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Introduzione 
 

“Il romanzo poliziesco è il frutto rosso di sangue della nostra 

epoca… Nulla è più vivo e aggressivo della morte oggi. Nel romanzo 

poliziesco tutto partecipa al movimento, al dinamismo contemporaneo: 

persino i cadaveri, che sono, anzi, i veri protagonisti dell’avventura. Nel 

romanzo poliziesco ci riconosciamo quali siamo: ognuno di noi può 

essere l’assassino o l’asssassinato...” 

Così, in maniera diretta Augusto De Angelis rivendicava sul finire 

degli anni Trenta la dignità culturale del giallo, poiché per anni critici e 

scrittori hanno discusso sull’importanza più o meno rilevante del 

poliziesco nella letteratura, facendo una distinzione tra letteratura alta 

e forme narrative popolari, ma il genere si era già affermato in 

Inghilterra con successo a partire dalla metà del XIX sec.  

Il termine “giallo” è un’accezione solamente della lingua italiana e trae 

origine dal colore della copertina della prima e più nota collana italiana 

specializzata del genere: “Il Giallo Mondadori”, sorta nel 1929 per 

iniziativa di Lorenzo Montano e dell’editore Arnoldo Mondadori. 

Tuttavia il termine giallo è stato poi sostituito da quello “poliziesco”. Gli 

anglosassoni indicano il genere con “detective novel”, ovvero un 

romanzo basato su un’indagine poliziesca, o “mystery” per la narrativa 

comunque ancorata alla progressiva chiarificazione di un mistero 

iniziale. I francesi parlano di “roman policier”, mentre i tedeschi usano il 

termine “Kriminalroman” o abbreviato “Krimi”.  
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Capitolo I: Che cos’è il giallo 
 

Da oltre un secolo il genere poliziesco è seguito da milioni di lettori 

in tutto il mondo. C’è chi come il critico americano Edmund Wilson nega 

qualsiasi interesse a tale tipo di letteratura: “Come genere narrativo a 

me pare completamente morto” asserendo in un noto pamphlet del 

1944. Il genere letterario avrebbe come data d’esordio il 1841 con 

Edgar Allan Poe. Si potrebbe senza dubbio risalire più indietro e 

constatare come, dal libro di Daniele nella Bibbia (dove si espone con 

chiarezza un metodo d’indagine) all’Odissea di Omero (dove Ulisse si 

sottrae a Polifemo mettendo il gigante su false tracce grazie alle pelli di 

capra di cui si ricopre), dall’Edipo re Sofocleo (dove il re indaga 

sull’assassinio del padre tramite l’interrogatorio dei testimoni fino ad 

accertare che il criminale è egli stesso) all’Hamlet shakesperiano  (dove 

il principe di Danimarca, moralmente certo della colpevolezza dello zio, 

tende con stratagemmi a farlo confessare, non potendo addurre prove 

materiali), dunque la letteratura è ricca di spunti, elementi, indicazioni, 

temi, personaggi e tecniche di racconto che verranno poi utilizzati dal 

giallo. Tuttavia il genere giallo si è individuato come tale soltanto nel XIX 

secolo. L’unico antecedente ai racconti di Poe di cui si possa seriamente 

parlare è il romanzo di Voltaire “Zadig ou La destinée” (Zadig 1748), 

poiché il terzo capitolo presenta un racconto basato sul ragionamento 

logico di fronte a un piccolo delitto: la scomparsa, forse il rapimento, 

del cane della regina e del cavallo. Nell’indicare le tendenze del 

romanzo che hanno parzialmente contribuito alla nascita del genere 
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poliziesco si sono rilevati l’importanza del “gothic novel” inglese e del 

romanzo picaresco1.  

Il romanzo poliziesco non si definisce a partire dalla sua materia, 

ma dalla sua struttura. Si fonda infatti, sul contrasto fra l’apparenza 

delle cose e la verità, così come verrà svelata alla fine. Fra questi due 

poli si pone un cammino intellettuale percorso dall’investigatore, il 

quale perviene alla decifrazione del mistero servendosi di un metodo 

logico. Bertolt Brecht osserva: “Il romanzo poliziesco ha come 

argomento il pensiero logico ed esige che il lettore ragioni logicamente”. 

Ma cos’è di preciso il romanzo 

poliziesco? È la narrazione di un 

mistero criminale volta a individuare, 

del delitto in oggetto, chi l’ha 

commesso, come l’ha commesso, 

perché l’ha commesso e quando. 

L’investigatore applica al mistero un 

metodo d’indagine per poter giungere 

alla soluzione. L’autore del romanzo, 

dunque, percorre contemporaneamente due strade, l’una interna, e 

conosciuta da lui solo, che è la strada della realtà, l’altra, che è quella 

dell’apparenza: tali due strade sono convergenti e nell’ultima pagina il 

velo dell’apparenza  sarà del tutto squarciato a favore della realtà. Più 

che in altre forme di romanzo, la concordanza tra l’inizio e la fine 

                                                 
1 Con romanzo picaresco (dallo spagnolo pícaro, briccone, furfante, che compare per la prima volta 
nella Farsa salamantina di Bartolomé Palau come picaro matriculado), si identifica generalmente una 
narrazione apparentemente autobiografica, fatta in prima persona e in cui il fittizio protagonista 
descrive le proprie avventure dalla nascita alla maturità. L’eroe è una persona di bassa estrazione 
sociale, generalmente un orfano nato da genitori ignoti e abbandonato a se stesso in un mondo 
ostile. 
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appare come una prova di coerenza nella costruzione del racconto ed 

anche come uno strumento privilegiato che permette al romanziere di 

esprimere il suo pensiero. Sin dalle prime pagine sono poste delle 

domande alle quali daranno una risposta il successivo sviluppo e 

soprattutto la conclusione. 

La costruzione della narrazione, la disposizione della materia, la 

presentazione dei personaggi, l’uso stesso delle parole così come 

l’articolazione della frase devono tener conto di questo “progetto 

d’inganno” nei confronti del lettore e insieme devono consentirgli di 

giungere anch’egli alla definitiva chiarificazione del mistero. Se tutto 

questo definisce il romanzo poliziesco, allora le sue autentiche radici 

letterarie vanno rinvenute nel genere da simili linee strutturali: 

l’indovinello. Tuttavia, l’indovinello è costituito da un’immediata 

successione di messaggio, decodifica e feedback, il poliziesco non può al 

contrario essere così estremamente condensato. La risposta 

all’interrogativo non basta, poiché deve essere motivata e costruita 

progressivamente attraverso il procedimento logico detto “detection” o 

anche investigazione. Dunque, è possibile dedurre che la scienza è lo 

strumento per esplorare l’intera realtà, rimandando la configurazione 

del giallo al pensiero positivista. Infatti, il predecessore Augustus Comte 

puibblica “Cours de philopsophie positive” poco prima della 

pubblicazione dei racconti poeiani, tant’è che lo stesso Poe aveva a 

lungo guardato alla cultura francese. Inoltre le leggi del pensiero e la 

ragione, elmenti principali della corrente positivista, sono al centro della 

narrativa poliziesca.  
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Capitolo II: Le categorie del giallo 
 

Gli attributi del giallo sono molti, alcune volte vengono usati come 

sinonimi, altre per categorizzarlo in sotto-generi. Di seguito un elenco 

delle categorie del giallo, tuttavia più di qualche volta le opere possono 

trovar posto in più di una categoria. 

 Giallo deduttivo o classico: (anche individuato come “whodunit”) 

il giallo classico o anche ad enigma, è la tipologia più antica del 

giallo, in cui un investigatore (privato o dilettante) indaga su un 

delitto e stana il colpevole in base a indizi nascosti o fuorvianti. Le 

storie  si svolgono in un ambiente isolato (una villa di campagna, 

un albergo, un treno ecc.), e i sospettati sono una cerchia 

ristretta e ben definita. Gli elementi rilevanti nel giallo classico 

sono il sistema utilizzato dall’assassino per compiere il delitto, gli 

alibi e i moventi dei personaggi. Un esempio di giallo classico è 

l’enigma a camera chiusa, dove una vittima viene trovata uccisa 

in un contesto improbabile, come ad esempio un ambiente 

chiuso dall’interno. Il capostipite di questo genere letterario è 

senza dubbio Edgar Allan Poe con il racconto "The Murders in the 

Rue Morgue". Tra gli autori di gialli classici si possono citare 

Arthur Conan Doyle, Edgar Wallace, Agatha Christie e tanti altri.   

 Poliziesco: è il sottogenere in cui ciò che ha  più rilevanza di tutto 

è il racconto delle indagini svolte. In inglese è indicato con il 

termine “detective fiction” e più specificatamente il genere tratta 

di indagini affidate alle forze dell’ordine; 
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 “ [...] L'elemento fondamentale di una detective story è la 

soluzione di un mistero, un mistero i cui elementi sono presentati 

in maniera chiara al lettore all'inizio della storia e la cui natura è 

tale da suscitare la curiosità del lettore, una curiosità che viene 

ripagata alla fine.” (Ronald Knox Best Detective Stories, 1939) 

 Hard boiled: è il genere giallo per eccellenza, in cui il crimine 

viene combattuto da un detective privato con metodi violenti 

quasi quanto quelli del criminale. Il realismo, che lo caratterizza 

più di ogni altra cosa, lo contrappone al giallo classico, con una 

netta distinzione tra buoni e cattivi. I maggiori autori di questo 

genere sono James Hadley Chase, Dashiell Hammett, James M. 

Chain e Raymond Chandler.  

 Police procedural: in questo sotto-genere le indagini di un caso 

sono affidate a una squadra di investigatori della polizia e 

vengono principalmente descritte le procedure e le tecniche 

d’indagine impiegate dalla squadra. Inoltre l’identità del criminale 

solitamente è nota al lettore già a partire dall’inizio. È il sotto-

genere che più di altri si è sviluppato oltre che in letteratura 

anche in tv e nel cinema. I precursosi sono Ed McBain, Tony 

Hillerman, Georges Simenon e Michael Connelly.  

 Noir (o romanzo nero): è un sottogenere del poliziesco il cui 

termine deriva dall’espressione francese “roman noir”, utilizzata 

per indicare il romanzo gotico. Tuttavia l’espressione stava ad 

indicare solo che il sottogenere proveniva dall’hardboiled degli 

Stati Uniti. Il noir rappresenterebbe la storia dal punto di vista del 

criminale o dalla parte di chi è involontariamente coinvolto. 
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L’attenzione è posta maggiormente sull’ambiente e sulla 

psicologia dei personaggi.  Del noir si distinguono inoltre il noir 

metropolitano (la città e la metropoli sono le vere protagoniste 

insieme  alla violenza, al degrado e alla criminalità) e quello 

mediterraneo (ambientato nel sud Europa).  

 Thriller: o anche giallo a suspense o d’azione (dall’inglese thrilling: 

eccitante, che procura brivido), è un sottogenere nato nel 

periodo tra le due guerre sullo sfondo delle metropoli 

statunitensi, colpite da ganster e mafia. Diversamente dagli altri 

generi, nel thriller il lettore assiste direttamente alla preparazione 

e all’esecuzione del crimine. Ha avuto un grande sviluppo nel 

cinema e si possono inviduare diversi tipi di thriller: medico 

(Patricia Cornwell), legale (John Grisham) e tecnologico.  

 Giallo storico: ha come caratteristica principale la collocazione 

temporale nel passato, recente o remoto, della vicenda narrata. 

Può trattarsi di un giallo medievale, o un giallo ambientato 

nell’antica Roma o nell’antico Egitto. Il detective è anch’esso un 

personaggio storico (Archimede, Dante Alighieri ecc).  
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Capitolo III: L’evoluzione del giallo  
 

Delitti, misteri e inchieste si trovano in testi molto antichi (la 

Bibbia, Erodoto, Le mille e una notte, racconti cinesi), in Voltaire (Zadig 

1748), ma tutti in forma dispersa. Soltanto nel 1794 con il romanzo 

“Caleb Williams” dell’inglese W. Godwin, nasce il primo poliziesco. 

Tuttavia il vero creatore del genere è Poe con i racconti “Gli omicidi 

della Rue Morgue” (The murders in the Rue Morgue, 1841). 

 

Capitolo 3.1: Il metodo logico di E.A. Poe 
 

Come abbiamo detto la nascita del genere letterario poliziesco 

coincide con il 1841, quando il poeta 

statunitense Edgar Allan Poe (1809-

1849) pubblica sul “Graham’s Magazine” 

di Philadelphia il racconto “The Murders 

in the Rue Morgue”. In effetti,  questo 

racconto configura un modello di 

narrativa che in seguito non subirà 

variazioni di rilievo e che rimarrà in 

sostanza autonomo.  

Il Poe ambienta il racconto a Parigi, 

dove avviene un duplice delitto. Una 

ragazza viene trovata assassinata nella 

cappa del camino di casa in una stanza chiusa a chiave dall’interno e con 

le finestre sbarrate. Poco dopo, in un cortiletto adiacente viene 

Illustrzione di Aubrey Beardsley, 
1895 
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scoperto il cadavere della madre, con la testa quasi del tutto staccata 

dal busto. Grazie alle testimonianze emerge che al momento degli 

omicidi si sono udite due voci maschili, una delle quali di timbro 

gutturale, con parole incomprensibili e di suono straniero. Vengono 

applicate tutte le procedure: interrogatorio, fermo dei sospetti e 

raccolta degli indizi, ma la polizia non riesce a spiegare né il movente né 

il modo. A questo punto si fa avanti Monsieur C. Auguste Dupin, un 

amico del prefetto di polizia. Il narratore in prima persona e anonimo, 

che di Dupin costituisce la “spalla”, aggiunge di essersi sorpeso della 

“vastità delle sue letture” e di essersi sentito “l’animo riscaldato dal 

bizzarro fervore e dalla freschezza piena di vita della sua 

immaginazione”. L’io narratore ci fa seguire passo per passo il 

ragionamento metodico dell’investigatore Dupin, il quale sottopone a 

verifica logica tutte le vie rimaste per giungere alla conclusione che il 

barbaro gesto non è stato compiuto da umani bensì da un orango 

sfuggito alle cure del suo custode. Ciò che è caratteristico del Poe è che 

tutto ciò che non è funzionale al ragionamento dupiniano viene 

eliminato. 

Insieme ad altri due racconti (The purloined Letter e The mystery of 

Marie Rogêt) Poe ha inaugurato un filone che egli stesso definì “tales of 

rationcination”, dove ogni sovrannaturalità è esclusa grazie alla luce 

della ragione.  

 

Dunque il Poe è l’inventore del racconto giallo, che percorre la 

stagione positivistica del pensiero contemporaneo, la via di una 

letteratura che esalta l’uomo razionale contro l’uomo-sentimento del 
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romanticismo. Nasce la figura del “detective”, termine che non esisteva 

prima dei racconti poeiani. Lo scrittore statunitense ha quindi profilato 

il racconto poliziesco, tant’è che già di “The Murders in the Rue 

Morgue” era stato scritto: “it continues in itself almost a complete 

manual of detective theory and practice” (Dorothy L. Sayers, The 

omnibus of Crime, Londra 1928). Il racconto poliziesco è segnato non 

dalla materia che ne fornisce lo spunto (il delitto), ma dalla “detection”, 

ovvero l’indagine effettuata dall’investigatore con metodo razionale per 

ricomporre il volto della verità. Affinché tale procedimento mentale 

riesca ad interessare il lettore, bisogna che risulti davvero logico, cioè 

retto da una concatenazione di causa ed effetto, di premesse e 

conseguenze. Il lettore deve ricevere l’impressione di poter giungere, 

per conto proprio, come il detective, allo scioglimento dell’enigma.  

Dal lavoro di Poe si traggono quindi, precise indicazioini per il 

modello della narrativa poliziesca. Si mette anzitutto in risalto 

l’eccellenza della “detection” mediante la contrapposizione 

all’investigatore sagace di un osservatore molto meno acuto, con cui il 

lettore si possa identificare, e che suggerisce al protagonista ipotesi di 

soluzione superficiali. Se dupin è il portavoce della propria intelligenza, 

l’io narratore non è che il portavoce della propria relativa stupidità. 

Inoltre l’occasione dell’inchiesta non deve diventare materia rilevante 

sul piano della rappresentazione drammatica: l’orrore per il sangue 

sparso e per i cadaveri non dovrà mai acquistare particolare risalto nel 

racconto, pena il rischio di spostarne il grado da “racconto del 

raziocinio” a “racconto dell’orrore”, dalla chiave intellettuale a quella 

emotiva-sentimentale.  
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Capitolo 3.2: Dal racconto al romanzo 
 

La forma della “short story” utilizzata da Poe per i suoi “tales of 

ratiocination” non era casuale. Sembrava la condizione primaria per far 

funzionare una schema narrativo in cui tutto venga ridotto all’essenziale 

per non deviare l’attenzione dalla “detection”. Il racconto possiede la 

misura esatta e sufficiente perché al problema venga data la soluzione. 

Del resto lo stesso Poe aveva affermato: “Per dar forza ad una verità, 

noi dobbiamo usare un discorso secco e senza fiorettature, semplice, 

preciso, lucido; dobbiamo essere freddi, calmi, senza passione”. 

Tuttavia, l’inglese Wilkie Collins e il francese Emile Gaboriau operarono 

il passaggio dalla “short story” al romanzo. In particolare i romanzi del 

Collins furono pubblicati a puntate nei periodici, infatti, proprio in 

Europa a metà Ottocento, nasce il “roman feuilleton”, ovvero romanzo 

a puntate. Il capolavoro di Collins fu “The Moonstone” (La pietra lunare, 

1868), un ampio libro la cui storia si svolge in un arco di tempo molto 

esteso ed in una grande varietà di ambienti. Nella vicenda, che si snoda 

intorno alla sparizione di un diamante sacro indiano, si insinua un senso 

di oscura fatalità dei fatti tragici che stanno per accadere. Questo 

elemento rappresenta già una variante rispetto al modello di E.A. Poe, 

ovvero l’ingresso, nel giallo, delle emozioni, che dai personaggi si 

riversano sul lettore, mettendolo in uno stato di continua tensione e 

angoscia. Gaboriau mostra la capacità di non allontanare la narrazione 

dalla realtà quotidiana, evitando così ”l’inverosimile”. Dunque, il 

romanzo giallo del Collins conferma la linea del Poe fondandosi su basi 
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realistiche. Egli costruisce il suo romanzo attraverso diari di personaggi 

diversi, cosicchè l’io narratore cambia di continuo e ne risulta una 

sfaccettatura della realtà giudicata con ottiche diverse. Inoltre, 

presentando i fatti e la stessa “detection” dell’investigatore tramite 

diari privati, i fatti si avvolgono nel sentimento e nei pensieri di chi 

scrive. Il passaggio dalla “short story” al romanzo comporta , quindi, in 

opposizione allo schema poeiano, la piena riscoperta del personaggio 

con la sua dimensione fisica e spirituale e le sue connessioni con 

l’ambiente. Di E. A. Poe rimane però la lezione che il giallo deve fondarsi 

sulla “detection”, che deve svilupparsi seguendo i criteri della logica.  

Il fatto che i suoi romanzi venivano pubblicati a puntate, 

comportava per il Collins precisi accorgimenti strutturali. Per tener 

desto l’interesse del lettore da un mese all’altro, ed indurlo ad 

acquistare il fascicolo successivo, occorreva che alla fine della puntata ci 

fosse il cosiddetto “twist”, cioè una svolta improvvisa e sensazionale 

che portasse al massimo la tensione e l’attenzione suscitando l’attesa 

impaziente del seguito.  

