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 Quelli con qualche capello bianco forse ricorderanno il 
film hollywoodiano di spionaggio ambientato a Trieste “Il 
corriere diplomatico” con Tyrone Power e dei giovanissimi 
Lee Marvin e Charles Bronson. Tanto Trieste quanto la 
regione negli ultimi anni hanno fatto da sfondo a impor-
tanti pellicole dalle trame noir come “La ragazza del Lago” 
ambientato tra Udine e il lago di Fusine o “La sconosciu-
ta” di Giuseppe Tornatore e il più recente “Come Dio co-
manda” di Salvatores che ha trovato nei paesaggi inver-
nali del pordenonese la cornice ideale dove calare la sua 
storia. Ma anche i giovanissimi possono trovarsi tra le 
strade della Trieste vecchia mentre sono alle prese con 
azioni di spionaggio e com-
battimento del celebre video-
gioco “Rainbow Six”.  
 Un territorio di confine, 
quello del Friuli Venezsia 
Giulia, che affascina anche il 
mondo della letteratura di 
genere noir o gialla sin dal 
famoso “Appuntamento a 
Trieste” di Scerbanenco del 
1953 e ne sono testimoni le 
iniziative come “Udine in gial-
lo” e “Grado giallo” che in 
questi ultimi anni hanno pun-
tato i riflettori su questo inte-
ressante fenomeno, dando visibilità, accanto ai già affer-
mati Carlotto, Heinichen ad un interessante gruppo di 
scrittori. 
 
 Tra questi troviamo il tarcentino Pierluigi Porazzi che, 
dopo la raccolta di racconti “La sindrome dello scorpio-
ne”, ha pubblicato L’ombra del falco. Un serial killer si 
aggira in una Udine invernale ad un passo dal Natale, 
uccidendo giovani ragazze e inizia un macabro gioco con 
Alex Nero un ex poliziotto che ha lasciato la divisa dopo 
un dramma personale. Alex richiamato in servizio come 
consulente esterno si trova a dover affrontare una realtà 

di immoralità e bassezze umane in un clima 
politico e istituzionale corrotto con un presi-
dente della Regione che viene tratteggiato 
come l’archetipo del potere assoluto. Un 
thriller molto “americano”, dai tratti forti, con 
una trama che si dipana attraverso una città 
apparentemente tranquilla e velata da un 

perbenismo che nasconde la profonda deriva morale che 
l’ha pervasa.  
 
 “Il filo del male” è il giallo d’esordio invece per la cop-
pia Mastelloni – Fiorentino, il primo Procuratore della 
Repubblica aggiunto a Venezia, ha indagato sui rapporti 
internazionali delle Brigate Rosse, ha incriminato i vertici 
dell'Olp per traffico clandestino di armi, ha fatto emergere 
la struttura segreta Gladio, il secondo insegna letteratura 
francese e dirige presso Marsilio la collana di classici 
francesi «I fiori blu». La vicenda è ambientata nel 1958 a 
Trieste, in piena guerra fredda, in una città dove si intrec-

ciano giochi di potere e inte-
ressi politici internazionali. 
Protagonista è il tenente-
colonnello Augusto Trani a-
gente dei servizi segreti che, 
rinnegando il padre ebreo e 
gerarca fascista, era partito 
da Trieste prima della guerra 
e viene inviato per risolvere il 
caso dell’omicidio di una 
bambina, figlia del sindaco. 
Trani non è un poliziotto, le 
forze dell’ordine sanno che la 
loro battaglia è infinita, i de-
linquenti non cesseranno mai 

di esistere; è un soldato e come tale crede che come in 
tutte le guerre ci sarà una fine, una pace da raggiungere. 
 
 Dopo “Balkan bang” lo scrittore triestino Alberto Cu-
sterlina, che ama disegnare i protagonisti dei suoi libri, ci 
propone “Mano nera”, il primo noir ambientato in una 
Sarajevo ancora lontana dalla pace, dove uomini senza 
scrupoli fanno ancora leva su atavici odi interetnici per i 
loro interessi economici e di potere. Sullo sfondo la risorta 
organizzazione nazionalista serba la “Mano nera”, la stes-
sa che quasi cent’anni prima, il 28 giugno 1914 ha armato 
la mano di Gavril Princip, nazionalista bosniaco, che a 
Sarajevo uccide l'Arciduca Francesco Ferdinando, erede 
al trono d’Austria, causa scatenante del primo grande 
conflitto mondiale. Nelle pagine del libro un commando 
trafuga il tesoro più prezioso della Bosnia-Erzegovina, la 
Haggadah di Sarajevo, un antico manoscritto sefardita 
considerato il simbolo della multiculturalità di una regione 
in cui le ferite della guerra civile sembrano non vogliano 

Breve viaggio attraverso un genere letterario che in Friuli 

Venezia Giulia vive un momento di grande vivacità 
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chiudersi. Un manoscritto dal valore incalcolabile sfuggito 
più volte alla sua distruzione durante i secoli che lo hanno 
visto compiere un lungo viaggio che parte dalla Spagna 
del 1400, passa per la Venezia del 1600, la Vienna di fine 
800, la Jugoslavia durante e subito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale e arriva fino all’ultimo conflitto nella Ex-
Jugoslavia. Un noir dai ritmi frenetici, dove rapimenti, furti, 
assassini si accavallano tra personaggi ambigui, avventu-
rieri, malavita organizzata e dove l’odio interetnico è 
l’habitat migliore dove far proliferare gli affari più sporchi. 
 
