


Il 20 settembre del 1919 
l’editore Arnoldo Mon-
dadori esce con una 
nuova collana i tascabili 
e uno slogan “Questo 
libro non vi farà dormi-
re”. Sono i romanzi po-
lizieschi d’oltre confine 
che, per essere ricono-
scibili, hanno la coperti-
na gialla. È accaduto 
qualcosa di unico che in 
Italia codificherà per 
sempre il poliziesco 
come “giallo”. Il titolo 
dell’esordio fu La stra-
na morte del signor 
Benson dell’americano 
S.S. Van Dine a cui se-
guirono L’uomo da due 
corpi di Edgar Wallace, 
Il mistero delle due cu-
gine di Anne K. Green 
e Il club dei suicidi di 
Robert Louis Steven-
son.  
Alberto Bianchi firma-
va le illustrazioni di co-
pertina racchiuse in un 
esagono bordato di ros-
so (che dopo i primi 4 
numeri diventa un cer-
chio grazie al pittore 
inglese Abbey) e costa-
vano 5,50 lire. Solo nel 
primo mese la neonata 
collana vende 50.000 
copie.  
Il mondo letterario, pe-
rò, si divide in due: i 
detrattori (è letteratura 

plebea, popolare, di se-
rie B, che mira solo a 
intrattenere) e gli am-
miratori (una nuova let-
teratura che nasce dalle 
grandi menti del passa-
to come quelle di Do-
stoevskij e di Dickens). 
  
Nel 1931 il MiniCulPop 
(il Ministero della Cul-
tura Popolare del regi-
me fascista) obbliga gli 
editori a inserire alme-
no il 15% di autori ita-
liani nei loro cataloghi. 
Nel 1933 i Gialli Mon-
dadori, ormai diretti da 
Alberto Tedeschi, ap-
prodano in edicola.  
Nel 1937 la censura sta-
bilisce che i colpevoli 
siano sempre stranieri e 
consegnati alla giusti-
zia.  
Giorgio Scerbanenco 
(1911-1969) esordisce  
nel 1940 con Sei giorni 
di preavviso e decide di 
ambientare i suoi gialli 
a Boston. Tra gli autori 
italiani dell’epoca spic-
cano due nomi che scri-
vono libri memorabili: 
Alessandro Varaldo 
(1876-1953) e Augusto 
De Angelis (1888-
1944). Quando, però, 
nel 1943 alcuni  ladrun-
coli arrestati dichiarano 
di essersi ispirati ad un 

giallo, il MiniCulPop 
sequestra tutti i polizie-
schi e, ovviamente i 
Gialli Mondadori che 
interrompono la pubbli-
cazione fino al 1946. 
Quando le pubblicazio-
ni riprendono i titoli 
sono tutti stranieri e gli 
italiani faticano a piaz-
zarsi.  
Le copertine sono di 
Ugo Monicelli ma ver-
so la fine degli anni ‘50 
arriva Carlo Jacono che 
rimane fino al 1986.  
 
Dopo Alberto Tedeschi 
(morto nel 1979) alla 
direzione della collana, 
si succedono Oreste Del 
Buono, Laura Grimaldi, 
Gianfranco Orsi, Sergio 
Altieri fino all’odierno 
Franco Forte.  
Attualmente in edicola 
il Giallo Mondadori 
vende circa 150.00 co-
pie all’anno. Ritornano 
i grandi nomi storici 
(Agatha Christie, Cor-
nell Woolrich, Perry 
Mason, Ellery Queen, 
Rex Stout) ma anche 
nomi più recenti ormai 
diventati classici (Ruth 
Rendell, Anne Perry, 
Colin Dexter, P.D. Ja-
mes, Elizabeth George) 
e le nuove leve del gial-
lo. 

genere ormai sovrano ma 
che, per decenni, ha sfidato 
lo snobismo dei letterati e 
ha scalato, dall’ultima fila, 
tutti gli altri generi finendo 
per diventare il primo nelle 
vendite e nel gradimento 
dei lettori di tutto il mon-
do.  

