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Testi introduttivi e temi sono ricavati da: Catalano, Walter (a cura di), Guida alla
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Una definizione impossibile

 

Il Noir. Oggetto elusivo quant’altri mai, refrattario a ogni tentativo di definizione:

da quando è iniziato a circolare nell’accezione moderna, cioè in Europa negli
anni del secondo dopoguerra, non si contano le ipotesi interpretative e gli sforzi
di sistematizzare una materia tanto sfuggente. 

La parola noir è francese, ed è stata assunta anche nelle altre lingue, poiché il suo
alone semantico è risultato, alla lunga insostituibile. Sia la nozione di film noir sia
quella di letteratura noir vennero applicate su materiale americano, ma in un
senso particolare, che teneva conto di alcuni elementi base, forniti dall’hard-

boiled. La metropoli come sfondo originario, metafora generale della società
moderna, anonima e massificata. La scrittura veloce, antiaccademica e
antipsicologica, basata sui gesti e sui comportamenti, che rompeva con la
ricercatezza della scrittura “letteraria”. Un nucleo di personaggi che diverranno
archetipici, esponenti di una nuova mitologia laica. L’eroe, o meglio l’antieroe,

individualista, disilluso e non immacolato, ma dotato di un proprio codice di
condotta. La donna, spesso fatale, oggetto di pulsioni ambivalenti ma
prevalentemente misogine. Il gangster, violenta incarnazione dell’istinto di
autoaffermazione. Sul piano metanarrativo infine, l’uso disinvolto dello schema
classico del mystery, di cui ci si serve spesso, ma non necessariamente, che non
costituisce più la struttura rigida di riferimento, abbandonando quindi la sua
funzione consolatoria di ripristino dell’ordine sociale costituito.

Ma arrivare ad una sintesi che definisca il Noir con chiarezza e in modo definitivo
è pressoché impossibile. Ecco allora un elenco parziale di elementi che, se non
sono sufficienti ad afferrarlo, forse possono contribuire a caratterizzarlo. Non si
troveranno tutti insieme in un noir, ma se non ce n’è nemmeno uno è probabile
che il Noir sia altrove.
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Qualche indizio per capire se è noir

 

Nel Noir deve succedere qualcosa, perché non siamo in una narrazione

psicologica. Quindi ci vogliono fatti consistenti e drammatici e nulla è più
consistente di un crimine. Ma il delitto non ha la funzione di instaurare un
mistero, quanto quella di rappresentare l’irruzione del disordine in un ordine
apparente.

Fra le pagine si respira un’aria di pessimismo, talvolta di predestinazione.

Comunque tende a non finire bene…

L’elemento intorno cui tutto ruota è il Male nelle sue svariate manifestazioni.

L’atmosfera, l’elemento più sfuggente. In un modo o nell’altro rimanda a

sensazioni di perdita, disillusione, disincanto.

La violenza non può mancare. Preferibilmente esplicita, descritta senza falsi

pudori ma priva di compiacimento.

Il rapporto con la realtà è improntato al sospetto. Le cose non sono come

sembrano, la minaccia si annida ovunque.

La realtà (corollario del punto precedente) non è mai univoca, le apparenze
ingannano, la società è malata, l’ambiguità è la cifra dei rapporti umani.

I personaggi. Sono essenziali. Su di essi è costruita la vicenda e da essi si

ricava il suo significato. Occorrono dunque personaggi di carne e ossa,

complessi e articolati, in cui i confini fra bene e male sono sfumati e relativi.
A margine: l’alcol o qualche altra sostanza psicoattiva non guasta. Più

farmaco che pozione magica, il suo abuso è spia di tendenze autodistruttive.

L’onirismo. Essenziale nel cinema, percorre segretamente anche la pagina.

Per quanto l’istanza di fondo resti realista, l’irrazionale, l’inconscio, lo
straordinario, sono più importanti di quanto non appaia a prima vista.

L’umorismo. Sorprendentemente può risultare ospite gradito e tutt’altro che

incongruo. Naturalmente sarcastico, irriverente, sulfureo, macabro.

Il romanticismo. Altra eccezione che conferma la regola. Ovviamente nulla

di sdolcinato, ma, come si conviene alla lontana ascendenza gotica, qualche
tratto che richiami l’irriducibilità dei moti dell’animo umano non guasta.

Romanticismo amaro, malinconico, votato allo scacco, naturalmente.
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Boileau-Narcejac è la firma comune
di Pierre Louis Boileau (1906-1989) e
Thomas Narcejac (1908-1998).

Considerati dei fuoriclasse del noir
francese, i due si sono conosciuti
casualmente a una cena offerta dalla
Librairie des Champs-Élysées in onore
di Narcejac. Da quel momento
strinsero un sodalizio letterario,

interrotto solo dalla morte di Boileau
nel 1989, che li ha portati a realizzare
una serie ricchissima di successi e a
rinnovare il consueto canone della
narrativa poliziesca.

Boileau - Narcejac
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Le opere di Boileau-Narcejac in Biblioteca Civica

La donna che visse due volte, Adelphi, 2016
CIVI - 150 C 539

Le incantatrici, Adelphi, 2015
CIVI - 148 C 599

I diabolici, Adelphi, 2014
CIVI - 146 C 961

La loro fama poggia comunque soprattutto su I diabolici (Celle qui n'était plus,
1952) e La donna che visse due volte (D'entre les morts, 1954), romanzi da cui
sono stati tratti due film indimenticabili: I diabolici (Les diaboliques, 1955)

realizzato da Henri-Georges Clouzot e La donna che visse due volte (Vertigo,

1958) di Alfred Hitchcock.



 

Edward “Eddie” Bunker (Hollywood,

31 dicembre 1933 – Burbank, 19 luglio
2005) è stato, oltre che scrittore, una
sorta di antieroe archetipico la cui
biografia ha contribuito a creare una
specie di mitologia personale.

Bambino brillante ma problematico,

scappa da diversi collegi e da una
scuola militare, per finire in
riformatorio e in un istituto
psichiatrico. A 17 anni è il più giovane
detenuto di San Quentin, dove si crea
una fama da duro. È in questo
periodo che nasce la sua precoce
passione per la scrittura e la
letteratura.

