne hanno 

fatto un’autrice amata e 

conosciuta dai lettori di 

tutto il mondo. 

 

L’epopea creata da Lilian 

Jackson Braun comprende 

30 romanzi e 14 racconti 

con il trio “Qwill, Koko, 

Yum Yum”. La scrittrice è 

morta alla vigilia del suo 

98° compleanno, il 4 giu-

gno del 2011 con il ram-

marico di non essere riu-

scita a finire The Cat Who 

Smelled Smoke, l’ultimo 

romanzo della serie (già 

annunciato dall’editore).  

 

In Italia i romanzi di Lilian 

Jackson Braun sono stati 

tutti pubblicati dai Gialli 

Mondadori. Nel 2008 è 

uscita l’ultimo, Il gatto che 

aveva sessanta vibrisse. 

Lilian Jackson Braun e “IL GATTO CHE …”. 

C ’ e r a  u n a  v o l t a 

l’americana Lilian Ja-

ckson Braun (1913-2011) 

che, nel 1966, fece cono-

scere al mondo la coppia 

di detective formata dal 

giornalista Jim Qwilleran 

detto “Qwill” e dal suo 

gatto siamese Koko de-

buttando con il primo 

romanzo Il gatto che leg-

geva alla rovescia) se-

guito da Il gatto che 

mangiava i mobili (dove 

alla coppia si unisce la 

gatta Yum Yum) e Il gat-

to che accendeva il regi-

stratore) uscito nel 1968: 

t u t t i  p u b b l i c a t i 

su l l ’”El lery Queen 

Mystery Magazine”.  

 

Nel 1989 (ben 21 anni 

dopo!) l’editore Jove 

convinse la Braun a tor-

nare in libreria ripubbli-

cando i suoi primi tre ro-

manzi e proponendole di 

scrivere nuove storie. Ne-

Nel 1990 in Italia nasce la 

“Festa del gatto” per sen-

sibilizzare l’opinione pub-

blica sull’adozione dei gat-

ti. La ricorrenza si deve al 

referendum tra i lettori del-

la rivista “Tuttogatto” per 

stabilire il giorno dedicato 

al gatto. L’iniziativa fu del-

la giornalista Claudia An-

geletti e la vincitrice del 

referendum fu Oriella Del 

Col:  

 febbraio perché 

mese dell’Acquario, 

spirito libero, e mese 

delle streghe;  

 numero 17 portato-

re di sventure come 

in passato lo era sta-

to il gatto: 17 cioè “1 

vita per 7 volte”. 

 

Negli USA la “Festa del 

gatto” è il 29 ottobre; in 

Giappone, il 22 febbraio; in 

Russia il 1° marzo. Dal 

2002 il “Giorno interna-

zionale del gatto” (“World 

Cat Day”)  è l’8 agosto. La 

“Festa del Gatto Nero”, 

invece è il 17 novembre. 

Con questo numero Il Gat-

to Nero festeggia il 17 feb-

braio con una carrellata di 

gialli con gatti. 

 

Federica Marchetti 
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“Se non a tutti gli 

appassionati del 

giallo possono 

piacere i gatti, 

sembrerebbe che a 

tutti i gattofili 

piaccia il giallo”. 

Lilian Jackson 

Braun 

Editoriale del 
Gatto Nero 



AA. VV., Il gatto di 

Miss Paisley (Sellerio, 

2001). 

L.E. Usher, Miss 

(Bonnard, 2003). 

Giovanni Ricciardi, I 

gatti lo sapranno (Fazi, 

2008). 

Cornelius Kane, Gli 

ingrattabili (TEA, 

2009). 

Evan Marshall, Un toast 

per Tina (Gialli Monda-

dori, 2005). 

Piero Ferrero,  Non il 

grillo ma il gatto 

(Robin ed., 2005). 

Hans Tuzzi, Un gatto 
alla finestra (Il Sole 24 

Ore, 2012). 

Ellery Queen, Il gatto 
dalle molte code 

(Mondadori). 

Claudia Salvatori, La 
donna che giocava coi 

gatti (Morganti, 2007). 

Serena Venditto,  

L’ultima mano di bur-

raco. Quattro coinquili-

ni e un’indagine (per 

non parlar del gatto)
(Mondadori, 2019). 

Francesco Guccini, Un 

matrimonio, un funera-
le, per non parlare del 

gatto (Mondadori, 

2015). 

Giorgio Celli, Gatti in 

giallo (Morganti, 2011). 

Rita Mae Brown 

Uno, due, tre ... gatto 
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che indaga con la gatta Mrs Murphy e 

il cane Tucker. Due libri della serie 

sono stati pubblicati tra i Gialli Mon-

dadori: Il gatto fiuta la pista (2004) e 

L’americana e femminista scrittrice 

Rita Mae Brown (1944) ha pubblica-

to numerosi romanzi tra cui una serie 

di 31 gialli firmati con il suo gatto 

“Sneaky 

P i e 

B r o w n ” 

dove la 

protago-

nista è 

M a r y 

M i n o r 

“Har r y” 

Haristeen 

La traccia del gatto (2005). Nel 1998 

la Disney ha prodotto un film TV 

tratto dalla serie: Una gatta, un cane e 

un caso da risolvere (“Murder, She 

Purred: A Mrs Murphy Mystery”).  



AA.VV, 44 gattti in 

noir (Frilli editori, 

2018). 

James Patterson, 

Gatto & topo (TEA, 

1997). 

De Giovanni, Pinto, 

Venditto, Gatti neri e 
vicoli bui (Homo 

Scrivens, 2022). 

S o n i a  S a c r a t o , 

L’istinto del gatto 

(Newton Compton, 

2022). 

Yokomizo Seishi, La 

locanda del Gatto 
nero (Sellerio, 2020). 

Georges Simenon, Il 
gat to  (Adelph i , 

2011). 

Augusto De Angelis, 

L’impronta del gatto 

(Sellerio, 2020). 

Cristina Rava, Cap-

pon magro per il 

commissario (Frilli, 

2012). 

Piergiorgio Pulixi,  

La libreria dei gatti 
neri (Marsilio, 2023). 

Davide Longo, Il 
corpo del gatto 

(Project, 2017). 

Håkan Nesser, La 
rondine, il gatto, la 

rosa, la morte   

(Guanda, 2013). 

Angelo Rollino, Non 

dire gatto (Tozzuolo 

editore, 2022). 

Non dire gatto ... 