 

Più o meno parallela all’opera di 

Wilkie Collins è quella di Emile Gaboriau, 

che inaugura il “roman policier” e che 

quindi s’indirizza in una tradizione 

letteraria abbastanza diversa. Lo scrittore 

francese farà compiere al genere 

poliziesco un salto di qualità. “Il giovedì 6 

marzo 1862 posdomani del martedì 
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grasso, cinque donne del villaggio della Jonchèere si presentarono 

all’ufficio di polizia di Bougival. Esse raccontarono che da due giorni 

nessuno aveva più visto una loro vicina, la vedova Lerouge, che abitava 

sola, in una casetta isolata”. Si apre così il libro “L’Affaire Lerouge” 

(1863) indicando alla perfezione il tono cronachistico e preciso nelle 

indicazioni di luogo e data. Anche Gaboriau non rinuncia al disegno dei 

personaggi, ma si concede di più al sovraccarico di effetto sensazionale 

sui fatti. 

 

 

Capitolo 3.3: Il “detective” Sherlock Holmes 
 

Lo spartiacque tra un “prima” e un “dopo” fu l’opera di Sir Arthur 

Conan Doyle (1859-1930), che impose durevolmente nel giallo la figura 

del detective emblema: 

Scherlock Holmes, un 

modello destinato ad 

esercitare un’influenza 

decisiva su tutta la futura 

letteratura gialla. L’opera 

di Doyle è fondamentale in 

quanto riprende e fonde 

vari modelli, costituendo però un “corpus” nuovo e originale. Da una 

parte è evidente che ripropone il positivismo di Dupin: anche Holmes si 

risolve nella propria razionalità e concepisce l’intero conoscibile 

all’interno dell’orizzonte della ragione umana. Ma a differenza di Dupin, 
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Holmes non è solo ragione, poiché possiede anche “sovrabbondanza di 

vita”. Conan Doyle inoltre riporta il giallo alla dimensione della “short 

story”, cara al Poe.  

Lo scrittore viveva in una società britannica sicura di sé e in pieno 

prestigio imperiale. Era una società che s’identificava con la regina 

Victoria e guardava con ottimismo allo sviluppo della conoscenza 

scientifica come strumento di crescita del benessere. Il Doyle credeva di 

poter creare qualcosa di nuovo nel campo della narrativa poliziesca, 

riflettendo nel suo protagonista i caratteri dell’epoca. Questo nuovo 

personaggio, che aveva in mente, sarebbe stato poco assillato dai 

bisogni di denaro e avrebbe lavorato non per sete di guadagno bensì 

per proprio diletto. Dunque il protagonista di “A Study in Scarlet” era un 

gentiluomo annoiato, il quale per vincere la routine quotidiana si 

dedicava alla caccia di delinquenti che la polizia non riusciva a scoprire. 

Ne risulta così un personaggio chiuso, irritante, superbo, arrogante e 

ironco, il cui unico amore è la scienza, facendo così dell’investigazione 

una scienza esatta.  

Una volta creato l’eroe, il Doyle gli affiancò il dottor Watson, in 

veste di coinquilino, amico, collaboratore e biografo. Ma egli è incapace 

di seguire gli alti ragionamenti di Holmes. È così, quindi, che l’idea del 

testimone-amico, abbozzata da Poe nei racconti su Dupin, si sviluppa 

compiutamente con un personaggio pieno di vita, ispirando molti altri 

scrittori polizieschi.  

 

In conclusione è deducibile che la vera novità recata dalla narrativa 

del Conan Doyle nel genere poliziesco, è senza dubbio la preminenza 
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data alla figura dell’investigatore, la cui personalità, manie, 

caratteristiche morali e psicologiche, attraggono l’interesse del lettore 

anche più del mistero criminale.  

 

 

 

 

Capitolo 3.4: “Feuilleton” e giallo nel primo 
Novecento 

 

Nella seconda metà dell’800, mentre Emile Gaboriau aveva 

realizzato la saldatura della tradizione del “feuilleton” con quella del 

giallo, l’operazione inversa era stata compiuta dal Vicomte Pierre-Alexis 

de Ponson du Terrail con il suo ciclo imperniato su “Rocambole”. Nel 

romanzo d’appendice l’opera di Ponson du Terrail è un punto di 

riferimento. Se tutta la tradizione del “feuilleton” presentava elementi 

di sadismo e violenza e si fondava sulla materia criminale, il personaggio 

sinistro aveva tuttavia un ruolo di antagonismo rispetto all’eroe, 

destinato a trionfare. Con Rocambole appare per la prima volta l’eroe 

negativo, il “signore del delitto”. Ai lettori si presenta un contropotere 

diabolico rispetto all’ordine che comincia ad essere assicurato dalle 

prime moderne forze di polizia. Rocambole, abile, impavido, amante del 

rischio, entrò nel costume e nel vocabolario, tant’è che ancora oggi si 

usa per indicare, ad esempio, una spericolata evasione dal carcere: 

“fuga rocambolesca”.  
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Il modello del “feuilleton” influenzò molto anche autori russi, come 

Fëdor Dostoèvskij con uno dei suoi capolavori “Delitto e castigo” 

(1866). Con questo autore russo si ha il primissimo esempio di 

poliziesco “inverted”, ovvero il poliziesco in cui si conosce sin dall’inizio 

l’identità dell’assassino e l’interesse del lettore è tenuto desto dal “se” e 

dal “come” la legge riuscirà a smascherarlo. Da questo punto di vista  

“Delitto e castigo” è esemplare, in quanto il ritmo è sempre teso, 

(nonostante la lunghezza del testo) e per la costruzione abile del 

rapporto dell’investigatore con il colpevole. I dialoghi tra i due e le 

pause determinano una suspense che arriva diretta al lettore.  

Nell’opera di Dostoèvskij il giallo gioca sul contrasto tra 

l’apparenza e la realtà segreta di quel personaggio che si rivelerà essere 

il colpevole nell’ultimo capitolo. La sua arte consiste proprio nel far 

penetrare il lettore sotto la superficie di ciò che sembra per farci 

afferrare ciò che è. Il centro dell’opera dostoevskiana  è proprio la 

percezione “dell’essenza interiore dell’uomo, di ciò che si nasconde nel 

segreto della sua natura e che solo raramente sale in superficie” in 

contrasto “all’apparenza formale dell’uomo”.2  

 

L’incontro tra “roman feuilleton” e poliziesco si ha nuovamente nel 

Novecento con Gaston Leroux (1868-1927) con “Le mystère de la 

chambre jaune” ponendosi inoltre come il continuatore di Emile 

Gaboriau. Tuttavia, vale la pena riciordare “Chéri Bebi” di Pierre 

Souvestre (1874-1914) e Marcel Allain (1885-1969). Il protagonista del 

                                                 
2 Nikolàj A. Dobroljùbov, Gente oppressa, nel volume Il pensiero democratico russo del XIX 
secolo, Firenze, Leonardo/Sansoni, 1950. 
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libro è ancora una volta un fuorilegge, un “signore del delitto”, 

impersonato in Fantômas. Gli autori non forniscono di lui alcun tratto 

fisico o caratteristica psicologica. Egli vive riflesso negli altri, nei 

complici o nelle vittime, come appunto un fantasma (da qui il suo 

nome).  

 

 

Capitolo 3.5: Il mystery di lingua inglese 
 

Arthur Conan Doyle con il suo successo aveva segnato una distanza 

del racconto poliziesco dal romanzo popolare, almeno nei paesi di 

lingua inglese. La lezione di Poe indicò uno schema narrativo dove la 

materia era fornita dal crimine, il cui eroe era il “detective”, il cui 

sviluppo si basava sull’indagine dettata dalla ragione. Il Doyle, così come 

il Poe, scriveva per un pubblico vasto, ma non volgare, nell’ambito di 

quella letteratura d’intrattenimento che si rivolgeva a un lettore medio-

borghese. Ma in particolare, in America, il genere interessò anche gli 

editori che miravano a strati più popolari di lettori, tenendo in 

considerazione le larghe fasce di scarsa cultura.  

Al fenomeno inglese delle riviste di un certo livello intellettuale 

come lo “Strand Magazine” e a quello francese del “roman feuilleton”, 

corrispose in America, nella seconda metà dell’800, quello delle 

dispense a fascicoli settimanali, mal stampate e rozzamente illustrate.  

Il prototipo di tutte queste pubblicazioni fu “The Ledger”, una 

rivista di letteratura sorta nel 1851. Ma il modello editoriale s’impose 
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nel decennio successivo con la “Dime-

Novel” (“romanzo da un soldo”) che, 

nata nel 1860 per pubblicare i 

racconti del West, introdusse la 

formula del “giallo western”. Agli 

scrittori statunitensi di notorietà 

come E.A. Poe, gli editori opponevano 

scrittori anonimi, i quali sfornavano 

avventure a volte basate su fatti e 

personaggi autentici. L’assenza di 

firma trova spiegazione nel fatto che 

quelle riviste non venivano proposte come “fiction”, bensì come 

cronache di vita reale, documenti di indagini autentiche. La presenza di 

un autore con la firma in copertina avrebbe potuto svelare l’inganno.  

 

A cavallo del secolo si assiste in America ad una divaricazione tra il 

giallo “da un soldo” e il poliziesco da libreria, con diverse cerchie di 

lettori. È in questo periodo che negli Stati Uniti il giallo comincia ad 

essere considerato una letteratura degradata, di poco conto, per le sedi 

editoriali e per l’ambito di lettori a cui fa appello.  

Nonostante la narrativa dozzinale, in America ci fu chi tenne alla 

qualità dell’invenzione e della scrittura, riprendendo i motivi 

dell’indagine razionale inaugurata dal Poe. Fra essi spicca il nome di 

Jacques Fustelle (1875-1912), con il quale si salta l’arricchimento 

psicologico e umano recato al giallo dal Doyle, e si rientra nella 

narrativa di pura vibrazione intellettuale, condizionata dai procedimenti 
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logici dell’investigatore. Come il Dupin, anche il professor Augustus S. F. 

X. Van Dusen, soprannominato “The Thinking Machine” (“la macchina 

pensante”), è ridotto alla sola dimensione di “ragionatore”. I racconti 

del Fustelle sono condotti con rigore di metodo e ben costruiti e 

mantenuti dal principio alla fine sulla linea della “suspense”. Il suo 

capolavoro è considerato “The Problem of Cell 13” (“Il problema della 

cella 13”, 1907).  

 

Sulla strada del poliziesco fondato non solo sulla logica, quanto 

sull’apporto delle scienze fisiche e chimiche, avvalendosi di esperimenti, 

si torna dopo Conan Doyle, con l’opera di Arthur B. Reeve in America e 

di R. Austin Freeman in Inghilterra. Quest’ultimo, estremizzando 

l’iniziale ricerca del Poe verso una dimensione del giallo al di fuori dei 

sentimenti, concepisce dei “tests” d’intelligenza in forma narrativa. Egli 

è dunque l’autentico fondatore del “pure puzzle”, l’estremo portatore 

del positivismo scientifico.  

Meno rilevante è l’opera di Reeve, che tuttavia si distinse per la 

serietà di costruzione dei racconti, e per il fatto che fu il primo a servirsi 

della psicoanalisi come metodo d’indagine.  

 

 

 

Capitolo 3.6: Edgar Wallace 
 

Nonostante si ritienga che la sua opera, dal punto di vista 

letterario, non valga molto, che i suoi personaggi siano tutti uguali, i 
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romanzi dello scrittore inglese Edgar Wallace vengono stampati in 

grandi quantità. Dunque, come si spiega il “fenomeno Wallace” 

malgrado i difetti e i limiti della sua opera? Si trova spiegazione nel fatto 

che il Wallace fu uno degli ultimi successori della tradizione del 

“feuilleton”. Egli la introdusse nel circolo dell’aristocratica letteratura 

poliziesca britannica (che vi era rimasta estranea), quando in Francia se 

ne stava ormai allontanando. Wallace offriva al consumo di massa testi 

di rapida lettura e pura evasione, dove il divertimento era semplice e 

fine a se stesso e dove l’intreccio era tutto. I suoi personaggi erano ben 

divisi tra buoni e cattivi e il suo stile si sacrificava a una narrazione che 

mirava dritto allo scopo, senza alcuna limatura o rifinitura. Tra le qualità 

che gli assicurarono successo una fantasia in grado di tener desta 

l’attenzione anche quando lo scrittore si addentra dell’improbabile e 

nell’impossibile, inoltre, nonostante i personaggi si somigliassero molto, 

erano affascinanti i ritratti di ladruncoli e cronisti, che provenivano da 

personali osservazioni di ambienti realmente frequentati.  

Il suo primo romanzo poliziesco fu “The Four just Men” (“I quattro 

uomini giusti”), dove Manfred, Gonzales e Poiccart sono degli irregolari 

che perseguono i crimini di cui non si è fatta giustizia, i delinquenti 

protetti dall’alto o che sanno far scomparire le prove e emettono 

sentenze di morte.  

Nella produzione letteraria di Wallace si possono individuare vari 

filoni: domina il romanzo d’avventura, dove la presenza di un detective 

non impegna l’autore a seguire i metodi rigorosi della “detection”, 

quanto piuttosto lo induce ad abbandonarsi a una serie di colpi di scena 

con rivelazione finale. Tuttavia non mancano gialli di tipo classico basati 
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su una corretta investigazione razionale intorno ad un solo enigma 

(“The Case of the Frightened Lady” e “The Clue of New Pin”).  

 
 
Capitolo 3.7: Stati d’animo 

 

Dopo E. A. Poe, in America per molto tempo l’unico nome che 

spiccò fu quello di Ann Katharine Green  (1846– 1935), una delle prime 

donne che nello scrivere gialli fece risaltare le sfumature psicologiche, 

gli stati d’animo e le atmosfere di inquietudine e di tensione. Il suo 

miglior romanzo fu “The Leavenworth Case” (“Il mistero delle due 

cugine”, 1878), che riportava come sottotitolo “a detective story”, 

termine che cominciò ad indicare il poliziesco insieme a “mystery 

story”. L’investigatore Ebenezer Gryce indaga sulla morte del signor 

Leavenworth in una cerchia stretta di sospetti familiari, che si riduce 

infine alle figlie Mary e Eleanor. Gryce perviene con raziocinio alla 

soluzione, ma non alle prove e, come farà in seguito Hercule Poirot 

della Christie, attira il colpevole in una trappola psicologica esponendo 

le fasi di una falsa analisi logico-deduttiva.  

Nella corrente statunitense della narrativa poliziesca ebbe 

maggiore rilievo della Green Mary Roberts Rinehart (1876-1958), che 

operò soprattutto nei primi del Novecento.  Nel suo libro “The Man in 

Lower” (1907) c’è già un ribaltamento della funzione del narratore 

come testimone e sospettato di omicidio: protagonista, sospettato e 

narratore si identificano. Con la Rinehart irrompe nel giallo lo stato 

d’animo della paura. Il romanzo le riesce ancor meglio quando a narrare 
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o a essere il protagonista non è il sospettato assassino ma la probabile 

prossima vittima, che avverte il crescere del pericolo intorno a sé.  

Dunque al poliziesco s’integra una dimensione psicologica, di stati 

d’animo, sicché il romanzo non corre più velocemente verso l’ultima 

pagina in cui si svela l’identità del colpevole, ma vive lentamente, 

perchè il lettore atraverso l’emergere degli stati d’animo prova 

un’emozione intensa e appagante.  

Sulla strada della Rinehart si mise un’altra americana Carolyn 

Wells (1870- 1942). Meno interessante della Rinehart, più corriva nello 

stile ma ingegnosa nell’impostazione dei misteri, la Wells scrisse il 

primo trattato teorico sulla narrativa poliziesca “The Technique of the 

Mystery Story” (1913). Inoltre è possibile che 

dal suo racconto “Suspense” (1918) sia 

derivato l’appellativo per il relativo sottofilone 

del poliziesco. 

Il nuovo poliziesco di stati d’animo 

inaugurato dalla Rinehart non influenzò 

soltanto le scrittrici americane. In Inghilterra si 

inserì in questa via Belloc Lowndes, il cui 

romanzo più riuscito fu “The Lodger” (1911), 

ispirato alla cronaca nera londinese, e precisamente al mistero del 

cosiddetto Jack lo Squartatore (Jack the Ripper), l’assassino di donne 

che nella realtà non fu mai individuato. Il romanzo osservava la 

situazione dall’angolo di una piccola pensione la cui padrona cominciava 

a sospettare che il temibile criminale fosse un pensionante. Il terrore 
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esplode gradualmente con senso di “suspense”, mutando le apparenze 

di uno scenario quotidiano.  

Tuttavia, la vera continuatrice in epoca più recente della formula 

messa a punto dalla Rinehart è la statunitense Mignon Good Eberhart 

(1899- 1996), rivelatasi con “The Patient in Room 18” (“La stanza n. 18”, 

1929). Il mondo chiaro, asettico e moderno di un grande ospedale si 

muta nelle pagine della Eberhart in un ambiente sinistro, dove si 

annidano pericoli mortali dietro la confortante normalità. Protagonista 

è un’infermiera, Sarah Keate, dotata di coraggio e intuito,, lontana dalle 

solite eroine belle e sciocche della letteratura poliziesca. Però presto la 

scrittrice ebbe il timore, tipico di molti scrittori di gialli, di venir 

condizionata dalla sua eroina e abbandonò la Keate e gli ospedali per 

una serie di romanzi simili a quelli della Rinehart, con il ricorso alle 

famiglie altelocate e alle dimore solitarie, divenute ormai una 

convenzione.  

In Gran Bretagna la figura dominante degli stati d’animo e 

d’atmosfera fu Daphne du Maurier (1907- 1989), che si apparentò al 

giallo per lo svelarsi progressivo del mistero e per il clima d’insidia 

mortale che circonda la protagonista.  

Nel secondo dopoguerra il nome più rappresentativo di quanti 

hanno coltivato in America la narrativa di paura è quello di Robert 

Bloch (1917- 1994). Egli raggiunse grande fama nel 1958 con “Psycho”, 

fondato su un caso di dissociazione della personalità sullo sfondo di un 

piccolo motel di provincia frequentato da un ignoto assassino. Lo 

scrittore, abilissimo elaboratore di intrecci e capace di assicurare la 
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dovuta suggestione, ha impostato un clima in cui situazioni macabre 

scaturiscono dall’azione di psicologie malate.  

 

 

 

Capitolo 3.8: Verso il “romance of manners” 
 

Da Poe a Doyle, a Chesterton il poliziesco si era sviluppato 

prendendo strade diverse ma tenendo sempre fede a un principio: 

l’importanza della ragione, strumento che fa l’uomo libero e grande. 

Tuttavia, l’eccesso di razionalismo e scientificismo, che rischiava di 

rendere il personaggio dell’investigatore una sorta di nietzschiano 

Superuomo, finì per invogliare ad un processo alla  ragione, di cui si 

mise in discussione l’infallibilità. Questo processo divenne al contrario, 

un romanzo poliziesco in regola con tutti i canoni del genere: “Trent’s 

Last Case” (“L’ultima inchiesta di Trent”, 1912) di E. C. Bentley. Va detto 

però che tutti i canoni vengono rispettati per rovesciarne il significato, 

poiché esso intendeva essere comunque la negazione del giallo, la 

dimostrazione della sua impossibilità.  

Manderson è un magnate della finanza e viene assassinato da un 

colpo di rivoltella, dunque scompare di scena già all’inizio del libro, ma 

la qualità del Bentley è quella di far sopravvivere il personaggio alla sua 

morte come presenza che incombe e si riflette sugli altri personaggi, se 

non come carattere la cui definizione è l’asse portante del racconto, 

poiché solotanto dalla sua definizione completa  si può giungere alla 

soluzione del caso. L’investigatore Philip Trent, a metà libro, spiega la 
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“detection” che lo induce, secondo una ferrea logica, a concludere 

matematicamente che il colpevole è il segretario della vittima. Ma la 

conclusione coerente al ragionamento logico è, in realtà, sbagliata. A 

sparare fu l’amico di Trent, Cupples, ma non si tratta di un colpevole o 

assassino, poiché il colpo fatale era partito durante una lotta in cui 

Cupples aveva agito per legittima difesa. Quindi l’accertamento della 

verità porta ad addebbitare la morte di Manderson a Manderson 

stesso. La vittima, insomma,  è anche il colpevole. Gli schemi del genere 

sono rivolti contro il genere stesso, l’omaggio apparente al metodo 

della ragione è in funzione del fallimento della ragione.  