Edward Bunker
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Le opere di Edward Bunker in Biblioteca Civica

Cane mangia cane, 2. ed., Einaudi, 2017
CIVI - 161 B 141

Mia è la vendetta : racconti, Einaudi, 2009
CIVI - 140 B 226

Stark, Einaudi, 2006
CIVI - 135 B 588

Per anni va e viene dalle prigioni con pene sempre più lunghe, ma continua a
scrivere e nel 1973 riesce finalmente a pubblicare il suo primo romanzo Come
una bestia feroce, i cui diritti verranno subito acquistati da Dustin Hoffmannn
che ne trae il film Vigilato speciale (Straight Time, 1978), del quale Bunker sarà
co-sceneggiatore e dove interpreterà un piccolo ruolo che gli aprirà le porte di
Hollywood. Potrà così, dopo il suo rilascio nel 1975, mantenersi con la sua attività
di scrittore e di attore, tenendosi finalmente lontano dal crimine.



Come una bestia feroce, Einaudi, 2004
CIVI - 128 B 418

Animal factory, Einaudi, 2004
CIVI - 126 B 503

Little boy blue, Einaudi, 2003 

CIVI - 130 B 280

Educazione di una canaglia, Einaudi, 2002
CIVI - 128 B 903

Cane mangia cane, Einaudi, 1999
CIVI - 128 B 162

William Riley Burnett (Springfield, 25
novembre 1899 – Santa Monica , 25
aprile 1982) è stato autore di molti
romanzi di successo, da alcuni dei
quali sono stati tratti film considerati
dei veri e propri capisaldi del filone
gangsteristico.

Dopo aver lavorato fino al 1927
nell’ufficio statistico dello Stato
dell’Ohio, si trasferì a Chicago, avendo
deciso di dedicarsi esclusivamente
alla letteratura. Burnett ritrasse
l’ambiente della malavita con stile
secco e immediato, vivendo immerso
in quegli anni che sarebbero passati

William Riley Burnett
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alla storia per la guerra fra bande criminali per il controllo del territorio e del
traffico dei liquori durante il proibizionismo, ma anche per la corruzione
dilagante. Disegnò i contorni dell’universo criminale che viveva nelle metropoli,
non solo in romanzi che rappresentano dei capisaldi del genere, ma anche
come sceneggiatore di alcuni dei più importanti gangster film degli anni Trenta.
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Le opere di William Riley Burnett in Biblioteca Civica

Piccolo Cesare, Sellerio, 2006
CIVI - 110 A 250

Giungla d'asfalto, Sellerio, 2005
CIVI - 110 A 249

La giungla di asfalto, Mondadori-De Agostini, 1989
CIVI - 117 B 567

James Mallahan Cain, noto come
James M. Cain (Annapolis, 1° luglio
1892 – University Park, 27 ottobre
1977), viene normalmente
annoverato, dopo Hammett e
Chandler, tra i padri fondatori
dell’hard-boiled, anche se il suo
percorso e le sue concezioni letterarie
sono lontane da quelle dei due
creatori del poliziesco d’azione.

In realtà le storie di Cain non possono
essere definite dei veri e propri
polizieschi, quanto piuttosto delle
storie criminali, raccontate dalla

James Mallahan Cain



parte dei colpevoli. Questo aspetto primario della sua narrativa, lo colloca
indubitabilmente in pieno contesto noir, si può anzi dire che Cain sia uno degli
esponenti più rilevanti del Noir autentico. Chandler, che pure nel 1944 aveva
adattato per il cinema il suo romanzo più noto, Double Indemnity, non amava le
derive morali dei suoi personaggi e Cain, dal canto suo, ci teneva a prendere le
distanze da sottogeneri come l’hard-boiled e lo stesso mystery in generale. La
sua prosa è tuttavia quanto di più “duro” si possa immaginare, ispirata da quello
che Cain definisce il logos dell’America, il linguaggio che popola i bar, i campi, gli
uffici e i bassifondi.

7

Le opere di James Mallahan Cain in Biblioteca Civica

La ragazza dei cocktail : romanzo, Milano : Isbn, 2013
CIVI - 143 C 519

Mildred Pierce, Einaudi, 2001
CIVI - 127 B 857

Il postino suona sempre due volte, Adelphi, 1999
CIVI - 162 B 904

La morte paga doppio, Adelphi, 1998
CIVI - 157 B 52

Il postino suona sempre due volte, Bompiani, 1964
CIVI - Coll 151/8

Die Rechnung ohne den Wirt, Ullstein, 1958
CIVI - 92 A 17

Serenata, Einaudi, 1955
CIVI - 94 B 662
CIVI - Coll 150/66



 

Raymond Thornton Chandler
(Chicago, 23 luglio 1888 – La Jolla, 26
marzo 1959), rampollo di una famiglia
della upper class giunge alla
letteratura piuttosto tardi
(quarantacinque anni) e per necessità
economica più che per vocazione,

dopo il tracollo durante la
Depressione della compagnia
petrolifera di cui era dirigente.

Insieme al più proletario Dashiell
Hammett contribuisce al
rinnovamento del mystery e alla
elaborazione della hard-bolied
school, la scuola dei duri, e del giallo

Raymond Thornton Chandler
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Le opere di Raymond Thornton Chandler in Biblioteca Civica

Il grande sonno, Adelphi, 2019
CIVI - L CHAN GRA

The big sleep,Penguin, 2014
CIVI - 108 A 89

Der große Schlaf, Büchergilde Gutenberg, 2013 

CIVI - 144 C 402

d’azione all’americana, in opposizione a quello deduttivo all’inglese.

Chandler fu tra gli autori più importanti di Black Mask: la rivista pulp nata nel
1920, divenne la più sofisticata palestra letteraria della nuova stagione hard-

boiled.

La componente noir di capolavori come Il grande sonno (The Big Sleep), Il lungo
addio (The Long Goodbye), Addio mia amata (Farewell My Lovely) o La signora
nel lago (The Lady in the Lake) non va cercata nelle tematiche, quanto piuttosto
nelle atmosfere, nei toni, e nell’amaro retrogusto esistenziale.

