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39. Scott Turow 

40. Dick Francis 

41. Edmund Crispin 

42. Alexander McCall Smith 

43. Andrea Camilleri 

44. Harlan Coben 

45. Donna Leon 

46. Josephine Tey 

47. Colin Dexter 

48. Nicholas Blake 

49. Henning Mankell 

50. Sara Paretsky  

 

LISTA ALLA PAGINA:  

http://www.timesonline.co.uk/tol/
global/article3773630.ece 

 

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO: 

http://www.timesonline.co.uk/tol/
system/topicRoot/Top_50_books/ 

 

IMPORTANTE. 

Sul sito www.ilgattonero.it trove-
rete approfonditi tutti gli scrittori 
della lista. 

A differenza di noi (italiani), gli 
anglo-sassoni e gli americani 
(USA) adorano la lettura e i libri, 
gli scrittori (che trattano da vere 
e proprie STAR … beati loro!), le 
liste di libri preferiti e quelle di 
autori: più letti, più amati, più ce-
lebri, più ricchi, più prolifici e via 
dicendo.  

Di recente sul “Times on line” è 
stata stilata la lista dei 50 scrittori 
di poliziesco più grandi della sto-
ria della letteratura.  

 

COSA TROVERETE IN QUESTO 
NUMERO. 

Il Gatto Nero n. 31 esce intera-
mente dedicato a questi 50 scrit-
tori (seguendo la lista del “Times 
on line”) con una breve scheda di 
ognuno di loro ma, soprattutto, 
con l’indicazione della motivazio-
ne della scelta iniziale. 

 

PRECISAZIONE. 

Nella lista compaiono 37 scrittori 
e soltanto 13 scrittrici compresa 
la metà della coppia formata da 
Maj Sjöwall e Per Wahlöö decedu-
to nel 1975 dopodiché lei ha con-
tinuato (e continua ancora oggi) a 
scrivere gialli.  

Per la maggioranza sono scrittori 
di lingua inglese: 23 dagli USA, 
20 dalla GB, 2 dalla Svezia, 1 dal 
Belgio, 1 dall’Italia, 1 dalla Norve-
gia, 1 dalla Spagna, 1 dallo Zim-
bawe. 

 

1. Patricia Highsmith 

2. Georges Simenon 

3. Agatha Christie 

4. Raymond Chandler 

5. Elmore Leonard 

6. Arthur Conan Doyle 

7. Ed McBain 

8. James M. Cain 

9. Ian Rankin 

10. James Lee Burke 

11. Dennis Lehane 

12. P.D. James 

13. Dashiell Hammett 

14. Jim Thompson 

15. Sjowall & Wahloo 

16. John Dickson Carr 

17. Cornell Woolrich 

18. Ruth Rendell 

19. Ross Macdonald 

20. James Ellroy 

21. Charles Willeford 

22. Dorothy Sayers 

23. John Harvey 

24. Wilkie Collins 

25. Francis Iles 

26. Manuel Vazquez Montalban 

27. Karin Fossum 

28. Val McDermid 

29. Edgar Allan Poe 

30. Derek Raymond 

31. George Pelecanos 

32. Margery Allingham 

33. Minette Walters 

34. Carl Iaasen 

35. Walter Mosley 

36. Reginald Hill 

37. Michael Dibdin 

38. Patricia Cornwell 
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CURIOSITA’ 

Nel 2008 il “Daily Telegraph” ha 
pubblicato una sua lista: quella 
dei 50 scrittori “mystery” da 
leggere prima di morire , da Gil-
bert Keith Chesterton a Elmore 
Leonard.  

LINK: 

http://www.telegraph.co.uk/
culture/books/3671363/50-
crime-writers-to-read-before-
you-die.html  



Georges Simenon  
Liège (Belgio) 13 febbraio 1903 - Losanna (Svizzera)  settembre 1989 

Patricia Highsmith  
Forth Worth (Texas, USA) 19 gennaio 1921 - Locarno (Svizzera) 4 gennaio 1995 

Autrice americana di  noir. Il suo 1° 

romanzo è SCONOSCIUTI IN TRE-

NO (1950) che non ottiene subito un 

gran successo: successivamente 

diventa film di Alfred Hitchcock.  Non 

apprezzata negli USA per le sue 

tematiche forti e conturbanti, la High-

smith nel 1963 si trasferisce in Euro-

pa. La Highsmith ha inventato un 

suo mondo, oppressivamente chiu-

so, irrazionale. 

Il suo personaggio più famoso è Tom Ripley 

(5 romanzi), truffatore, assassino, 

eterosessuale ma ambiguo, poi 

protagonista di vari film (René Cle-

ment, Anthony Minghella, Liliana 

Cavani, Wim Wenders). E' sepolta 

nel piccolo cimitero accanto alla 

ferrovia Domodossola-Locarno. 

Edita da Bompiani, Sellerio, Mini-

mum Fax, Archinto.  

 

Link: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Highsmi

Agatha Christie  
Torquay (Devon, GB) 15 settembre 1890 - Wallingford (Oxfordshire, GB) 12 gennaio 1976 

Unico autore di lingua francese della 

lista, Simenon è stato anche uno dei più 

prolifici della storia letteraria con record 

assoluti: 450 i romanzi/scritti brevi; 103 

(75 romanzi e 28 racconti) episodi con il 

commissario Maigret (il 1° PIETR-LE-

LETTON del 1931 e l’ultimo MAIGRET 

ET M. CHARLES del 1972); oltre 110 

 romanzi psicologici; 55 lingue in cui è 

stato tradotto; 44 nazioni in cui è stato 

pubblicato;  

pubblicato; oltre 700 milioni circa 

i libri venduti;  circa 50 film tratti 

dalle sue storie (oltre alle nume-

rose versioni televisive). Padre 

letterario del commissario Mai-

gret, Simenon ha sognato per 

tutta la vita di ricevere il Premio 

Nobel che, però, non è mai arri-

vato. In Italia continua ad essere 

pubblicato da Adelphi (l’ultimo romanzo è MAI-

GRET SI DIFENDE, 2009). In Italia è pubblica-

to da Adelphi. 

Link: http://www.libnet.ulg.ac.be/simenon.htm 

Agatha Mary Clarissa Miller prima signora Christie 

poi Lady Mallowan è Agatha Cristie per tutti i mi-

lioni di lettori che hanno letto e leggono (e conti-

nueranno a leggere) i suoi libri. Secondo gli stu-

diosi, in materia di popolarità e vendite, la Christie 

è 3^ solo dopo la Bibbia e William Shakespeare. 

Durante i 53 anni di attività letteraria, che vanno 

dalla pubblicazione del suo primo  romanzo Poirot 

a Styles Court (1920) all'ultimo Le porte di Dama-

sco (1973), Agatha Christie ha scritto 84 romanzi 

e 17 raccolte di racconti (per un totale di circa 

150). In dettaglio: 33 libri con Poirot; 14 libri con 

Miss 

Miss Marple; 5 libri con Tommy & Tuppence; 1 

libro con Parker Pyne; 6 romanzi d'amore 

(firmati con lo pseudonimo di Mary Westma-

cott); 14 drammi teatrali (tra cui la celeberrima 

Trappola per topi del 1952); 4 commedie radio-

foniche; 1 commedia televisiva; 1 libro di ricordi 

del viaggio fatto in Siria (Viaggiare è il mio pec-

cato, 1946); 1 libro di poesie e racconti per 

bambini; 1 autobiografia (La mia vita, pubblicata 

postuma nel 1977). E’ sepolta  nel cimitero del-

la chiesta di St.Mary’nel villaggio di Cholsey 

(Berkshire). I suoi libri sono editi da Monda-

dori.  