Il Gatto Nero festeggia i 
90 anni dei Gialli Monda-
dori con un numero intera-
mente dedicato alla collana 
che ha cambiato la storia 
della letteratura poliziesca 
italiana. Dal 1919 al 2019 i 
lettori del “giallo” hanno 
assistito alla rimonta di un 

La nostra gratitudine va ad 
Arnoldo Mondadori ma 
anche a Umberto Eco che, 
nel 1980, con Il nome della 
rosa, ha aperto le porte 
dell’Olimpo della letteratu-
ra al romanzo di investiga-
zione.  

Federica Marchetti 
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grande (G.M. 2282, 
1992) 
Il gatto che mangiava i 
mobili (G.M. 2301, 
1993) 
Il gatto che conosceva 
il cardinale (G.M. 
2324, 1993) 
Il gatto che muoveva la 
montagna (G.M. 2337, 
1993) 
Il gatto che non c'era 
(G.M. 2354, 1994) 
Il gatto che accendeva 
il registratore (G.M. 
2377, 1994) 
Il gatto che entrava 
nell'armadio (G.M. 
2395, 1994) 
Il gatto che annusava 
la colla (G.M. 2415, 
1995) 
Il gatto che giocava a 
domino (G.M. 2426, 
1995) 
Il gatto che volle an-
dare sottoterra (G.M. 
2451, 1996) 
Il gatto che faceva la 
spia (G.M. 2479, 
1996) 
Il gatto che amava il 
formaggio (G.M. 
2509, 1997) 
Il gatto che pedinava 
il ladro (G.M. 2533, 
1997) 
Il gatto che cantava 
agli uccelli (G.M. 
2585, 1998) 
Il gatto che guardava 
le stelle (G.M. 2629, 
1999) 
Il gatto che rubava i 
salvadanai (G.M. 
2689, 2000) 
Quando il gatto ci 
mette la coda 

Lilian Jackson Braun 
(1913-2011) è stata una 
scrittrice americana di 
gialli, autrice della serie 
“Il gatto che …” intera-
mente pubblicata dai 
Gialli Mondadori. Le 
sue storie sono ambien-
tate in un’immaginaria 
località del nord Ameri-
ca con protagonisti l’ir-
resistibile giornalista 
Jim Qwilleran e i suoi 
due inseparabili siamesi 
Koko e Yum Yum che, 
con l’aiuto delle vibris-
se e dell’infallibile in-
tuito, lo aiutano a risol-
vere strani omicidi (in 
32 romanzi e 14 raccon-
ti).  
La Jackson ha detto: 
“Se non a tutti gli ap-
passionati di gialli piac-
ciono i gatti, sembre-
rebbe che a tutti i gatto-
fili piaccia il giallo”. 
 
Tutti i titoli di L.J. 
Braun nei GM:  
Il gatto che leggeva alla 
rovescia (G.M. 2192, 
1991 - Classici del GM 
1429, 2020) 
Il gatto che vedeva ros-
so (G.M. 2204, 1991) 
Il gatto che amava 
Brahms (G.M. 2220, 
1991) 
Il gatto che giocava 
all'ufficio postale (G.M. 
2246, 1992) 
Il gatto che leggeva 
Shakespeare (G.M. 
2257, 1992) 
Il gatto che parlava ai 
fantasmi (G.M. 2273, 
1992) 
Il gatto che viveva alla 