Chandler non era affatto interessato alla coerenza degli intrecci (spesso
incomprensibili o farraginosi), considerati niente più che pretesti narrativi, ma
soprattutto ai personaggi, all’ambientazione e all’atmosfera.
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Trouble is my business, Penguin, 2013
CIVI - 156 B 983

La giada cinese, Il sole-24 ore, 2012
CIVI - 146 B 93

Parola di Chandler, Coconino Press, 2011
CIVI - 144 B 350

The lady in the lake, Penguin, 2011
CIVI - 156 B 84

Killer in the rain and other stories, Penguin, 2011
CIVI - 157 B 986

The high window, Penguin, 2011
CIVI - 156 B 982

The big sleep, Penguin, 2011
CIVI - 156 B 985

Playback, Penguin, 2011
CIVI - 157 B 320

The long good-bye, Penguin, 2010
CIVI - 156 B 85

The little sister, Penguin, 2010
CIVI - 156 B 984

Farewell, my lovely, Penguin, 2010
CIVI - 156 B 987

Der lange Abschied, Diogenes, 2009
CIVI - 105 A 251 e 98 A 125

Der große Schlaf, Diogenes, 2009
CIVI - 105 A 256

Die Tote im See, Diogenes, 2009
CIVI - 105 A 253
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Lebwohl, mein Liebling, Diogenes, 2009
CIVI - 105 A 254

Playback, Diogenes, 2009
CIVI - 105 A 255

Das hohe Fenster, Diogenes, 2009
CIVI - 105 A 252

Die kleine Schwester, Diogenes, 2009 

CIVI - 105 A 250

Der König in Gelb und andere Detektivstories, Diogenes, 2009
CIVI - 94 A 420

Romanzi e racconti, Mondadori, 2005-2006, v. 1 (1933-1942), v. 2 (1943-1959)

CIVI - 103 A 979 e 103 A 980

La dalia azzurra, Coniglio, 2006
CIVI - 98 D 763

Blues di Bay City e altri racconti, Feltrinelli, 2002
CIVI - 140 B 556

Estate inglese : una storia gotica, Marcos y Marcos, 1990
CIVI - Opusc A 4224

La polverina del professor Bingo, Marcos y Marcos, 1990
CIVI - Opusc A 4223

Il lungo addio, Feltrinelli, 1989
CIVI - 110 C 137

Addio mia amata, Feltrinelli, 1988
CIVI - 109 C 105

Il grande sonno, Feltrinelli, 1987
CIVI - 107 C 699

Tutto Marlowe investigatore, Mondadori, 1983-1988, v. 1 (1934-1943), v. 2 (1944-1959)

CIVI - 113 B 821 e 113 B 822
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I racconti della semplice arte del delitto, Feltrinelli, 1982
CIVI - 101 C 134

Addio, mia amata, Bompiani, 1975
CIVI - 95 B 815

Spanisches Blut : Kriminalstories, Ullstein, stampa 1960
CIVI - 92 A 26

Gefahr ist mein Geschäft : Kriminalstories, Ullstein, 1959
CIVI - 92 A 24

Einer weiss mehr : Kriminalroman, Ullstein, 1959
CIVI - 92 A 23

Renè Brabazon Raymond (Londra, 24
dicembre 1906 – Ascona, 6 febbraio
1985), più noto come James Hadley
Chase, è l’esempio di come uno
scrittore inglese possa diventare
celebre per i suoi tanti romanzi noir,
spesso ambientati su suolo
americano, senza per questo aver
mai visitato gli USA.

La sua capacità di rendere credibile
l’ambientazione in cui si svolgono i
suoi plot violenti e neri deriva quindi
dalla sua abilità di mimesi e la sua
passione per il genere deriva, pare,

dalla lettura di Cain, soprattutto dal 

James Hadley Chase

noto Il postino suona sempre due volte. Ma la rivelazione, avvenuta post mortem,

che la storica amicizia con Graham Greene non si limitava a un rapporto di buon
vicinato, ma li vedeva entrambi coinvolti nel servizio segreto inglese, forse ha



contribuito a dare credibilità alla ricostruzione di ambienti, dove il doppio gioco
e il crimine erano pratiche quotidiane.

I dialoghi brevi e fulminanti, la scrittura nervosa dove la violenza è sempre il
fulcro centrale dell’azione, la capacità di cogliere le caratteristiche psicologiche
di un’umanità al bivio, fanno di Chase un autentico maestro del noir più cupo.
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Le opere di James Hadley Chase in Biblioteca Civica

Sogno criminale, Giunti, 2013
CIVI - 145 C 646

Il sangue dell'orchidea, Polillo, 2012
CIVI - 151 B 31

Niente orchidee per Miss Blandish, Polillo, 2004
CIVI - 151 B 271

L'asso nella manica, Mondadori, 1991
CIVI - 112 C 233

Una splendida mattina d'estate, Feltrinelli, 1990
CIVI - 116 B 916

Dark ladies, Mondadori, 1989
CIVI - 115 B 369

Elliott Chaze

Lewis Elliott Chaze (Mamou, 15 novembre 1915 – Hattiesburg, 11 novembre 1990) è
stato fondamentalmente un giornalista della vecchia scuola. Iniziò la sua carriera
all’Associated Press di New Orleans e, terminato il servizio nei paracadutisti
durante la Seconda guerra mondiale, si spostò nel Mississippi, dove svolse per
vent’anni l’attività di reporter e per altri dieci quella di editor per quotidiani e
periodici locali. Scriveva narrativa, disse, «per egocentrismo e paura della
matematica e in più per soldi». Gran parte della sua produzione rientra nel
mainstream, e tuttavia la sua produzione noir, seppur minoritaria, ha colpito



Le opere di Elliott Chaze in Biblioteca
Civica

La fine di Wettermark, Mattioli 1885,

2018
CIVI - 171 B 880

l’immaginario di molti autori così a
fondo da averne in un certo senso
destato la vocazione; un nome su
tutti: Jean-Patrick Manchette che ha
più volte sottolineato l’importanza
del suo Il mio angelo ha le ali nere
(Black Wings Has My Angel, 1953),

piccolo misconosciuto capolavoro di
rara potenza.

Il mio angelo ha le ali nere, Mattioli 1885, 2016
CIVI - 158 B 811

 

James Ellroy, pseudonimo di Lee
Earle Ellroy (Los Angeles, 4 marzo
1948) è considerato uno dei più
importanti scrittori di polizieschi al
mondo, anche se circoscrivere l’opera
di questo autore al solo genere
risulterebbe riduttivo. Il modello del
“suo” noir si inserisce all’interno di
un’esperienza personale
drammaticamente traumatica che
ha segnato buona parte della sua
produzione.