 

Nei paesi anglosassoni l’evoluzione del giallo si mosse verso un 

rinnovamento della figura dell’investigatore discostandolo dal modello 

holmesiano. Un punto d’arrivo di questa lenta evoluzione fu l’ispettore 

French creato da Freeman Wills Crofts (1879- 1957), un uomo di grande 

intelletto, che parteggia le ragazze minacciate e si muove per senso del 

dovere non per puro aristocratico piacere intellettuale. Il romanzo 

poliziesco si arricchisce così in Gran Bretagna di un’attenzione realistica 

ai quartieri e alle persone della metropoli sul Tamigi e soprattutto di un 

sentimento di viva partecipazione.  

 

Un altro personaggio emblematico nella corrente del giallo inglese 

è il Lord Peter Wimsey di Dorothy Leigh Sayers (1893-1957). Egli è 

l’immagine perfetta di una classe orgogliosa di sé: giovane, bello, colto, 

intelligente, ricco, risolve i misteri criminali per puro hobby sullo sfondo 

di palazzi e ville del patriziato. La scrittrice dedica grande cura al 
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disegno ironico del personaggio, così come alla rappresentazione 

ambientale, riuscendo così a restituire ai lettori con vivacità e gusto il 

volto decadente e annoiato di una società.  

A pochi anni di distanza della Sayers esordì un’altra scrittrice dalle 

simili caratteristiche, Margery Allingham (1904-1966). Nei suoi 

romanzi, però, rispetto alla Sayers, c’è più distacco che nostalgia nei 

confronti dell’inghilterra di ieri, e l’eccellenza della “detection” è 

sempre di secondario interesse rispetto al disegno dei caratteri in cui la 

Allingham inserisce un certo “humour”.  

 

Nella ricerca di tratti originali per la figura dell’investigatore si situa 

il Max Carrados creato da Ernest Bramah (1872-1942). Carrados è cieco 

e rovescia tutti i clichèes del “detective” armato di lente 

d’ingrandimento, che studia le orme e scruta gocce di sangue al 

microscopio. La limitazione fisica favorisce il ritorno di una razionalità 

pure alla Dupin, infatti la detection di Carrados si fonda su un 

ragionamento logico spogliato da tutte le rivelazione meramente 

fisiche.  

Durante gli anni Venti, ai puri enigmi (“pure puzzles”), risolti da 

maestri della logica come Schelock Holmes, si accompagnano nella 

narrativa poliziesca inglese sempre più testi in cui l’interesse per 

l’ambiente, per il quadro sociale, è pari a quello per la soluzione del 

mistero. Molto significativo è il graduale mutamento dello scenario: alla 

metropoli londinese si sostiuisce la provincia, osservata dall’angolazione 

della nobiltà campagnola e della borghesia agiata, le quali s’incontrano 

durante il weekend in ricche dimore piene di ospiti, oppure sui campi da 
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golf, o meglio ancora nei salottini da tè. È così che il giallo, con le sue 

tecniche e i suoi modi obbligati, esplora un particolare universo umano 

e sociale, l’ultimo autore della trapassata Inghilterra vittoriana la quale 

si rifugia in una campagna sognata, dove non arrivano i problemi e le 

inquietudini della società emergente, dei nuovi ceti  cittadini e 

industriali. Il poliziesco, evolvendosi in questa direzione, si ricollega al 

“romance of manners”, cioè al romanzo fondato non sul “plot” ma 

specialmente sull’immagine di un costume. La stessa Sayers scriveva 

che i suoi gialli erano “novel of manners instead of pure crossword 

puzzle”.  

 

La firma più pregevole dell’ultima generazione di scrittori inglesi di 

polizieschi è forse quella di Dominic M. Devine, un docente 

universitario di Cambridge che nel 1961 vinse un concorso dell’editore 

londinese Collins col romanzo “My Brother’s Killer” (“Lutto in famiglia”). 

Il Devine riprende la strada del vecchio “mystery” con elaborati enigmi 

centrali, senza però il distacco aristocratico del giallo di un tempo. Anzi, 

la sua caratteristica più importante è l’angoscia crescente costruita 

dall’interno, tramite un’esplorazione psicologica spesso affascinante. 

Fra i molti libri del Devine, tutti eccellenti per costruzione, per 

“detection”, per atmosfera, per analisi, si possono ricordare come 

migliori “His Own Appointment Day” (“Non c’è ritorno”, 1965), “The 

Fifth Cord” (“Il segno dell’assassino”, 1967) e “Three Green Bottles” (“La 

sorgente della paura”, 1972).   
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Capitolo 3.9: Maestra del giallo inglese, 
Agatha Christie 

 

Le diverse esperienze fin qui esaminate, che formano la tradizione 

britannica della letteratura poliziesca, trovano negli anni  ’20 il punto di 

confluenza e l’esito più variato nell’opera di Agatha Christie, maestra 

indiscussa del genere, dal racconto al romanzo al dramma teatrale.  

Nella sua opera convivono il “romance of manners”, di ambiente 

provinciale (il ciclo di Miss Marple), il “whodunit” puro (il ciclo di 

Poirot), il racconto psicologico e d’atmosfera, il gusto dell’esperimento 

scientifico alla Freeman, l’avventura spionistica sino al giallo 

“metafisico”. La scrittrice inglese esordì con il romanzo “The Mysterious 

Affair at Styles” (“L’affare Styles”, 

1920), il cui protagonista era un ex-

funzionario della polizia belga, Hercule 

Poirot, ritiratosi in pensione a Londra. È 

un uomo presuntuoso, dedico alle cure 

della propria persona, egocentrico e 

spesso intrattabile. Ma dopo tutto è un 

gentiluomo di antico stampo, pronto a 

risolvere complicati casi criminali per 

vanità di supremazia, ma soprattutto 

per amore della giustizia. Nelle prime 

avventure le sue imprese vengono narrate, secondo lo schema doyliano 

di Watson, da un fedele capitano, Hastings, ma anche in questo la 

Christie adotterà i moduli più vari sganciandosi dall’obbligo del 
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personaggio testimone-amico-narratore. Senza dubbio i primi racconti 

sono debitori dei racconti di Scherlock Holmes.  

Come gli illusionisti, la Christie è abilissima nel nascondere il trucco 

pur in realtà tenendolo in primo piano. Nel romanzo che le diede 

successo “The Murder of Roger Ackroyd” (“L’assassinio di Roger 

Ackroyd”, 1926) la vicenda è narrata in prima persona, a partire dal 

delitto, dal medico Sheppard, cosicché il lettore è persuaso di sapere 

tutto ciò che egli sa. Ma proprio Sheppard risulterà essere l’assassino, e 

rileggendo attentamente i primi capitoli si nota che l’autrice aveva 

scritto alcune frasi chiave tenendosi con diabolica abilità fra il dire e il 

non dire. 

Dodici anni dopo la creazione di Poirot, Agatha diede vita al suo 

secondo fortunato personaggio: Miss Marple, una vecchietta di 

provincia, la quale senza muoversi dal suo villaggio, sa trovare la 

soluzione agli enigmi polizieschi più complessi, servendosi della sua 

esperienza di vita e del suo straordinario inuito femminile.  

 

 
Capitolo 3.10: La ricerca d’identità  

 

Parallelamente all’affermarsi in Inghilterra di funzionari di Scotland 

Yard3 quali eroi del giallo al posto di investigatori dilettanti, anche in 

America uscirono cicli dedicati a figure ufficiali della legge. Basti pensare 

                                                 
3  Servizio di polizia nella regione della Grande Londra, nel Regno Unito. 
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al nome di Thatcher Colt, commissario della polizia di New York, posto 

da Anthony Abbot al centro di vari romanzi degli anni Trenta.  

L’americano idolatra lo sceriffo del vecchio West, ma questi, pur 

rappresentando la legge, giocava in proprio, stabilendosi le proprie 

regole in un mondo così brutale e primitivo dove semmai 

l’organizzazione e il sistema stavano “dall’altra parte”, nelle bande di 

ladri e criminali, finanziate dai primi speculatori della terra e del 

bestiame. D’altra parte sull’investigatore privato pesava l’ombra di 

Schelock Holmes, poteva il giallo americano darsi una propria identità, 

che non ne facesse una copia di quello inglese? 

C’era il precursore E. A. Poe, ma al Poe la critica aveva 

rimproverato di non aver affondato le proprie radici nell’”humus” 

nazionale in un secolo in cui, con la guerra civile, nasceva una nazione 

bisognosa di staccarsi dalla madre Inghilterra. Il Poe, innamorato della 

cultura europea, era stato un cosmopolita, mentre molti dei suoi 

contemporanei erano addirittura regionali.  

Chi cercò di infondere un carattere interamente americano al 

poliziesco fu Melville Davisson Post (1871-1930). La nazione a cui 

guardava non era ancora quella delle grandi concentrazioni urbane, 

favorite dallo sviluppo industriale e dove sorgeranno forme di 

criminalità. La sua è l’America delle origini, turbata dal banditismo alla 

frontiera, dove ciascuno cerca di farsi giustizia da sé. Lo scenario dei 

suoi racconti è il West Virginia alla vigilia della guerra civile, descritto 

con piena conoscenza dei luoghi, del costume e dell’anima popolare del 

tempo. L’investigatore a cui da vita Melville è un uomo che offre alla 

comunità la propria saggezza nel giudicare e nel chiarire i misteri. È un 
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uomo di pacata razionalità, ma non un idolatra della ragione: contano 

per lui la conoscenza umana, l’esperienza e l’intuito.  

 

Il più diretto discendente dello schema Scherlock Holmes fu, negli 

Stati Uniti, Philo Vance di S. S. Van Dine (1888-1939), il personaggio 

forse meno umano e più “letterario” della narrativa poliziesca. Alberto 

del Monte (filologo italiano) lo apparenta al Dupin del Poe: in effetti si 

stratta in entrambi i casi di borghesi che vivono in una personale 

atmosfera distaccata, e per i quali l’esercizio dell’intelligenza è tutto. 

Vance è un misogino molto più di Holmes, in quanto non riesce ad 

uscire dalla sfera preziosa della propria autocontemplazione 

intellettuale. Il lettore coglie da sé alcuni caratteri ripresi da Scherlock 

Holmes: la superbia, il gusto del ragionamento, il disdegno 

dell’esistenza comune, l’amore per la musica, l’interesse agli altri in 

quanto mere cavie da esperimento, solo come uomini che amano e 

soffrono. L’abilità maggiore di Van Dine, più che nell’immagine dell’alta 

società newyorchese degli anni Venti, consiste nella qualità dell’analisi 

dei problemi posti e nell’abilità dei trabocchetti tesi al lettore, pur senza 

mai barare nei suoi confronti. Anzi si deve a Van Dine un noto decalogo 

sul come vanno scritti i gialli rispettando il “fair play”. 

Due autori americani, Frederick Dannay e  Manfred B. Lee (si 

facevano chiamare con lo pseudonimo di Ellery Queen), tenevano, 

come il Van Dine,  ad un assoluto “fair play” nei confronti del lettore, 

tanto da introdurre verso la fine dei romanzi e dei racconti, un 

avvertimento indicato come “challenge to the reader”, con il quale il 

lettore veniva informato, che egli aveva in mano quanto l’investigatore 
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tutti gli elementi per svelare il mistero. Tipico dei gialli queeniani fu il 

“doppio finale”: una prima serie di spiegazioni conseguenti all’indagine 

svolta venivano completamente ribaltate da una seconda e definitiva 

serie di spiegazioni non meno logiche, con un pizzico di cinico 

umorismo.  Nell’opera dei due autori accade che il perfetto meccanismo 

della “detection” serva di supporto ad un’analisi realistica e 

spregiudicata dei mali della società americana. Tuttavia l’importanza di 

Dannay e Lee nella storia del giallo non si limita al loro rilievo come 

autori. Essi hanno svolto anche un ruolo come animatori di un rinnovato 

interesse verso il genere e hanno attirato l’interesse di quel pubblico 

americano colto. Lo strumento di quest’opera di promozione culturale, 

che ha elevato la qualità della narrativa poliziesca di lingua inglese, fu 

“The Ellery Queen Mystery Magazine” che uscì nel 1941.  

 

Un altro dei massimi virtuosi del genere poliziesco fu John Dickson 

Carr (1905-1977), che ebbe come modello Conan Doyle e il Poe, non 

delle inchieste di Dupin bensì dei racconti. Nel campo del “pure puzzle” 

Dickson Carr è un maestro: i suoi romanzi e racconti sono costruiti in 

modo minuzioso e l’indagine segue il ragionamento logico con assoluta 

precisione. Questo è il suo lato alla “Scherlock Holmes”. Quello poeiano 

è dato invece da una forte propensione alle atmosfere da incubo, 

arcane e soprannaturali. Accanto al Poe, tra le fonti dirette si conta 

anche il “black novel” o “gothic novel” britannico, dalla Radcliffe a Bram 

Stoker ma con una grande differenza: l’arcano del Carr è pura 

apparenza, artificio, messinscena di un criminale per distogliere la 

verità, la quale, una volta portata alla luce dalla ragione, dissolverà ogni 
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apparenza o ombra di soprannaturale. Un libro di Dickson Carr 

costituisce sempre uno stimolante esempio di problema intellettuale, di 

“pure puzzle”. La verità, da raccontare all’ultimo capitolo in poche 

parole, fa da contrappunto alla menzogna, cioè all’apparenza, che aveva 

mostrato all’investigatore una situazione estremamente complicata. La 

“detection” non serve solo a passare dall’inganno al vero, ma anche dal 

complicato al semplice, altrimenti l’effetto finale è perso nella noia del 

lettore.  

 

 

 

Capitolo 3.11: l’«hard-boiled» novel 
 

Nonostante l’opera del Poe, la narrativa poliziesca fondata 

sull’acutezza intellettuale dei grandi investigatori, ha caratteristiche più 

britanniche che americane. Un’eccezione è rappresentata da Davisson 

Post (1869-1930) con l’originale figura di Uncle Abner. Tuttavia, il giallo 

stabilisce negli Stati Uniti una propria e specifica tradizione con 

l’avvento dell’”hard-boiled novel”, il romanzo “duro”, di propositi 

inizialmente di basso commercio, poi rivelatosi di grandi incidenze, 

influssi e suggestioni ben al di là del proprio consumo. 

Prima dell’”hard-boiled”, nella seconda metà dei “Roaring 

Twenties”, si erano sviluppati i “Dime Novels” con il  gusto del colpo di 

scena, delle emozioni forti e la loro destinazione a vaste masse di lettori 

per lo più di poca o nessuna cultura.  
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Il giallo “duro” costituisce sì, una risposta a quello aristocratico, ma 

tale risposta non è mai diventata prevalente e tantomeno vincente, 

perché, i due opposti filoni della letteratura poliziesca statunitense 

corrono paralleli e l’uno non riesce a far declinare l’altro. Il periodo 

d’affermazione dell’”hard-boiled”, inizialmente in forma di racconti 

brevi, è racchiuso nel decennio 1925-1936. Il nuovo sottofilone della 

narrativa poliziesca godette di una rapida espansione perché aderiva 

meglio allo spirito della società americana tra grande depressione ed 

avvento del “New Deal” roosveltiano.  

La decade degli anni ’20 e ’30 fu il periodo in cui il sogno 

americano fu messo a dura prova dal crollo della prosperità economica. 

La letteratura americana prese atto di questa tempesta. Non era più il 

tempo dell’eleganza dei romanzi di un James o del mondo rurale del 

Mississippi del Twain. Bisognava risolvere i grandi problemi posti 

dall’industrializzazione e dalla crescita delle città, con il grande 

cambiamento del tessuto sociale. E il desiderio e la necessità di 

rappresentare letterariamente l’identità in trasformazione del paese 

comportò una ricerca di nuove forme letterarie, di un modo di scrivere 

e di strutturare la narrazione che fosse originalmente americano. 

Faulkner, Dos Passos e Hemingway sono nomi di questa generazione. 

Testimone dell’esplosione del fenomeno gangsteristico in molte 

metropoli, il cittadino era ormai davanti a un altro problema: la 

disoccupazione di massa. Questo è il quadro in cui affonda le radici il 

fenomeno dell’”hard-boiled” ed in cui si spiega la fortuna della rivista 

“Black Mask”, diretta da Joseph Shaw tra il 1925 e il 1936. Shaw aveva 

visto giusto nel ritenere che il lettore da grandi tirature desiderasse testi 
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polizieschi in grado si suscitargli emozioni e sensazioni non meno forti 

ed aggressive di quelle offerte dalla realtà quotidiana dell’America di 

quei giorni. Rispetto ai “Dime-Novels”, egli 

introdusse un po’ più di violenza e di 

sesso. La morte, nelle pagine di “Black 

Mask”, tornava ad essere un fatto orrendo 

e angosciante. “Pulp Magazines” fu il 

termine usato per descrivere riviste di 

questo genere, mal stampate su carta 

ordinaria (“pulp”, appunto), con caratteri 

dozzinali e dalle copertine di scene 

erotiche e brutali. All’interesse del 

“mystery” per l’identificazione del 

colpevole, l’”hard-boiled” sostituì un interesse costituito 

dall’aggressore, dalla sparatoria, dall’attesa di venir uccisi, con una 

tensione continua, anche a costo di risultare inverosimile. Il segreto del 

successo di questo tipo di riviste era nella 

forma oltre che nei contenuti. Joseph T. 

Shaw ordinava ai suoi scrittori di eliminare 

tutto quello che non provocasse nel lettore 

un eccitamento quasi fisico e quindi di 

raccontare nel modo più diretto possibile 

queste storie violente, preferibilmente in 

prima persona. Capace di far compiere al 

genere poliziesco questa svolta, desiderata 

da Shaw, fu Dashiell Hammett (1894-1961). Scrittore geniale, in grado 
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di mutare in stile ciò che per il suo direttore era solo la nuova teorica 

del poliziesco, Hammett fu il cronista di un ambiente urbano degradato, 

dominato dalla regola bestiale dell’uomo soggetto di vizi, un mondo 

dove i poliziotti non appaiono diversi dai delinquenti a cui danno la 

caccia, anzi a volte ne sono addirittura i complici. In alcuni racconti 

rinviene un eccesso di violenza a volte anche grottesco, ma i suoi libri 

restavano uno specchio inequivocabile dell’America piegata dal 

gangsterismo. Nel 1929 esce il suo primo romanzo “Red Harvest” 

(“Piombo e sangue”), nel quale i lettori si trovarono di fronte all’altro 

volto dell’America del benessere, la quale era già scivolata nella crisi. 

Infatti, il libro uscì proprio nel periodo del crollo della Borsa di New York 

e fu un’ottima descrizione di una città, Personville, dove la malavita è 

arbitra dei destini della gente. Già in “Red harvest” è evidente il pregio 

stilistico dell’Hammett: un dialogo diretto, che assorbe quasi del tutto 

ogni descrizione “oggettiva” servenosi di una lingua impastata di modi 

gergali. È il famoso “parlato” dello scrittore che influenzò  Ernest 

Hemingway.  

Con la sua opera l’Hammett sembrava anche partecipare allo 

spirito malizioso della “comedy” che era tipica dei palcoscenici di 

Brodway, con una dose in più di realismo.  