Link: http://uk.agatha & pagine Webchri-

stie.com/site/home (SITO UFFICIALE) 
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MOTIVAZIONE: Rue-breaking ma-

ster of amorality. 

MOTIVAZIONE:The Trojan horse of 

foreign crime-writing. 

MOTIVAZIONE: The original Queen of Crime. 



Elmore Leonard 
New Orleans (Louisiana, USA) 11 ottobre 1925  

Arthur Conan Doyle  
Edimburgo 22 marzo 1859 - Crowborough (East Sussex, GB) 7 luglio 1930  

Iniziò a scrivere "pulp fiction" per guada-

gnarsi da vivere e, dopo una parentesi la-

vorativa nel campo petrolifero, pubblicò il 

suo primo racconto nel 1933, all'età di 45 

anni, sulla rivista "Black Mask". Il suo 1° 

romanzo, IL GRANDE SONNO, è del 1939, 

cui seguì il contratto come sceneggiatore 

con la Paramount nel 1943. Scrisse 9 ro-

manzi, di cui uno incompiuto, e varie sce-

neggiature per Hollywood. Precipitato nel 

tunnel dell'alcoolismo, tentò il suicidio nel 

1955, un anno dopo la morte della moglie,  

Cissy Pascal. Prima di aver ultimato l'8° 

romanzo della saga di Marlowe, morì di 

polmonite nel 1959. Fu molto critico 

verso il "romanzo giallo" tradizionale nel 

saggio intitolato "La semplice arte del 

delitto" scritto nel 1944 per la nota rivi-

sta "The Atlantic Montly" di Boston. In 

Italia è pubblicato da Feltrinelli e Mon-

dadori (Meridiani).  

 

Link: 

http://home.comcast.net/~mossrobert 

(SITO UFFICIALE) 

E' uno scrittore, sceneggiatore e produttore 

cinematografico statunitense. Molte delle 

sue storie sono ambientate a Detroit. Dopo 

vari lavori, pubblica senza grandi clamori i 

primi lavori ma il grande successo di pubbli-

co giungerà solo nel 1985 con il romanzo 

CASINO anche grazie a una calorosa re-

censione di Stephen King sul "New York 

Times".  

Leonard è un grande autore soprattutto nei 

dialoghi che gli servono per far procedere le 

storie (piuttosto che attraverso le descrizio-

ni). Per il fatto che quasi tutti i suoi libri sono 

scritti in terza persona sono molto adatti alla 

riduzione cinematografica. Inoltre l'uso di uno 

stile poco lineare e l'uso dei diversi punti di 

vista, lo rende uno degli autori più difficili da 

tradurre nelle altre lingue. In Italia è stata tra-

dotto soprattutto negli anni '70. Il rinnovato 

interesse per i romanzi di Leonard ha spinto 

Einaudi a iniziare, dal 2001, la pubblicazione 

italiana delle opere complete dell'autore alter-

nando i nuovi romanzi al recupero dei titoli 

inediti in Italia.  

Link: http://www.elmoreleonard.com (SITO 

AUTORE) 

Arthur Conan Doyle (nominato baronetto nel 1902 

per meriti medici e non letterari) Insieme a Edgar 

Alla Poe, Conan Doyle è considerato uno dei 

fondatori del giallo deduttivo reso famoso grazie alla 

sua creatura maggior successo, quella di Sherlock 

Holmes, che però ha costituito solo una frazione 

della sua enorme produzione (ha scritto anche 

avventura, fantascienza, soprannaturale). Dopo la 

laurea Conan Doyle si imbarcò come medico di 

bordo, trascorrendo molti mesi nell'Oceano Atlantico 

e in Africa. Tornato in Gran Bretagna aprì, con scar-

so  

so successo, uno studio medico nel Southsea e fu 

proprio in questo periodo che cominciò a scrivere le 

avventure di Holmes (4 

romanzi e 56 racconti) che 

così iniziarono ad 

avere un discreto successo 

presso il pubblico 

britannico. Il primo romanzo 

fu UNO STUDIO IN 

ROSSO del 1887, pubblicato sullo Strand Magazi-

ne, in cui il narratore, il dotto John Watson, che è l'alte-

rego dell'autore, parla di Holmes e introduce la 

sottile scienza della deduzione. CURIOSITA': la 

famosissima frase "Elementare, Watson!" non è mai stata scritta da Conan 

Doyle ma è stata inventata dai posteri. 
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Raymond Chandler  
Chicago (Illinois, USA) 23 luglio 1988 - San Diego (California, USA) 26 marzo 1959 

MOTIVAZIONE: The most profound of pulp 

writers. 

MOTIVAZIONE: The Dickens of Detroit. 

MOTIVAZIONE: Creator of the ultimate hero-

and-sidekick team. 



Ian Rankin 
Cardenden (Fife -  Scozia, GB) 28 aprile 1960  

serie di romanzi dell'87° distretto e la "serie di 

Matthew Hope". Con il proprio nome cha scritto 

quelli che sono probabilmente i suoi romanzi di 

maggiore impegno: IL SEME DELLA VIOLENZA 

(1954) e la sceneggiatura originale del film GLI 

UCCELLI portato sul grande schermo dal regista 

Alfred Hitchcock. In Italia i suoi libri sono pub-

blicati da Mondadori.  

Link: http://www.edmcbain.com (SITO AU-

TORE) 

James Ellroy lo ha definito "il re incontrastato del 

giallo scozzese. Per Rankin la vita è un tesoro di 

informazioni: egli è attratto soprattutto dal lato 

oscuro della realtà. Come il suo personaggio Ran-

kin è un curioso della vita vissuta, delle cose anche 

in apparenza più insignificanti. Ciò che rende tanto 

attraenti i suoi romanzi è soprattutto il loro 

protagonista così poco attraente: John Rebus è 

cinico, scostante, impaziente e pieno di rabbia, 

attento osservatore e instancabile investigatore. Ha 

recentemente affermato: "Il motivo per cui gli 

scrittori continuano a scrivere anche quando non 

hanno più bisogno di soldi e di fama è che non 

hanno ancora scritto il libro perfetto. Ogni libro 

prodotto è un altro piccolo fallimento”.  In Italia è edito da Longanesi.  

Link: http://www.ianrankin.net (SITO AUTORE) 

Ed McBain 
New York (NY, USA) 15 ottobre 1926 -   Weston (Connecticut, USA) 6 luglio 2005  

James M. Cain  
Annapolis (Maryland,  USA) 1 luglio 1892 -  University Park (Maryland, USA) 27 ottobre 1977  

Pur rifiutando qualsiasi atichetta, Cain è 

stato definito autore di poliziesco e hard 

boiled. Tra i suoi maggiori successi 

rircordiamo IL POSTINO SUONA SEMPRE 

DUE VOLTE (1934) e LA MORTE PAGA 

DOPPIO (1943) che divenne il film LA 

FIAMMA DEL PECCATO di Billy Wilder. E' 

considerato uno dei padri del noir insieme a 

Chandler (che non lo amò mai) e Ham-

mett. La cura che ha riservato ai dialoghi e 

l'uso della prima persona hanno dato alla sua 

narrazione un taglio quasi intimo e una 

suspense originale. Ha detto di essersi 

ispirato a LO STRANIERO di Albert Camus 

per scrivere IL POSTINO SUONA SEMPRE 

DUE VOLTE. In Italia i suoi libri sono pubbli-

cati da Einaudi e Adelphi.  

