Il Gatto Nero
Bollettino sul Poliziesco
n. 28 Gennaio 2009

Il 2009 è cominciato all’insegna dell’addio … M-La rivista del
Mistero interrompe le sue pubblicazioni mentre due librerie
storiche del giallo chiudono: LA SHERLOCKIANA
di Milano e MURDER ONE di Londra.
Il Gatto Nero si sente
sempre più
solo!
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Non si uccide così anche il GIALLO?
ANCHE LE LEGGENDE CHIUDONO

Hai voglia a dire che il GIALLO è
vivo, più vivo che mai: genere straprodotto e stravenduto, coinvolge
un po’ tutti i gusti e riesce a vincere trasversalmente su tutte le classifiche. Ma cosa succede se spariscono alcuni punti chiave che hanno
coraggiosamente iniziato a DIFFONDERE il giallo durante gli anni
meno sospetti, diciamo 20 anni fa?
I giallisti d’Italia (e non solo) sono
costernati, basiti … Il loro mondo è
stato travolto da una valanga che,
speriamo, si arresti presto. Non
solo una rivista INTERROMPE le
sue pubblicazioni ma addirittura ben 2 librerie specializzate
CHIUDONO.
Ma
partiamo
dall’inizio.
Alla fine del
2008
M-LA
RIVISTA DEL
MISTERO (edita da Alacrán Edi-

come in Italia sia dura per le librerie e per i librai … ma certo que-

zioni) annuncia che le sue pubblicazioni sono temporaneamente interrotte.
Poi, appena passate le Festività, c’è
stata la bufera esplosa a ciel sereno
della decisione di
chiudere la LIBRERIA DEL GIALLO
di Milano da parte
della sua fondatrice e proprietaria
Tecla Dozio (foto
a destra). Vero e
proprio centro di
diffusione della cultura “gialla”, la
libreria era stata aperta il 20 maggio
del 1985. Noi tutti sappiamo bene

sta notizia non può che farci soffrire profondamente.
Last but not least, da Londra giunge la notizia che il 31 gennaio la
libreria MURDER ONE ha cessato
la sua attività. Gestita dallo scrittore Max Jacubowski, la libreria, situata al 76-78 di Charing Cross
Road. Tra i suoi clienti ci sono stati
John Le Carré, John Grisham e
Graham Greene. I megastore con
la concorrenza sparata a colpi di
tagli sui prezzi hanno vinto sulla
libreria indipendente per eccellenza: quella che, da oltre vent’anni,
ha venduto solo gialli.
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TELEVISIONE
ZONA FICTION
Dopo i 4 nuovi film del COMMISSARIO MONTALBANO (su Rai 1 dal 2
al 17 novembre 2008), segnaliamo 2
poliziotti giovani, belli e inquieti: Manara e Coliandro.
IL COMMISSARIO MANARA (su Rai
1 il giovedì dall’8 gennaio al 12 febbraio, 12 episodi per 6 serate) è lo
spin-off di UNA FAMIGLIA IN GIALLO (fiction del 2005 con Giulio Scarpati). Luca Manara (Guido Caprino) è
un giovane commissario che viene trasferito in un paesino toscano dove ritrova Lara (Roberta Giarrusso) sua
compagna di corso da sempre innamorata di lui (che ricambia ma a modo
suo!). Fil rouge tra le due serie è la
presenza dell’inossidabile Valeria Valeri

mettano sempre contro. Le donne
finiscono sempre per mollarlo, i casi gli
vengono scippati, i superiori lo sbeffeggiano, il caffè fa schifo, cazzotti a
volontà, una Bologna sporca e incasinata, situazioni paradossali ma lui non si
dà mai (o quasi) per vinto!
E ancora … IL BENE E IL MALE (su
Rai 1 il lunedì, dal 12 gennaio).
Fiction che racconta i due lati della
barricata: i tutori dell’ordine e la delinquenza organizzata, nemici naturali,
eternamente in lotta tra loro. Con
Gianmarco Tognazzi e Antonia Liskova
(i buoni) & Bianca Guaccero e Marco
Falaguasta (i cattivi). BLOG UFFICIALE: www.ilbeneilmale.com.
Ritorno. R.I.S. 5 (su Canale 5 il giovedì, dal 13 gennaio).
ANTEPRIMA.