Violenza, sesso e gansters trovavano la loro traduzione letteraria 

nell’”hard-boiled” e erano quotidianamente presenti nei giornali. Il 

filone dell’”hard-boiled” fece affermare anche il filone cinematografico 

dei film gangsters, che finì poi per addomesticare lo spirito della 

narrativa da cui derivava, fornendo della realtà sociale del 

gangsterismo, un’immagine imborghesita. La figura del bandito 
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cominciò ad apparire in alcuni libri da antagonista a protagonista, l’eroe 

“negativo”. In questo contesto s’impose lo scrittore William Riley 

Burnett (1899-1982), che si qualificò come serio analizzatore di 

psicologia. Se l’Hammett guardava più all’intreccio, per il Burnett 

l’intreccio valeva come spunto per delineare i caratteri. Peraltro egli 

inaugura il filone della “Crime Story”, che col giallo ha ben poco a che 

fare, mancando sia il mistero che la “detection”.  

Il diretto continuatore dell’Hammett fu Raymond Chandler (1888-

1959), anch’egli nato dalle pagine di “Black Mask”. Il mondo 

chandleriano è molto simile a quello del suo predecessore: città travolte 

dalla violenza, poliziotti corrotti e boss della malavita coperti da un falso 

prestigio sociale. Anche lo stile è asciutto. Più in là il Chandler adotterà 

intrecci e toni più consoni al giallo tradizionale e il suo investigatore 

Philip Marlowe sembrava rientrare nei canoni di quello degli Ellery 

Queen. Ma era solo apparenza, poiché l’acutezza dell’ingegno, la 

sicurezza e la disinvoltura del comportamento mimetizzavano una certa 

sfiducia e un pessimismo esistenziale.  

In pochi anni, l’”hard-boiled” recuperò la dimensione personale e 

intima della persona umana, tornando a scavare i sentimenti, senza 

grandi romanticherie.  

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l’inquietudine e il 

turbamento seguiti alla pace favorirono il dilagare degli epigoni 

dell’”hard-boiled novel”. Tra i narratori spicca Mickey Spillane con Mike 

Hammer. Quest’ultimo impose un ricalco dei modelli di Dashiell 

Hammett portandoli ad impensabili livelli di violenza fino a giungere al 
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grottesco. Questo Hammer, non pensa, ma agisce  e soprattutto 

amoreggia con qualsiasi donna che gli capiti a tiro.    

Oltre allo Spillane, un altro scrittore di grande rilievo fu Kenneth 

Millar (1915-1983), che si faceva chiamare con lo pseudonimo Ross 

Macdonald. 

 I suoi primi romanzi, “Blue City” (“La città del diavolo”, 1947) e 

“The Dark Tunnel” (“Il tunnel”, 1946), ne avevano messo in luce 

l’evidente qualità stilistica insieme ad una intelligente invenzione del 

mistero poliziesco. Il Macdonald riprende dal “whodunit” 

l’ambientazione alto-borghese, situando le sue vicende sulla costa 

californiana. Dal Chandler eredita invece il disegno dell’eroe, un 

cercatore di verità piuttosto che un uomo attratto dal denaro. Tuttavia 

il Macdonald porta la formula chandleriana ben più al di là, arrivando a 

un elevato livello di scrittura, quasi sempre risolta nel “parlato” e 

un’introspezione psicologica, rara nei romanzi polizieschi. Nei suoi 

romanzi rivela un elaborato e attento uso di elementi narrativi e una 

certa cura nell’impostazione del mistero e nello sviluppo logico della 

“detection”, che l’”hard-boiled” sembrava aver perduto. La violenza è 

usata in una certa misura, quando è necessaria ad illuminare una 

situazione, senza però, farla esplodere come usavano invece fare molti 

scrittori del poliziesco d’azione. Con il Macdonald lo schema del giallo 

punta ad ambizioni più alte di rappresentazione del mondo californiano 

e del vuoto interiore di alcune sue zone sociali. Chiusa l’ultima pagina di 

un libro di Macdonald rimane nel lettore la sensazione di aver 

partecipato ad un itinerario nella sofferenza e nella malvagità: “Il 
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significato dell’azione si trova in fondo agli abissi del cuore umano”4, 

scrive Alberto Tedeschi.                 

L’”hard-boiled novel”, tipicamente americano, esercitò grande 

influenza anche sul giallo inglese fino ad essere imitato e copiato. Il 

fondatore in Inghilterra fu Peter Cheyney (1896-1951), che copiò da un 

vocabolario lo “slang” per fornire il suo eroe di un linguaggio 

americanizzante più o meno fedele.  

Il secondo imitatore dell’”hard-boiled” in terra britannica fu René 

Raymond (1906-1985). Anche il Raymond si consacrò ai personaggi e 

agli ambienti statunitensi senza aver mai messo piede in America e si 

creò un personale linguaggio americanizzante saccheggiando i dizionari 

di “slang”. I risultati sono migliori di quelli di Cheyney, poiché nell’ampia 

gamma di temi Raymond inserisce una forte dose di tensione, 

attraverso il racconto in prima persona. Il suo protagonista è 

solitamente un braccato, nei guai fino al collo, che deve difendersi sia 

dai banditi che dai poliziotti.  

 
 
Capitolo 3.12: Simenon, il rinnovamento del 
poliziesco in Francia 

 

La Francia fu uno dei pochi paesi dove fin dagli inizi del genere, 

l’interesse nei confronti del giallo  da parte della “società letteraria” è 

                                                 
4 Alberto tedeschi, Presentazione a Ross Macdonald, Le sette fatiche di Lew Archer, Milano, 
Mondadori, 1966. 
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sempre stato vivo. Le avanguardie degli anni Dieci e Venti furono 

attratte dalla narrativa poliziesca.  

La Prima Guerra Mondiale segna anche in Francia e nella sua 

letteratura un profondo spartiacque. L’influenza del mystery britannico 

si esercita sulla letteratura della “Belle Epoque”, e il maggior seguace 

del modello anglosassone fu Gaston Leroux (1868-1927) con “Le 

mystère de la chambre jaune” (“Il mistero della camera gialla”, 1907). Si 

trattava di un enigma di “camera chiusa”, con il medesimo stampo 

inglese: mistero, “detection” e soluzione secondo logica.  Tuttavia il 

ventennio fra le due guerre seppellì anche il ricordo della “Belle 

Epoque”, con la sua “joie de vivre”, mentre si diffondeva l’esigenza di 

nuovi valori, di solidarietà umane e sociale. Nella Francia di questo 

periodo delitto e malavita non sono più proiezioni fantastiche della 

letteratura, ma esperienze quotidiane di vita reale. Era ora quindi, che 

nella narrativa francese si operasse un cambiamento : mentre in 

America si affermava 

l’”hard-boiled”, a 

Parigi nel 1930 fece la 

sua prima comparsa il 

commissario Jules 

Maigret. L’autore 

Georges Simenon 

(1903-1989) cominciò  

ad operare la sua rivoluzione già dal tipo di eroe: un bravo funzionario 

di polizia. Ma bisogna precisare che Maigret non è una copia di Holmes: 

non è l’acuto analizzatore di indizi che riesce a sbalordire, né l’amante 

Commissario Maigret interpretato da Gino Cervi. 
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di cose rare e preziose. È un uomo di tutti i giorni, un bravo funzionario, 

piccolo borghese, che appena può si riposa nella sua umile dimora 

insieme alla moglie. Grosso, lento, arrabbiato fumatore di pipa, è un 

normale commissario che talora non riesce a venire a capo dei misteri a 

lui incaricati, a volte ci riesce troppo tardi, ma il più delle volte trionfa 

come ogni investigatore che si rispetti. La sua dote non è una spiccata 

intelligenza, ma la pazienza e la tenacia con cui pratica il suo mestiere, 

non arrendendosi mai al primo ostacolo.  

Quello del Simenon non è un verismo descrittivo-sociologico, ma 

siamo di fronte a un realismo che si muove verso la conquista della 

realtà spirituale e che perviene dalla piena esplorazione di un insieme di 

rapporti e di esistenze. È  così anche il suo personaggio, non giudica, egli 

guarda, cerca di capire, e poi, dato il suo senso di giustizia, procede se è 

necessario anche ad un arresto, ma convinto che certi drammi non 

troveranno mai la loro soluzione in una condanna. Ma piuttosto nelle 

zone più profonde e remote della coscienza.  

Maigret dunque, rispecchia una nuova Francia, maturata 

dall’esperienza della guerra, e rappresenta un personaggio di rottura, 

che riafferma l’importanza del quotidiano, del comune, sfalda il mito 

del superuomo in nome dell’uomo comune, del cittadino onesto e 

rispettabile. È un ideale democratico, un esempio di realismo. In ogni 

caso, Simenon non ci priva della “detection” e spesso l’inchiesta di 

Maigret è condotta con logica serrata, ma il lettore non si appaga né del 

gioco intellettuale né dell’emozione, ed è dunque portato a chiedersi il 

motivo delle azioni umane e quindi, a penetrare l’intimo umano.  



44 

 

A poco a poco, però, il Simenon trasforma il mondo intorno al 

personaggio: gli ambienti squallidi e poveri degli anni Trenta vengono 

spesso sostituiti da ambienti mondani, tipici del “mystery” classico, 

tuttavia la figura di Maigret fa da contrappeso. Dunque, il Simenon si fa 

meno tragico e più ironico. Si può concludere che col Simenon il 

romanzo poliziesco francese fonda una nuova tradizione che, 

rovesciando l’ottica di Poe, riporta il mistero poliziesco a motore di una 

vicenda umana, con tutta la sua intensità esistenziale.  

 

 

 

Capitolo 3.13: L’investigatore diventa umano 
 

 Per un lunghissimo periodo l’investigatore letterario era stato una 

vera e propria “Thinking Machine” (“macchina pensante”). Dopo 

l’”hard-boiled” in America e il commissario Maigret in Europa, ciò non 

era più possibile. Nonostante sopravvivesse ancora qualche figura 

fondata su quella di Holmes, gli anni Trenta introdussero dappertutto 

nel poliziesco una diversa attenzione al personaggio del’investigatore, 

che si cercò di arricchire con tratti “umani”, dandogli il beneficio del 

dubbio, sentimenti, passioni e vita privata, oppure puntando su una 

caratteristica bizzarra che ne rilevi il profilo fuori e oltre il mondo 

dell’intelligenza.  

In questo contesto emerge il personaggio di Stuart Palmer (1905-

1968), Hildegarde Whiters, un’anziana maestra zitella, vestita in modo 

antiquato e buffo, ma simpatica e generosa. Con la Whiters, dopo tanta 
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astrazione, irrompe una figura in carne ed ossa, e per di più non un 

detective professionale, bensì una persona qualunque che si trova 

coinvolta in un affare criminale. Con questa figura il Palmer, inoltre, 

libera il giallo americano dal dramma e dal terrore, premendo il pedale 

dell’umorismo.   

Oltre a Stuart Palmer, è noto anche il nome di Craig Rice 

(Georgiana Ann Randolph, 1908-1957), il cui personaggio, John J. 

Malone, è un ex-taxista che è riuscito a diventare avvocato 

frequentando le scuole serali. Tuttavia, nonostante il rinnovamento, 

l’investigatore di Rice cerca di risolvere inchieste poliziesche ancora di 

modello classico, con un segno lasciato anche dalla scuola dell’”hard-

boiled”.  

Un’alternativa all’investigatore 

pubblico o privato fu offerta da Erle 

Stanley Gardner (1889-1970), un 

illustre avocato penalista che aveva 

esordito come scrittore di gialli 

sulle pagile di “Black Mask”. Da vita 

a un personaggio insolito, non un 

poliziotto ma un principe del foro 

come lo stesso Gardner: Perry 

Mason, che apparve la prima volta 

nel romanzo  

“The Case of the Velvet Claws” (“Perry Mason e le zampe di velluto”) nel 

1933. Mason è un bell’uomo, intraprendente e spericolato, e non esita, 

pur di salvare il cliente da un’accusa di omicidio, ad improvvisarsi 

Raymund Burr interpreta Mason  
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segugio, aiutato dalla sua segretaria, Della Street, e da un investigatore 

privato Paul Drake. Si sa che negli Stati Uniti non esistevano veri e 

propri codici di legge come in Europa grazie all’influenza napoleonica e 

al diritto romano giustinianeo. L’abilità dell’avvocato consisteva quindi, 

nella conoscenza di tutte le vecchie sentenze che potevano stabilire un 

precedente.  

I romanzi del Gardner sono divisi in due parti: la prima ha 

l’andamento di un giallo classico con l’avvio del meccanismo poliziesco; 

la seconda parte, invece, è costituita dal minuzioso resoconto del 

dibattito processuale al termine del quale Mason ottiene l’assoluzione 

piena per il suo assistito, smascherando il vero colpevole.  

 

Negli anni Trenta il “whodunit” continuò ad avere i suoi fedeli 

autori, tanto da dar luogo a testi dove l’enigma poliziesco, privo di ogni 

costruzione narrativa di tipo tradizionale, è presentato al lettore come 

un gioco enigmistico da risolvere. Il lettore dovrebbe essere in grado di 

risolvere il mistero, in caso contrario troverà alla fine la solita razionale 

spiegazione. Gli scrittori che lasciarono una durevole traccia, oltre a 

quelli sopra esaminati, furono quelli che in questo periodo dedicarono 

la loro attenzione alla figura dell’investigatore cercando di sottrarla al 

“cliché”. In particolare si ricorda Richard W. Webb (1902-1966) e Hugh 

C. Wheeler (1912-1987) per aver aperimentato un tipo di narrativa 

poliziesca dove per la prima volta il lettore è spinto a immedesimarsi 

con i problemi personali e privati del detective. Dunque, il meccanismo 

giallo serve da occasione per una rappresentazione della condizione 

umana. Per far sì che il lettore venga portato a uno stato di tensione e 
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la suspense sovrasti l’interesse per gli interrogativi del romanzo ad 

enigma, gli autori usano la narrazione in prima persona, che permette al 

lettore d’identificarsi con il protagonista.  

 

Il ritratto del personaggio è senza dubbio prevalente nei casi 

polizieschi raccontati da Rex Stout (1886-1976). Il suo Nero Wolfe è un 

montenegrino molto diffidente nello stile di vita americano, contrario 

all’industrializzazione automobilistica del paese e misogino, anche se 

contornato da una società dominata dal mito del sesso.  Queste sono 

più o meno le caratteristiche rappresentative dell’”Alta America”: 

democratica, anticonsumistica e non massificata. In questo contesto 

Nero Wolfe è il portavoce degli ideali del suo autore. Nero Wolfe non 

ama lavorare e lo fa solo se il cliente è disposto a versargli grandi cifre. 

Dal suo tono di vita si deduce che è abbastanza ricco. Ma la qualità di 

Stout sta nel rendere accettabile l’improponibile. Nelle sue storie 

inserisce un pizzico di umorismo, esercitando autentico sarcasmo su 

cose e istituzioni, cosicché dimostri un satirico rifiuto dello stile di vita 

borghese americano. Questo aspetto ci viene mostrato dalla figura del 

braccio destro dell’investigatore, Archie Goodwin, playboy, incolto e 

amante dei comfort della società consumistica. L’abilità di Stout è 

quella di non rendere Goodwin uno sciocco, alla Watson: solo 

conferendogli l’attenzione necessaria ed  infondendogli simpatia, 

l’autore riesce a far scattare un vivace scontro dialettico che anima le 

pagine migliori.  
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Capitolo 3.14: Il filone spionistico 
 

Nel XIX secolo l’opinione pubblica internazionale era ormai al 

corrente dell’esistenza di reti di spionaggio organizzate, regolari, presso 

le maggiori potenze. A quel tempo il lavoro della spia veniva 

considerato unanimemente uno “sporco mestiere”, esercitato da vili 

individui. Fra i suoi personaggi e si badi bene non “eroi”, la spia era 

infatti esclusa dal diritto di essere l’eroe di un romanzo popolare, come 

lo erano anche ladri e assassini. Eric Ambler, il primo narratore che si è 

dedicato al filone spionistico, crede che la causa di questa assenza sta 

nel fatto che la spia andava contro il modello del combattente in divisa, 

radicato nel profondo della coscienza dei popoli. Non farsi vedere dal 

nemico era considerato infatti, anziché un accorgimento tattico, un atto 

di vigliaccheria. Lo spionaggio si faceva ma si fingeva di non farlo, 

parlandone il meno possibile. L’Ambler scrive:  

“il mito era semplice, e prevalse per tutto l’Ottocento in quasi tutti i 

paesi d’Europa. Spiare era cosa che le altre nazioni facevano in tempo di 

guerra e che, sebbene per difenderci dovessimo fare un po’ di 

spionaggio anche noi, in esso non erano mai coinvolti né ufficiali né 

gentiluomini. Le spie erano sempre subdoli stranieri.” (Eric Ambler, 

Introduzione a Caccia alla spia. I migliori racconti di spionaggio, Milano, 

Lerici, 1965). 



49 

 

Il romanzo con cui ebbe inizio il 

fiolone della narrativa spionistica fu “The 

Secret Agent” (“L’agente segreto”), 

pubblicato nel 1907 da Joseph Conrad. 

Ispirandosi a un episodio reale, il tentativo 

di far saltare l’Osservatorio di Greenwich il 

15 febbraio 1894, il Conrad creò la figura 

di Verloc, un piccolo bottegaio, che non 

avendo il coraggio di compiere da solo 

l’attentato manda il fratello della moglie, 

che rimane ammazzato nell’esplosione.  

Lo scrittore ci fa scoprire la verità su Verloc attraverso gli occhi 

della moglie Winnie. Conard delineava così una caratteristica del filone 

spionistico rispetto al giallo vero e proprio: la prevalenza del “thriller” 

sul “mystery”, della tensione e dell’angoscia sull’indagine.  

Se il romanzo di spionaggio nasce con Conrad, non sono tuttavia 

mancati in precedenza alcuni esempi di narrativa avventurosa sul tema, 

a cominciare dall’americano James Fenimore Cooper (1789-1851) con il 

romanzo “The Spy” (“La spia”, 1821) e citando William Le Queux (1864-

1927), egli stesso agente segreto inglese. 

Con lo scoppio della “Grande Guerra” la narrativa di spionaggio 

subisce dei cambiamenti. Come avversario della spia che si vende allo 

straniero sia dello straniero celato sotto mentite spoglie, si affermò la 

nuova figura dell’agente di controspionaggio, colui che per nobili ideali 

difende la sua patria e lavora per l’”Intelligence Service”.  
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La necessità di adottare le armi dell’intuito, della perspicacia e 

dell’astuzia, nei confronti delle spie prussiane e austriache, indusse il 

servizio segreto britannico ad impiegare diversi letterati John Buchan, 

W. Somerset Maugham e tanti altri.  

Una tappa significativa nel genere fu marcata nel 1915 con il 

romanzo “The Thirty-Nine Steps” (“I trentanove scalini”) di John Buchan 

(1875-1940). Nella prima guerra mondiale egli era stato direttore 

dell’”Intelligence Service” e conosceva molto bene i meccanismi reali 

del controspionaggio. Tuttavia nei suoi romanzi una vena di 

romanticismo disperde le possibili fonti in una dimensione di pura 

evasione fantastica. Gli elementi che nel Conrad stabilivano 

un’atmosfera tragica intorno alla figura della spia si mutano con Buchan 

in motivi di commedia avventurosa, la cui “suspense” è alleggerita da 

tratti umoristici. Il protagonista Richard Hannay  è simile all’eroe 

tradizionale del romano d’avventura. Egli ha un carattere che piace 

molto al lettore inglese, quello del giovanotto comune, sprovvisto di 

vocazione investigativa e di forza fisica, ma generoso e coraggioso, un 

simbolo dunque, delle possibilità e dei doveri di tutti i cittadini di fronte 

ai nemici della legge.  