 Trieste è di nuovo protagonista in “Eredità blindate” 
del poliziotto/scrittore Andrea Ribezzi dove ritorna 
l’ispettore Massimo Ravera. In questo romanzo si intrec-
cia il difficile rapporto con il padre da poco scomparso e 
una serie di delitti che trovano lontane le loro origini negli 
anni cupi dell’occupazione nazista prima e poi quelli 
dell’amministrazione alleata con le manovre dei servizi 
segreti italiani e di movimenti neofascisti. Grado invece fa 
da sfondo ai romanzi “Bora Nera” e “Il varco” di Marco 
Giovanetti che fa muovere il suo ispettore Ruggero Astol-
fi tra i vicoli dell’isola d’oro.  

 Non mancano le scrittrici come Elena Vesnaver con la 
sua raccolta di tre racconti “Le ragioni dell'inverno” do-
ve la protagonista Sonia Leibowitz è una scrittrice/
detective schiva e con una relazione sentimentale molto 
“pericolosa”, che affronta sullo scenario di una provinciale 
Cormons una serie di delitti. Sabrina Gregori, influenzata 
da Stephen King, nel suo “Tre innocui deliri” sfiora il 
genere horror partendo da tre storie quotidiane. Ricordia-
mo anche Francesca Raffaella Guerra, scrittrice milane-
se ma friulana di adozione che nel suo “Risorto” parten-
do dai nostri giorni compie un viaggio nel tempo e nello 
spazio riportandoci alle tragiche giornate della Campagna 
in Russia durante la 2° guerra mondiale.  
 Chi invece vuole scoprire il Friuli oscuro della seconda 
metà dell’800 non può perdersi di Lucia Burello le sue 
“Cronache assassine”, dove con un’attenta ricerca stori-
ca ha raccolto e trascritto più di trecento omicidi. 
 Un panorama ricco ed interessante non solo per gli 
amanti del genere, per la capacità di questi scrittori di fo-
tografare i lati più bui del nostro tempo e del nostro territo-
rio sottolineando i tratti più inquieti della nostra società. 
 

Enrico Pin 

 
Tracce di giallo 

 
Quasi impossibile riassumere in poche 
righe la storia di un genere dai mille rivo-
li. Si usa questo termine solamente in 
Italia e ciò si deve al colore della copertina dei libri della 
collana Il Giallo Mondadori, ideata da Lorenzo Montano e 
pubblicata dal 1929. Un termine che ha sostituito in Italia 
quello di poliziesco. 
Anche se “I delitti della via Morgue” (1841) di Edgar Allan 
Poe con il suo Auguste Dupin viene considerato l’iniziatore 
di questo tipo di letteratura, l’archetipo del genere giallo è 
sicuramente Sherlock Holmes (1887) e i romanzi che lo 
vedono protagonista sono normalmente riconosciuti come 
i primi veri gialli. Un modello a cui tenderanno, se pur con 
le loro peculiarità gli investigatori classici come Hercule 
Poirot e Miss Marple di Agatha Christie, Philo Vance di S. 
S. Van Dine, Nero Wolfe di Rex Stout. 
Elementi cardine del giallo classico sono la scoperta del 
colpevole ad opera dell'investigatore, il trionfo della giusti-
zia, il ristabilimento delle regole, tutti meccanismi rassicu-
ranti che verranno già messi in discussione negli anni ‘20 
e ‘30 negli Stati Uniti, da un nuovo genere, che verrà poi 
definito hard boiled, caratterizzato da storie dove il delitto 
rappresenta uno degli elementi della narrazione, mentre 
grande risalto viene dato alla caratterizzazione dell'am-
biente e alla descrizione psicologica dei personaggi, con 
toni oscuri e fortemente negativi, aspetti incarnati da Mar-
lowe di Raymond Chandler. In Europa è Georges Sime-
non, a cambiare definitivamente l'idea di indagine e il con-
cetto stesso di romanzo poliziesco, introducendo ambienti, 
personaggi e situazioni lontanissimi da quelli proposti dal 
giallo classico. 
In Italia il genere è anticipato nel 1853 dal “Il mio cadave-
re” di Francesco Mastriani e nel 1887 dal “Il cappello del 
prete” (1887) di Emilio De Marchi.  
Malgrado l’iniziativa ideata da Lorenzo Montano ed edita 
dal 1929 dalla Mondadori il genere non trova facilmente 
scrittori nostrani, la stessa censura fascista renderà diffici-
le il cimentarsi nel genere. Di quegli anni ricordiamo Augu-
sto De Angelis autore di romanzi polizieschi, nei quali pro-
tagonista è il commissario Carlo De Vincenzi. 
Dagli anni ‘70 il giallo italiano trova in Giorgio Scerbanen-
co, Loriano Macchiavelli e Fruttero & Lucentini nuove pen-
ne che delineano protagonisti spesso sconfitti e disillusi, 
l'ordine non viene più ristabilito con l'intervento risolutivo 
delle istituzioni ma anzi le stesse spesso sono colluse col 
crimine: dall’ordine al caos dal giallo al noir. Ed oggi Mas-
simo Carlotto, Carlo Lucarelli, Andrea Camilleri, per citare 
alcuni tra i nomi più noti al grande pubblico, fanno di que-
sto genere uno strumento tagliente per raccontare i nostri 
tempi. 