nei panni di Caterina Bentivoglio che,
con il figlio (Scarpati, trasferito altrove) ospita la nipote Lara. Ritroviamo
anche il cane poliziotto in pensione
Brigadiere e tutti gli agenti del commissariato. Una serie carina, un po' commedia, un po' tira e molla amoroso tra
i due protagonisti, un po' giallo per
famiglie.
L’ISPETTORE COLIANDRO è stato
un gradito ritorno (su Rai 2 il martedì
dal 20 gennaio al 10 febbraio per 4
serate). Creatura di Carlo Lucarelli,
che firma le sceneggiature, Col i a n d r o
(Giampaolo
Morelli) è sempre più confuso,
arruffato e incazzato ma irresistibile e UNICO!
Quattro nuove
storie piene di
sorprese in cui
Coliandro si muove da indiscusso protagonista nonostante tutto e tutti gli li

Nuovi set per la nuova stagione di
DISTRETTO DI POLIZIA (Canale 5) e
la nuova serie di DONNA DETECTIVE diretto da Cinzia Th Torrini. Da
febbraio anche i nuovi episodi italiani i
REX (Rai 1). A primavera ritorno per
il commissario Vivaldi (Lando Buzzanca) che dopo MIO FIGLIO torna con
6 nuove storie. E, last but not least,
torna anche NEBBIE E DELITTI (Rai
2)con il commissario Soneri (Luca
Barbareschi) creato da Valerio Varesi.

che ha una storia segreta con un suo
paziente in fase terminale; Trudi Malloy è una vedova dell’11 settembre,
madre di due figlie, convinta che il
marito sia ancora vivo; Jessica Fraser è
la cinica del gruppo, interessata solo al
sesso passa da un amante all’altro non
disdegnando né quello del suo capo né
quello di una donna; Siobhan Dillon è
un avvocato di successo felicemente
sposata ma ben presto l’ossessione di
avere un bambino e la fine del desiderio sessuale mettono in bilico la sua vita
perfetta. Una serie sexy, sofisticata e
audace, ambientata in un mondo dove
le amiche diventano la vera famiglia. La
serie è ben scritta, ben diretta e ben
recitata. Rende bene la complessità
delle donne: amanti, madri, in carriera; fragili, sole, e allo stesso tempo
forti determinate, passionali. Assolutamente imperdibile (e chi la persa che la
recuperi presto!). Successo in patria
tanto che è già prevista una 2^ stagione.
E ancora … La serie spagnola COUNTDOWN
(su Fox il
mercoledì, dal 7
gennaio)
e DAYBREAK
(su Rai 3
il giovedì,
dal 29 gennaio). Torna SHARK (in

ZONA TELEFILM
Sul nuovo canale Sky “Lei” [125] è
andata in
o n d a
AMANTI [dal
27 gennaio al
10 febbraio] la
miniserie
BBC in 6
puntate.
Serie a metà tra il drama e il rosa (con
un pizzico di mistero), racconta le vite
e gli amori di un gruppo di 4 inseparabili amiche, ognuna delle quali ha una
storia diversa fatta di passioni, tradimenti, bugie e doveri. Katie Rowden è
la roccia del gruppo, una dottoressa

replica su FoxCrime il mercoledì, dall’11 febbraio). L’avvocato Stark
[interpretato da James Woods] cari-

smatico ma spietato ad un certo punto
della sua carriera cambia rotta e decide
di aiutare i meno fortunati (sempre
usando metodi da “squalo”).
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LIBRI + LIBRI
IL RITORNO DI LARSSON
Stieg Larsson è tornato in libreria
per la terza volta
con (ahimé) l’ultimo volume della Millenium Trilogy: La regina

dei castelli di carta.

Successo annunciato della trilogia-testamento
dello scrittore scomparso nel 2004
a soli 50 anni
Scrittura asciutta ed essenziale che,
come vuole la tradizione nordica è
priva di fronzoli (a noi tanto cari).