Il primo avvenimento che gli
sconvolge la vita è il divorzio dei

James Ellroy
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genitori; viene affidato alla madre, ma il ricordo migliore di quegli anni sono i
weekend trascorsi col padre, che gli legge ad alta voce brani dei romanzi di Jim
Thompson o di Mickey Spillane. Poi la tragedia: un sabato del 1958, il corpo di
Geneva Hilliker, la madre, viene ritrovato senza vita dietro un cespuglio; il suo
assassino rimarrà per sempre sconosciuto. Questo episodio tragico segnerà tutta
la vita letteraria di Ellroy; la dedica del suo romanzo più riuscito e più citato, Dalia
nera del 1987, sarà il memento e l’epigrafe per la vita stroncata di sua madre: «A
Geneva Hilliker Ellroy (1915-1958). Madre: ventinove anni dopo, queste pagine di
addio in lettere di sangue». Da quel momento, fino al 1977, Ellroy vivrà una “notte
senza fine” da randagio ed emarginato, fino a che non troverà nella letteratura
una sorta di redenzione che gli permetterà di esorcizzare i propri fantasmi
personali.
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Le opere di James Ellroy in Biblioteca Civica

Questa tempesta, Einaudi, 2020
CIVI - L ELLR QUE

White jazz, Mondadori, 2020
CIVI - L ELLR WHI

Dalia nera, Mondadori, 2017
CIVI - 162 B 911

Il grande nulla, Mondadori, 2017
CIVI - 171 B 749

Hollywood trema, Giunti, Bompiani, 2017
CIVI - 161 B 115

Sei pezzi da mille, Mondadori, 2017
CIVI - 171 B 753

Un anno al vetriolo : Los Angeles Police Department, 1953, Contrasto, 2016
CIVI - 150 C 858

I miei luoghi oscuri, Bompiani, 2016
CIVI - 171 B 751

Perfidia, Einaudi, 2015
CIVI - 148 C 179
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Il paradiso è per sempre, Bompiani, 2015
CIVI - 157 B 489

Ricatto, Einaudi, 2013
CIVI - 149 B 356

Millennium thriller, Newton Compton, 2012
CIVI - 141 C 223

Menti criminali, Einaudi, 2011
CIVI - 140 C 440

Caccia alle donne, Bompiani, 2010
CIVI - 143 B 100

Blood's a rover, Windmill books, 2010 

CIVI - 146 B 136
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Il sangue è randagio, Mondadori, 2010
CIVI - 138 C 561

Torch song, Mondadori, 2009
CIVI - 141 B 370

Scorciatoie per l'inferno : storie vere dal mondo del crimine, Mondadori, 2007
CIVI - 136 B 274

Scasso con stupro, Bompiani, 2005
CIVI - 131 C 460

L. A. confidential, La Repubblica, 2004
CIVI - 162 B 943

Destination: morgue, Bompiani, 2003
CIVI - 131 B 369

Hollywood, Nachtstücke : Erzählungen, Hoffmann und Campe, 2000 

CIVI - 131 B 573

Tijuana, mon amour, Bompiani, 1999
CIVI - Opusc A 5539

American tabloid, Mondadori, 1995
CIVI - 118 C 339

Notturni hollywoodiani : un romanzo breve e cinque racconti, Interno giallo, 1994
CIVI - 116 C 279

Clandestino, Interno giallo, 1993
CIVI - 115 C 450

Le strade dell'innocenza, Mondadori, 1993
CIVI - 119 B 433

La collina dei suicidi, Interno giallo, 1992
CIVI - 115 C 514

Perché la notte, Interno giallo, 1991
CIVI - 115 C 513



 

Samuel Dashiell Hammett (Contea di
Saint Mary’s, 27 maggio 1894 – New
York, 10 gennaio 1961) è lo scrittore
americano cui si attribuisce
l’invenzione dell’hard-boiled school,
variante del poliziesco in cui realismo
e credibilità sociale si sostituivano alle
trame pretestuose e ai personaggi
improbabili del giallo classico
all’inglese.

Hammett proviene da una famiglia
modesta e, ammalato di tubercolosi,
inizia nel 1915, a ventuno anni, a
lavorare per la Pinkerton National
Detective Agency , prima a Baltimora,

Dashiell Hammett
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Le opere di Dashiell Hammett in Biblioteca Civica

Continental Op : tutti i racconti, Mondadori, 2021
CIVI - L HAMM CON

L'apprendista assassino, Mondadori, 2020
CIVI - L HAMM APP

Raccolto rosso, Mondadori, 2020
CIVI - L HAMM RAC

poi a San Francisco. Di questo periodo non restano molte testimonianze
attendibili; l’unica cosa certa è che a insegnargli i trucchi e l’etica del mestiere fu
un investigatore basso, tarchiato e dall’eloquio tagliente di nome James Wright a
cui avrebbe reso omaggio, con riconoscenza, modellando su di lui il suo primo
personaggio rilevante, il Continental Op.

Pressato dalle necessità economiche lavora per un breve periodo in un’agenzia
pubblicitaria come copywriter, attività più remunerativa di quella del narratore,

ma che richiede una presenza regolare in ufficio che i suoi problemi di salute
non gli consentono. Inizia allora la sua collaborazione con alcune riviste;

dapprima The Smart Set, poi la più redditizia Black Mask, di cui in breve diventa
uno dei nomi di punta.
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Il falco maltese, Mondadori, 2019
CIVI - 171 B 748

La chiave di vetro, Mondadori, 2017
CIVI - 171 B 747

La maledizione dei Dain, Mondadori, 2017
CIVI - 171 B 750

L'uomo ombra, Mondadori, 2017
CIVI - 171 B 754

On the way, Mondadori, 2016
CIVI - 150 C 286

Der dünne Mann, Diogenes, 2011
CIVI - 101 B 674

Rote Ernte, Diogenes, 2011
CIVI - 94 A 465

Der Fluch des Hauses Dain, Diogenes, 2011
CIVI - 94 A 464

Der gläserne Schlüssel, Diogenes, 2011
CIVI - 94 A 447

Der Malteser Falke, Diogenes, 2011
CIVI - 94 A 435

Romanzi e racconti, Mondadori, 2004
CIVI - 103 A 816

L'istinto della caccia, Mondadori, 2003
CIVI - 128 C 821

The Maltese falcon ; The thin man ; Red harvest, Everyman's library, 2000 

CIVI - 170 B 880

La ragazza dagli occhi d'argento, Editori riuniti, Sellerio, 1997
CIVI - 124 B 259
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Morte & C, Leonardo, 1990
CIVI - 111 C 664

Donna al buio : storia di un incontro pericoloso, Longanesi, 1988
CIVI - 113 B 794

L'istinto della caccia, Mondadori, 1987
CIVI - 111 B 723

Die besten Geschichten von Dashiell Hammett, Diogenes, 1984
CIVI - 98 A 127

Il falcone maltese, Longanesi, 1980
CIVI - 114 B 449

Il bacio della violenza, Longanesi, 1980
CIVI - 99 B 836

André Héléna (Narbonne, 8 aprile
1919 – Leucate, 18 novembre 1972) è
stato per decenni il più
misconosciuto fra gli autori classici
del Noir francese. Morto dimenticato
e in miseria per alcolismo a soli
cinquantatré anni, questo
grandissimo innovatore del polar è
stato riscoperto solo nel 1986 – a ben
quattordici anni dalla scomparsa –

grazie alla ripubblicazione di sei dei
suoi migliori romanzi nella collana La
Poisse delle edizioni 10/18.