Link:  

http://it.wikipedia.org/wiki/James_M._Cain 

Pagina 5 Il Gatto Nero n. 31 

James Lee Burke  
Houston (Texas, USA) 5 dicembre 1936  

Burke è un autore di romanzi polizieschi e thriller ma 

anche di letteratura non di genere. Ha creato i perso-

naggi di Billy Bob Holland e Dave Robicheaux Dave 

Robicheaux, il personaggio più famoso di Burke, porta-

to sugli schermi 2 volte: daAlec Baldwin (in Heaven's 

Prisoners nel 1996) e da Tommy Lee Jones (In the 

Electric Mist with Confederate Dead nel 2007). Come il 

suo collega Joe R. Lansdale, Burke fa parte di quella 

categoria di autori stranieri che, per una stra-

na inspiegabile alchimia, hanno più successo 

in Italia che in madrepatria. Il 30 aprile 2009 la 

"Mystery Writers of America" ha assegnato a 

James Lee Burke e Sue Grafton il "Grand 

Master Award" (nel 2008 è stato attribuito a 

Bill Pronzini). In Italia è pubblicato da Fa-

nucci.  

 

Link: http://www.jamesleeburke.com (SITO AUTORE) 

MOTIVAZIONE: Thrilling writer of snap-

and-crackle dialogue. 

Di origine italo-statunitense (vero nome Sal-

vatore Albert Lombino) cresciuto nel quartiere 

di East Harlem, Ed Mc Bain aveva ottenuto 

nel 1952 l'autorizzazione a cambiare il proprio 

nome. Ha pubblicato romanzi anche come 

Evan Hunter, Ezra Hannon, Richard Marsten, 

Curt Cannon, Hunt Collins, John Abbott. Co-

me Come Ed McBain, ha scritto la famosa  

MOTIVAZIONE: Godfather of Noir . 

MOTIVAZIONE: American spinner of bleakly lyri-

cal tales. 

MOTIVAZIONE: Edinburgh’s gritty crime lau-

reate. 



Dashiell  Hammett  
Saint Mary ’s County (Maryland, USA) 27 maggio 1894 -  New York (USA) 10 gennaio 1961   

E' considerato uno dei nuovi talenti del thriller 

americano. La sua definitiva consacrazione è 

giunta con il romanzo LA MORTE NON DIMEN-

TICA (Mystic River del 2001) che è rimasto a 

lungo ai vertici delle classifiche americane e da 

cui Clint Eastwood ha tratto il film MYSTIC RI-

VER vincitore di 2 premi Oscar. Dopo il succes-

so di questo film, molti altri titoli di Lehane sono 

presi in considerazione per essere trasposti al 

Hammet è considerato il fondatore del genere hard-

boiled. Lavora come investigatore privato per l'agenzia 

Pinkerton. Perseguitato da una salute cagioneovle, 

abbandona il lavoro e si dedica alla scrittura. I suoi primi 

4 romanzi escono tra il 1929 e il 1934. Nei suoi scritti ci 

ha lasciato l'indimenticabile ritratto della sua America, 

quella del proibizionismo, del crimine organizzato, della 

corruzione, degli anni ''ruggenti'' prima della crisi del '29 

ma anche della disillusione e del disincanto. 

Hammet porterà questa posizione alle estreme 

conseguenze attraverso i suoi diversi personaggi 

di investigatore privato: Continental Op, detective 

senza nome né volto di PIOMBO E SANGUE; 

Sam Spade de IL FALCONE MALTESE e il gaio 

e disinvolto Nick Charles de L'UOMO OMBRA. È 

edito da Guanda e Feltrinelli.  

Link: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dashiell_Hammett 

Dennis Lehane 
Dorchester, Boston (Massachusetts, USA) 4 agosto 1965   

P.D. James 
Oxford (GB) 3 agosto 1920   

Dopo aver fatto numerosi lavori, Phyllis Dorothy 

James debutta nella narrativa a metà degli anni 

'50 con il romanzo COPRITELE IL VOLTO. Il 

suo personaggio di maggior successo è l'ispetto-

re Dalgliesh protagonista di 14 romanzi. Consi-

derata l'erede di Agatha Christie in realtà non 

ama essere paragonata ad altre scrittrici. Ha 

vinto numerosi prestigiosi premi 

letterari. Grande autrice sa crea-

re l'atmosfera del giallo classico 

senza tralasciare lo spessore 

psicologico dei personaggi e il 

loro ambiente ambiguo e con-

traddittorio. Pubblicata da Mon-

dadori.  

Link:  
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Considerato lo scrittore più innovatore e rivoluzio-

nario degli anni '50. Dopo aver pubblicato 2 ro-

manzi con scarso successo negli anni '40, nel 

1952 Thompson pubblica L'ASSASSINO CHE E' 

IN ME romanzo noir dai toni estremamente cupi: 

in tutto ne scriverà 29a. Poco apprezzato in vita, 

la sua statura di autore cresce negli anni '80 con 

le riedizioni dei suoi romanzi per la casa editrice 

Black Lizard. Grazie ai suoi tanti lavori giovanili, i 

romanzi sono popolati di personaggi diversi e sfaccet-

tati, tutti truffatori, perdenti, psicopatici, alcuni ai mar-

gini della società. Il punto di vista dell'autore è quasi 

sempre espresso da una narrazione in 1^ persona e 

la profondità della sua comprensione verso la follia 

criminale è quasi spaventosa. In Italia i suoi libri sono 

pubblicati da Fanucci.  

Link: http://it.wikipedia.org/wiki/Jim_Thompson 

MOTIVAZIONE: A tender craftsman with a 

tough centre. 

MOTIVAZIONE: Prolific and cerebral grand 

dame of British crime. 

MOTIVAZIONE: The man who dragged murder 

back into the alley. 

MOTIVAZIONE: Revered creator of corrupt 

cops and sociopaths. 

Jim Thompson 
Anadarko (Oklahoma, USA) 27 settembre 1906 -  Hollywood (California, USA) 7 aprile 1977  

cinema tra cui SHUTTER ISLAND 

(tratto dal romanzo L'ISOLA DELLA 

PAURA).  

Per Piemme ha pubblicato "Pioggia 

nera", "La casa buia" (da cui è stato 

tratto il film Gone Baby Gone per la 

regia di Ben Affleck), "Buio prendimi 

per mano", "Un drink prima di ucci-

dere", "L'isola della paura" e "Fuga 

dalla follia".  

Link: 



romanzi senza personaggio fisso, creò 3 inve-
stigatori notevoli per le proprie idiosincrasie: 
Henri Bencolin, "diabolico" Prefetto di Polizia 
della Senna, il dottor Gideon Fell, gargantuesco 
investigatore che si dice ispirato dai modi e 
dall'eloquio di G.K. Chesterton e infine Sir Hen-
ry Merrivale, capo del controspionaggio militare, 
medico e avvocato (modellato in parte su Win-
ston Churchill). Mondadori e Polillo lo pubblica-
no in Italia.  

John Dickson 

Sjöwall & Wahlöö 
Maj Sjöwall:  Stoccolma 1935; Per Wahlöö: Göteborg 1926 -  Stoccolma 23 giugno 1975  

Coppia (moglie e marito) di scrittori sve-

desi considerati i padri nobili del noir 

scandinavo. Nel 1961 Maj Sjöwall lavo-

rava per la casa editrice svedese 

"Wahlström & Widstradt" quando incon-

trò Per Wahlöö. L'anno dopo si sposano. 

Insieme hanno scritto 10 romanzi (dal 

1965 al 1975). I loro sono gialli clas-

sici, letterari e procedurali, scritti con 

un linguaggio essenziale e in cui 

viene inserita una critica al "welfare 

state" svedese. Sfondo delle loro 

avventure è la Svezia contempora-

nea con i suoi problemi capitalistici e 

protagonisti sono gli uomini della 

Squadro Mobile di Stoccolma guida-

ta da Martin Beck, promosso commissario nel corso del ciclo. In Italia sono pubblica-

ti da Sellerio.  