Nel frattempo si sta girando il film
tratto da UOMINI CHE ODIANO
LE DONNE (1° volume della Trilogy) per la regia di Niels Arden
Oplev. Il giornalista Mikael Blomkvist e l’hacker Lisbeth Salander
(interpretati sullo schermo da Michael Nyqvist e Noomi Rapace)
stanno pure per sbarcare negli USA per l’editore
Knopf.

un 4° manoscritto (finito). Nelle
intenzioni dell’autore i volumi della
serie sarebbe dovuti essere 10. La
compagna di Larsson, Eva Gabrielsson (che è stata esclusa da ogni
lascito perché non legalmente sposata) nega la sua esistenza. Per certo ci sono solo un insieme di appunti di 200 pagine.

Ma si tratta
veramente di
trilogia oppure
no?
Secondo gli
eredi (padre e
fratello) esiste

L’Angolo di Holmes
Sherlock Holmes ci ha ormai abituati
a continue sorprese possibili grazie
alla fantasia e al talento di tanti volenterosi autori che, da ogni angolo
del mondo, scrivono nuove avventure del detective di Baker Street. Qui
segnaliamo le più recenti pubblicazioni (dei
primi mesi
del 2009
ma anche
quelle della
seconda
metà del
2008).
Enrico Solito, SHERLOCK
HOLMES E
L'ORRORE DI CORNOVAGLIA
(Hobby & Work).
Mark Twain, STORIE DI DOPPI E
DOPPIETTE (Robin edizioni).
La vita privata di Sherlock Holmes di
Michael & Molly Hardwick (Alacran).

Sherlock Holmes contro Dracula di
John Watson (Gargoyle Books)

Il caso del mastino dei Baskerville di
Pierre Bayard (Excelsior 1881).
Sherlock Holmes e lo squartatore di
Chilford di Roger Jaynes (Delos
Books).
Sherlock Holmes. Montana di Steve
Hockensmith (Hobby & Work).

Sherlock Holmes e i misteri del golf
club di J.M. Gregson (Delos Books).
Sherlock Holmes e l'ombra di sangue
di Marco Grassi (Il Filo).
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CONVEGNO A Villa Durazzo di
Santa Margherita Ligure & 2 MOSTRE (dalle collezioni di Romolo Ansaldi) aperte fino al 5 aprile.
Tra febbraio e marzo 2 RASSEGNE
CINEMATOGRAFICHE tra Rapallo,
Moneglia e Borzonasca.
Per finire la piccola tournée di uno
SPETTACOLO MUSICALE dedicata
alla chanson francese del ‘900.
MAIGRET E IL BARBONE
Mentre Adelphi ripubblica tutti i suoi
libri, nel 2009, a 20 anni dalla sua
morte, GEORGES SIMENON
(1903-1989) viene ricordato con
mostre, rassegne cinematografiche e
convegni.

SEGNALAZIONE SPECIALE. Articolo di Repubblica del 16/2 sulla
collezione di Romolo Ansaldi: L’UOMO CHE VUOLE ESSERE SIMENON

FANTASTICHE TERRE DI PORTOFINO.

Ultimi libri pubblicati da Adelphi (nel
2009):

Tutto comincia il 14 febbraio con il

IL TRENO

LE CAMPANE DI BICÊTRE
SITI:
www.leinchiestedimaigret.it
http://it.wikipedia.org/wiki/
Commissario_Maigret
www.simenon.ch/simenon/
bibliographie.shtml

“Jane Austen in giallo”
Anche se
sono passati
191 anni
dalla sua
scomparsa, Jane Austen continua ad
ispirare decine di imitatori, seguaci,
discendenti, successori, eredi, innamorati della sua prosa, dei suoi personaggi
e anche della sua leggenda. Ma, mai e
poi mai, ci saremmo immaginati dei
mystery legati alla Austen che di giallo
non aveva praticamente nulla.

una serie di storie in cui la stessa Austen si trasforma in … detective ovviamente “stile Regency”. L’avventura
inizia nel dicembre del 1802 quando
Jane (Austen) giunge a Scargrave Manor ospite della sua amica Lady Isobel
Payne, contessa di Scargrave. Subito il
conte, colto da malore, muore e, di lì
a poco, giunge una misteriosa lettera
che accusa Isobel di adulterio. Tocca a
Jane svelare l’arcano e salvare l’amica
dallo scandalo.

Ce ne danno recente dimostrazione
due autrici come Stephanie Barron e
Carrie Bebris che hanno creato, addirittura, due saghe
“austeniane” (pubblicate entrambe
dalla TEA).