 Nelle sue opere il destino, la tragedia,

il cieco concatenarsi di cause ed

André Héléna



effetti precipitano la vittima nell’inevitabile abisso. L’umanità ritratta da Héléna è
spesso composta da emarginati che si trovano stritolati da un sistema giudiziario
kafkiano.
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Le opere di André Héléna in Biblioteca Civica

La vittima, Fanucci, 2009
CIVI - 137 C 759

Un uomo qualunque, Fanucci, 2008
CIVI - 136 C 340

George V. Higgins (Brocktoon, 13
novembre 1939 - Milton, 6 novembre
1999) ha rappresentato per il
panorama della crime fiction degli
anni ’70 un’autentica voce nuova, in
grado di rivitalizzare un genere ormai
avvitato su sé stesso. Il suo romanzo
d’esordio, Gli amici di Eddie Coyle,

fece l’effetto di una bomba tra gli
addetti ai lavori perché, fino a quel
momento, non si era mai visto nulla
di simile, sia per il contenuto, sia per
la scrittura.

In questo piccolo libro si parla di
piccola malavita, di traffici di second'

George Vincent Higgins

ordine, di informatori e poliziotti di mezza tacca, senza la minima aura tragica o
epica. Un mondo di ordinario cinismo, popolato di gente squallida con squallide
storie. Una cronaca senza enfasi di sottoproletariato criminale, costruita
attraverso un uso del dialogo quale mai si era visto prima.

Tutti chiacchierano, divagano, parlano, senza uno scopo apparente, con un
linguaggio che sembra miracolosamente catturato in presa diretta dalla strada.
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Le opere di George Vincent Higgins in biblioteca civica

Gli amici di Eddie Coyle, Einaudi, 2005
CIVI - 133 B 466

Chester Himes (Jefferson City, 29
luglio 1909 – Moraira, 12 novembre
1984) ricevette una tardiva notorietà
grazie al ciclo di Bara e Beccamorto
(Coffin e Grave Digger), una serie noir
dedicata ad Harlem. È il primo a far
sentire il punto di vista di un
afroamericano nella narrativa di
genere e i suoi romanzi ruotano
attorno alla questione razziale. Con
altri grandi outsider, come
Thompson, condivide il destino di
essere stato ignorato in patria e
scoperto in seguito dalla critica
francese. Anzi, il suo caso è il più

Chester Himes

estremo, poiché i suoi romanzi furono per lo più pubblicati prima in Francia,

nella Série Noire, e poi negli Stati Uniti.
Ma Himes è unico soprattutto per l’invenzione di un universo e di uno stile che
non hanno eguali nel mondo della noir fiction. Le sue storie sono tutte
ambientate ad Harlem - quartiere che diviene il simbolo della cultura
afroamericana - trasfigurato narrativamente secondo la cifra dell’eccesso e del
grottesco, con un rifiuto programmatico degli stereotipi della denuncia sociale.

Il punto di vista scelto da Himes è quello di una coppia di poliziotti di colore,

Coffin Ed Johnson e Grave Digger Jones, la cui posizione è sui generis: come
poliziotti incaricati di mantenere l’ordine sono al servizio del potere bianco,

come uomini di colore sono profondamente consapevoli delle motivazioni
profonde dei guai che devono in qualche modo risolvere.
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Le opere di Chester Himes in Biblioteca Civica

Rabbia a Harlem, Marcos y Marcos, 2011
CIVI - 110 A 821

Jean-Claude Izzo (Marsiglia, 20
giugno 1945 – Marsiglia, 26 gennaio
2000) è considerato il capostipite del
sottogenere, del cosiddetto “Noir
mediterraneo”, in cui la luce solare di
paesaggi marini azzurro indaco
dovrebbe irrompere per contrasto
sovrapponendosi al nero-notte e
all’angoscia metropolitana del genere
maggiore. In realtà questa definizione
è divenuta presto una facile etichetta
merceologica in cui far confluire
autori molto diversi fra loro, che col
noir non hanno molto a che fare. Se il
“Noir mediterraneo” è mai esistito, 

Jean-Claude Izzo

questo è nato e morto con Izzo stesso. Il suo Mediterraneo è essenzialmente il
mare che bagna Marsiglia, città multietnica, lontana dagli stereotipi agiografici o
maledettistici, e più aderente all’autentico melting pot contemporaneo di cui il
suo ex flic Fabio Montale è una delle incarnazioni.
Protagonista di una trilogia composta da Casino totale (Total Khéops, 1995),

Chourmo (1996), e Solea (1998), Montale è un romantico, meno risoluto
nell’amarezza rispetto a Marlowe, che si trova però anche lui a dover fare i conti
con un mondo in cui per i romantici non c’è più spazio.
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Le opere di Jean-Claude Izzo in Biblioteca Civica

Gefährliche Ferien : Südfrankreich, Diogenes, 2016
CIVI - 108 A 366 (ANTOLOGIA)

Valerio Mastandrea legge Casino totale, Emons, 2011
CIVI - AB IT IZZ CAS

Vivere stanca, Angolo Manzoni, 2005 (testo in caratteri grandi)
CIVI - 137 C 854

Vivere stanca, E/o, 2001
CIVI - 128 B 412

Solea, E/o, 2001
CIVI - 103 A 91

Chourmo : il cuore di Marsiglia, E/o, 2001
CIVI - 103 A 89

Il sole dei morenti, E/o, 2000
CIVI - 128 B 413

Casino totale, E/o, 1998
CIVI - 162 B 490

Jean-Patrick Manchette (Marsiglia, 19 dicembre 1942 – Parigi, 3 giugno 1995),

membro a tutti gli effetti della generazione radicale del 1968, è considerato
l’ideatore del cosiddetto neo-polar; ricorrendo alla strategia situazionista della
deriva e del détournement, attua una sottile sovversione del genere tramite
l’inserimento di elementi comici, sarcastici o assurdi, e una rappresentazione
corrosiva del mondo borghese.

Deriva dallo spirito situazionsita la meticolosità con cui sono descritti gli oggetti,
gli utensili, gli abiti dei personaggi, non distinti dai personaggi stessi. 