Autore di numerosi romanzi polizieschi, è con-
siderato uno dei grandi autori dell'epoca d'oro 
del giallo classico ed è uno dei maggiori espo-
nenti del cosiddetto “enigma della camera chiu-
sa” Ha pubblicato libri anche sotto gli pseudoni-
mi di Carter Dickson, Carr Dickson, e Roger 
Fairbairn. Scrittore prolifico, oltre a numerosi 

Ruth Rendell (nota anche come Barbara Vi-
ne) è considerata, insieme a P.D. James, la 
regina del crimine. Casalinga per molti anni, 
la Rendell debutta nella narrativa nel 1964 
con LETTERE MORTALI ristampato poi co-
me CON LA MORTE NEL CUORE. Il roman-
zo vede il debutto del suo personaggio più 
noto, Reginald Wexford, ispettore capo della 

immaginaria stazione di polizia di 
Kingsmarkham nel Sussex. Nel 
1986 scrive il romanzo OCCHI 
NEL BUIO firmandosi Barbara 
Vine e optando per un approfon-
dimento dei personaggi del punto 
di vista familiare 
(incomprensione, segreti, rancori, malattie). Elegante nella prosa e 
attenta alla cura dei dettagli e alla psicologia del protagonisti, la 
Rendell è una donna metodica nella vita come nel lavoro. In Italia 
pubblica per Fanucci.  
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Cornell Woolrich 
New York (NY, USA) 4 dicembre 1903 -  New York (NY, USA) 25 settembre 1968   

Ruth Rendell  
Londra 17 febbraio 1930  

Gli pseudonimi di William Irish e George 

Hopley. Tutte le sue opere sono pervase dai 

temi della morte e della solitudine, da un'at-

mosfera angosciosa e incalzante che ha valso 

a Woolrich la definizione di "inventore del 

romanzo nero", ma anche dall’appassionata 

partecipazione alla disperazione e al dolore 

delle sue vittime. La vita di Woolrich fu dram-

matica come i suoi romanzi. Morì lasciando 

incompiuti l'autobiografia e due romanzi. E' 

sepolto nel Ferncliff Cemetery a Hartsdale 

(New York). I suoi libri sono pubblicati da 

Feltrinelli, Fanucci, Einaudi, Kowalski e Mondadori.  

MOTIVAZIONE: The mother and 

father of Nordic crime. 

MOTIVAZIONE: King of the “locked room mys-

tery”.  

MOTIVAZIONE: Tortured pulp novelist known 

for Rear Window. 

Cornell George Hopley-Woolrich comincia a scri-
vere come sceneggiatore. Poi, lasciato il cinema, 
si dedica alla narrativa. Nel 1940 scrive LA SPO-
SA ERA IN NERO dando così inizio alla cosiddet-
ta "serie nera", una fortunata sequenza di roman-
zi che influenzerà non solo il noir francese, ma 
anche il cinema. La sua fase più creativa dura fino 
al 1948: in questi anni pubblica altri 5 romanzi 
della serie nera, tra cui L'ALIBI NERO (1942), 
L'ANGELO NERO (1943) e APPUNTAMENTI IN 
NERO (1948). Contemporaneamente scrive con 

MOTIVAZIONE: Criminal mastermind of un-

paralleled breadth and depth.  



Charles Willeford 
Litt le Rock (Arkansas, USA)  2 gennaio 1919 –  Miami (Florida, USA) 27 marzo 1988  

Ross MacDonald è lo pseudonimo di 
Kenneth Millar, scrittore americano, crea-
tore del personaggio Lew Archer, investi-
gatore privato protagonista di 18 romanzi 
(pubblicati dal 1949 al 1976) e portato sul 
grande schermo in 2 film interpretati da 
Paul Newman (“Detective's Story” del 
1966 e “Detective Harper: acqua alla go-

la” del 1976). Nel 1938 ha sposato la scrittrice 
canadese Margaret Millar. Viene considerato 
unanimamente uno dei più importanti scrittori di 
hard boiled, l’erede di Dashiell Hammett e di 
Raymond Chandler. In Italia i suoi libri sono editi 
da Hobby & Work. 

 

Link:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Macdonald 

Scrittrice e traduttrice, Dorothy Leigh Sayers è 

stata una delle prime grandi scrittrici di romanzi 

polizieschi. Dopo essere stata una delle prime 

donne laureate presso l’Università di Oxford, la 

Sayers si dimostra grande donna anche nel 

mondo della letteratura. Accanto ad una 

produzione colta, nel 1923 pubblica il suo primo 

giallo WHOSE Body con Lord Wimsley alla sua 

prima timida apparizione. Accanto a lui l’autrice 

ha creato anche Montague Egg.  Nei suoi ro-

manzi ha cercato di unire la tradizione del grande 

romanzo con quella del recente genere poliziesco 

curando soprattutto i personaggi. Nonostante il suo 

valore, la Sayers non ha mai conquistato totalmente il 

pubblico di lettori. Attualmente i suoi libri non sono 

facilmente rintracciabili: di recente in Italia sono stati 

ripubblicati BELLONA CLUB (Donzelli, 2003) e IL 

SEGRETO DELLE CAMPANE (Polillo , 2003). Ha 

creato l’investigatore dilettante Lord Peter Wimsey.  

Link:  

http://www.sayers.org.uk (DOROTHY SAYERS 

SOCIETY) 

Ross Macdonald 
Los Gatos (California, USA) 13 dicembre 1915 –  Santa Barbara (California, USA) 11 luglio 1983   

James Ellroy 
Los Angeles (California, USA) 4 marzo 1948   

Quando Ellroy aveva 10 anni, sua madre Geneva 
(divorziata da suo padre Armand) fu uccisa. Il caso 
rimase irrisolto e segnò per sempre il piccolo James. 
Di lì a poco avvenne il delitto detto della Dalia Nera 
poco distante dalla sua casa. Quando ha 17 anni 
anche suo padre muore. Comincia a fare uso di al-
cool e droghe e per un paio di volte si ammala grave-
mente. Dopo anni di pessime abitudini, James Ellroy 
inizia a dedicarsi alla scrittura e pubblica il romanzo 

PREGA DETECTIVE (1981). Il suo romanzo 
più celebre è DALIA NERA (1987) che mescola 
la storia del celebre omicidio con i sentimenti 
da sempre ispirati dalla morte di sua madre. 
Anche da questo libro come da L.A. CONFI-
DENTIAL (1990) sono stati tratti film di succes-
so. Vive da sempre in California. E’ stato spo-
sato con la scrittrice Helen Knode dalla quale 
ha divorziato nel 2006 (i due sono, però, in 
ottimi rapporti). È tradotto da Mondadori, Bom-
piani, Feltrinelli.  

Link: http://www.ellroy.com (SITO AUTORE) 
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Dorothy L. Sayers  
Oxford 13 giugno 1893 -  Londra 17 dicembre 1957  

L’ultimo romanzo della serie è uscito poche setti-

mane prima della morte dell’autore. Dal suo MIA-

MI BLUES (del 1984) il regista Quentin Tarantino 

ha tratto il celebrato film PULP FICTION. In Italia 

è pubblicato da Hobby & Work, Feltrinelli e 

Marcos & Marcos.  

Link: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Willeford 

MOTIVAZIONE: Raymond Chandler’s 

hard-boiled heir.  

MOTIVAZIONE: The most literary of American 

crime writers.  

MOTIVAZIONE: Aficianados’ favourite who is 

ripe for a break-through.  

Poeta, artista visivo, critico d’arte e scrittore di noir, 
Willeford è celebre soprattutto per “la quadrilogia di 
Miami”, un ciclo di 4 romanzi (MIAMI BLUES, TEM-
PI D’ORO PER I MORTI, TIRO MANCINO, COME 
IS MUORE OGGI) con Hoke Moseley, sergente di 
polizia protagonista delle storie.  

