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IL GATTO NERO

Come di consueto i Gialli Mondadori restano l’immancabile appuntamento per gli
appassionati di genere. Questo mese:
Anne Perry, Sangue sul fiume (G.M. 3152).
D.M. Devine, Indagine a ritroso (Classici).
David Stuart Davies, Sherlock Holmes. La promessa del diavolo.
Maggior informazioni su blog.librimondadori.it
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GIALLI IN VETRINA
Paula Hawkins, La ragazza
del treno (Piemme)
Gillian Flynn, L’amore bugiardo (Rizzoli)
Shari Lapena, La coppia
della porta accanto
(Mondadori)
Enrico Vanzina, La donna
dagli occhi d’oro (Newton
Compton)
Joel Dicker, Il libro dei Baltimore (La nave di Teseo)
Maurizio de Giovanni, Serenata senza nome
(Einaudi)
Giorgio Scerbanenco, Gli
uomini in grigio (Rizzoli)
Adele Marini, L’altra faccia
di Milano (Fratelli Frilli)
Susanne Goga, Il segreto
di Riverview College
(Giunti)
Donato Carrisi, Il maestro
delle ombre (Longanesi)
Antonio Manzini, 7-7-2007
(Sellerio)
Andrea Vitali, Viva più che
mai (Garzanti)
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Tim Baker, Il lungo sonno
(Mondadori)
Massimo Carlotto, Il turista
(Rizzoli)
Romano De Marco, L’uomo di casa (Piemme)

Wu l f D o r n ,
(Corbaccio)

Incubo

B.A. Paris, La coppia perfetta (Nord)
Marcello Simoni, Il marchio dell’Inquisitore
(Einaudi)
Valerio Varesi, Il commissario Soneri e la legge del
Corano (Frassinelli)
Maurizio de Giovanni, Pane
per i bastardi di Pizzofalcone (Einaudi)
Charlotte Link, La scelta
decisiva (Corbaccio)
Patrizia Debicke, L’eredità
Medicea (Parallelo45), L’oro dei Medici (TEA), La
gemma del cardinale
(Corbaccio): la triade medicea scritta dalla regina del
giallo storico italiano.
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AUTORE NEL MIRINO: C.H.B. Kitchin
Uno degli autori preferiti dal Gatto Nero è
C.H.B. Kitchin in Italia poco noto perché
tradotto (edito da Polillo).
Clifford Henry Benn Kitchin (1895-1967),
nato a Harrogate, in Inghilterra, dopo gli
studi a Oxford combatté in Francia durante
la Prima Guerra Mondiale. Tornato in patria, nel 1924 divenne avvocato, professione che esercitò, insieme a quella di agente
di cambio, fino a quando l’arrivo di una
cospicua eredità gli permise di abbandonare la professione e di dedicarsi a tempo
pieno alla sua grande passione: la scrittura.
L’esordio nella narrativa era avvenuto nel
1924 con un romanzo letterario, Streamers
Waving, ma fu solo nel 1929 con Death of
My Aunt (La morte di mia zia) che vide la

luce il suo primo mystery. Nonostante l’immediato successo del libro, l’autore non
ritenne di doversi specializzare nei gialli, che
infatti produsse con grande parsimonia preferendo scrivere opere non di genere. A
Death of My Aunt, inserito nell’elenco dei
100 migliori gialli di tutti tempi compilato
dal critico inglese H. R. F. Keating, seguirono
solo altri tre mysteries: Crime at Christmas
(1934, La mattina del 25 dicembre), Death of
His Uncle (1939, La morte dello zio Hamilton) e The Cornish Fox (1949). In tutti il protagonista è il giovane agente di cambio Malcolm Warren. Personaggio eccentrico e ricco
di interessi, Kitchin morì nel 1967 in seguito
a problemi cardiaci.
La mattina del 25 dicembre è il giallo più

La morte di mia zia (1929)
Pubblicato nel 1929 La morte
di mia zia (Death of my Aunt)
è un giallo classico che narra,
nell’arco di 5 giorni, un crimine e l’indagine dal punto di
vista di Malcom Warren, protagonista anche dei tre successivi romanzi di Kitchin,
agente di borsa che vive e
lavora a Londra.
Qui è chiamato dalla ricca zia
Catherine che abita a Macebury e che intende discute-

re con lui di alcuni futuri investimenti. Ma poco dopo la
loro conversazione, la zia
muore avvelenata e Malcom,
temendo di essere sospettato,
vuole scoprire la realtà dei
fatti prima degli inquirenti.
Inserito tra i “100 migliori gialli di tutti i tempi”, La morte di
mia zia è molto di più di un
semplice esempio di detection.

La mattina del 25 dicembre (1934)

C.H.B. Kitchin
(1895-1967)

È la vigilia di Natale e Malcom
Warren, dopo un estenuante
pomeriggio di lavoro, è pronto a trascorrere le festività
natalizie presso la lussuosa
residenza del suo più prestigioso cliente, Axel Quisberg.
In assenza dell’uomo trattenuto altrove per affari, Warren viene accolto dalla moglie, Letty. In casa ci sono altri
ospiti mal assortiti tra loro.
Dopo un gioco chiassoso che

gli causa un problema al polso, Malcom vede dalla finestra della sua camera il cadavere della signora Harley, sonnambula che occupava la
stanza sopra la sua. Donna
mite e inoffensiva, sembra
essere morta in seguito ad un
incidente ma in un romanzo
inglese il delitto è sempre in
agguato … anche a Natale
(Crime at Christmas).

