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BOLLETTINO N. 16 DEL 12.02.2019 

CONVIVIALE INTERCLUB – RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI 

Il presidente Carlo Andrisani apre la conviviale salutando la gradita presenza di due Past Gorvernor 
Peppino Giglia e Fabio Zanetti, l’assistente del Governatore Raffaella Spini, questa sera 
presenti con gli amici del RC Cairoli, la relatrice Bianca Garavelli e le signore presenti.   
Ricorda quindi il concerto che si terrà il 23 Febbraio in Basilica S. Maria. 
La notizia dell’elezione dell’amico Sergio Dulio, membro del RC Vigevano Mortara, quale 
Governatore per l’annata rotariana 2021-2022 viene accolta con grande soddisfazione da parte di 
tutti i presenti.  

Al termine dell’apprezzata cena Bianca Garavelli, già nota al nostro club come fine “dantista”, ci 
presenta questa sera la storia del romanzo giallo, che come filone letterario trova origine 
nell’Ottocento nel mondo anglosassone e diviene un genere diffuso e tradotto ovunque. Edgar 
Allan Poe, certamente il capostipite del genere, viene seguito da Charles Dickens e Wilkie Collins. Il 
genere viene apprezzato dal pubblico anche grazie al cinema che dagli anni ’40 del secolo scorso si 
appropria dei personaggi letterari più popolari, da Arthur Conan Doyle ad Agatha Christie, da 
Edgar Wallace a Patricia Highsmith, da Alfred Hitchcock a Philo Vance a molti altri I personaggi 
nati dalla loro fantasia occupano l’immaginario dei lettori da quasi due secoli: Auguste Dupin, 
Hercule Poirot, Miss Marple, Sherlock Holmes, Nero Wolfe, per non citare che i più amati dai lettori 
di ogni Paese. 
Il termine di romanzo “gialloi usa questa accezione solamente nella lingua italiana e ciò si deve alla 
collana Il Giallo Mondadori, ideata da Lorenzo Montano e pubblicata in Italia da Arnoldo Mondadori 
a partire dal Luglio 1929: il termine giallo, dal colore della copertina, ha sostituito in Italia quello di 
poliziesco, rimasto peraltro nei paesi francofoni (roman policier e polar). Il primo giallo pubblicato 
nella nota collana è “La stana morte del Sig. Bernos” di S Van Donne che vede come protagonista 
il citato Philo Vance.  
Il primo autore italiano è Alessandro Varaldo con il libro “Il sette bello”. 
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A seguire verranno pubblicati Augusto De Angelis (il suo commissario De Vincenzi è un uomo 
“normale” anticipatore del commissario Simenon) e Luciano Folgore (La Trappola colorata del 
1934) e, negli anni ‘60 Giorgio Scerbonenco (Il milanese venuto dall’est), uno scrittore molto 
prolifico che aderendo alla realtà poneva l’accento sugli aspetti patologici della società. 
Nel 1970 il genere viene avvicinato anche da Umberto Eco con il suo “IL nome della rosa” che apre 
la strada al giallo storico e, in questo caso, medievale. 
Leonardo Sascia, con il suo ultimo romanzo “Una storia semplice”, pubblicato postumo, rompe gli 
schemi del passato. Il libro ha certamente una connotazione pessimista: gli assassini sono i c.d. 
“buoni”, il commissario, il prete… i corrotti senza speranza. 
Negli anni ’90 gli scrittori creano movimento e si riuniscono. Nascono così a Bologna il Gruppo 13 
(Macchiavelli, Lucarelli e Baldini), a Milano La scuola dei duri (Adrea G Pinkets, Raul Montanari e 
Rosa Teruzzi) e vengono creati numerosi festival del giallo e del noir (Suzzara e Piacenza) 
Il RC Cairoli il premio letterario “La provincia in giallo”, quest’anno alla 8^ Edizione, che ha visto 
come primo vincitore Marco Malvaldi: i protagonisti dei suoi libri sono un gruppo di simpatici 
anzianotti che risolvono i più disparati (e disperati) casi. Il sito del premio è 
www.laprovinciaingiallo.it 
Lo scambio dei gagliardetti e la consegna degli omaggi chiude la bella e simpatica serata.  


