MARIA MASELLA
SIGNORA DEL GIALLO 2016

Maria Masella è nata a Genova. Insegnante di matematica per anni, ha abbandonato la carriera scolastica per dedicarsi alla scrittura. Ha partecipato varie volte al Mystfest
di Cattolica ed è stata premiata in 2 edizioni (1987 e
1988). Tra i premi vinti con i romanzi gialli: Tolkien, Solinas, Azzeccagarbugli. Autrice di articoli, ha iniziato la sua
carriera di scrittrice pubblicando racconti di spionaggio
nella collana Segretissimo di Mondadori. In seguito ha
cambiato più volte genere scrivendo racconti e romanzi
fantasy, noir e romance (storici e contemporanei). Il Gatto
Nero l’ha eletta SIGNORA DEL GIALLO 2016 grazie ai suoi
romanzi con il commissario Mariani editi da Frilli Editori.
SUO SITO: www.mariamasella.it
SU FACEBOOK: facebook.com/masella.maria

DALLA VOCE DELL’AUTRICE: CURIOSITÀ SUI ROMANZI DEL CICLO “MARIANI”.
PRIMO (2008)
Ero a Sampierdarena per un incontro al
centro civico. La lapide di un partigiano vista in una luce particolare (e sì che la conoscevo,
sono nata lì!) e l'archivolto hanno messo in moto la storia. Ma soprattutto il ricordo del funerale di un ex-partigiano visto da ragazzina quando abitavo vicino alla sezione dell'ANPI, ricordo che si è intrecciato con Il funerale di Togliatti di Guttuso.
MORTE A DOMICILIO (2002)
È stato l'editore a scegliere il titolo (molto bello, fra l'altro), il mio file
porta il nome CAMELIE. Una piccola rivincita? Il titolo scelto dalla Goldmann, tradotto, è FIORI PER I MORTI. Per i golosi: questo è il negozio dei
cioccolatini!
IL DUBBIO (2002)
L'appartamento vicino a piazza Galimberti (Cuneo) esiste. Ci sono stata.
L'ufficio postale di piazza Tommaseo (Genova) è quello da cui spedivo i
romanzi e i racconti quando ancora si lavorava con il cartaceo. Quell'ufficio postale mi portava bene.
LA SEGRETA CAUSA (2005)
La prima vittima è Luisa Lercari, una giallista genovese non particolarmente famosa. Viene trovata uccisa a Lavagna, dove si era recata per la
presentazione di un suo libro. Sono io, ho messo in scena il mio omicidio.
L'albergo, la serata, il caldo… Era tutto così. Fra l'altro non mi chiamo
Maria ma Maria Luisa. Quel doppio nome non mi è mai piaciuto: ho ucciso Luisa.
IL CARTOMANTE DI VIA VENTI (2005)
Ero andata in una tv privata per un'intervista, in piazza Settembrini giocavo da bambina, Oxa
Cabel è l'albanese che chiedeva l'elemosina poco lontano da casa mia.