La seconda invece ha ripreso i due
protagonisti di Orgoglio e pregiudizio,
Darcy ed Elizabeth Bennett e ha scritto
dei bei romanzi (finora 4) in cui la
coppia (adesso
sposata) risolve
misteri e delitti.

La prima (che è approdata in Italia con
JANE E LA
DISGRAZIA DI
LADY SCAR-

GRAVE edito da TEA] ha immaginato

La storia iniziata con Orgoglio e preveggenza (uscito nel 2007) riparte da
dove la Austen aveva lasciato i suoi
due personaggi: alla vigilia del doppio
matrimonio delle sorelle Bennet con

Darcy e Bingley. Da subito si ritrova lo
stile e l’atmosfera della società di campagna dell’Inghilterra del Settecento
descritta così minuziosamente da Jane
Austen nei soli 6 romanzi che ci ha
lasciato.
Dopo Sospetto e sentimento (del 2008), ora è uscito LE OMBRE DI PEMBERLEY O IL MISTERO DELL’ABBAZIA. Le nozze dei Darcy sono passate
da un anno e la coppia si è ritirata nella
tanto amata residenza di Pemberly per
aspettare la nascita del loro primo figlio. Ma la serenità viene interrotta dal
ritrovamento di una lettera della defunta madre di Darcy scritta 18 anni prima che riporta alla luce la scomparsa di
un antico cimelio di famiglia. Tutto
sembra essere rimesso in discussione:
l’eredità, la felicità ma anche l’onore.
Secondo la creativa autrice, il romanzo
procede su doppio binario: quello tracciato dal personaggio chiave dell’intera
vicenda, l’odiosa zia Lady Catherine de
Bourgh (conosciuta ai tempi di Orgoglio e pregiudizio) con la sua battuta
sulle ombre di Pemberley e quello del
ruolo della casa: oltre Pemberley, quale
altra dimora, se non l’abbazia di Northanger, è stata capace di ispirare un
intreccio complesso e tormentato nei
libri della Austen?
Jane Austen sembra ancora viva e vegeta: lunga vita a Jane Austen !!!
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LETTURE IN GIALLO
mentre in patria è uscita la sua quinta
avventura.
Laurent Martin, L’EBBREZZA DEGLI
DEI

AZIMUT
Felice Muolo, IL RUOLO DEI GATTI
CORBACCIO
Patrizia Debicke, LA GEMMA DEL
CARDINALE

DEL VECCHIO
Robert Hültner, UN’INDAGINE SENZA IMPORTANZA. Il giallo di lingua
tedesca (in questo caso dalla Svizzera)
rinnova la sua tradizione con un autore
che prosegue la strada del grande romanzo inaugurata da Glauser e Dürrenmatt. Hültner ha creato l’ispettore
Kajetan che debutta solo ora in Italia
Paolo Krusemarck, IL GNIGNO DELLE BAMBOLE ASSASSINE.
KOWALSKI
Susan Hill, NESSUNA PIETA’ PER I
PURI DI CUORI

IL FILO
Dario Falleti, LA VIRTU’ DEL CERCHIO.
Vincitore del Premio
Azzeccagarbugli 2008.
Nicola Marchetti, IL VOLO DI ERMES.

Manuek Manzano, LE INCREDIBILI
DISAVVENTURE DI UN AUTENTICO CACASOTTO
Luca Poldelmengo, ODIA IL PROSSIMO TUO
Simone Van der Vlugt, LA RAGAZZA CHE VIENE DAL PASSATO

Francesca Padula,
ALESSANDRA, CAPITANO DEL R.I.S.
MONDADORI
Patricia Cornwell,
KAY SCARPEATTA
FRATELLI FRILLI
Maria Masella, PRIMO. Ritorna ...
Cristina Rava, CAPPON MAGRO PER
IL COMMISSARIO
MANIDISTREGA

Franco Forte, LA
COMPAGNIA DELLA MORTE
P.D. James, LA PAZIENTE PRIVATA
Claude Mesplède, DIZIONARIO DELLE LETTERATURE POLIZIESCHE

CAIRO
Börge Hellström & Anders Roslund,
PUNIZIONE
Antoine Wilson, L’INTRUSO
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NEWTON & COMPTON
Cristiano Armati, ROMA NOIR
Gerri Brightwell, LA CASA DEI SEGRETI