 

Per riportare il genere alle radici realistiche iniziali, e quindi ad una 

artificiosa drammaticità, è necessario arrivare al 1928 con W. Somerset 

Maugham (1874-1965), che narra le proprie esperienze 

nell’”Intelligence Service” nel libro “Ashenden: Or the British Agent” 

(“Ashenden”). Il Maugham nn condanna la spia con il semplice 

moralismo di qualche decennio  prima, né la esalta con la retorica di 
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qualche anno dopo. Con finezza egli riesce a mettere in risalto 

l’ambiguità di quel mestiere, la sua sgradevolezza anche quando 

l’agente si muove per una giusta causa. Non c’è violenza né troppo 

melodramma, quanto invece il malessere quotidiano e il disagio. 

Ashenden ha fatto il suo dovere, ha spezzato una rete di informazioni 

temibile, eppure rimane lì ad immaginare l’uomo giustiziato e a vedere 

il dolore autentico della vedova.  

La narrativa inglese di spionaggio raggiunge il livello più compiuto 

con l’opera di Eric Ambler (1909-1998), che dal Buchan riprende la 

situazione dell’eroe come uomo comune, ma dal Maugham e anche dal 

Conrad riprende il realismo psicologico e l’interesse al disegno di 

condizioni umane reali. A differenza degli altri autori l’Ambler non 

divide il mondo , non è partigiano, anzi il suo spirito democratico lo 

porta ad identificarsi con i valori generali della democrazia.  

 

Nonostante la crescente diffusione del sottogerene spionistico in 

ogni paese, soltanto in Inghilterra trovò i suoi massimi esponenti. Non a 

caso inglese era il personaggio che, nel bene e nel male, segnò a lungo 

la narrativa spionistica, 

generando un vero e proprio 

fenomeno sociale. Ci si 

riferisce a James Bond, 

ufficiale di marina presso il 

servizio segreto di Sua 

Maestà britannica con la 

sigla 007, che significa 

Fleming immaginava il suopersonaggio come il 
cantante americano Hoagy Camichael. 
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“licenza di uccidere”. L’autore è Ian Fleming (1908-1964), ex-agente 

dell’”Intelligence” e che creò il suo personaggio nel libro “Casino 

Royale” (“Casino Royale”). Il comandante Bond è un eroe a tutti gli 

effetti, ha prestanza fisica e intelligenza, coraggio e astuzia, tenacia e 

intuito, ma allo stesso tempo ha difetti come il tipico uomo medio. Si 

dimostra fedele alla propria causa e per servirla è pronto anche a 

morire. Appartiene ad una società consumistica che non ha più fede né 

ideologia. Egli rischia di immortalarsi per la causa, ma questa non è 

intesa dal Fleming come un sistema di valori, quanto piuttosto come 

una libertà che assume il significato di conservazione del benessere e 

del “comfort” della classe agiata. L’unico cosiddetto valore nel mondo 

senza valori di 007 è il benessere. Di conseguenza il modo di essere di 

Bond è la sensualità, che però, si badi bene,  non si esaurisce nel sesso. 

Si direbbe che quella di James Bond è l’atmosfera morale di una 

situazione umana e sociale ben ristretta, identificabile nell’uomo 

d’affari spregiudicato. Nel tempo si sono dunque chiesti come mai tra i 

lettori del Fleming ci furono autori famosi come John Fitzgerald 

Kennedy, Thomas Sterans Eliot e Graham Greene. Ci sono due possibili 

risposte: secondo la prima spiegazione il Fleming sa scrivere e non teme 

di allentare la tensione se deve approfondire una situazione, mostrando 

cura nel disegn psicologico, vivacità di rappresentazione e ottima 

osservazione. La scrittura di Fleming è efficace per il contrasto tra la 

moderna favola e una certa sfera realistica. Kingsley Amis5 asserì :” The 

imaginative use of information, whereby the pervading fantastic nature 

of Bond’s world, as well as the temporary, local, fantastic elements in 

                                                 
5 (1922-1995)  Scrittore, poeta e critico letterario britannico. 
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the story, are bolted down to some sort of reality. In addition, it provides 

motives and explanations for action […]” 

La seconda e più plausibile spiegazione delle grandi simpatie nei 

confronti delle avventure di Bond va ritrovata nel fatto che esse si 

presentano come “divertimenti d’evasione”, dove poter scaricare le 

violente tensioni di un’epoca turbata.  

Dopo il successo dei libri di Fleming, il modello realistico 

prefigurato dalle opere di Conrad e di Maugham, riguadagnò spazio agli 

inizi degli anni Sessanta con le opere di Len Deighton e di John Le Carré.  

Len Deighton (1929) nel suo libro “Ipcress” (“La pratica Ipcress”, 

1963) si preoccupa di riconferire credibilità alla figura dell’agente 

segreto e di smitizzare la struttura eroica datagli dai romanzi di Bond. Il 

suo agente senza nome  (chiamato Harry Palmer solo dal film derivato 

dal libro) è un londinese impiegato che di tanto in tanto si dedica a 

compiti pericolosi. L’intreccio ben costruito dà un’immagine 

controcorrente della spia, né eroe né villano, ma semplice lavoratore.  

John Le Carré (1931) fu invece in grado di combinare la materia 

spionistica con la “detection” e le tecniche del romanzo poliziesco. “The 

Spy Who Came In from the Cold” (“La spia che venne dal freddo”, 1963) 

costituisce un vero e proprio contrasto alla linea imposta dai romanzi 

del Fleming. Alec Leamas è una spia senza mito, segnato dal pessimismo 

e dallo squallore del mondo che lo circonda. Attraverso i suoi drammi 

personali si vuole restituire al personaggio la figura dell’agente segreto 

nella sua condizione esistenziale, connaturata al suo tipo di professione, 

e condannare la doppia morale a cui tale mestiere è costretto. Con Le 

Carré il protagonista non è più il sinistro demonio conradiano, bensì un 
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poveraccio che paga sulla propria pelle la scelta esistenziale. 

Nonostante la narrativa del Le Carré sia attenta agli effetti di tensione e 

alla costruzione, non dimenticando mai i legami con la tradizione 

poliziesca, il lettore avverte il crescente impegno dell’autore a servirsi di 

uno schema giallo per comporre un grande romanzo.  

 

 

 

Capitolo 3.15: Le ultime fasi del poliziesco 
 

A partire dal Poe, la gran parte della tradizione letteraria poliziesca 

ha sempre dipinto gli investigatori ufficiali come rozzi e stupidi, e con il 

sopravvento dell’”hard-boiled” si sono aggiunti anche i poliziotti 

corrotti. Però nel “mystery” britannico, con Edgar Wallace è iniziata una 

rivoluzione di Scotland Yard e dei suoi ispettori. Ne risulta un ispettore 

giovane, abile, colto, raffinato e di cui si propone solo la sua intelligenza 

analitica. Il successo di Maigret negli anni Trenta contribuì nella 

produzione anglosassone a porre al centro dell’attenzione il mestiere 

del funzionario di polizia e la sua umanità, dando così vita a dei 

personaggi meno stereotipati e dando più spazio alla rappresentazione 

del loro ambiente quotidiano di lavoro così come ai loro affetti.  

Un Maigret inglese è rappresentato dall’ispettore Gideon di 

Scotland Yard, a cui diede vita nel 1957 John Creasey (1908-1973). Il 

Creasey fu un buon creatore di intrecci ben strutturati, anche se 

mancanti, a volte, di originalità. Si cimentò in un po’ tutti i sottogeneri 
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del giallo, dall’”hard-boiled”, al thriller fino a polizieschi al confine tra la 

fantascienza e la fantapolitica. Grazie a Gideon, il Creasey si spinse oltre 

la rottura degli schemi già operata da Simenon, stravolgendo la stessa 

struttura narrativa del poliziesco. Ogni romanzo, infatti, mescola varie 

indagini che si svolgono parallele e non si incontrano se non per il 

medesimo ispettore. In tal modo l’inchiesta non è più la struttura 

portante del romanzo, al contrario il lettore è attratto dall’indivudalità 

dell’ispettore, dai suoi sentimenti, cosicché il poliziotto-uomo diventa il 

vero e costante asse centrale. Il quadro d’esistenza dell’investigatore 

non si risolve nel caso che egli affronta, ma prendono rilievo gli affetti, 

le passioni e le preoccupazioni. Con Gideon il lettore viene messo così, a 

contatto con l’Inghilterra degli anni Cinquanta e Sessanta, con i delitti 

per noia o snobismo, con la crisi morale di quella società.  

Se il Creasey aveva voluto esaltare la ruotine del comune 

funzionario di Scotland Yard, Ed McBain (pseudonimo di Evan Hunter) 

pone come protagonista dei suoi romanzi, dal carattere di cronaca 

documentaria,  un intero corpo di polizia, l’87° distretto. Tuttavia, 

l’interesse documentario e lo scrupolo dell’analisi sociale non riducono i 

suoi romanzi a pura cronaca poliziesca. L’immagine collettiva, inoltre, 

non elimina il rilievo dei singoli personaggi fissi. Proveniente dalla 

periferia e avendo provato l’emarginazione in quanto immigrato 

italiano, Ed McBain si identifica fino in fondo con la sua gente, è il 

narratore e allo stesso tempo il poeta di una città colpita dalle 

ingiustizie.  
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Un’ulteriore sviluppo della figura del poliziotto è avvenuta negli 

anni ’70 con Peter Styles, creato da Judson P. Philips, che attestandosi 

sul tono dell’”hard-boiled”, aveva cercato di dare vita a dei cilcli basati 

su figure di investigatori sia pubblici, che privati, ma in nessuno di questi 

casi riuscì, in realtà, a infondere una nota di originalità. Peter Styles si 

distacca invece dagli schemi poiché, è un detective che nega il proprio 

ruolo, che si autocontesta e pone la propria disperazione esistenziale al 

di sopra di tutto.  

Sulla medesima linea di rinnovamento del personaggio principale si 

mosse Tucker Coe, nei cui libri è più marcato un dolore violento e 

sconsolato. Inoltre, l’intrigo giallo è sempre subordinato alla parabola 

umana del protagonista.  
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Capitolo IV: Il giallo in televisione 
 

L’affascinante e misterioso mondo del giallo non poteva non 

espandersi dalla sfera letteraria ad altri apetti della società, quale per 

esempio la televisione. La tv, in particolare, ha inciso moltissimo nel 

rivoluzionare il giallo creando figure nuove e originali. Si tratta per lo più 

di telefilm, che hanno riscosso successo in tutto il mondo e che hanno 

sempre contribuito a rinnovare il genere e a proporlo a una massa di 

persone molto più ampia rispetto a quella raggiunta dai libri. 

Tra le serie gialle più famose si classificano: 

 “La signora in giallo”, telefilm americano la cui protagonista è 

Angela Lansbury, che veste i panni della giallista Jessica Fletcher. 

Questa serie è diventata un vero e proprio cult mondiale, 

prodotto dall’americana CBS dal 1984 al 1996, e tutt’oggi 

trasmesso in Italia. Riprende le caratteristiche del giallo classico 

con la coinvolgente dinamica del thriller, con un piccolo tocco alla 

Agatha Christie.  

 “L’ispettore Derrick”, che narra le gesta dell’ispettore tedesco 

Derrick, anch’esso di fama mondiale. 

 “Rex”, telefilm austriaco che narra le vicende eroiche di Rex, il 

famoso pastore tedesco che svolge un ruolo principale nel 

risolvere omicidi sullo sfondo di Vienna. 

 “CSI”, serial americano che inquadra le peripezie di una squadra 

della polizia scientifica americana. 

 “Il commissario Montalbano”, serie italiana e ispirata dai celebri 

romanzi di Andrea Camilleri. 
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 “Don Matteo”, dove l’attore Terence Hill, impersona il 

personaggio di un prete-detective che collabora con il 

commissario.  

 “Perry Mason”, dall’omonimo personaggio di Erle Stanley 

Gardner, appartiene alla categoria del giallo giudiziario, dove 

l’indagine si svolge durante le fasi di un processo per omicidio. 

Risale alla fine degli anni Cinquanta ed è stata la prima serie gialla 

trasmessa in Italia. 

 “Ellery Queen”, serie televisiva poliziesca americana, trasmessa 

dalla catena televisiva NBC dal 1975 al 1976. Ambientata nei 

primi anni del secondo dopoguerra, la serie riprende fedelmente 

lo schema dei racconti gialli di Ellery Queen: lo spettatore è 

messo a conoscenza di tutti i fatti e degli indizi utili per scoprire il 

colpevole e prima dell’ultima 

scena l’investigatore sfida il 

pubblico a risolvere il caso. Come 

da tradizione del giallo classico, 

Ellery Queen raduna tutti i 

sospettati in una stanza per poi 

rivelare il nome dell’assassino 

 “Detective Conan”, famoso anime 

tratto dal manga di Gosho 

Aoyama, in televisione dal 1996.  

 

Detective Conan 
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Introduction 
 

In the 20s detective fiction reached its peak thanks to the intensive 

and successful work of Agatha Christie, master of the genre. In her work 

the “romance of manners” of provincial environment, the variety of 

“whodunit” (the books with Poirot), the psychological novel, spy 

adventure and science all coexist. She has been appointed as “The 

Queen of Crime”. She gave birth to what is now considered classic 

mystery structure: a murder is committed, there are multiple suspects 

who are all concealing secrets and the detective gradually uncovers 

these secrets over the course of the story, discovering the most 

shocking twists towards the end. As a consequence of her excellent 

work, Agatha Christie is still nowadays the most translated British 

writer, even more than Shakespeare.  
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Chapter I: Agatha Christie 
 

Dame Agatha Christie (née Miller; 15 September 1890, Torquay – 

12 January 1976) is one of the most popular 

mystery authors of all time, who, at the end 

of the XX century, gave birth to the most 

renowned detectives: Hercules Poirot and 

Miss Marple.  For her great contribution to 

literature she was made Dame by Elizabeth 

II at Buckingham Palace in 1971.  She is an 

English crime novelist, short story writer 

and playwright, but her works revolve especially around the 

investigative work of Hercules Poirot and other detectives.    

The Guinness Book of World Records lists Christie as the best-selling 

novelist of all time and her works come third in the rankings of the 

world’s most-widely published books, after Shakespeare’s works and 

the Bible. She also remains the most-translated author – having being 

translated into at least 103 languages. In 1955, Christie was the first to 

receive the Mystery Writers of America’s highest honor, the Grand 

Master Award. Furthermore, most of her works have been adapted for 

video games and comics as well as films.  
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Chapter 1.1: The early years 
 

Agatha was born into a comfortably well off middle class family. 

Her upbringing was unusual due to the fact that she was home 

schooled largely by her father, who was an American. Her mother, 

Clara, an excellent storyteller, did not want her to learn to read until 

she was eight, but Agatha, bored at home, decided to learn by 

herself at the age of five. She absorbed the children’s stories of that 

time, as well as poetry and startling thrillers of America, and began 

writing poems at a very early age. Christie affirmed: “One of the 

luckiest things that can happen to you in life is to have a happy 

childhood. I had a very happy childhood.”  She spent her time 

alternating between her home in Devon, her step-grandmother and 

aunt’s house in Ealing, West London. She was raised in an 

environment of esoteric beliefs and her mother wanted her to 

receive a home education. Since she was often alone and separate 

from other children she read a lot, in particular the surreal verse of 

Lewis Carroll and Edward Lear.  

In 1901, when she was 11 years old her father died due to a heart 

attack, leaving his family devastated and in a poor economic 

situation. Agatha later claimed that her father’s death marked the 

end of her childhood. In 1902 she was sent to Miss Guyer’s Girls 

School in Torquay, but she couldn’t stand the discipline atmosphere. 

So, in 1905 she was sent to Paris, where she attended three 

pensions. At the age of 18 years old Agatha amused herself by 

writing short stories, some of which were later published in the 
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1930s with the help of a family friend and author Eden Philpotts who 

taught her that “the artist is only the glass through which we see 

nature, and the clearer and more absolutely pure that glass, so much 

the more perfect picture we can see through it. Never intrude 

yourself.” 

 

Chapter 1.2: Early literary attempts 
 

Agatha returned to England in 1910 and found her mother Clara 

ill, so they decided to set off for Cairo, which was at that time a 

popular tourist destination for wealthy Britons. During this period 

Agatha attended many social functions to find a husband, but it was 

only in 1912 that she met Archibald Christie, a qualified aviator who 

applied to join the Royal Flying Corps. They married in 1914 and 

according to her autobiography it was “the excitement of the 

stranger” that attracted them, as they met when they were both 

desperate to marry and with no money.  

When Agatha returned to Britain she continued her writing, which 

extended also to poetry and music. Christie wrote her first short 

story “The House of Beauty” (in The Sovereign Magazine, UK, 1926), 

almost 6000 words on the topic of “madness and dreams”, a subject 

that always fascinated her. Her interest in paranormal and 

spiritualism appeared also in the following short stories.  

During the First World War Agatha turned to writing detective 

novels, of which she had always been a fan, enjoying Sir Arthur 
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Conan Doyle’s early Sherlock Holmes stories. Her debut novel was 

“The Mysterious Affair at Styles” (John Lane, USA, 1920), which 

featured Hercule Poirot, a former Belgian police officer, who had 

taken refuge in Britain, after Germany had invaded Belgium. 

However the novel took some time to finish and to be published, 

until the publisher of The Bodley Head, John Lane, accepted to 

publish her detective novel and contracted Agatha to produce five 

more books. She started writing partly in response to a bet from her 

sister Madge that she couldn’t write a good detective story.  

 

 

 
 

Chapter 1.3: The marriage and 
disappearance 

 

1919 was a momentous year for Agatha: with the end of the 

war Archie had found a job in the City and they had just enough 

money to rent a flat in London. Later that year Agatha gave birth to 

their only daughter, Rosalind. Following the war Agatha continued to 

write – experimenting with different types of thriller and murder 

mystery stories, creating first Tommy and Tuppence and then Miss 

Marple in quick succession.  In 1922, leaving Rosalind with her nurse 

and her mother, she and Archie travelled across the then British 

Empire, promoting The Empire Exhibition of 1924. Returned from 

the Grand Tour, the family settled in a new house named Styles, in 
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the suburbs outside London. It was a difficult time for Agatha – her 

mother had died and she was often alone clearing out the family 

home in Torquay and struggling to write the next novel. Moreover, 

the relationship between Agatha and Archie broke down when 

Archie fell in love with a fellow golfer and friend of the family, Nancy 

Neale. In that period, in 1926, one night, Agatha left Rosalind and 

the house to the care of the maids without saying where she was 

going. The next day her car was found abandoned several miles 

away and despite the intensive search, she was found only after 10 

days at the Swan Hydropathic Hotel in the Yorkshire, registered with 

the name of her husband’s lover. According to the author Jared 

Cade, who wrote “Agatha Christie and the Eleven Missing Days” 

(Peter Owen Ltd, revised 2011), she planned the disappearance to 

embarrass her husband, but she was also known to be in a 

depressed state from literary overwork as well as her mother’s 

death. The event caused an outcry from the public. However in her 

autobiography Agatha doesn’t mention her disappearance, probably 

due to her suffering from amnesia. In the end Agatha and Archie 

divorced in 1928, but she retained the Christie name for her writing.  
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Chapter 1.4: A new start and the last years 
 

One of Agatha’s lifelong ambitions was to travel on the Orient 

Express6, so in 1928 she set off for Baghdad and from there travelled 

to the archeological site at Ur, where she became friends with the 

Woolleys who ran the dig. In fact Agatha had always had an interest 

in archeology, which brought her to travel a lot in the Middle East, 

around Syria and Iraq. It was during an archeological dig, in 1930, 

that Agatha met the archeologist Max Wallowan, her second 

husband and their relationship was forged by travel. For Agatha a 

period of productive and recurring writing began. She wrote two or 

three books a year while helping her husband on archeological sites. 