Enrico Vanzina è noto sceneggiatore
i t al i an o
(fratello del
regista Carlo)
che, da alcuni
anni,
scrive
romanzi gialli.
Da poco è
uscito La donna dagli occhi
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GIALLO IN T V
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
Rai 1 lunedì ore 21,25.
Dai romanzi di Maurizio de Giovanni, una
produzione Rai che sta facendo ascolti da
record con le vicende dei bastardi di Pizzofalcone, i delitti, le storie d’amore, le famiglie, i segreti e i problemi della grande metropoli partenopea. L’esordio di Alessandro
Gassmann sul piccolo schermo che restituisce perfettamente il Lojacono dei romanzi
editi da Einaudi.
BLUE BLOODS
AXN, giovedì ore 21,00.
Le vicende della famiglia più potente di New
York, i Reagan, tre generazioni di tutori
dell’ordine con Frank (Tom Selleck) a capo
della polizia, sua figlia Erin (Bridget Moynahan) assistente procuratore, i suoi due figli
Danny (Donnie Wahlberg) detective del
NYPD e Jamei (Will Estes), recluta del 12°
distretto e l’anziano padre Henry (Len Cariou) ex comandante del NYPD in pensione.
LA SIGNORA IN GIALLO
Rete 4, da lunedì a sabato, ore 13,00
POIROT
FoxCrime, da lunedì a venerdì ore 17,30
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CAPITAL - MISTERO A PEPSY ROAD
Laeffe, martedì, ore 21,00
ELEMENTARY (4^)
FoxCrime, lunedì, ore 21,00
Le indagini newyorkesi della coppia Holmes (Johnny Lee Miller) - Watson (Lucy
Liu.
L’ISPETTORE BARNABY
La7, sabato, ore 21,10
Doppio episodio: 18^ stagione con il nuovo John Barnaby (Neil Dudgeon), 13^ stagione repliche col vecchio ispettore Tom (John Nettles). La provincia inglese
ricca di misteri, segreti, invidie, gelosie, ripicche e rivalità che sfociano in efferati e improbabili delitti sempre magistralmente risolti dal Barnaby di turno, non
perde l’occasione di restituirci l’immaginario del british
country con cottage, giardini, fiere, club di lettura, vicari e pettegolezzi pruriginosi.
LEO MATTEI - UNITA SPECIALE
FoxCrime, venerdì, ore 21,00
RIZZOLI & ISLES (3^)
FoxLife, domenica, ore 21,55
Tratta dai romanzi di Tess Gerritson, la serie (giunta
alla 7^ e ultima stagione) segue le indagini di Jane
Rizzoli (Angie Harmon) detective della polizia di Boston
e della dottoressa Maura Isles (Sasha Alexander) medico legale del Commonwealth.

Pagina 7

L’AUTORE DELL’ULTIMA PAGINA: Léo Malet
A 20 anni dalla sua morte Léo
Malet (1909-1996) è tornato
recentemente alla ribalta editoriale.
Autore di culto in patria ma
altrove sconosciuto ai più,
considerato al pari di Simenon e di Frédéric Dard, Malet
è stato l’inventore del néopolar, il giallo tipicamente
francese degli anni ’60-’70.
Poliziesco, passato surrealista, vena noir, anarchismo e
libertà d’esprit sono le caratteristiche dei gialli di Malet
che in Francia ha rinnovato il
genere prendendo spunto
dall’hardboiled americano e
scrivendo una pagina importante della letteratura
francese del ‘900.
Il 2016 si è chiuso con l’uscita
di La Parigi di Léo Malet
(edizioni Il Foglio), un volume
dedicato all’universo poliziesco dell’autore e del suo detective da choc, Nestor Burma: 40 inchieste che ruotano
intorno al personaggio e alle
ombre della capitale
francese, dei suoi arrondissement, dei misteri, degli imbrogli, dei loschi figuri e delle
donne di cui Burma finisce

sempre per innamorarsi.
L’editore Fazi, che negli anni 2000 ha iniziato (e interrotto) a pubblicare la traduzione italiana dei suoi
romanzi polizieschi, quest’anno ha ripreso con Le
acque torbide di Javel e
chiude l’anno con Nebbia
sul ponte di Tolbiac, il capolavoro di Malet. L’intera
storia può essere concepita
come un sallto nel passato
di Malet attraverso i ricordi
Burma. Il quartiere così
dipinto assume un significato capitale nell’economia
dell’opera. L’onnipresenza
delle indicazioni geografiche e i giochi di parole sui
nomi delle strade segnano,
per tutto il romanzo, l’importanza data al teatro
dell’avventura di Burma.
Tutti gli avvenimenti sono
strettamente collegati
all’arrondissement. Il ponte
di Tolbiac è il cuore della
vicenda e del quartiere:
tutto gli gira intorno e, proprio sul ponte, Burma
perde il cadavere dalla camionetta. La drammatica
fine della storia è prevedibile e scritta nell’arrondissement stesso.