Jean-Patrick Manchette



In un’economia capitalistica in cui
l’essere umano è reificato, sono le
cose a determinare la realtà, lunghi e
precisi elenchi di cose e, fra queste,

Manchette dedica un’attenzione
quasi maniacale alle armi. Non c’è
spazio per i sentimenti e il
sentimentalismo, nei romanzi di
Manchette. La sua visione letteraria e
politica aggiorna e ribadisce quella
del suo più grande ispiratore, Dashiell
Hammett.
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Le opere di Jean-Patrick Manchette in Biblioteca Civica

Che i cadaveri si abbronzino, Capricorno, 2017
CIVI - 153 C 65

Pazza da uccidere, Coconino press, 2013
CIVI - 97 E 976

Principessa di sangue, Einaudi, 2007
CIVI - 136 B 455

Il caso N'Gustro, Einaudi, 2006
CIVI - 134 B 880

Pazza da uccidere, Einaudi, 2005
CIVI - 132 B 888

Un mucchio di cadaveri, Einaudi, 2003
CIVI - 130 B 410

Piccolo blues, Einaudi, 2002
CIVI - 128 B 997

Nada, Einaudi, 2000
CIVI - 126 B 203
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Fatale, Einaudi, 1998
CIVI - 124 B 187

Posizione di tiro, Einaudi, 1998
CIVI - 123 B 570

Horace McCoy (Pegram, 14 aprile 1897
– Beverly Hills, 15 dicembre 1955) fu
uno scrittore e sceneggiatore
cinematografico americano. Dopo
aver partecipato alla Prima guerra
mondiale si trasferì a Dallas dove, alla
fine degli anni Venti, iniziò la sua
collaborazione con Black Mask e altri
pulp magazines. Nel 1935 pubblicò il
suo primo romanzo, Non si uccidono
così anche i cavalli? (They Shoot
Horses, Don’t They?), considerato da
alcuni critici, tra cui Simone de
Beauvoir, il primo romanzo
esistenziale americano.

Horace McCoy

Molti suoi testi arrivano a sovvertire le consuete strutture narrative del genere e
anticipano alcuni temi di opere letterarie più celebri, tra cui quelle dell’ultimo
Fitzgerald. In particolare McCoy analizza le differenze tra la noiosa e solida
America rurale e l’ambiente cittadino di Los Angeles, attraente e scintillante, ma
allo stesso tempo dissoluto e mutevole.

Le opere di Horace McCoy in Biblioteca Civica

Non si uccidono così anche i cavalli?, Sur, 2019
CIVI - 158 C 143

Avrei dovuto restare a casa, Il melangolo, 1994
CIVI - 101 A 47
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Skalpell, Blanvalet, 1961
CIVI - 98 B 95

Le luci di Hollywood : due romanzi, Einaudi, 1956
CIVI - Coll 150/68

Derek Raymond (Londra, 12 giugno
1931 – Londra, 30 luglio 1994) è lo
pseudonimo di Robert William
Arthur Cook, figlio di una famiglia di
magnati del settore tessile. Nei primi
anni della sua carriera di scrittore,

fino al 1984, firmò le sue opere con lo
pseudonimo di Robin Cook e fu poi
costretto a cambiarlo per evitare
confusioni con l’omonimo autore di
medical thriller.
Raymond visse problematicamente
la sua appartenenza all’alta borghesia
industriale, rivelando sin
dall’adolescenza, uno spirito ribelle e

Derek Raymond

anticonformista che lo spinse ad abbandonare la scuola e a scappare di casa
appena raggiunta la maggiore età. Inizia così una peregrinazione geografica e
morale che lo conduce in vari paesi e più volte ai confini della legalità.

Il successo arriverà tardi, prima in Francia e solo poi in patria, soprattutto grazie
alle sue ultime opere, le più noir: la serie della “Factory”, accostata dalla critica
alle opere di Graham Greene e Eric Ambler.
Derek Raymond può essere considerato il fondatore del noir britannico: la patria
del giallo deduttivo e d’indagine, dell’aborrita Agatha Christie, simbolo del
nemico di classe, viene rivoluzionata con l’istigazione a percorrere un itinerario
letterario antitetico a quello tradizionale.

La sua invenzione, la sua peculiarità è quella di guardare al noir non dal punto di
vista del detective, non da quello dell’assassino, ma da quello della vittima.
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Le opere di Derek Raymond in Biblioteca Civica

Il museo dell'inferno, Fanucci, 2017
CIVI - 153 C 34

Aprile è il più crudele dei mesi, Fanucci, Time crime, 2016
CIVI - 163 C 389

Il mio nome era Dora Suarez, Meridiano zero, 2010
CIVI - 105 A 834

Incubo di strada, Meridiano zero, 2010
CIVI - 112 B 710

Quando cala la nebbia rossa, Meridiano zero, 2007
CIVI - 136 B 313

Come vivono i morti, Meridiano zero, 2005
CIVI - 142 B 215

E morì a occhi aperti, Meridiano zero, 1998 (stampa 2007)

CIVI - 105 A 237

Giorgio Scerbanenco, nato Volodymyr-Džordžo Ščerbanenko (Kiev, 28 luglio 1911
– Milano, 27 ottobre 1969), da padre ucraino e madre italiana, a sei mesi si
trasferisce in Italia, dapprima a Roma e poi a Milano. Il padre, professore di latino
e greco, fu ucciso durante la rivoluzione russa, mentre la madre morì pochi anni
più tardi.
Tornitore alla Borletti, autista d’ambulanza nei turni di notte per la Croce Rossa,

fattorino e poi improvvisato contabile, Scerbanenco, che non ha neppure
terminato le scuole elementari, manifesta sin da giovanissimo una precoce
passione per la scrittura. Cesare Zavattini ne riconosce immediatamente la stoffa
e pubblica un suo racconto in un settimanale edito da Rizzoli.

Giorgio Scerbanenco



Assunto dalla casa editrice come
redattore, nel 1938 pubblica il suo
primo romanzo, Il terzo amore, che
segnerà l’inizio di un’incredibile e
quanto mai prolifica avventura
letteraria. Oltre alle collaborazioni
con rotocalchi come Bella e Novella,

nella sua breve vita Scerbanenco
realizzerà oltre novanta romanzi e
migliaia di racconti.
Considerato l’ideatore di un noir
italiano credibile, in grado di reggere
il confronto con i maestri americani
senza imitazioni posticce,

Scerbanenco deve la sua fama
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soprattutto al ciclo di Duca Lamberti iniziato con il folgorante Venere privata,

uscito per Garzanti nel 1966. La realtà che circonda Duca è l’altra faccia del boom
economico, in cui le relazioni hanno perso ogni umanità, mercificate e devastate
dall’etica del profitto. Questo antieroe cupo, investigatore per necessità e per
caso, si muove in una Milano livida, violenta, inospitale, da cui, una volta entrati,
non è possibile uscire innocenti.