This atmosphere of the Middle East influenced many of Agatha’s 

books, such as “Murder on the Orient Express”, “Death on the Nile”, 

“Murder in Mesopotamia”, “Appointment With Death” and “They 

Came to Baghdad” as well as many short stories written within this 

period. During Second World War Agatha continued to write and 

also volunteered at the Dispensary at University College Hospital in 

London, where she acquired knowledge of poisons, useful for her 

post-war crime novels. Her work “N or M?” was her own patriotic 

gesture to the war effort, but its publication delayed in the US until 

after the Americans had joined the Allies. However, at the end of 

WWII Agatha became less prolific and in her mid 50s enjoyed a 

slower pace of life. Like in the rest of the country the last years of 

                                                 
6 Orient Express:  a famous luxury railway train, used especially by rich people. It used to run (1883-
1977) between Paris and Istanbul in Turkey, but there is now a luxury Orient Express train that goes 
from London to Venice. 
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the 40s were full of shortages. Food rationing did not end until 1954. 

The 1940s and 50s saw much time-consuming work with theatrical 

productions which also limited the time that Agatha could devote to 

writing. Agatha's last public appearance was at the opening night of 

the 1974 film version of Murder on the Orient Express starring Albert 

Finney as Hercule Poirot. From 1971 to 1974 Agatha’s health began 

to fail and probably suffered from Alzheimer, although she 

continued to write, until she died peacefully for natural causes on 12 

January 1976, after a successful career and a very happy life. After 

dying she received homage from so many people all over the world, 

that proved that Agatha was the major crime novelist of the “Golden 

Age” and it was most due to her death that she became so 

notorious.  
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Chapter II: Agatha’s narrative style 
 

“Plots come to me at such odd moments, when I am walking along 

the street, or examining a hat shop… suddenly a splendid idea comes 

into my head.”7 That’s how Agatha explained how the stories of her 

books came to her mind. Her unconventional childhood fostered an 

extraordinary imagination and the most everyday events and casual 

observations could trigger the idea for a new plot. And how were these 

ideas turned into novels? She made endless 

notes in dozens of notebooks, jotting down 

erratic ideas and potential plots and 

characters as they came to her - “I usually 

have about half a dozen (notebooks) on 

hand and I used to make notes in them of 

ideas that struck me, or about some poison 

or drug, or a clever little bit of swindling 

that I had read about in the paper”. Agatha 

Christie wrote about the world she knew 

and saw, drawing on the military gentlemen, lords and ladies, widows 

and doctors of her family’s circle of friends and acquaintances. She was 

a natural observer and her descriptions of village politics, local rivalries 

and family jealousies are often painfully accurate. Mathew Prichard, 

Agatha’s grandson, describes her as a “person who listened more than 

she talked, who saw more than she was seen.” Moreover, she spent the 

majority of time with each book working out all the plot details and 

                                                 
7 “An autobiography” by Agatha Christie, Collins 1977. 

An example of Agatha’s 
notebooks 
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clues in her head or in her notebooks before she actually started 

writing. 

 

Chapter 2.1: Readability 
 

One of Agatha’s great gifts, already in evidence in her first novel, 

was readability, that is to say the ability to make readers continue from 

the top to the bottom of the page and then turn that page. This facility 

deserted her only at the end of her career in the novel, especially in the 

novel “Postern of fate”. It was an innate gift for Christie and it is 

doubtful whether it can be learned anyway.  Christie’s prose, that is by 

no means distinguished, flows easily and the characters are believable 

and differentiated, and much of each book is told in dialogue. There are 

no long scenes of question-and-answer, no detailed scientific 

explanations and no wordy descriptions of people or places. But there is 

sufficient of each to fix the scene and its protagonists in the mind. Every 

chapter, indeed almost every scene, pushes the story on towards a 

carefully prepared solution and climax. And Poirot does not alienate the 

reader, compared to other mystery authors’ characters. A comparison 

with almost any other contemporaneous crime novel shows what a 

chasm existed between Christie and other writers, most of them long 

out of print. Some of these writers, although skilled plot technicians, 

lacked the vital ingredient of readability.  

 

 

 



72 

 

Chapter 2.2: Plotting 
 

Christie’s ability of plotting, both with readability, proved to be, 

over the next 50 years, a peerless combination. Her ability in plotting 

was so great that some critics regarded it as considerably greater than 

her literary one. Anyway, the secret of this ingenuity with plot lies in the 

fact that this skill is not daunting. Her solutions turn on everyday 

information- some name can be female or male and a sprawled body is 

not necessarily a dead body: she knows she can depend on our 

erroneous interpretation of an overheard conversation or of an illicit 

liaison. She does not mystify us with the mechanical or technical, or 

insult us with the obvious or the clichéd and neither alienates us with 

the terrifying. In almost all Christie’s books there is a closed circle of 

suspects and a strictly limited number of potential murderers among 

which to choose. A country house, a ship, a train, a plane or an island, 

all of these provided her with a setting that limits the number of 

potential killers and avoid that a complete unknown is masked in the 

last chapter. As if Christie said: “Here is the flock of suspects from which 

I will choose my villain. See if you can spot the black sheep.” It can be as 

few as four (Cards on the table) or as many as the coach full of travelers 

in Murder on the Orient Express. It cannot be considered unfair the fact 

that an element of the solution in The Mysterious Affair at Styles turns 

on scientific fact, because already at the outset of the investigation we 

are told what the poison is. All the information necessary to arrive at 

the solution is scrupulously given. When Christie started writing a new 

novel, before creating the plot, she always focused on the setting. The 
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most surprising element is that most of her successful stories were not 

the result of her creativity. Before creating the plot, she took in 

consideration many possibilities without particularly focusing on the 

main idea; even it was the better one. In fact, there are few cases in 

which the identity of the murderer is certain already at the beginning of 

the book’s draft. Along her career Agatha Christie set her stories also 

abroad, more than any other crime writer. In fact, already in the third 

book “The Murder on the Links”, Agatha sent Poirot in France, then Miss 

Marple in the Caribbean. Other ideal settings used by Agatha for her 

stories were means of transport: ships (The Man in the Brown), trains 

(Murder on the Orient Express) and planes (Death in the clouds). 

 

Chapter 2.3: Fairness 
 

Throughout her career Christie specialized in giving her readers the 

clues necessary to find the solution of the crime. She was quite 

delighted to provide the clue, knowing that the reader would mislead 

himself. While the solution in Murder on the Orient Express is not a 

surprise, the solution to The Mysterious Affair at Styles still manages to 

surprise. This is due to the use of one of Christie’s most effective ploys-

the double-bluff. It is the first example in her work of the powerful 

weapon that she uses to write her detective stories. The most obvious 

solution, despite an initial appearance of impossibility, reveals to be the 

correct one after all. In her autobiography she explains that “the whole 

point of a good detective story is that it must be somebody obvious but 
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at the same time for some reason, you would then find that it was not 

obvious, that he could not possibly have done it. Though, he really had 

done it.” During her career she often returned to this type of solution, 

especially when the explanation revolves around a murder alliance (The 

Murder at the Vicarage, Death on the Nile, Evil under the sun etc.) 

 

Chapter 2.4: Productivity 
 

Although no one, least of all Agatha Christie herself, knew it at the 

time The Mysterious Affair at Styles was to be the first of a series of 

books that were to issue over the next 50 years. She was equally 

successful in the novel and short story form and she was also alone 

among her contemporaries to conquer theatre. Among all crime writers 

she was the only one who created two famous detectives. When her 

career was at its peak, publication could hardly keep pace with creation. 

In fact, this remarkable output was a factor in her continuing success. 

And so Christie’s work continues to transcend every barrier of 

geography, race, culture, religion, age and sex. No other crime novelist 

was as brilliant as she was and no one else has ever matched her 

combination of readability, plotting, fairness and productivity.  
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Chapter 2.5: Formula, plot devices and 
character stereotypes 

 

As it has been previously said in the introduction, Agatha Christie is 

the master of detective fiction, because she introduced a large number 

of classic motifs giving birth to the classic mystery structure. Culprits in 

her stories include children, policemen, narrators, already deceased 

individuals and sometimes no known suspects ( And Then There Were 

None) or all of them (Murder on the Orient Express.) At the end, in a 

Christie hallmark, the detective usually gathers the suspects into one 

room, explains the course of his deductive reasoning and reveals the 

guilty party, although there are exceptions in which it is left to the guilty 

to explain all. Sometimes Christie allows some culprits to escape justice 

for some reasons, such as the passage of time in which important 

characters have already died. Examples are The Witness for the 

Prosecution, Murder on the orient Express, The Man in the Brown, 

Elephants Can Remember and The Unexpected Guest.                                                                                                         

Moreover, in some stories, the question whether formal justice will be 

delivered or not remains unresolved. Christie often made the unlikeliest 

character the guilty, so that savvy readers could sometimes identify the 

culprit by simply identifying the least likely suspect. Brian Aldiss8 

claimed that Christie had told him that she wrote her books up to the 

last chapter and then decided who the most unlikely suspect was;  

                                                 
8 Brian Wilson Aldiss is an English writer and anthologies editor of the 90s, best known for science 
fiction novels and short stories. 



76 

 

Then she would return back and make the necessary changes to frame 

that character. 

In her works, Agatha occasionally inserted stereotyped descriptions of 

characters, especially before the end of Second World War and 

particularly in regard to Italians, Jews- who are often seen as un-English 

but rarely are the culprits, non-Europeans and sometimes Americans, 

these last usually as extremely naïve and uninformed. For example, she 

described “Hebraic men with hook noses, wearing rather flamboyant 

jewelry” in the first editions of the collection “The Mysterious Mr Quin”. 

To contrast with the stereotyped descriptions Agatha sometimes 

showed foreigners as potential victims at the hands of English 

malefactors.  
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Chapter 3: Criticism  

 

In 1944 Raymond Chandler wrote a famous article “The Simple Art 

of Murder”, where Christie’s works are sharply appointed as typical 

examples of lack of realism, on which every crime novel should be 

based. Critics and historians seem partly to agree with Chandler’s 

article. They believe that, although Christie’s books are clever from an 

enigmatic point of view, they are not in literary terms. The settings are 

that typical of the romance of manners, there is an elementary 

psychology, the ideological problems are not focused enough and there 

is not effort in writing. Even corpses, from which the inquiry begins, are 

not spared from criticism: they are all well cleaned with no spots of 

blood and do not raise disgust and horror as one is expected. So the 

question is: despite all these accusations that are valid, how is it 

possible that Agatha’s works are so successful, even nowadays? It is not 

a mistake of the readers, also because her novels and short stories 

decisively contributed to modifying the characteristics of the detective 

fiction, bringing a break in its history. The point is that Agatha does not 

write so badly in the end; her settings are typical of the romance of 

manners but they do work; she does not focus so much on the 

psychology of the characters, but it is enough to make them move 

according to the necessities of the plot. Her stories are not based on 

realism, but in the end it reveals to be not so essential, as on the 

contrary Raymond Chandler thought. Concerning the values, on which 

her literary works is based, they transpire to the reader even if not in an 
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explicit way. Agatha writes her novels according to the rules upon which 

the detective fiction is built, even if then she breaks them all. For 

example her characters continually change the role that the tradition 

had assigned to them: a scandal was the guilty to whom is assigned also 

the part of the narrator. At the same time it is known the case where 

the guilty are all the suspects, or where the murderer identifies himself 

with the victim, without being a case of suicide and there are many 

other cases which are examples of how Christie breaks the rules of 

detective fiction, a technique which makes her work successful.  
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Chapter 4: Murder on the Orient 
Express 

 

"The little grey cells worked admirably, and the solution surprised their 

owner as much as it may well surprise the reader, for the secret is well 

kept and the telling is in Mrs Christie's usual admirable manner.” That is 

how “The Guardian” described “Murder on 

the orient Express” when it was published 

in 1934. It is one of Agatha Christie’s most 

famous novels. It's an intricate mystery 

revolving around a group of characters cut 

off from the world and the investigator 

Poirot exhibits not only the power of his 

little grey cells but his concern and 

compassion for humanity. Readers follow 

along with Poirot's investigation and get 

the chance to use their powers of 

observation. (Or their "little grey cells," as 

Poirot would say.) 

 

The plot of the story was one Agatha Christie pulled from the headlines 

at the time, the abduction of Charles Lindbergh’s son, a traumatic real-

life mystery involving murder and extortion that had yet to be solved 

when Murder on the Orient Express was published. As for the setting, 

Christie had long professed a love for the Orient Express, finally 

achieving her dream of travelling on it in 1928 with her first solo trip 

Dust-jacket illustration of the 
first UK edition 
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abroad. In writing the story, she painstakingly noted the details of the 

carriages; clues such as the position of door handles would prove vital 

to Poirot’s investigation. Several fans, in fact, have followed in Christie’s 

footsteps, double-checking her descriptions. 

 

Chapter 4.1: Plot 
 

Once arrived at the Tokatlian Hotel in Istanbul, private detective 

Hercule Poirot receives a telegram prompting him to cancel his 

arrangements and come back to London. He gives order to the 

concierge to book a first-class compartment on the Orient Express 

leaving that night.  After boarding Poirot is approached by Mr. Ratchett, 

an apparently mean American he initially met at the hotel. Ratchett 

believes his life is in danger and so tries to hire Poirot to find who is 

threatening his life, but this one, due to his distaste towards the 

American man, refuses affirming: “I do not like your face, Mr. Ratchett.” 

 

On the second night of the journey, the train stops near Vinkovci, due 

to a snowdrift. During that night Poirot is disturbed by several events, 

including a cry coming from Ratchett’s compartment. Next morning, 

Mr. Bouc, friend and director of the company operating the Orient 

Express, informs Poirot that Ratchett has been murdered and asks him 

to investigate, in order to avoid complications when the Yogoslav police 

arrive. After accepting, Poirot examines the body, verifies Ratchett’s 

identity and the different motives for his murder. A few years before, in 

the United States, a three-year old heiress, Daisy Armstrong, was 
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kidnapped by a man named Cassetti. He eventually killed the girl, 

despite having collected the ransom from the wealthy Armstrong 

family. The event shocked the family, leading to the death of Daisy’s 

mother during a premature labor and that of Daisy’s father, who shot 

himself out of grief. Even Daisy’s nursemaid, Susanne threw herself out 

of a window, being suspected of complicity in the crime. Later Cassetti 

was caught, but fled the country after being acquitted, probably rigging 

the trial. So, Poirot concludes that Ratchett is Cassetti.  

 

Continuing his investigation, Poirot discovers that every passenger on 

the train is connected to the Armstrong family and, therefore, had a 

motive to kill Ratchett. So, at the end, the Belgian investigator proposes 

two possible solutions leaving it to Bouc to decide which one to put 

forward to the police. The first solution is that a stranger boarded the 

train and 

murdered 

Ratchett. The 

second one is 

that all 13 

people in the 

coach were 

complicit in 

the murder, 

seeking the justice that Ratchett escaped in the United States. He claims 

that Countess Andreny did not take part, so the murderers are 12, a 

kind of a self-appointed jury. In the end Mrs. Hubbard reveals to be 

Poirot gathers all the 13 suspects on the train. 
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Linda Arden, Daisy’s Armstrong’s grandmother and confesses that the 

second solution is correct.  

 

 

Chapter 4.2: Characters 
 

The 13 passengers, who were all connected to the Armstrong 

family, are:  

 Hector Willard MacQueen: Ratchett’s secretary who was devoted 

to Sonia Armstrong (Daisy’s mother). His father was the attorney 

for the kidnapping case and thanks to him Hector knew the 

details of Cassetti’s escape from justice and had the intention to 

kill him. Moreover he provides an alibi for the night of the 

murder for Colonel Arbuthnot, with whom he had a long and 

involved discussion about India and politics. 

 Edward Henry Masterman: on the train he works as Ratchett’s 

valet, but he served as Colonel Armstrong’s batman during the 

war. He provides an alibi for Foscarelli, as he stayed awake in 

their train car due to a toothache. 

 Ratchett/Cassetti: He's a mobster, a kidnapper of children, a 

murderer. He symbolizes, in Christie's universe, the ultimate evil 

villain. In fact, he is the one person in this novel that we know is 

straight-up evil. How? Because nearly everyone in the novel says 

so, about a hundred different times, and in about a hundred 

different ways: 
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Poirot: "But I could not rid myself of the impression that evil had 

passed me by very close."  

 

MacQueen: "I'll tell you the truth, Mr. Poirot. I disliked and 

distrusted him. He was, I am sure, a cruel and a dangerous man. I 

must admit, though, that I have no reasons to advance for my 

opinion."  

 

M. Bouc: "Ah! Quel animal! … I cannot regret that he is dead – 

not at all!"  

 

MacQueen: "If ever a man deserved what he got, Ratchett or 

Cassetti is the man. I'm rejoiced at his end. Such a man wasn't fit 

to live!"  

 

Greta Ohlsson: "That there are in the world such evil men! It tries 

one's faith. The poor mother. My heart aches for her." 

 

Princess Dragomiroff: "In my view, then, this murder is an entirely 

admirable happening!" 

 

Colonel Arbuthnot: "Then in my opinion the swine deserved what 

he got."  
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Greta Ohlsson: "I did so rejoice that that evil man was dead – that 

he could not any more kill or torture little children. Ah! I cannot 

speak – I have no words…"  

 

Mrs. Hubbard/Linda Arden: "I would have stabbed that man 

twelve times willingly."  

 

 Countess and Count Andrenyi: they are respectively Sonia 

Armstrong’s sister (née Helena Goldenberg) and her husband. 

She is an excellent actress, though it is the grease smudge on 

the Countess's Hungarian passport that ultimately gives her 

identity away to Poirot. Her husband defends her innocence 

until the end, and he is telling the truth, since he did the 

stabbing for her. 

 Colonel Arbuthnot: he was Colonel Armstrong’s comrade and 

best friend. He quickly takes the defense of his lady-friend 

Mary Debenham and is a rather stuffy Englishman who does 

not much like Americans. The pipe cleaner that was found in 

Ratchett's room belongs to him.  

 Mrs Hubbard/ Linda Arden: (maiden name Goldenberg) she 

was Daisy’s grandmother. As a skilled actress, Linda Arden fits 

perfectly into what is characterized throughout the novel as a 

highly theatrical murder. A strong-willed woman, she offers to 

take the blame for the murder plot, declaring that she would 

have "stabbed that man twelve times willingly". 
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 Princess Natalia Dragomiroff: old woman and a Russian 

Princess, she is Sonia Armstrong’s godmother. She is unusually 

ugly (M. Bouc calls her "ugly as sin" at one point), though she 

is feeble and elderly, as Poirot says: "I think Madame, that 

your strength is in your will – not in your arm." She has more 

strength in her convictions than she does physical strength, 

and represents fierce loyalty and the triumph of mind over 

matter. The handkerchief found in Ratchett's compartment 

belongs to her. 

 Miss Mary Debenham: she was Sonia’s secretary and Daisy’s 

governess. The Englishwoman is the first passenger that we 

meet in the novel, and of all the passengers on board, Poirot 

gives Mary the hardest time. She first attracts Poirot's 

attention with her suspicious comments to the Colonel in 

aboard the Taurus Express 9  in Part 1, Chapter 1. Poirot 

characterizes Mary as cool, calm, and collected, though she 

gets flustered when Poirot pushes her buttons. The detective 

sees in Miss Debenham the cool and rational "Anglo-Saxon 

brain" that he believes could have plotted such an intricate 

murder.  