ODOYA
James H. Audett, LA STORIA DI BLACKIE AUDETT
SOMETTI
Giancarlo Oliani, DELITTI DI PROVINCIA

IL RITORNO DI ANDREA VITALI
Anche il nostro “giallista da un milione e mezzo
di copie” torna il libreria con il nuovo romanzo
ALMENO IL CAPPELLO.
Questa volta Vitali ci racconta l’avventura della
fanfara di Bellano che rimane orfana del suonatore del bombardino, tale Evelindo Nasazzi. La
congrega di musicisti è la vera protagonista del
romanzo e, al centro di mille equivoci (che coinvolgono tutto il paese) c’è, naturalmente, il cappello dell’uniforme della banda.

EDICOLA
Dal 20 gennaio 2009 con l'Espresso e Repubblica (a 3,90 € in più)
arriva
la “Collezione storia del Giallo Mondadori”.
PIANO DELL'OPERA:
LA STRANA MORTE DEL SIGNOR BENSON di S.S. Van Dine 20
febbraio
ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS di Agatha Christie 27 febbraio
PERRY MASON E L'AVVERSARIO LEALE di Erle Stanley Gardner 6
marzo
L'UOMO DAI DUE CORPI di Edgar Wallace 13 marzo
BREVE RITORNO di Mignon G. Eberhart 20 marzo
IL DOPPIO TREDICI di Pierce Marlowe 27 marzo
E' ARRIVATO LEMMY CAUTION di Peter Cheney 3 aprile
IL GIUDICE E' ACCUSATO di John Dickson Carr 10 aprile
LA SPOSA IN NERO di Cornell Woolrich 17 aprile
BARA PER DUE di James Hadley Chase 24 aprile

IL GATTO NERO - Federica Marchetti
Str. SS. Ilario e Valentino 7/A
01100 VITERBO

Tel.: 0761-250107
E-mail: federica.marchetti@ilgattonero.it
federica.marchetti2@alice.it;
SITO: www.ilgattonero.it

EVENTI DEL GATTO NERO

Chi legge il Gatto Nero
vive 100 anni

www.ilgattonero.it

Le ULTIME dal Gatto Nero
Giunta al suo 9° anno d’età, la fanzine
“Il Gatto Nero” [che nel corso degli
anni si è allargata a sito & ufficio
stampa] apre il 2009 con numerose
novità.
Sparisce la versione cartacea e resta
quella on line (scaricabile dal sito
www.ilgattonero.it in formato pdf).
Diventa un appuntamento MENSILE.
Sarà affiancato, ogni mese, da allegati
di nuova generazione. Ecco tutti i dettagli di questa ultima novità.
SPECIALI TV.

Numeri
speciali
dedicati ad approfondimenti riguardanti il gergo televisivo e le serie
TV. Due numeri
sono già usciti nel
2008
(“Crossover”
e
“Spin-off”). Il 3°

numero, 1° del 2009 (gennaio) è dedicati, interamente, a singoli
dedicato a “Jump the Shark”.
SCRITTORI: le loro biografie, i loro
lavori, le foto e le copertine dei loro
SPECIALI SERIE TV.
libri, brevi interviste, le ultime news.
Nasce una nuova collana del “Gatto Cosa si può chiedere di più ad un
Nero” dedicata
semplice GATTO NERO?”
ai telefilm più
Restate sintonizzati su
significativi della
www.ilgattonero.it e scoprirete ogni
storia della telegiorno novità, curiosità e informaziovisione.
Serie
ni utili.
dimenticate,
serie sconosciute
E NON DIMENTICATE CHE ...
alle nuove geneDa alcuni mesi, “Il Gatto Nero” ha
razioni,
serie
anche “NonSoloGiallo” un’ampia
inedite,
serie
NUOVA SEZIOrecenti … per
NE per chi volesse
tutti i gusti. Si comincia dalla allargare i suoi
“sempreverde” SIGNORA IN GIAL- orizzonte oltre il
LO.
giallo …
E per chi pensa di
GUIDA ALLA LETTURA DI …
approfondire sui
L’ultima idea del GN è una preziosa telefilm c’è sempre
e imperdibile collana di supplementi GIALLO IN TV.