MOTIVAZIONE: Lord Peter Wimsey’s witty 

creator.  



Frances Iles  
Watford (Hertfordshire, GB) 5 luglio 1893 -  Londra 9 marzo 1971   

Wilkie Collins  
Londra 8 gennaio 1824 -  Londra 23 settembre 1889 

John Harvey è scrittore inglese molto prolifico 
con più di 90 romanzi all’attivo tra polizieschi, 
western, di fantascienza, di spionaggio e per ra-
gazzi pubblicati usando anche pseudonimi. Il suo 
personaggio più celebre è l'ispettore Charlie Re-
snick della polizia di Nottingham, che ha debutta-
to nel 1989 con CUORI SOLITARI e che compa-
re in 11 romanzi (più un racconto lungo) e una 

decina di racconti (in Italia pubblicati da 
Giano/Neri Pozza). Nel 1998, però, Harvey 
ha creato anche Frank Elder, un detective 
che, dopo la pensione, si è ritirato in Corno-
vaglia apparso finora in 3 romanzi 
(pubblicati in Italia da Cairo editore). Ap-
passionato di jazz, attualmente Harvey vive 
a Nottingham. In Italia pubblica con Cairo e 
Giano/Neri Pozza. 

Link: http://www.mellotone.co.uk (SITO AUTORE) 

Considerato il vero padre del giallo 
inglese, Wilkie Collins si afferma nell’e-
poca del romanzo gotico. Dopo aver 
pubblicato numerosi articoli a sfondo 
poliziesco, nel 1860 pubblica LA DON-
NA IN BIANCO romanzo con varie voci 
narranti così come PIETRA DI LUNA 
(del 1868), il suo capolavoro. Nei suoi 

romanzi Collins introduce la considerazione 
per l’intuito del lettore che trova il testo co-
stellato di indizi. Molto accurato nei dettagli, 
inoltre decide il colpevole tra i personaggi 
meno sospettati. E' seppellito al Kensal 
Green Cemetery. 

 

Link: http://www.wilkiecollins.com (SITO 

UFFICIALE) 

 

Frances Iles è uno degli pseudonimi dello 
scrittore inglese Anthony Berkeley Cox (che 
scrisse anche come Anthony Berkeleye A. 
Monmouth Platts). Fin dall’inizio della sua 
carriera il romanzo poliziesco fu per Cox un 
gran divertimento. Già giornalista e scrittori 
di romanzi umoristici, poi di saggi politici e 
sociali, inventa il personaggio dell’investiga-

tore Roger Sheringham che debutta nel romanzo 
DELITTO A PORTE CHIUSE (1925) e che sarà 
il protagonista di 10 romanzi. IL CASO DEI 
CIOCCOLATI AVVELENATI (del 1929) è consi-
derato uno dei testi fondamentali del romanzo 
poliziesco. Nel 1928 aveva creato il “Detection 
Club”. Dal romanzo BEFORE THE FACT 
(firmato come Francis Iles) nel 1941 Alfred Hitch-
cock ha tratto il film SOSPETTO con Cary Grant. 

 

John Harvey 
Londra 21 dicembre 1938  
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Scrittore, giornalista poeta, saggista e gour-
met, Vázquez Montalbán è celebre soprat-
tutto per i suoi romanzi gialli con Pepe Car-
valho apparso nel 1972 in HO AMMAZZA-
TO J.F. KENNEDY. Insieme ai personaggi e 
ai delitti, altra grande protagonista delle sto-
rie è la sua passione per la gastronomia che 
l’autore ha deciso di condividere con i suoi 

Manuel Vázquez Montalbán 
Barcellona (Spagna) 27 luglio 1939 - Bangkok (Tailandia) 18 ottobre 2003  

suoi lettori attraverso indimenticabili pagine 

piene di poesia culinaria. Nel 2004, a soli 

64 anni Manuel Vázquez Montalbán è de-

ceduto per infarto all’aeroporto di Bangkok. 

Nel 2006 è nato il “Premio Carvalho” dedi-

cato alla produzione letteraria di poliziesco 

mentre il 3 febbraio del 2009 a Barcellona 

è stata inaugurata la “piazza Manuel Vázquez Montalbán”. Andrea 

Camilleri ha chiamato Montalbano il protagonista dei suoi romanzi in 

onore dell’amico spagnolo. In Italia è edito da Feltrinelli.  

MOTIVAZIONE: The man behind the jazz-loving 
Nottingham cop Resnick. 

MOTIVAZIONE: Godfather of the de-
tective novel.  

MOTIVAZIONE: Pseudonymous writer of 
radical plots.  

MOTIVAZIONE: Intellectual gourmand 
whose fiction mapped Barcelona.  



Val McDermid 
Kirkcaldy (Fife, Scozia, GB) 4 giugno 1955   

Sebbene il giallo svedese abbia risonanza inter-
nazionale, quello norvegese pare abbia difficoltà 
a decollare. Tra gli autori più interessanti c’è Karin 
Fossum, poetessa e autrice di romanzi polizieschi 
in cui appare il personaggio del commissario Kon-
rad Sejer. I suoi libri sono stati tradotti anche in 
Italia (da Frassinelli) e da LO SGUARDO DI UNO 
SCONOSCIUTO è stato realizzato il film “La ra-

gazza del lago”. Lontani da ogni eco 
esotico, i romanzi della Fossum, 
piuttosto intimisti, ci descrivono città 
anonime popolate di personaggi lon-
tani da ogni stereotipo. È considera-
ta la “regina del crimine norvegese“. 
In Italia è pubblicata da Frassinelli.  

 

Link: http://www.karinfossum.nl 

(SITO AUTRICE IN NORVEGESE) 

Scrittrice dichiaratamente omosessuale, la McDermid è 

stata giornalista e autrice teatrale prima di dedicarsi alla 

narrativa. il suo grande successo l'ha avuto nel 1987con 

il romanzo REPORT FOR MURDER. Ha realizzato 3 

serie di romanzi polizieschi: quella di LINDSAY GOR-

DON (giornalista lesbica), di KATE BRANNIGAN 

(investigatore privato e di TONY HILL E CAROL JOR-

DAN (psicologo e poliziotta) diventata serie TV dal titolo 

Wire in the Blood 

(2002-2007). James 

Ellroy l'ha inserita nei 

"Tartan Noir",  scrittori 

scozzesi di hard boiled 

che, nei loro romanzi, 

inseriscono, tra personaggi e crimini, le tradizioni della 

loro terra. In Italia è pubblicata da Sonzogno.  

Link: http://www.valmcdermid.com (SITO AUTRICE) 

Considerato l’antenato diretto di James Ellroy 
e David Peace, Derek Raymond è lo pseudo-
nimo di Robert William Arthur Cook. Il suo 
grande talento di scrittore noir viene rivelato 
dal romanzo E MORI’ A OCCHI APERTI (in 
Italia pubblicato da Meridiano Zero nel 1998 e 

ristampato nel 2003). Le storie di Raymond sono 
durissime: ambientate nell’Inghilterra dei nostri 
giorni descrivono le indagini della “Sezione Delitti 
Irrisolti” della Polizia Metropolitana. L’uomo che 
indaga è come l’uomo che uccide, potrebbero 
essere la stessa persona. Nascosto dalla quoti-
dianità, dietro forme e apparenze ordinarie e ma-
ledettamente banali, il male colpisce e il bene (nei panni del poli-
ziotto) deve immedesimarsi in lui per arrivare a catturarlo.  

Karin Fossum 
Sandefjord (Norvegia) 6 novembre 1954   
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MOTIVAZIONE: Norway’s foremost cold-climate 

crime writer.  