 Hildegarde Schmidt: on the train she is the maid of Princess 

Dragomiroff, but in reality she was the former cook of the 

Armstrong’s family. 

                                                 
9 It is an overnight train operating between Eskişehir and Adana (Turkey). In the past it was a premier 
passenger train operated by Compagnie Internationale des Wagons-Lits between İstanbul and 
Baghdad. 
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 Antonio Foscarelli: an Italian man who was the chauffeur of 

the Armstrong’s family. His heritage attracts M. Bouc's 

suspicions, as he believes that all Italians are knife-wielding 

murderers. 

 Pierre Michel: the train conductor and the father of Susanne, 

the Armstrong’s nursemaid who committed suicide. He 

reports that he sat at the end of the hall in the conductor's 

seat nearly the entire night of the murder.  

 Miss Greta Ohlsson: she was Daisy’s nurse. In the novel we are 

constantly told that she has yellow hair and a face that looks 

like a sheep. Poirot is usually gentle and kind in his 

interrogation of her. 

 Mr. Hardman: he is a Private American detective hired by 

Ratchett to guard him. In reality, he is the man who loved 

Susanne (the nursemaid). His presence on the train ensures 

that no outsiders are wrongly accused of the crime. 

 

Other characters who are not involved in the murder, but who take 

part into the story are: 

 Mr. Bouc: he is the director of the train company that runs the 

Orient Express and an old friend of Poirot. During the 

investigation he is Poirot’s sidekick. He is a kind of like 

Sherlock Holmes’ Watson. His rather slow wits are a contrast 

to Poirot's quick mind and penetrating insight, but they also 

give Poirot a reason to elaborate on his findings, which is 

pretty useful for the reader. M. Bouc is often sidetracked by 
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his own prejudices. That is, his thinking is driven by 

stereotypes, such as when he decides that the Italian man 

killed Ratchett, because "he is an Italian, and Italians use the 

knife! And they are great liars! I do not like Italians". In this 

sense, M. Bouc offers a bit of comic relief (not to mention 

political incorrectness). 

 Dr. Constantine: he is the Greek doctor who was on board the 

Athens coach with M. Bouc at the time of the murder. He is 

not a suspect in the murder of Mr. Ratchett. Dr. Constantine 

plays a role similar to that of M. Bouc, and is always one step 

behind Poirot's thinking. Dr. Constantine conducts the medical 

examination that suggests Ratchett's stab wounds were 

inflicted at different times. He provides scientific confirmation 

of Poirot's eventual solution. 

 
 
Chapter 4.3: Hercule Poirot 

 

Poirot is one of Christie’s most famous and long-lived characters, 

appearing in 33 novels and 

other short stories. He was 

created in 1916 (when Agatha 

Christie penned the first novel 

“The Mysterious Affair at 

Styles”). To understand better 

Poirot interpreted by Albert Finney in 1974 
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how famous he was, it is known that Poirot was the only fictional 

character to receive an obituary on the front page of The New York 

Times. So, I thought it was necessary to dedicate one entire paragraph 

to the Belgian detective. 

Christie’s initial description of Poirot in “Murder on the Orient 

Express” is: “By the step leading up into the sleeping-car stood a 

young French lieutenant, resplendent in uniform, conversing with 

a small man (Hercule Poirot) muffled up to the ears of whom 

nothing was visible but a pink-tipped nose and the two points of 

an upward-curled moustache.”                                                                      

The main characteristic that distinguishes the man is his 

brainpower. He does not collect physical evidence and does not 

run around with a gun, but he relies only on his reason and 

rationality (he often mentions “the little grey cells of the mind”, 

referring to the part of the brain that does all the hard work) 

along with whatever he can find out about a person's 

temperament and individual psychology. So, Poirot’s character is 

a testament to the powers of observation and reason. The fact 

that Christie created a detective with an invincible brain suggests 

that she's incredibly optimistic about the power and potential of 

the human intellect. However, the Belgian detective is not a total 

“brainiac”, he shows a little vanity and  is often referred to as 

"dandified" in the novel, meaning he cares a little too much 

about his clothes and appearance. He's also, as it is possible to 

notice reading the novel, incredibly proud of his reputation. The 

result is that we often get a little comic relief from his fastidious 
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attitude and concern for his reputation. As Poirot reveals in a 

conversation with Countess Andreny, he sees himself as a 

detective of the world, rather than just a Belgian detective: 

 

"I thought there were no detectives on the train when it passed 

through Yugo-Slavia – not until one got to Italy." 

 

"I am not a Yugo-Slavian detective, Madame. I am an 

international detective." 

 

"You belong to the League of Nations?" 

 

"I belong to the world, Madame" said Poirot dramatically.  

 

The statement is probably part of Poirot's characteristic pride, 

but his words ring true, in a sense. Poirot is from Belgium, but he 

lives in England. He is a cosmopolitan kind of guy, traveling 

frequently to take on cases in distant locations. (That is why he 

was in Syria, after all.) Because the murder on the Orient Express 

involves people of many different nationalities and backgrounds, 

he is the perfect detective to tackle the mystery. 

If on one hand Poirot has many characteristics that make him an 

excellent detective, on the other hand he often relies on cultural 

stereotypes that are pretty dated and politically incorrect, and 

passes it off as "science." He relies too much on psychology and 

his psychological observations are often connected to things like 
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ethnicity. For example, he thinks that only a cool and rational 

"Anglo-Saxon brain" could have plotted such an intricate murder.  

Poirot operates as a fairly conventional, clue-based and logical 

detective as his two common phrases prove: "the little grey cells" 

and "order and method". Rather than painstakingly examining 

crime scenes, he inquires into the nature of the victim or the 

psychology of the murderer. He predicates his actions on his 

assumption that particular crimes are committed by particular 

types of people. 

 

 
Chapter 4.4: Themes 

 

Around the main core of the novel, the investigation and the 

solution to find the murder of Ratchett, there are other themes 

which are here underlined: 

 Justice: the 12 culprits act as they were the jury and executioners 

of the criminal Cassetti, to avenge a crime the law was unable to 

punish. So, in the novel justice and revenge are juxtaposed with 

each other. Here an example that makes the sense of revenge and 

justice emerge: 

               "We're going to take for a ride, Ratchett. Some time soon.                                                           

We're going to GET you, see?" (The notes sent to Ratchett suggest 

that his death was the result of revenge taken by the mob, but they 

were actually faked.) 
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 Stereotypes: in the novel almost all characters have stereotypes: 

the Europeans have strong opinions about the Americans, and the 

Americans have strong opinions about the Europeans. At least, 

that is how they present their views to Poirot as he is working on 

the Ratchett murder case, but we have to remember that most of 

the passengers are putting on an act in an attempt to cover up the 

murder that they all participate in. In this sense, stereotypes are 

useful to characters in order to play their parts more effectively. 

 Modernization and technology: one of the most fascinating 

aspects of Christie's novels is the period in which they are set: 

usually the years between the two World Wars. The world is 

changing rapidly during this time. There are new technologies, 

advances in science, and world-altering discoveries. Christie's 

novels give you a glimpse of this period, and new modern 

conveniences (and inconveniences) are important to the plot. In 

Murder on the Orient Express, the modern train plays an 

important role. However, the lack of modern communication 

tools and contact with the outside as a result of a snowstorm 

actually helps Poirot solve the murder. Here below there is a 

quote which stresses the new technology:  

 

“It was five o'clock on a winter's morning in Syria. Alongside the 

platform at Aleppo stood the train grandly designated in railway 

guides as the Taurus Express. It consisted of a kitchen and dining 

car, a sleeping car and two local coaches.” - The first line of the 

novel announces the setting: the thoroughly modern luxury train. 
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The plot depends on trains, the most comfortable and fastest 

way to travel at the time. 

 Class: there is a strict class structure in most Christie's 

novels and especially in Murder on The Orient Express. Class not 

only represents one's financial well being, but the emotional one 

as well. The servants are much weaker characters than then the 

non working-class passengers. Hildegarde Schmidt, Greta 

Ohlsson, Antonio Foscanelli and, eventually Mary Debenham all 

break into tears by the novel's end. None of the other characters 

get so upset about the situation, perhaps because they do not 

have to. If they lose their jobs, it is not such a big deal, as they are 

independently wealthy and most are not required to work. Mary 

Debenham even tells Poirot she does not tell people she was 

associated with the Armstrongs because she is worried about 

securing other jobs. Although the cabin is made up of many 

different classes and nationalities, it is strictly divided into 

working class and aristocratic passengers. 

 

Chapter 4.5: Setting and narrative elements 
 

The story is set at first aboard a train headed to Istanbul, then in 

Istanbul and later on a train, the Orient Express, from Istanbul to 

London. The setting time is between 1925 and 1933 during the winter.  

The narrator is anonymous and speaks in the third person, focusing on 

the thoughts and actions of Poirot. The narrative voice is fairly objective 

in its observations, but the text is peppered with juicy, subjective details 
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of each character. All observations seem to be consistent with Poirot, 

what the narrator thinks is the same as Poirot. There is one instance 

when the first person is used. In Chapter 3, part three, there is a brief 

moment where the reader is privy to the comical thoughts of M.Bouc 

and Dr.Constantine. 

 

In conclusion, it is possible to claim firmly that Agatha Christie is 

the Queen of the Golden Age mystery and detective novels and Murder 

on the Orient Express was such a famous and successful work that it was 

also made in film in 1974 and later in 2010. She manages to make 

readers become part of the story and in particular part of the 

investigation along with the Belgian detective Poirot.  

During the 20s and for the next 50 years the tradition of the detective 

fiction finds its landmark in Agatha Christie’s work. She is a master in 

creating narrative mechanisms and who manages to merge fair play 

along with suspense, rational and psychological inquiry. So, it is known 

that she was the mystery writer who contributed most to the story of 

detective fiction.  
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Einleitung 
 

Das Wort Krimi steht abkürzend für „Kriminalfilm, Kriminalroman“, 

also ein Genre, das in der populärsten Medien beliebt ist. Krimis werden 

in Detektiv-, Gangster-, Polizei- und Spionagegeschichten unterteilt. 

Häufig sind die Grenzen zu anderen Genres nicht klar, z. B. zum Drama 

oder Thriller. 

In einem Krimi einer oder mehrerer schwerer Straftaten verübt werden 

und dann aufgeklärt werden d.h. Verbrechen wie Raub, Erpressung, 

Entführung oder Mord, die den Leser, Hörer oder Zuschauer in 

Spannung versetzen sollen. Die wichtigste Rolle wird von einem 

Kommissar gespielt. Er ist ein Detektiv oder eine andere Hauptperson 

mit der Rolle des Ermittlers. In dieser Rolle findet er den eigentlichen 

Grund des Geschehens – häufig mit Zwischenfällen – heraus und 

entdeckt den Täter. Realistische Handlungsorte und gesellschaftliche 

Situationen sind Eigenheiten des Krimis. Auch die Verwendung von 

Waffen ist häufig integraler Bestandteil der Handlung.
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Kapitel I: Eine kurze Geschichte des 

Krimis 

Die Ursprünge des Krimis liegen in der Aufklärung, aber schon in 

Sophokles´ König Ödipus wird ein Vatermord aufgeklärt. Nur 

folgt 'Detektiv' Ödipus mythischen Handlungsmustern und noch nicht 

den Gesetzen der reinen Vernunft. 

Der erste Kriminalroman der Literaturgeschichte ist "The 

Murders in the Rue Morgue" (1841) von Edgar Allan Poe, der als 

Begründer dieses Genres gilt. Später hatte der neue Genre Erfolg, vor 

allem durch die Verbreitung von Sir Arthur Conan Doyles "Sherlock-

Holmes" Geschichten. Laut Sherlock Holmes ist die Welt und die 

Realität durch logische Ableitung geführt. Deswegen ist Sherlock 

Holmes eine der wichtigsten Manifestationen der bürgerlichen 

Demokratie. Ein "Held des Positivismus". 

Die Entwicklung des Genres gipfelte im "Golden Age", des 

goldenen Zeitalter der Detektivgeschichte mit ihren beiden 

bekanntesten Repräsentantinnen Agatha Christie und Dorothy L. 

Sayers. Die Detektivgeschichte entwickelte ein festes Muster mit 

festen Regeln. 

Im Wesentlichen war dies ein britisches Genre.  Agatha Christie 

(1891-1976), war die Pionerin des Genres, die noch bis heute die  

verkaufte Bestsellerautorin ist. 

Recht und Ordnung wird mittels Vernunft und Logik 

wiederhergestellt, die der Detektiv zu Lösung des Problems einsetzt. 
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Der Detektiv selbst (fast immer ein Mann) repräsentiert die 

Gesellschaftsschicht, in dem der Krimi spielt. 

Agatha Christie, kleinbürgerlich und selbstbewusst, sparte nie 

ihre Opfern. Bei Edgar Wallace waren die Täter meist Debile oder 

Wahnsinnige. Erlösung kommt nur durch den Tod. 

Amerikanische Autoren läuteten die Erneuerung und eine neue 

Entwicklung des Genres ein. In den wachsenden Industriestädten 

Chicago und Baltimore sich verbreiteten auch Kriminalität und 

Korruption. Man suchte Trost in neuen Detektivfiguren wie Nick 

Carter oder Philip Marlowe. Der amerikanische Privatdetektiv nimmt 

das Gesetz in seine Hände, und versucht die Ordnung aufzuerlegen, 

nicht mit Legitimation aber mit dem eigenen Moral. 
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Kapitel II: Friedrich Dürenmatt 
 

Friedrich Reinhold Dürrenmatt war ein Schweizer Schriftsteller, 

Dramatiker und Maler. Er gilt als der 

bedeutendste Vertreter 

deutschsprachiger Literatur in der 

Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Man kann viele Werke von 

Dürrenmatt zählen: 23 Dramen, 

zahlreichen Erzählungen, Romane, 

Essays sowie Hörspielen. Wie auch 

Frisch, fuhr Dürrenmatt mit dem Werk von Bertolt Brecht in der 

Nachkriegsdramatik fort. Bekannt wurde er mit seiner Tragikomödie 

„Der Besuch der alten Dame“ (1956). 

Dürrenmatt benutzt als stilistische Mittel die Satire, die Farce, das 

Paradoxon, die Groteske und den schwarzen Humor. Zentrale Themen 

seiner Werke sind die Macht und die Einflussmöglichkeiten des 

Einzelnnen in einer immer chaotischer  Welt. 

Im Gegensatz zu anderen Krimi-Autoren, die dem Verstand 

bemerkenswerte Bedeutung beimessen, was charakterisiert die Werke 

von Dürrenmatt  ist seinen skeptischen Zweifel und seine starke 

Hoffnungslosigkeit.           
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Kapitel 2.1: Lebenslauf Dürrenmatts 
 

Kindheit 
 

 Friedrich Dürrenmatt wurde am 5. Januar 1921 in Konolfingen, 

einem Dorf im Kanton Bern, geboren. Der Vater, Reinhold Dürrenmatt, 

war bis 1935 Pfarrer dieser Gemeinde. Die Jahre in Konolfingen waren 

recht friedlich, aber Dürrenmatt wurde auch durch weniger privilegierte 

Bauerjungen angefeindet.  Der Dorfmaler von Konolfingen stellte ihm in 

dieser Zeit sein Atelier zur Verfügung und half dem jungen Dürrenmatt 

zu fordern. 

 

Jugend 

  1935 zieht die Familie Dürrenmatt nach Bern um, wo der Vater 

Pfarrer am Salemspital war. In Bern besuchte Friedrich Dürrenmatt bis 

1937 das Freie Gymnasium, danach das Humboldt-Gymnasium. 

Dürrenmatts Vater wollte, daß sein Sohn Theologie studierte, obwohl 

Friedrich beschlossen hatte, Maler zu  werden. Der Vater stimmte ihm 

zu, allerdings unter der Bedingung, daß sein Sohn vor dem Besuch einer 

Kunsthochschule das Abitur bestand. Dürrenmatt lernte  Tag und Nacht, 

bestand das Abitur, aber er kam nie zu einem Kunststudium wegen 

eines Fehlurteils einiger professioneller Maler: Denn Dürrenmatts 

Mutter nahm durchaus die künstlerischen Ambitionen ihres Sohnes und 

schickte einige seine Bilder an Eduard Wyss, der als Altphilologe an der 

Kantonschule Zürich unterrichtete und die Bilder an die Fachkollegen 

weiterreichte. Außerdem zeigte Hulda Dürrenmatt Bilder ihres Sohnes 
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Kuno Amiet, der eine Autorität auf dem Gebiet der Malerei war. 

Enttäuscht entschließt sich Friedrich Dürrenmatt nicht Kunst, sondern 

Philosophie zu studieren. Er sagte: 

             

„Und als ich die Maturität hatte, kam der Zusammenbruch: Im 

Grunde lachte alles über meine Malerei. Das war eine Zeit, da ganz Bern 

impressionistisch malte; der Expressionismus existierte nicht. […] Und 

meine Mutter ging natürlich zu Kunstmalern wie Kuno Amiet, […] die 

lachten alle über meine Bilder, über meine phantastischen Bilder. Und 

sagten: Ich solle mal lernen, Äpfel zu zeichnen – Ich hatte aber 

überhaupt keine Lust, Äpfel zu zeichnen.“       

 

Studienzeit 

 Im Jahr 1941 beginnt Dürrenmatt in Bern sein Studium, 1942 und 

1943 verbringt er zwei Semester in Zürich und er studiert 

Naturwissenschaften und Germanistik. 1943 zieht er nach Bern zurück, 

wo er auf seine Philosophiestudien sich konzentriert und die bis 1946 

fortsetzt. In der Züricher Studienzeit lernt Dürrenmatt den Maler Walter 

Jonas kennen, in dessen Atelier er viel Zeit verbringt. 

 

Den größten Eindruck auf ihn machte Heym, aber auch Kafka und 

Brecht. Die Gruppe inspiriert Dürrenmatt und er beginnt zu schreiben. 

Im Jahr 1942 entsteht der erste erhaltene Prosatext: „Weihnacht“, und 

am Anfang 1943 die Geschichte „Der Folterknecht“. Ebenfalls in diesem 

Jahr verfaßt er seine erste Komödie: „Der Knopf“. 
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In der Züricher Zeit lernte Dürrenmatt Christiane Zufferey kennen, 

die an der Kunstgewerbeschule Zürichs studierte; sie wurde seine erste 

Freundin. Die Kontakte zwischen den Familien wurden bald sehr eng: 

Die beiden fuhren zu den Eltern in die Ferien und Friedrich Dürrenmatt 

verbrachte einen Sommer mit den Zuffereys in Sion, wo diese ein 

Ferienhaus gemietet hatten. Während Christiane malte, arbeitete 

Dürrenmatt an seinem „Knopf“. Diese Freundschaft endete nicht in 

einer Ehe wegen einer Reihe von Zufällen: Kaum war der Krieg zu Ende, 

wollte Christiane nach Paris umziehen, Dürrenmatt wollte sie erst 

ziehen lassen, wenn sie vorher geheiratet hätten. Christiane fühlte sich 

aber an ein Versprechen gebunden, daß sie zu Friedrichs Mutter 

gemacht hatte: Bevor er heiraten könnte, müsste Friedrich seinen 

Doktor beenden. So ging die Beziehung auseinander. 

Während seiner Studienzeit schreibt Dürrenmatt weitere Texte, 

die Geschichte „Die Wurst“ (1943) und die Erzählung „Der Alte“, die 

1945 in der Berner Tageszeitung abgedruckt wird. In dieser Zeit schreibt 

er sein erstes Drama „Es steht geschrieben“. 

