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In concomitan-
za col suo ven-
tennale, Il Gat-
to Nero è usci-
to con il nume-
ro 100 dedicato 
ai “100 miglio-
ri gialli di tutti 
i tempi”. Quin-

di, a questo punto, 
per i giallisti, curiosi, 
appassionati esperti o 
esordienti, l’appro-
fondimento è d’ob-
bligo. Non si può 
non focalizzare alcu-
ne fondamentali que-
stioni  in merito: chi, 
cosa, quando, dove, 

perché. Come in una 
vera e propria indagi-
ne giornalistica (da 
qui le 5 w del giorna-
lismo anglosassone: 
who, what, when, 
where, why) si potrà 
scavare nella storia e 
tra i protagonisti che 
l’hanno scritta, par-
tendo dalle origini e 
dai maestri per arri-
vare fino ai giorni 
nostri.  
Di seguito 45 titoli:  
- 30 consigli di ap-
profondimento per 
un viaggio pieno di 
spunti e di informa-

zioni da classificare, 
memorizzare ed ela-
borare;  
- 10 suggerimenti per 
la grande sfida al let-
tore di gialli: impara-
re a scrivere una sto-
ria di suspense;  
- 5 monografie su 
grandi autori.  
Ovviamente il tutto 
accompagnato da una 
buona dose di hu-
mour e divertimento.   

 
Federica Marchetti 

#iorestoacasa  

Sul Giallo. Bibliografia essenziale 

Julian Symons, Bloo-
dy Murder (1992) 

Jean Bourdier, Hi-
stoire du roman poli-

cier (1996) 

Carlotto, D’Andrea, De 
Giovanni, Tre passi nel 

buio ( 2018) 

Leonardo Sciascia, Il 
metodo di Maigret 

(2018) 

Yves Reuter, Il ro-
manzo poliziesco 

(1998) 

Franco Fossati, Di-
zionario del polizie-

co (1994) 

Loretta Eller, Il gial-
lo (1996) 

Luca Crovi, Tutti i 
colori del giallo 

(2002) 

M. Bonfantini & C. 
Oliva, I maestri del 

giallo (1983) 

E. Luceri & S. Mar-
chesi, La porta sul 

giallo (2010) 
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G.F Orsi & L. Volpatti, 
C’era una volta il gial-

lo 1-3 (2005-2007) 

Ernesto G. Laura, Sto-
ria del giallo (1981) 

S. Benvenuti & G. 
Rizzoni, Il romanzo 

giallo (1979) 

Uri Eisenzweig, Au-
topsie du roman poli-

cier (1983) 

Carlo Oliva, Storia 
sociale del giallo 

(1992) 

Claude Mesplède, Di-
zionario delle letteratu-

re poliziesche (2008) 

Mauro Smocovich (a 
cura di), Dizionoir 

(2006) 

Raffaele Crovi, Le 
maschere del mistero 

(2000) 

Walter Catalano, Guida 
alla letteratura noir 

(2018) 

Carlo Toffalori, Il ma-
tematico in giallo 

(2008) 

Maurizio Pistelli, Un 
secolo in giallo (2006) 

Renzo Cremante (a 
cura di), Le figure del 

delitto (1989) 

Ernest Mandel, Delitti 
per diletto (1990) 

Massimo Carloni, L’I-
talia in giallo (1994) 

Francis Lacassin, My-
thologie du roman 

policier (1993) 

Siegfried Kracauer, Il 
romanzo poliziesco 

(1992) 

Elvio Guagnini, Dal 
giallo al noir e oltre 

(2010) 

Orio Caldiron, L’arte 
del delitto (1985) 

Boileau-Narcejac, Le 
roman policier 

(1975) 

Luca Crovi, La storia 
del giallo in 50 investi-

gatori (2019) 



P.D. James, A proposi-
to del giallo (2013) 

Hans Tuzzi, Come 
scrivere un romanzo 

giallo (2017) 

Massimo Mongai, Co-
me si scrive un roman-

zo di genere (2007) 

Camilla Läckberg, A 
scuola di giallo (2014) 

G.K. Chesterton, Come 
si scrive un giallo 

(2002) 

Patricia Highsmith, 
Come si scrive un gial-

lo (1986) 

Andrea Carlo Cappi, 
Elementi di tenebra 

(2005) 

Laura Grimaldi, Scrive-
re il giallo e il nero 

(1996 ristampa 2009) 

G. Calcerano & G. 
Fiori, Teoria e pratica 

e pratica del giallo 

Renato Di Lorenzo, 
Come scrivere un best 
seller “giallo” (2011) 

Come si scrive un giallo 

 

Chi legge il gatto nero vive 100 anni 

federica.marchetti2@alice.it 

federica.marchetti@ilgattonero.it 

www.ilgattonero.it 

www.facebook.com/ilgattonerodifedericamarchetti/ 
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Monografie su grandi autori 

Steven Doyle, Sherlock 
Holmes for Dummies 

(2010) 

Federica Marchetti, A 
proposito di Agatha 

Christie (2015) 

M. Carloni & R. Pirani, 
Loriano Macchiavelli, 

un romanziere una città
(1991) 

Patrick Marnham, 
L’uomo che non era 

Maigret (1994) 

Gianni Bonina, Il cari-
co da undici. Le carte 
di Andrea Camilleri 

(2007) 