Edgar Allan Poe  
Boston (Massachusetts, USA) 19 gennaio 1809 –  Baltimora (Maryland, USA) 7 ottobre 1849  

Derek Raymond  
Londra 12 giugno 1931 -  30 luglio 1994  

Scrittore e poeta è considerato una delle figure più 
importanti della letteratura americana, inventore del 
racconto poliziesco e del giallo psicologico e antici-
patore della fantascienza. Il suo racconto I DELITTI 
DELLA RUE MORGUE (pubblicato il  20 aprile 
1841 su "The Graham Lady's and Gentleman's Ma-
gazine) è considerato il 1° racconto poliziesco della 
letteratura. La nevrosi e la povertà di Poe furono 
indubbiamente sventure ma la vita gli concesse un’ 

un’incessante felicità: l’invenzione e 

l’esecuzione di un’opera splendida e 

immortale. Secondo Borges, vi sono 

due scrittori americani senza i quali la 

letteratura del nostro tempo sarebbe 

inconcepibile o almeno diversa da quel-

la che è: Walt Whitman e Poe. Il 1°, 

come poeta, fu indubbiamente superio-

re ma Edgar Allan Poe a tutt’oggi è 

molto più vicino a noi. 

MOTIVAZIONE: Influential author of high-grade “Tartan 

Noir”.  

MOTIVAZIONE: Mould-setter for the modern sleuth.  

MOTIVAZIONE: Hard-drinking, hard-writing 

British crime legend.  



Produttore, sceneggiatore, scrittore, George Peleca-

nos scrive articoli per prestigiosi giornali e riviste e 

recentemente è diventato anche autore della serie TV 

“The Wire”. I tanti lavori che ha fatto prima di approda-

re alla letteratura (nel 1992) sono diventati i mestieri di 

tanti dei personaggi dei suoi libri. Ha creato 3 serie di 

romanzi: la “Trilogia di D.C.” (Drama City), con Nick 

Stefanos e con Derek Strange. Nelle sue storie, Pele-

canos ci racconta l’America di oggi, 

quella che osserva tutti i giorni ma 

senza un’ombra di giudizio. L’inca-

pacità maggiore dell’uomo è quella 

di comunicare con i suoi simili. In 

Italia è pubblicato da Piemme. 

Link: http://

www.hachettebookgroup.com/

index.aspx  

(SITO AUTORE) 

Giornalista e scrittore di origine norvegese, do-
po 3 romanzi scritti in collaborazione con il gior-
nalista William D. Montalbano, nel 1986 Carl 
Hiaasen pubblica ALTA STAGIONE. Dal suo 
romanzo STRIP TEASE (del 1993) è stato trat-
to il film con Demi Moore. Dal 1976 tiene una 

rubrica fissa sul “Miami Herald” dedicata 
al giornalismo investigativo. Hiaasen è 
celebre per il suo stile ironico che caratte-
rizza sia gli articoli sia i romanzi nonostan-
te affronti anche temi e argomenti partico-
larmente critici. In Italia è pubblicato da 
Meridiano Zero. 

Link: http://www.carlhiaasen.com/

index.shtml (SITO AUTORE) 

La scrittrice inglese Margery Alligham (che 
ha firmato libri anche come Maxwell March) 
è stata autrice di romanzi, racconti e comme-
die ed ha creato il personaggio di Albert 
Campion, aristocratico senza pretese e inve-
stigatore privato che ha debuttato nel 1929 in 
LA LUNGA NOTTE DI BLACK DUDLEY (qui 
è, però, ancora personaggio minore). Può 
essere tranquillamente inserito tra i grandi 

detective della letteratura poliziesca. Oggi 
la Allingham è quasi dimenticata 
(soprattutto in Italia dove è sconosciuta ai 
più). Il suo libro migliore è UN’OMBRA 
NELLA NEBBIA del 1952.  

 

Link: http://www.margeryallingham.org.uk  

(SITO UFFICIALE DELLA “MARGERY AL-

LINGHAM SOCIETY”) 
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George Pelecanos  
Washington D.C 18 febbraio 1957   

Margery Allingham  
Ealing (Londra) 20 maggio 1904 –  Colchester (Essex, GB) 30 giugno 1966   

Minette Walters  
Bishop's Stortford (Hertfordshire, GB) 26 settembre 1949    

Carl Hiaasen 
Plantation (Florida, USA) 12 marzo 1953   

L’inglese Minette Walters è considerata la 

“regina del thriller psicologico”. Debutta come 

scrittrice nel 1992 con il romanzo LA MORTE 

HA FREDDO. Tutto il mistero dei gialli della 

Walters risiede tra le mura domestiche: la fami-

glia è il centro di ogni male. I personaggi che 

girano intorno alla vicenda creano un 
groviglio di azioni e sentimenti ma la 
scrittrice è sempre all’altezza degli intrec-
ci che crea. La sua lingua, colta, attenta 
ai dettagli ed elegante, trasporta il lettore 
in storie avvincenti e mai scontate. In 
Italia è pubblicata da Longanesi. 

 

Link: http://www.minettewalters.co.uk 

MOTIVAZIONE: Energetic, music-loving social cru-

sader.  

MOTIVAZIONE: Golden Age sophisticate 

who can chill or charm.  

MOTIVAZIONE: Unflinching chronicler of hu-

mankind’s dark side.  

MOTIVAZIONE: Rapid-fire satirist of Miami 

vices.  



Oltre agli 11 gialli storici con il personaggio di 

Easy Rawlins (un detective afroamericano che 

vive vicino a Los Angeles), Mosley ha scritto 

altre serie di romanzi di vari generi 

(fantascienza, erotismo, letteratura per ragazzi). 

Mosley è uno degli scrittori preferiti da Bill Clin-

ton. In Italia è pubblicato da Delos Book, Fanuc-

ci, Tropea, Bompiani, Marcos y Mar-

cos. 

 

Link: http://www.waltermosley.com 

 (SITO AUTORE) 

Doyle: L’ULTIMA AVVENTURA DI SHER-

LOCK HOLMES è del 2007. Ha insegnato e  

ha vissuto in Italia (a Perugia). In Italia è 

pubblicato da Passigli. 

Link: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Dibdin 

Scrittore inglese di libri gialli ha creato il perso-

naggio dell’italiano Aurelio Zen protagonista di 

11 romanzi tutti ambientati nel nostro paese. 

Appassionato di Sherlock Holmes è autore di 

alcuni apocrifi sul detective creato da Conan 

Patricia Daniels (Cornwell è il cognome dell’ex 
marito) è una delle scrittrici di thriller più lette al 
mondo. Giornalista e analista in un ufficio di Medi-
cina Legale, nel 1990 pubblica POSTMORTEM, il 
1° romanzo con la sua eroina più celebre Kay 
Scarpetta, finora protagonista di 16 avventure. Il 
successo è subito enorme. Successivamente la 
Cornwell ha inaugurato una nuova serie con il 
commissario di polizia Judy Hammer e il giornali-

sta di cronaca nera Andy Brazil che 
però hanno avuto minor successo. 
Pare che presto verrà prodotto un 
film tratto da uno dei romanzi con la 
Scarpetta e dovrebbe avere il volto di 
Angelina Jolie. In Italia è edita da 
Mondadori. 

 

Link: http://www.patriciacornwell.com 

(SITO AUTRICE) 
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Walter Mosley 
Los Angeles (California, USA) 12 gennaio 1952   

MOTIVAZIONE: A bold American voice, not 

afraid to tackle race.  

MOTIVAZIONE: Playful creator of British favourites 

Dalziel and Pascoe.  

MOTIVAZIONE: Shrewd pioneer of gruesome 

pathology.  

MOTIVAZIONE: Late, great ironist who investi-
gated Italy’s corruption. 