GIORNI CONTATI (2006)
Marco Mei, il Pifferaio magico. Ho inventato una vita su un uomo
che ho visto camminare molte volte. Ho sentito un amico parlare
dei vincoli per ereditare una farmacia.
MARIANI E IL CASO CUORENERO (2006)
Un amico ha raccontato dei viaggi di lavoro verso Asti e di una
trattoria in cui ha mangiato dell'ottima carne. E i lavori per la metropolitana sono stati un incubo quando andavo al lavoro. E ho visto un bambino africano vendere fiori.
IO SO (2007)
Percorrevo via San Lorenzo in cerca di un lampadario. La bottega
antiquaria, il negozio di manifesti… Passando in bus da via Venti
avevo visto un funerale...
ULTIMA CHIAMATA PER MARIANI (2009)
Tanti anni fa ho fatto ripassare a piombo i
pavimenti di casa. Diciamo che questo noir
è nato a causa della gran puzza di quei giorni!
MARIANI E IL CASO IRRISOLTO (2010)
Quando Antonio parla della Ziza sono io
che parlo, senza filtri. Il sole che "sorge sbagliato" l'ho visto. E, purtroppo, tutti i dettagli ospedalieri nascono non da documentazione ma da esperienza diretta.
RECITA PER MARIANI (2011)
Ero sicura che il precedente dovesse essere l'ultimo Mariani, mi
aveva "prosciugata". Invece vado in una clinica, vedo un mandorlo,
in bus sento una madre che parla della recita scolastica della figlia.
Poi, per motivi famigliari (lieti!) vado nella zona di San Siro di Struppa, in piena primavera. Mentre siamo a tavola tutte le tessere del
mosaico scattano a posto.
CELTIQUE (2012)
Da tempo volevo riprendere un personaggio di Primo, ma non riuscivo a trovare la scintilla. Percorrendo l'autostrada all'altezza di Carrara continuavo a vedere marmo e
"fabbriche"; gli scrittori sono curiosi, ho memorizzato il nome di una fabbrica e ho cercato
di scoprirne di più. Si chiamano segherie! E la storia ha preso forma.
MARIANI ALLO SPECCHIO (2013)
Quale è il viso di Mariani? Ma come si vede? Nel primo noir che ha scritto con Mariani
(Morte a domicilio) un personaggio è ricoverato in un reparto di ortopedia (ed è responsabile dell'inizio della storia), in questo c'è una ex
insegnante che è stata in crociera e ha visto qualcosa di divertente:
io!
L’ULTIMA INDAGINE DI MARIANI: MARIANI E LE PORTE CHIUSE (2015)
A metà di aprile mentre il commissario Antonio Marini è in convalescenza dall’incidente
d'auto in cui è stato coinvolto nella tangenziale di Milano mentre ritornava da Lecco, deve
occuparsi della collega Lorenza Petri accusata di omicidio, per volontà di sua moglie Francesca che minaccia di lasciarlo. Dovrà ricostruire l’accaduto e soprattutto dovrà rimetterà in
sesto la sua vita.

TRE DOMANDE A MARIA MASELLA
Il Gatto Nero ha chiesto all’autrice ...
1) A quando il prossimo Mariani?
Deciderà l'editore, ma qualcosa posso dire al Gatto Nero. A gennaio mi ha telefonato Marco Frilli e mi ha proposto
di scrivere una raccolta di racconti per un Mariani estivo. Gli ho chiesto i tempi, ho capito che ci stavo, li ho scritti
e consegnati. Saranno sette racconti, alcuni più brevi e altri lunghi, ma la dimensione totale sarà di pochissimo
inferiore ai Mariani soliti. Nota: sto lavorando quello autunnale!
2) Puoi anticiparci un dettaglio curioso della storia?
Curiosità? Da cosa nasce cosa... Mi spiego. Un noir (romanzo o racconto) mi impegna molto dal lato emotivo e
ogni tanto devo prendere fiato scrivendo altro. Stavo lavorando a una storia leggera e allegra con un gatto. Ma non
ho gatti! Ho chiesto aiuto alle amiche e agli amici di fb. Mi è arrivata un'indicazione, tratta da una poesia di W.
Szymborka (fra l'altro ne sto leggendo le poesie) ed è nato il primo racconto.

3) Mariani esiste o te lo sei inventato di sana pianta?
Se esiste in carne e ossa, io non l'ho incontrato. E' frutto di fantasia. Ma ha le iniziali di mio padre. E poi è cresciuto romanzo dopo romanzo... Doveva essere il protagonista di un solo

HA DETTO DI MARIA MASELLA …
"Anche se, conoscendola, le darà fastidio, in Liguria abbiamo una 'Signora del Giallo' e si
chiama Maria Masella. Senza togliere nulla alle altre scrittrici del genere nessuna di loro
ha un così nutrito numero di pubblicazioni e onestamente credo che in tutta Italia non ci siano altre gialliste
che possano vantare il ragguardevole traguardo dei 16
romanzi editati e tutti con più che buoni risultati di vendite! Ho perso il conto di quanti altri romanzi di altro
genere abbia scritto e proprio per questo il mio rammarico è di non essere ancora riuscito a comunicare in modo efficace alle istituzioni culturali genovesi l’importanza di un’autrice di tale calibro. Purtroppo il mondo, soprattutto quello editoriale, sembra sempre più distratto
da fenomeni spesso passeggeri. Maria Masella riesce a
coinvolgere moltissimi lettori eppure non colleziona un
elevato numero di presentazioni, è una persona semplice che scrive per passione genuina, è precisa e puntuale
e, a tal proposito, rispettando perfettamente i tempi, ha
da poco consegnato un suo nuovo scritto la cui uscita
allieterà i lettori nel periodo estivo". (Carlo Frilli, suo
editore, http://.frillieditori.com)
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