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Con Wanderlingh
il giallista guida
fa scoprire le città
MASSIMILIANO CASTELLANI

I er conoscere il Bel Paese e scandagliare
palmo a palmo l'Italia, dalla metropoli
fino alla più remota delle nostre

province, non vi resta che leggere i gialli Via le
guide:dei Touring, e sotto coni gli itinerari che
vi fornisce l'ispettore, anzi meglio l'ispettrice
che perlustrala città:alla ricerca, più o meno
avvincente e. disperata, della soluzione del
caso. Stilla scelta del giallo coree guida, nessun
mistero, ma.semplice evoluzione della specie
letteraria: una crescita, se non stilistica,
almeno di visibilità da parte dei nipoti di
Giorgio Scerbanenco e un proliferare delle
relative signore in gallo..Su quale sia stato il
primo romanzo giallo italiano, gli storici del
genere oscillanotra.: l ntto cadavere di
Francesco Mastriaiii;:uscito nei 1.852 per le
edizioni Rossi'di Genova, e Íl Cappello del prete,
romanzo di Emilio Die Marci, pubblicato nel
1888 da Treves Ltinrca Certezza, Sta ne fatto
Chele copertine gialle, per distinguere.
appunto il "Libro Giállo'; sono apparse con la
Mondadori, nel 1929,.0r4,:milánese:come De
Marchi, è la rivelazione iassolu ita trai giallisti
dell'Ultima Ondata iDomenico Wanderhngh. Si
intitola .il passato hor si cancella il sino debutto
nell'`editoriacon distribuzione che conta
(Astoria, Grtipp'o Gems). Esordio narrativo ben
riuscito adopera di un cinquantenne manager
finanziario che si:colloca perfettamente nelle
due modalità:M cui si sta orientando
attualmente la ̀ giallistica": la donna detective
come protagonista e una trama che funge da
perfetta guida della città o della regione in cui
la storia viene ambientata. L'eroina di
Wanderlingh è Anita Landi, passato da
sportiva nel eptathlot e un;presentesda
ispettrice di Polizia che I'autore segue nella
risoluzione dei suoi nasi Un viaggio:nella
metropoli meneghina con il lettore che:è
trasportato alla scoperta di una Milano
Centrale Per intenderci, quella che va dalla
Stiwione alla;storica:e sempre più multietnica
PortaVeiezia,: fino alla nuova "città verticale"
cresciuta all':oinbra del di Boeri
intorno al quartiere popolare - adesso
diventato il più trendy dell'.Tsola: L'Anita di
Wanderling è pronta per mia: trilogia,  ma
soprattutto è nato per diventare,
involontariamente, una perfetta serie tv che

Detective
come Anita
Landi
guidano
il lettore
al centro
di Milano,
Sara Morozzi
nella Napoli
del "fertile"
De Giovanni

farebbe concorrenza
alla collega Imma
Tatatanni. T.a;
detective creata dalla
scrittrice. Mariolina
Venezia(conosciuta
dal grande pubblico
dei lettori forti per il
romanzo familiare
Mille anni che sto qui
Einaudi) che ha.
prolungato la
fantastica stagione di
Matera Capitale
Europea della
Cultura2019,

continuando a fare entrare nelle case degli
italiani (sintonizzati sulla serie di Rai Fiction)
l'incanto ancestrale-dei,Sassi La guida spettale
del pubblico televisivo è Imma, il Sostituto
Procuratore di MMIateta. A molti lettori deboli, la
maggioranza degli italiani quindi, la Tataranni
svela una città e una 'Basilicata lunatica" che
non avrebbero potuto comprendere anche
sfogliando distrattamente le pagine di Cristo si
e fer ,'iato a Eboli di Carlo Levi o negli scritti
corsari e il cinema di Pier Paolo Pasolinihe, in
questo set naturale che rimanda alla Terra
Santa, giro ,il Vangelo Secondo Matteo Per
conoscere la Napoli di ieri ma anche quella di
oggi, fino ai: fasti 'di Maradona - di cui è uno dei
maggiori tifosi-esegeti ci si affida alla penna
inesauribile :di Maurizio De Giovanni che,
dopo il commissario Îtcclatdt e i bastardi di
Pizzofalcone, ha virato sulla protagonista
femminile con Sara al tramonto (llàli)
Siamo dinanzi al "giallo esoterico",
protagonista Sara Morozzi ex agente dei
Servizi segreti che vive nell'anonirnato meno
partenopeo possibile e risolve i casi leggendo
le labbra delle persone che gli raccontano la
propria vicenda La Sicilia, specie quella.
sudorientale, prima del Covid era tutto un
pellegrinaggio (come la Spoleto di Don
Matteo) nei luoghi dei "Tiresia" Andrea
Camilleri, con approdo finale alla casa dei.
Commissario Montalbano, a Punta Secca. La
splendida località affacciata sul mare, frazione
del ragusano, e ormai un piccolo monumento
alla.creatura.del gialhsta più amato e pii letto,ï
grazie all'amica geniale Elvira Sellerio che lo
lanciò quasi per gioco, negli armi '90, nelle sue
edizioni diventando la punta di diamante
dell'intera produzione della casa palermitana .
Pubblica ceri Einaudil'altra siciliana Cristina
Cassar Scalia, romanziera di Noto, che in una
poco ridente Catania fa muovere il
vicequestore Giovanna Guarrasi, dettaVanina,
39eline di Palermo trasferita alla Mobile della
città etnea.:Insomma, da Milano a .Catania,.
basta un'ora di volo e un giallo diWanderlingh
o della Scalia per atterrare già informati su ciò
che vi aspetta nelle città dei "giallisti guida"
dell'incantevole Bel Paese.
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