Reginald Hill  

West Hartlepool (County Durham, GB) 3 aprile 1976   

Patricia Cornwell  
Miami (Florida, USA) 9 giugno 1956   

Michael Dibdin  
Wolverhampton (West Midlands, UK) 21 marzo 1947 - Seattle (Washington, USA) 30 marzo 2007 

Reginal Hill è un giallista inglese che ha firmato ro-

manzi anche con gli pseudonimi di Dick Morland, 

Patrick Ruell e Charles Underhill. Dal 1970° oggi ha 

pubblicato 24 libri (raccolte di racconti e romanzi) 

con i personaggi Dalziel & Pascoe, rispettivamente 

sovrintendente e sergente di una stazione di polizia  

dello Yorkshire. Nel 1993 ha 

creato anche il detective privato 

Joe Sixsmith. Ma è soprattutto 

l’accoppiata vincente dei due 

poliziotti a dargli maggiore suc-

cesso: nel 1996 la BBC ne ha 

prodotto la serie TV che finora 

ha avuto 47 episodi. In Italia i 

libri di Hill sono pubblicati da 

Passigli. 



Avvocato penalista e scrittore, Scott Turow 
ha inventato la formula moderna del legal 
thriller (condividendo con John Grisham gli 
onori del genere) ed ha scritto romanzi da cui 
sono stati tratti celebri film come PRESUN-

TO INNOCENTE (1990) interpretato 
da Harrison Ford. Il suo ultimo libro è 
PROVA D’APPELLO (del 2007). In 
Italia pubblica per Mondadori.  

 

Link: http://www.scottturow.com 

(SITO AUTORE) 

Nato e cresciuto nello Zimbawe, Alexander 
McCall Smith si è trasferito in Scozia dove ha 
studiato diritto e dove vive ancora oggi. Alla fine 
degli anni ’90 ha cominciato a scrivere originali e 
curiosi romanzi gialli con protagonista Precious 
Ramotswe, detective della “N. 1 Ladies’ Detecti-
ve Agency”. Oltre a questa serie McCall Smith 
ha creato altre 3 serie di romanzi (“44 Scotland 
Street”, “Sunday Philosophy Club” con Isabel 

Dalhousie e “The 2½ Pillars of Wi-
sdom” con Moritz-Maria Von Igelfield) 
e ha scritto anche libri per ragazzi. Tra 
tutti i libri scritti da McCall Smith quelli 
di maggior successo sono la serie con 
Precious Ramotswe, una sorta di Miss 
Marple del sud Africa: presto dovreb-
bero diventare dei film. In Italia è edito 
da Guanda. 

 

Link: http://www.mccallsmith.com 

(SITO AUTORE) 

Scrittore nato in Galles (nel giorno di Hallo-
ween), Dick Francis è stato aviatore della 
RAF e fantino, poi insegnante di equitazione 
della Regina Madre. Dopo una caduta da 
cavallo si dedicò al giornalismo come corri-
spondente di corse di cavalli per il “London 
Sunday Express”. Ha debuttato nel 1962 co-
me giallista con il romanzo DEAD CERT. Gli 

ultimi suoi libri sono stati DEAD 
HEAT (del 2007) e SILKS (del 2008) 
scritto in collaborazione son il figlio 
Felix anche suo manager. I suoi 
romanzi sono stati tradotti in più di 
30 lingue. Vive ai caraibi con la mo-
glie Maria con cui ha recentemente 
festeggiati 50 anni di matrimonio.  
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Scott Turow 
Chicago ( I l l inois, USA) 12 aprile 1949  

Dick Francis  
Lawrenny (Galles, GB) 31 ottobre 1920   

Edmund Crispin  
Chesham Bois (Buckinghamshire, GB) 2 ottobre 1921 –  Londra17 settembre 1978  

Alexander McCall Smith 
Bulawayo (Zimbawe -  ex Rhodesia) 24 agosto 1948   

MOTIVAZIONE: Legal thriller-writer famous 

for Presumed Innocent.  

MOTIVAZIONE: Former jockey and king of 
equestrian intrigue.  

MOTIVAZIONE: Elegant and accomplished Ox-
ford plotter.  

MOTIVAZIONE: Scottish Professor whose Mma 
Ramotswe has won hearts and minds.  

Robert Bruce Montgomery, compositore inglese, 

ha firmato i suoi 11 romanzi gialli (pubblicati dal 

1944 al 1979) come Edmund Crispin. Il suo stile 

è stato paragonato a quello di P.G. Wodehouse 

(il celebre scrittore umorista) pur applicato al 

genere poliziesco anche se lo scrittore che  

maggiormente lo ha ispirato è stato John 

Dickson Carr. Nei suoi romanzi ha creato il 

personaggio di Gervase Fin, il quaranten-

ne, eccentrico e svampito professore di 

Lingua e Letteratura Inglese del St. Chri-

stopher’s College di Oxford (l’autore aveva 

frequentato il St. John’s College). Nel 1987 

il suo romanzo IL NEGOZIO FANTASMA 

(del 1946) è stato inserito tra i “migliori 100 

romanzi polizieschi di tutti i tempi”. 



Unico italiano della lista, Andrea Camilleri è ce-
lebre soprattutto per i romanzi con il commissa-
rio Montalbano (reso ancora più famoso dalla 
serie televisiva interpretata da Luca Zingaretti 
attualmente venduta anche in GB). Uomo di tea-
tro, regista e sceneggiatore televisivo, Camilleri 
ha esordito come scrittore nel 1978 con Il corso 
delle cose. Nel 1994 (all’età di 69 anni) pubblica 

LA FORMA DELL’ACQUA, 1° roman-
zo con Montalbano. Fino ad oggi Ca-
milleri ha venduto 10 milioni di copie: 
Montalbano è protagonista di 19 libri 
(tra romanzi e raccolte di racconti) 
pubblicati da Sellerio.  

 

Link: http://www.vigata.org (SITO AU-

TORE) 

Autore di thriller, Coben ha esordito nel 1990 
con PLAY DEAD. Ha creato due serie di roman-
zi, entrambe ambientate a New York (nel New 
Jersey). Nelle sue storie l’autore racconta di 
delitti non risolti, del passato che ritorna, con le 
paure che riemergono, gli equivoci. Nel 2001 ha 
scritto NON DIRLO A NESSUNO diventato poi 

film “Ne le dis à personne” (TELL NO 
ONE) diretto dal regista francese Guil-
laume Canet. In Italia è pubblicato da 
Mondadori. 

 

Link: http://www.harlancoben.com 

(SITO AUTORE) 

Josephine Tey è lo pseudonimo di Elizabeth 
Mackintosh scrittrice scozzese di romanzi poli-
zieschi che ha firmato romanzi anche come Gor-
don Daviot e Craigie Howe. Insegnante di edu-
cazione fisica, giornalista, autrice di testi teatrali 
e radiofonici, nei suoi gialli ha creato il perso-
naggio di Alan Grant, ispettore Scotland Yard. Il 
suo romanzo più famoso è LA FIGLIA DEL 

TEMPO (del 1951) che è l’ultimo suo roman-
zo pubblicato in vita. La Tey è apparsa co-
me protagonista nel romanzo AN EXPERT 
IN MURDER (2008) scritto da Nicola Upson. 
In Italia è pubblicata da Nottetempo e Selle-
rio. 

 

Link: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Josephine_Tey 
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Andrea Camilleri  
Porto Empedocle (Agrigento) 6 settembre 1925   

Harlan Coben 
Newark (New Jersey, USA) 4 gennaio 1962   

Donna Leon 
New York (USA) 29 settembre 1942   

Josephine Tey 
Inverness (Scozia) 25 luglio 1896 –  Londra 13 febbraio 1952   

della verità nonostante la corruzione 

che lo circondi, è un po’ melodrammati-

co e stereotipato, come prevede il mo-

dello dell’italiano medi o nell’immagina-

rio collettivo americano. Comunque 

Donna Leon è una scrittrice molto sug-

gestiva soprattutto nelle descrizioni dei 

luoghi italiani a lei tanto cari. 