Le opere di Giorgio Scerbanenco in Biblioteca Civica 

La luna sulla pineta, La nave di Teseo, 2021
CIVI - L SCER LUN

I sette peccati capitali e le sette virtù capitali, La nave di Teseo, 2021
CIVI - L SCER SET

La valle dei banditi, La nave di Teseo, 2020
CIVI - L SCER VAL

Sei giorni di preavviso, La nave di Teseo, 2020
CIVI - L SCER SEI

La bambola cieca, La nave di Teseo, 2020
CIVI - L SCER BAM

Appuntamento a Trieste, La nave di Teseo, 2019
CIVI - 158 C 227
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Der lombardische Kurier : Duca Lamberti ermittelt, Folio, 2019
CIVI - B SCER LOM

Ein pflichtbewusster Mörder : Duca Lamberti ermittelt, Folio, 2019 

CIVI - B SCER PFL

Il cento delitti, La nave di Teseo, 2019
CIVI - 162 C 501

Luna di miele, La nave di Teseo, 2018
CIVI - 156 C 546

L'isola degli idealisti, La nave di Teseo, 2018
CIVI - 155 C 287

Das Mädchen aus Mailand : Duca Lamberti ermittelt, Folio, 2018 

CIVI - 165 B 582

Die Verratenen : Duca Lamberti ermittelt, Folio, 2018 

CIVI - B SCER VER

Al servizio di chi mi vuole ; Lupa in convento, Garzanti, 2017
CIVI - 162 B 625

Al mare con la ragazza, Garzanti, 2017
CIVI - 162 B 624

Racconti neri, Garzanti, 2017
CIVI - 162 B 709

Europa molto amore, Garzanti, 2017
CIVI - 162 B 658

Milano calibro 9, Garzanti, 2016
CIVI - 159 B 145

Il cane che parla, Sellerio, 2015
CIVI - 107 A 967

Un treno per l'inferno e altri racconti, Il sole-24 ore, 2015
CIVI - Opusc A 7442
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Traditori di tutti, Garzanti, 2014
CIVI - 153 B 860

Venere privata ; in appendice Io, Vladimir Scerbanenko, Garzanti, 2014
CIVI - 153 B 859

I milanesi ammazzano al sabato, Garzanti, 2014
CIVI - 153 B 862

I ragazzi del massacro, Garzanti, 2014
CIVI - 153 B 861

Nebbia sul naviglio e altri racconti gialli e neri, Sellerio, 2011
CIVI - 106 A 183

Rose ruggine e altri racconti, Il sole 24 ore, 2011
CIVI - 112 B 284

Tre casi per l'investigatore Jelling, Sellerio, 2011
CIVI - 141 C 176

I sette peccati capitali e le sette virtù capitali : racconti, Garzanti, 2010
CIVI - 139 C 449

L'antro dei filosofi, Sellerio, 2010
CIVI - 105 A 881

Nessuno è colpevole, Sellerio, 2009
CIVI - 105 A 508

Il cento delitti, Garzanti, 2009
CIVI - 137 C 624

La bambola cieca, Sellerio, 2008
CIVI - 105 A 196

Appuntamento a Trieste, Rizzoli, 1975
CIVI - 95 C 607

La sabbia non ricorda, Rizzoli, 1974
CIVI - 95 C 184
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I sette peccati e le sette virtù capitali : racconti, Rizzoli, 1974
CIVI - 95 C 609

Johanna della foresta, Rizzoli, 1974
CIVI - 96 C 190

Georges Joseph Christian Simenon
(Liegi, 13 febbraio 1903 – Losanna, 4
settembre 1989) è stato uno scrittore
belga di lingua francese, autore di
numerosi romanzi, noto al grande
pubblico soprattutto per avere
inventato il personaggio di Jules
Maigret, commissario di polizia
francese.

Dopo aver scritto molti racconti negli
anni Venti, fu la pubblicazione di
Pietr il lettone (Pietr-le-Letton, 1931) –

il primo romanzo che Simenon
pubblicò con il proprio nome – a dare
inizio alla serie con il suo personaggio 

Georges Simenon

più noto. Tra il 1931 e il 1972, l’anno in cui decise di abbandonare la narrativa,

Simenon scrisse oltre quattrocento romanzi. I generi sono molteplici:
predominano i polizieschi con protagonista Maigret ma anche una serie di
romanzi profondamente sconcertanti e pessimistici dove i rapporti umani
cessano di essere sereni, le ossessioni si materializzano e i delitti ne scaturiscono
quasi per conseguenza naturale. Quest’ultima categoria di romanzi, definiti
“romanzi duri”, rientra spesso, per atmosfere e per tematiche, nel Noir. Il lettore
rimane impigliato in una ragnatela vischiosa tra male e bene, sospeso in
un’ambiguità dove i protagonisti lottano da soli contro una società corrotta e
contro poteri occulti e malevoli.
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Le opere di Georges Simenon in Biblioteca Civica 

Il fondo della bottiglia, Adelphi, 2018
CIVI - 154 C 956

Lettera al mio giudice [Audioregistrazione], Emons, 2017
CIVI - AB IT SIM LET

La scala di ferro, Adelphi, 2016
CIVI - 149 C 912

I complici, Adelphi, 2012
CIVI - 142 C 380

La neve era sporca, Adelphi, 2004
CIVI - 131 B 739

Lettera al mio giudice, Adelphi, 2001
CIVI - 116 B 641

La neve era sporca, Adelphi, 1996
CIVI - 119 C 218

Il fondo della bottiglia, Mondadori, 1960
CIVI - Coll 124/366

La neve era sporca, Mondadori, 1957
CIVI - Coll 124/308

Mickey Spillane, pseudonimo di Frank Michael Morrison Spillane (New York, 9
marzo 1918 – Murrells Inlet, 17 luglio 2006), è stato un fumettista, scrittore e
sceneggiatore statunitense.

È considerato uno dei padri, assieme a Dashiell Hammett e Raymond Chandler,
del genere hard-boiled. 

Mickey Spillane



Il suo personaggio più conosciuto,

protagonista di molte avventure
seriali, è stato l'investigatore privato
Mike Hammer, caratterizzato da
un'indole maschilista e violenta.

L’altro protagonista seriale di Spillane,

la cui epopea si dipana in quattro
romanzi e due anni è Tiger Mann;

reduce della Seconda Guerra, un
passato nell’OSS, è ora al servizio di
un multimilionario che finanzia
un’agenzia segreta privata per
difendere il mondo occidentale dalla
minaccia comunista: il “dirty job”

della politica estera americana

 

33

appaltata ad agenzie ufficialmente non legate alla CIA ma complicato dalla vena
imprevedibile dell’eroe di Spillane.