Im Sommer des Jahres 1946 lernt er die Schauspielerin Lotti 

Geißler kennen, die er im Oktober heiratet. Später geht er nach Basel 

und am 19. April 1947 wird dort im Schauspielhaus sein Drama „Es steht 

geschrieben“ uraufgeführt. In dieser Zeit müsste Dürrenmatt 

entscheiden, ob er Maler oder Schriftsteller werden. Lange hat er diese 

Frage sich gestellt. Schon in einem Brief aus dem Jahre 1941 schrieb er 

an den Vater: 
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„Es handelt sich hier nicht darum, zu entscheiden, ob ich ein 

ausübender Künstler werde oder nicht, denn da wird nicht entschieden, 

das wird man aus Notwendigkeit. Das Problem liegt bei mir ganz 

anders. Soll ich malen oder schreiben. Es drängt mich zu beidem.“ 

Während des Studiums quälte sich Dürrenmatt mit dieser Frage 

aber er denkte, dass das Handwerk für die Malerei und für die 

Schriftstellerei die Erfahrung ihm fehlte. Letztendlich wählte er die 

Schriftstellerei als Beruf, vor allem weil er Schreiben als eine Art 

„Befreiung“ betrachte. In seinem Leben hat Dürrenmatt immer 

gezeichnet, und er bedauerte oft nicht Maler geworden zu sein. 

 

Die frühen Jahre als Schriftsteller   

 Während seiner ersten Jahre seiner Tätigkeit als freier 

Schriftsteller, litt Dürrenmatt eine große finanzielle Unsicherheit. 

Dürrenmatt entschied allein mit seiner schriftstellerischen Arbeit die 

Familie zu ernähren, aber es war ein zu wagemutiges Unterfangen: Die 

Aufführung von „Es steht geschrieben“ war ein Mißerfolg, genauso die 

Komödie „Der Blinde“, die ein Jahr später in Basel aufgeführt wurde. Im 

August 1947 hatte die junge Familie Dürrenmatt  einen Sohn, Peter, und 

sie zogen zur Schwiegermutter nach Schernelz am Bieler See. Vor den 

größten Schwierigkeiten bewahrten immer Freunde und Bekannte die 

Familie, außerdem verfaßte Dürrenmatt Sketche für das Basler „Cabaret 

Cornichon.“ Bis 1952 wurden Arbeiten wie „Romulus der Große“(1949), 

Dürrenmatts erster Kriminalroman „Der Richter und sein Henker“ (1950) 

und ein Jahr später „Der Verdacht“ veröffentlichen. Dürrenmatt schrieb 

viele Hörspiele, wie „Der Prozeß um des Esels Schatten“ und 
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„Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen“ (beide 1951). 

Diese Hörspiele waren damals Dürrenmatts wichtigste Einnahmequelle. 

Im Jahr 1952 mußte Familie Dürrenmatt umziehen. Das Haus der 

Schwiegermutter war zu klein für die Familie und so beschloß 

Dürrenmatt, ein Haus zu kaufen.  Das Haus war Dürrenmatts Wohnsitz 

bis zum Lebensende. 

1952 wurde „Die Ehe des Herrn Mississippi“ uraufgeführt. Noch 

bevor er berühmt wurde, 1954 erhält er den Literaturpreis der Stadt 

Bern.   

 

Die Schaffensphasen 

1955 wurde Dürrenmatt als Bühnenautor in der ganzen Welt 

berühmt: „Der Besuch der alten Dame“ wurde in Zürich uraufgeführt 

und erreichte Dürrenmatt internationalen Erfolg. 

Dürrenmatt schrieb unentwegt weiter: „Frank der Fünfte“ (1959), „Die 

Physiker“ (1962), „Der Meteor“ (1966). Er reiste nach London, Mailand, 

Paris und Stockholm und erhielt zahlreiche Preise. Er verlieh den  

„Hörspielpreis der Kriegsblinden“ für „Die Panne“ (1957), den „Prix 

Italia“ für das Hörspiel „Abendstunde im Spätherbst“ (1958) und den 

Preis der Schillerstiftung . 

In dieser Zeit lernte Dürrenmatt auch den Maler Willy 

Guggenheim, genannt „Varlin“,  kennen.  

1968 hält Dürrenmatt den „Monstervortrag über Gerechtigkeit 

und Recht“ in Mainz, im selben Jahr bekommt er den Grillparzer-Preis. 

Ein Jahr später beginnt Dürrenmatt die Arbeit an den „Stoffen“: Er 

versuchte eine umfassende Darstellung der Geschichte seiner 
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Schriftstellerei zu schaffen. So entestehen die Stoffe I – III (Labyrinth) 

und IV – IX (Turmbau). An dem „Stoffe-Projekt“ arbeitet Dürrenmatt bis 

zu seinem Tod. 1970 inszeniert er Goethes „Urfaust“ und drei Jahre 

später erneut die Komödie „Die Physiker“, zusammen mit dem 

Schweizer Tournee-Theater. 1971 erscheint die Erzählung „Der Sturz“  , 

zwei Jahre später wird die Komödie „Der Mitmacher“ im Zürcher 

Schauspielhaus uraufgeführt. In den Folgejahren entsteht das Stück 

„Der Mitmacher“ (1976). Die Oper „Ein Engel kommt nach Babylon“ 

wird im Zürcher Opernhaus uraufgeführt (1977). Eine erste Ausstellung 

seiner Bilder findete 1976 im Hôtel du Rocher in Neuchâtel statt. Nur 

sehr selten wollte Dürrenmatt, dass seine eigenen Arbeiten einer 

breiteren Öffentlichkeit hatten. Die Gründe  sind vielschichtig: Vor allem 

hängte es von der Kritik, die er in seiner Jugend erfahren mußte, ab.  

Im Jahr 1981 wird Dürrenmatt Ehrendoktor der Universität 

Neuchâtel und zwei Jahre später stirbt seine Frau Lotti; das war für den 

Schriftsteller ein großer Verlust. Dürrenmatt gibt  sich seiner Arbeit hin 

und er erlaubt der Journalistin Charlotte Kerr ein Filmportrait über ihn 

zu machen. Der Film hatte den Titel „Porträt eines Planeten.“ 

Dürrenmatt und die Journalistin verlieben sich während dieser Zeit und 

heirateten 1984. 

1985 stellt Dürrenmatt zum dritten und letzten Mal eigene seiner 

Arbeiten aus, diesmal im „Musée d’Art et d’Histoire“ in Neuchâtel. Im 

selben Jahr erscheint der Roman „Justiz“ und „Minotaurus“. Er erhält 

weitere Preise: 1986 den Schiller-Gedächtnis-Preis und den Georg-

Büchner-Preis, 1988 den „Prix Alexei Tolstoi“, 1989 den Ernst-Robert-

Curtius-Preis. 
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1990 besuchte Dürrenmatt Polen und Ausschwitz, im Oktober 

erschien „Turmbau IV-IX“ als Abschluß seines „Stoffe-Projektes“, an 

dem er seit 1969 gearbeitet hatte. 

 Am 14. Dezember 1990 starb Dürrenmatt in seinem Haus in 

Neuchâtel im Alter von 69 Jahren. 
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Kapitel III: Dürrenmatts Theorie und 
Themen 

 

Zusammen mit seinem Landsmann Max Frisch war Friedrich 

Dürrenmatt Protagonist der Erneuerung des deutschen Theaters, weil 

er in einer grotesken Kernfrage die Probleme der modernen 

Gesellschaft behandelt, und er die versteckte Gemeinheit der Schweizer 

Gesellschaft aufdeckt. 

Auch Dürrenmatts literarische Produktion wurde immer von einer 

starken Satire und kritischen Haltung gegenüber der Gesellschaft 

charakterisiert. 

 In seinen Kriminalromanen will Dürrenmatt die These dass, der 

Fall die menschlichen Schicksale regelt, demonstrieren. Er denkt dass, 

die fiktive Ereignisse eines Romans die Realität nicht verraten.  

Das zentrale Thema in der Produktion des Autors ist auch der 

Begriff der Gerechtigkeit. Laut Dürrenmatt sind die Polizei und die 

Justizeinrichtungen unfähig das richitige Gefühl des Lebens, das von 

dem Delikt versteckt ist, zu ergreifen. Also, Dürrenmatt stellt den 

Entfuwrf des Kriminaltomans in Frage und verurteilt die Menschen, die 

eine rationale Ordnung zur Ereignisse des Lebens aufzwingen.  
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Kapitel IV: „Das Versprechen“ 
Requiem auf den Kriminalroman 

 

„Das Versprechen“ (1958) ist ein Kriminalroman von Friedrich 

Dürrenmatt, das wird erst als Drechbuch des Film „Es geschah am 

hellichten Tag“ geschrieben. Dürrenmatt  war mit dem Film und seinem 

Ende zwar zufrieden, aber nicht so 

begeistert. Außerdem wurden seine 

Vorschläge für den Filmtitel abgelehnt. Er 

wollte jedoch die Geschichte jenseits ihrer 

pädagogischen Funktion weiterdenken: 

Während der Fokus im Film auf dem 

Verbrechen lag, liegt er in der Erzählung 

nun auf dem Ermittler. «Aus einem 

bestimmten Fall wurde der Fall des 

Detektivs, eine Kritik an einer der 

typischsten Figuren des neunzehnten 

Jahrhunderts.» 

Aus diesem Grund schrieb er den Roman „Das Versprechen“, den 

er im Untertitel als „Requiem auf den Kriminalroman“ bezeichnete, da 

mit ihm die Regeln eines Krimis zur Diskussion gestellt werden. 

Während der menschliche Kommissär Matthäi im Film mit seinen 

Ermittlungen Erfolg hat, im Roman scheitert er an einem dummen 

Zufall. 
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Kapitel 4.1: die Handlung  

 

Der Kriminalroman teilt sich in eine Rahmenerzählung und eine 

Binnenerzählung. 

 

Rahmenerzählung (Anfang) 

Der Ich-Erzähler, Verfasser von Kriminalromanen, hält in Chur 

einen Vortrag über seine Tätigkeit. Anschliessend trifft er in einer Bar 

den ehemaligen Chef der Kantonspolizei Zürich, Dr. H., der den  Vortrag 

und seine Arbeit kritisiert, denn «in euren Romanen spielt der Zufall 

keine Rolle […]; die Wahrheit wird seit jeher von euch Schriftstellern den 

dramaturgischen Regeln zum Fraße hingeworfen». Am nächsten Tag 

fährt Dr. H. mit dem Kriminalautor nach Zürich. Auf ihrer Fahrt halten 

sie an einer Tankstelle, wo ein Alter sitzt. Dr. H. erzählt dem Autor seine 

Geschichte; es handlet sich um den ehemaligen Kommissär Matthäi, 

einst sein fähigster Mann. 

 

Binnenerzählung 

Bevor Kommissär Matthäi, von der Eidgenossenschaft nach 

Amman delegiert, abreisen soll, erhält er einen Telefonanruf des 

Hausierers von Gunten, der in Mägendorf ein totes Mädchen im Wald 

gefunden hat. Es handelt sich um Gritli Moser, die mit einem 

Rasiermesser ermordet wurde. Als Matthäi den Eltern die traurige 

Nachricht überbringt, verspricht er der Mutter, dass er den Mörder 

fassen werde. Die Mägendorfer sind derweil überzeugt, dass der 



111 

 

Hausierer der Mörder ist. So beschließt Matthäi den Hausierer in 

Polizeigewahrsam zu bringen. Aber der Staatsanwalt tadelt Matthäi: 

«Hoffentlich geben Sie nie ein Versprechen, das Sie einhalten müssen.»  

 

Matthäi besucht die Dorfschule und Gritlis Freundin, Ursula, 

erzählt ihm, dass Gritli von einem Riesen eine kleine Igel als Geschenk 

bekommen hatte. Die Lehrerin bezeichnet Gritli als ein sehr 

fantasievolles Kind. Inzwischen bemerkt von Gunten, dass niemand 

mehr an seine Unschuld glaubt. Vor Gritli Moser gab es schon zwei  

ähnliche Morde, im Kanton St. Gallen und im Kanton Schwyz. Alle 

Indizien sprechen gegen von Gunten und er wird von zwei 

Polizeibeamten vernommen. Der Hausierer gesteht die Morde, aber in 

der Nacht erhängt er in der Zelle und gilt der Fall als abgeschlossen. 

Matthäi beschließt nach Jordanien nicht abzureisen, weil er an die 

Schuld des toten Hausierers glaubt nicht. Also, er beginnt den Fall in 

privat zu ermitteln.  

In der Dorfschule findet Mätthai eine Zeichnung von Gritli Moser, 

auf der ein kleines Mädchen von einem Riesen Igel gezeichnet ist. Er 

nahm, dass  Gritli eine Woche vor der Tat ihren Mörder gezeichnet 

hatte an. 

Matthäi übernimmt eine Tankstelle an der Strasse von Chur nach 

Zürich, und er stellt als Haushälterin die «stadtbekannte Dame» Heller 

an. Erfolglos hatte Matthäi versucht, ein Mädchen aus einem 

Waisenhaus zu adoptieren. Die Bedeutung der Igel in der Zeichnung ist 

ihm noch unklar, aber er versteht, dass beim Tier handlet es sich um 

den Steinbock des Bündner Nummernschildes des Täters. Wenn 
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Matthäi Ort und Köder stimmt, dann musst er nur noch warten und 

Geduld haben. Dr. H. realisiert, dass das Mädchen, Annemarie, Matthäi 

als Köder dient, und dass die Tankstelle der richtige Ort ist, um den 

Mörder zu verhaften: Es gibt nur eine Strasse, die von Graubünden nach 

Zürich führt, und Matthäi dachte, dass der Täter irgendwann wieder 

einmal nach Zürich fahren und an dieser Tankstelle vorbeifahren würde. 

Viele Monate vergehen und Matthäi überredet das Mädchen mit 

ihm zu bleiben und hält sie so im Horizont der Strasse um die 

Aufmerksamkeit des Mörders auf die Mädchen zu ziehen. Plötzlich 

bleibt Annemarie von der Schule aus und findet sie auf einer Lichtung 

mit einem Abfallhaufen. Sie sagt, dass sie einen Zauberer aufwartet. In 

letzer Zeit fehlte oft Annemarie in der Schule. Also Matthäi beschließt 

den Mörder im Wald anzuziehen mit dem Hilfe des  Mädchens, das im 

Wald sitz und wartet den Zauberer auf. 

Das Team von Dr. H. ist überzeugt: «Es ging uns jetzt eigentlich 

nicht mehr um das Kind und nicht mehr um den Mörder, es ging uns um 

Matthäi, der Mann mußte recht behalten, an sein Ziel kommen, sonst 

geschah ein Unglück; wir fühlten es alle […].» 

Annemarie wird observiert, sie wartet auf jemanden sitzt neben 

der Müllhalde im Wald und singt. Nach einer Woche verliert der 

Staatsanwalt die Geduld und die Kontrolle über sich. Matthäi schreit das 

Mädchen an und da Annemarie keine Antwort gibt, fangen die Männer 

nervös zu werden an. Die Polizisten ziehen ab aber nicht Matthäi, der 

sich mit seiner Haushälterin arrangiert. Sie und Annemarie bleiben bei 

der Tankstelle, Matthäi wartet weiter. Die Jahre verbringen, ohne dass 

weitere Morde geschehen. 
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Rahmenerzählung (Schluss) 

Eines Tages wird Dr. H. von einer sterbenden Frau gerufen. Diese 

berichtet von ihrer zweiten Ehe mit ihrem ehemaligen Hausmeister und 

Gärtner «Albertchen» Schrott. Die Frau erzählt «und es war nun 

wirklich, als erzählte sie zwei Kindern ein Märchen, in dem ja auch das 

Böse und das Absurde geschieht als etwas ebenso Wunderbares wie das 

Gute […].» 

Sie erzählt, dass Albert immer mehr verstummt war. Eines Tages 

kam er sehr spät nach Hause, er hatte blutige Kleider und wusch sein 

Rasiermesser. Am nächsten Morgen gibt es in der Zeitung  die Nachricht 

von einem entdeckten Mord an einem Mädchen in St. Gallen. Albert 

behauptet, dass eine Stimme vom Himmel ihm befahl, die Taten zu 

begehen. Frau Schrott hat ihm gesagt, er dürfe das nicht mehr machen. 

Dann begeht er den dritten Mord, an Gritli Moser. Albertchen ist sehr 

zornig geworden und er losfährt, aber er ist mit einem Lastwagen 

zusammengestoßen und am Unfallort gestorben. 

 

Dr. H. fährt darauf mit seiner Familie nach Chur, er macht Halt bei 

Matthäi und berichtet ihm das Vorgefallene, der ignoriert ihn. Am Ende 

seiner Erzählung sagt Dr. H. zum Ich-Erzähler im Restaurant 

Kronenhalle: «Und nun, mein Herr, können Sie mit dieser Geschichte 

anfangen, was Sie wollen. Emma, die Rechnung.» 
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Kapitel 4.2: Buchbesprechung 
 

Das Buch beschränkt sich nicht – wie der Film von Ladislao Vajda 

„Es geschah am hellichten Tag“  – auf 

den Polizeikommissar, der mit dem 

Hilfe eines kleinen Mädchens einen 

Serienmörder zu verhaften versucht. 

Friedrich Dürrenmatt fügt in der 

Geschichte eine Rahmenhandlung ein 

um die Leser über die 

Unzulänglichkeit des logischen und 

kriminalistischen Denkens, das von 

Zufällen uberlegt ist, nachzudenken. 

Kommissar Matthäi scheitert bei der 

Aufklärung einer Mordserie. Jedes unaufgeklärte Verbrechen bedeutet, 

dass ein Täter nicht bestraft wird. Friedrich Dürrenmatt beginnt sein 

"Requiem auf den Kriminalroman" erst banal und dann bildet die 

Geschichte mit gradueller Spannung. Vor der Auflösung fügt 

Dürrenmatt noch einmal einen Teil der Rahmenhandlung ein, und wenn 

die sterbende Witwe des Serienmörders berichtet, der Leser kann es 

kaum erwarten, was geschehen ist  zu wissen. 

Die hauptsächliche Idee des Buch ist die Unmöglichkeit die 

Wahrheit und die Gerechtigkeit durch die Logik der polizeilichen 

Ermittlungen zu erhalten, weil es der Fall ist, das den Erfolg oder den 

Misserfolg des Detektiv oder des Verbrecher bestimmt. Neben den 

Aufbau der Mechanismen, die die traditionellen Kriminalität zugrunde 
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liegen, zu verreißen, gelingt es der Autor eine Landschaft von seltener 

moralische und soziale Verwüstung herzuvorrufen. „Das Versprechen“ 

kündingt den Tod des Kriminalroman als literarische Gattung an. 

Dürrenmatt ersetzt die moralische Praxis jedes Polizist mit einer 

moralische Metaphysik: das Rationale herrscht über das Chaos nicht, 

oder zumindest nicht tödlich. 
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Conclusioni 
 

Come abbiamo visto, il giallo è a tutti gli effetti un genere letterario 

che si è andato man mano sviluppando, anche se di più in alcuni paesi 

piuttosto che in altri. In epoche recenti il giallo si è intrecciato sempre di 

più con tematiche a volte esistenziali, sociali e politiche. Basti pensare 

all’italiano Andrea Camilleri, lo spagnolo Manuel Vazquez Montalban. 

Daniel Pennac o Stieg Larsson. Da romanzo d’evasione il giallo si pone 

ormai come giallo d’”invasione”. La divaricazione tra il giallo di stampo 

anglosassone e quello di stampo europeo, iniziata con Simenon e 

proseguita con Dürrenmatt, è rimasta fino ai nostri giorni. Mentre nel 

mondo anglosassone sopravvive uno stampo ancora classico del genere, 

in Europa la sua diffusione si è ridotta fino quasi a scomparire. 

Nonostante ciò, la letteratura gialla continua a fare il suo corso in molti 

paesi, ognuno con i propri esponenti e in forme diverse. 
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