Link: http://www.donnaleon.co.uk (SITO UFFICIALE INGLESE) 

MOTIVAZIONE: Italy’s foremost crime export.  

MOTIVAZIONE: Mature metroplitan stylist loved 
for his twisting plots.  

MOTIVAZIONE: American explorer of the Vene-
tian underworld.  

MOTIVAZIONE: Acute 1940s author whose 
books describe the danger of love.  

L’autrice americana di gialli Donna Leon ama 
talmente tanto l’Italia da essersi trasferita a Ve-
nezia nel 1981 e aver scritto 17 romanzi con il 
commissario Brunetti. Sebbene siano stati tra-
dotti in 23 lingue, la scrittrice, decisa a mante-
nere un certo distacco dai suoi concittadini, non 
ha voluto finora che i romanzi fossero tradotti 
anche  in italiano. Brunetti, sempre alla ricerca 



Autore di gialli classici, Colin Dexter è il creatore 
dell’ispettore Morse diventato famoso in tutto il 
mondo grazie anche all’omonima serie TV ingle-
se in cui Dexter appare in fugaci cameo (alla 
maniera di Alfred Hitchcock). Quando nel 2002 
John Thaw, l’attore che interpretava Morse, è 
morto gli autori hanno dato vita alla serie spin-off 
LEWIS in cui, il sergente (che dà il titolo alla se-

rie) è diventato il nuovo protagonista. Iro-
nici ed dotti, i 14 romanzi con Morse sono 
usciti dal 1975 al 1999. In Italia sono stati 
pubblicati da Longanesi e tra i Gialli Mon-
dadori. 

 

Link: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Dexter 

Nicholas Blake è lo pseudonimo dello scrittore 
irlandese Cecil Day-Lewis [padre dell’attore Da-
niel Day-Lewis] che ha firmato le sue opere con 
entrambi i nomi  - usando il primo per i 20 ro-
manzi polizieschi (pubblicati dal 1935 al 1968). 
Poeta dell’Auden Group (dal nome di Hugh Au-
den, artista di punta della congrega) di Oxford, 

Day-Lewis ha scritto anche saggi letterari 
e ha tradotto dal latino le opere di Virgilio. 
Poi, nel 1935 firmandosi Nicholas Blake, 
pubblicò il suo primo giallo QUESTIONE 
DI PROVE creando Nigel Strangeways, 
un investigatore dilettante, nipote del vice 
Commissario di Scotland Yard. In Italia  i 
suoli libri si possono trovare solo tra i 
Gialli Mondadori. 

Laureata in storia all’Università di Chicago, Sara 
Paretsky è una scrittrice americana di gialli che 
ha creato il personaggio di V.I. Warshawski, 
detective privata dalla personalità eclettica, che 
beve un po’ troppo, è molto attenta ai suoi abiti, 
ama l’opera e considera il sesso come un diver-
timento. La Paretsky è apprezzata per aver tra-
sformato il ruolo e l’immagine della donna nel 

romanzo poliziesco. Nel 1991 è stato 
realizzato il film DETECTIVE COI TAC-
CHI A SPILLO (con Kathleen Turner nei 
panni di V.I. Warshawski) mentre la 
stessa Paretsky ha scritto la sceneggia-
tura del film TERRORE A DOMICILIO 
(1997). In Italia i suoi romanzi sono pub-
blicati da Sonzogno e Sperling & Kupfer. 

 

Link: http://www.saraparetsky.com (SITO AUTRICE) 
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Colin Dexter 
Stamford (Lincolnshire, UK) 29 settembre 1930   

Nicholas Blake  
Ballintubbert ( Irlanda) 27 apri le 1904 -  Hadley Wood (Hertfordshire, GB) 22 maggio 1972   

Henning Mankell  
Stoccolma (Svezia) 3 febbraio 1948   

Sara Paretsky 
Ames (Iowa, USA) 8 giugno 1947   

MOTIVAZIONE: Former classics teacher who 
found fame with Morse.  

MOTIVAZIONE: C. Day Lewis’ crime-writing foil.  

MOTIVAZIONE: Swedish novelist with a bleak 
take of modern life.  

MOTIVAZIONE: Spirited creator of feminist 
sleuth VI Warshawski.  

Autore teatrale e scrittore di romanzi polizie-
schi, lo svedese Henning Mankell è diventato 
famoso in tutto il mondo per aver creato il per-
sonaggio dell’ispettore Wallander (uomo dub-
bioso e sensibile, di salute cagionevole, poco 
propenso ai cambiamenti) protagonista di ro-
manzi tradotti in 37 lingue, che hanno venduto 
più di 22 milioni di copie in tutto il mondo. Le  

sue avventure ambientate a Ystad sono 

diventate prima una serie TV svedese poi 

una serie di film prodotti dalla BBC e inter-

pretati da Kenneth Branagh che incarna il 

perfetto Wallander. Dopo 10 romanzi, 

Mankell aveva abbandonato il suo perso-

naggio ma recentemente ha deciso di ri-

prenderlo per scrivere l’ultima sua storia 

che uscirà in Italia in autunno. È edito per 

la Marsilio. 

Link: http://www.henningmankell.com (SITO UFFICIALE INGLESE) 
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CHASE? 
DOVREBBE ESSERCI AN-
CHE JONATHAN KELLER-
MAN. 
Nella sua lista lo scrittore 
Ian Rankin inserisce anche 
David Peace, Sciascia, Léo 
Malet, Fred Vargas, Um-
berto Eco (con Il nome 
della rosa). 
 
Alla pagina http://
entertain-
ment.timesonline.co.uk/
tol/

La lista pubblicata sul 
“Times on line” ha scate-
nato una serie di polemi-
che sul blog soprattutto da 
parte dei lettori che hanno 
visto esclusi dalla lista i 
loro scrittori preferiti. 
Alcuni di essi hanno fatto 
domande e commenti. 
CHE FINE HA FATTO ELI-
ZABETH  GEORGE?  
UNA LISTA SENZA PETER 
ROBINSON NON E’ COM-
PLETA. 
UN ALTRO GRANDE AUTO-

RE E’ STEPHEN BOOTH. 
DOVE SONO FINITI REX 
STOUT, ELIZABETH DALY E 
AMANDA CROSS? 
NON CAPISCO COME SI FA 
A CITARE MARGERY AL-
LINGHAM E DIMENTICARE 
NGAIO MARSH. 
AVETE LETTO I LIBRI DI 
DEON MEYERS? 
NELLA LISTA DOVREBBE-
RO ESSERCI ANCHE ELLE-
RY QUEEN E MICKEY SPIL-
LANE. 
DOV’E’ JAMES HADLEY 

Il Gatto Nero invita i suoi lettori a fare la propria lista dei 

20 giallisti preferiti. Siete pregati di inviarla all’indirizzo 

federica.marchetti2@alice.it (indicando  OGGETTO: lista 

20 giallisti). Se le vostre preferenze arriveranno copiose le 

pubblicheremo sul sito e poi le dedicheremo un altro SPE-

CIALE della fanzine. Ma dovete pensarci voi! Quindi parte-

cipate subito. Grazie. E NON DIMENTICATE DI FARE UN 

SALTO SUL SITO www.ilgattonero.it !!! 

F.M. 

n .  31  Ma gg io  2009  

Chi legge il Gatto Nero vive 
100 anni 

Nella foto qui a sinistra P.D. James & Ruth Rendell 

(REGINE DEL GIALLO INGLESE) con l’immancabile tè e 

l’insostituibile gatto. 