Le opere di Mickey Spillane in Biblioteca Civica 

Ti ucciderò, Fanucci, Time Crime, 2021
CIVI - L SPIL TIU

Il giorno delle pistole, Garzanti, 1965
CIVI - 92 B 344

Jim Thompson (Anadarko, 27 settembre 1906 – Hollywood, 7 aprile 1977)

sosteneva di avere due unici riferimenti per la sua narrative: Il Capitale di Karl
Marx e la tragedia greca. Di fatto nessuno scrittore americano della sua epoca si
è mai spinto così lontano nel denunciare gli orrori della psiche umana
deformata dalle strutture sociali, corrotta e violentata dall’orrore organizzato e
speculare dello Stato, della Chiesa e della famiglia: «C’è una sola trama, - ripeteva
spesso Thompson, giustificando la ricorrenza ossessiva di storie e personaggi – le
cose non sono quello che sembrano». 

Jim Thompson



Il nuovo modernismo degli scrittori
pulp e di Thompson in particolare
infrange le opposizioni descrivendo
un mondo di ambiguità e paradosso.

Non ci sono luci in quel mondo: i suoi
protagonisti attanagliati nel miraggio
del denaro e del piacere sono l’unica
fauna possibile nella società
cosiddetta civile: sbirri psicopatici,
madri assassine, padri assenti o
imbelli. Le storture sociali divengono
fratture psichiche, e queste a loro
volta sradicano il linguaggio stesso
che le definisce. Non c’è verità
oggettiva nelle storie raccontate, 
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perché ogni testimonianza è sempre parziale, interessata, indulgente e auto
indulgente.

Le opere di Jim Thompson in Biblioteca Civica 

Alla larga dal Texas, HarperCollins, 2021
CIVI - L THOM ALL

Nulla più di un omicidio, HarperCollins, 2021
CIVI - L THOM NUL

Inferno sulla terra, HarperCollins, 2020
CIVI - L THOM INF

L'assassino che è in me, HarperCollins, 2020
CIVI - L THOM ASS

I truffatori, HarperCollins, 2020
CIVI - L THOM TRU

Notte selvaggia, HarperCollins, 2020
CIVI - L THOM NOT

Diavoli di donne, Einaudi, 2014
CIVI - 153 B 869



35

L'assassino che è in me, Fanucci, 2005
CIVI - 142 B 605

L'assassino che è in me, Fanucci, 2003
CIVI - 131 C 760

Der Mörder in mir : Kriminalroman, Diogenes, 1992
CIVI - 108 A 694

Uomo da niente, Longanesi, 1989
CIVI - 114 B 603

Colpo di spugna, Longanesi, 1987
CIVI - 111 B 637

Charles Willeford (Little Rock, 2
gennaio 1919 – Miami, 27 marzo 1988)

rappresenta una figura nettamente
anomala nel panorama noir.
Rimasto orfano a otto anni, fu
allevato dalla nonna, poi messo in
collegio. A quindici prese a
vagabondare sui treni, un hobo come
tanti durante la Grande Depressione.

A diciassette, mentendo sull’età,

riuscì ad arruolarsi nell’esercito.

Rimase militare per vent’anni. I due
decenni di vita militare non gli
lasciarono buoni ricordi. Aveva però
scoperto una vocazione letteraria,  

Charles Willeford

iniziando a scrivere poesie; per guadagnare, si rifugiò poi nel mondo dei tascabili.
Era però scrittore troppo originale ed eccentrico per essere facilmente accettato
in quel contesto editoriale. È solo nel 1984, quattro anni prima della morte, che
riesce a ottenere un discreto successo con i romanzi imperniati sulle indagini



dello strampalato detective di polizia Hoke Moseley.

Quello che Willeford sembra esprimere nei suoi romanzi, col suo inconfondibile
tono beffardo e svagato, è, forse, che l’esistenza stessa è basata sulla gratuità,

sull’assurdo, sulla casualità; che gli sforzi per dotarla di senso sono inutili; che
bellezza e purezza sono soltanto illusioni.
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Le opere di Charles Willeford in Biblioteca Civica 

Come si muore oggi, Feltrinelli, 2019
CIVI - 158 C 948

Tempi d'oro per i morti, Feltrinelli, 2018
CIVI - 156 C 356

Miami Blues, Feltrinelli, 2017
CIVI - 153 C 84

La macchina in corsia undici, Adelphi, 2007
CIVI - 104 A 560

Tiro mancino, Marcos y Marcos, 2005
CIVI - 133 B 232

Cornell Woolrich (noto anche con gli pseudonimi William Irish e George Hopley,

New York, 4 dicembre 1903 – New York, 25 settembre 1968) fino all’adolescenza
abitò in parte a Manhattan, dove risiedeva nel periodo scolastico con la madre, e
in parte in Messico, ambientazioni queste che avrebbero caratterizzato, seppur
in diversa misura, molta parte della sua produzione narrativa.

L’inizio della sua attività di narratore è dovuto a un lungo periodo di malattia che
lo portò, non potendo uscire di casa, a concentrarsi sulla pagina bianca creando
quindi la propria poetica letteraria venata di pessimismo senza speranza.

Dopo l’esperienza di un breve matrimonio, Woolrich tornò a vivere dalla madre
gettandosi a capofitto nella scrittura: è in questo periodo che iniziano a
consolidarsi le atmosfere noir che da allora in poi si faranno sempre più cupe e

Cornell Woolrich
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Le opere di Cornell Woolrich in Biblioteca Civica 

Questa notte, da qualche parte a New York, Kowalski, 2009
CIVI - 140 B 589

Giallo a tempo di swing, Feltrinelli, 2007
CIVI - 134 C 641

New York blues, Feltrinelli, 2006
CIVI - 133 C 20

Appuntamenti in nero, Einaudi, 2000
CIVI - 126 B 888

Angeli nel buio, Mondadori, 1986
CIVI - 109 B 659

disperate in relazione diretta con lo
scorrere della sua stessa vita,

caratterizzata da una profonda
solitudine.

In Woolrich la tecnica narrativa porta
allo straniamento, le descrizioni sono
spesso minuziose ma tendono
sempre a sviare altrove, poi
inaspettatamente un dettaglio
diventa elemento preponderante. I
temi trattati sono quelli tipici del noir
di quell’epoca: amnesie, improvvisi
ritorni dal passato, vendette covate a
lungo, tradimenti, accuse kafkiane
contro le quali difendersi in una

spasmodica corsa contro il tempo, sempre però con sviluppi coerenti al suo
universo nero e angoscioso.
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