(SPECIALI G.M. 27, 
2001) 
Il gatto che sentiva 
puzza di bruciato 
(G.M. 2734, 2001) 
Tanto va il gatto al 
delitto ... (SPECIALI 
G.M. 33, 2002) 
Il gatto che  annusava 
le streghe (G.M. 
2810, 2002) 
Quattro gatti in giallo 
(SPECIALI G.M. 39, 
2004) 
Il gatto che andava al 
cinema (CLASSICI 
G.M. 1024, 2004) 
Il delitto fa le fusa 
(SPECIALI G.M. 43, 
2004) 
Il gatto che andava ai 
party (CLASSICI 
G.M. 1075, 2005) 
Delitti siamesi 
(SPECIALI G.M. 47, 
2005) 
Il gatto che dava i nu-
meri (G.M. 2903, 
2006) 
Gatti & delitti 
(SPECIALI G.M. 50, 
2006) 
Il gatto che scattò la 
foto (G.M. 2932, 
2007) 
Gatti e enigmi 
(SPECIALI G.M. 53, 
2007) 
Il gatto che aveva ses-
santa vibrisse  (G.M. 
2956, 2008) 
I gatti del crimine 
(SPECIALI G.M. 56, 
2008) 
Il gatto che scoprì il 
colpevole (SPECIALI 
G.M. 59, 2009) 
Il gatto che conosceva 
gli astri (SPECIALI 

P a g i n a  3  

I Gialli Mondadori e il gatto che …”: 

Lilian Jackson Braun  



 

Chi legge il gatto nero vive 100 anni 
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         IL GATTO NERO di Federica Marchetti 

I libri gialli 

I celebri libri “gialli”, 
quelli che hanno dato il 
via alla celebre collana, 
in realtà sono stati 266 
numeri usciti dal 1929 
al 1941. Oggi sono in-
trovabili. 
 

Agatha 

Christie 
Nel 1935 fu pubblicato 
Assassinio sull’Orient 
Express di Agatha Chri-
stie con il titolo ridotto 
a Orient Express a cau-
sa della censura fascista 
che cambiò anche la 
nazionalità di uno dei 
personaggi, Antonio 
Foscarelli, per l’occa-
sione diventato il brasi-
liano Manuel Pereira (e  
che per un errore di di-
strazione resterà tale 
anche in seguito). 
Dal 1981 al 1982, della 
Regina del giallo sono 
stati pubblicati 14 nu-
meri dedicati ai suoi 
racconti (iniziativa con-
siderata come uno dei 
più grandi successi edi-
toriali degli anni Ottan-
ta).  
Inoltre di Agatha Chri-

stie i Gialli Mondadori 
hanno pubblicato anche 
il teatro,  in edicola dal 
1983 al 1984 con le 
sceneggiature. Oggi 
sono introvabili.  
 

Simenon 
I Gialli Mondadori de-
dicati alle opere di 
Georges Simenon han-
no avuto 46 uscite 
(1937-1938). Oggetti da 
collezione, sono intro-
vabili. 

 

Gli apocrifi 

di Sherlock 

Holmes 

Dal 2014 è nata la col-
lana interamente dedi-
cata agli apocrifi di 
Sherlock Holmes (e fi-
nora ha superato i 60 
numeri). 
 

La rivista di 

Ellery Queen 

L’edizione italiana della 
celebre rivista america-
na di Ellery Queen ha 
un’edizione italiana 
grazie ai Gialli Monda-
dori all’interno dei qua-

li viene pubblicata una 
selezione di 22 numeri. 
Ovviamente gli autori 
presenti sono tutti ame-
ricani (anche poco co-
nosciuti in Italia). 

 

La storia 

del giallo 
Nel dicembre del 2018 i 
Gialli Mondadori hanno 
pubblicato in appendice 
ai loro volumi la storia 
del giallo in  12 puntate 
a cura di Mauro  Bon-
compagni. 
 
 

Il Premio 

Tedeschi 
Nato nel 1980 il Premio 
Tedeschi è un omaggio 
al direttore dei Gialli 
Mondadori dal 1933 al 
1979. Il primo vincitore 
fu Loriano Macchiavelli 
con Sarti Antonio: un 
diavolo per capello. 
L’ultimo, nel 2019, in-
vece, Roberto Mistretta 
con La profezia degli 
incappucciati. Per par-
teciparvi ogni anno 
all’interno dei Gialli 
Mondadori ne viene 
pubblicato  il bando. 

Curiosità. 


