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Il trionfo del giallo

La strategia
dell'ornitorinco

di Femando Rotondo

Tra le forme della nuova narrativa, una delle principali caratte-
ristiche è l'ibridismo di forme e generi. Si assiste, sia nella lette-
ratura per adulti che per ragazzi, al trionfo del giallo che sa
ibridarsi benissimo con 91i altri generi, dal noir al rosa, dal fan-
tastico al romanzo storico. Per di più il giallo diviene il perno
principale su cui si innestano gli altri generi. La ricerca del col-
pevole e la soluzione dell'enigma stimolano il piacere della let-
tura, resa ancora più gradevole dalla facilità con cui il genere si
"sposa" con i contesti sociali e politici delle diverse epoche.

«L
'ibridazione tra i vari ge-

neri è il vero genere con-
temporaneo», sostiene

Gabriele Mainetti, regista di Freaks
out, un thriller che intreccia il fanta-
stico dei poteri paranormali e superu-
mani al realismo (surreale) della
Resistenza romana con il Gobbo del
Quarticciolo e della deportazione
degli ebrei del ghetto, fino alla catarsi
finale con esplosioni e rogo liberato-
rio dei nazisti: una sorta di Tarantino
"de noantri", detto come compli-
mento e non per scherno (vedi alla
voce Bastardi senza gloria).
Vale anche per il giallo per ragazzi?
Partiamo in questa esplorazione da un
paio di testi recenti non scritti per ra-
gazzi.
«Il giallo nostrale mura pelle ogni

vent'anni: 1980 II nome della rosa di
Eco, 2002 lo uccido di Faletti, 2022
La stazione di lacopo De Michelis», ha
scritto Antonio D'Orrico, in un'am-
pia ed entusiastica intervista/recen-
sione a quest'ultimo, definendolo «il
più grande giallista italiano»'. Questo
romanzone, un autentico `mattone'
per ponderosità (932 grammi per 864

pagine), allinea, mescola e frulla in-
sieme una moltitudine di generi otte-
nendo una specie di maionese
impazzita, o meglio una macedonia di
frutta andata a male: romanzo poli-
ziesco + noir + misterico + paranor-
male + esoterico + erotico +
sentimentale + sociale + storico = in-
gombrante nella libreria di casa e im-
barazzante a leggerlo.
Ben altra cosa è invece I confini del

«Una storia di castigo, amore e redenzione
perfetta e ~movente..
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cielo di Chris Whitaker (Einaudi),
thriller e noir che declina al western,
con una protagonista tredicenne sola e
temeraria che si proclama proterva-
mente "fuorilegge", votata alla prote-
zione del fratellino. Lei ricorda
l'eroina del Grinta, il giovane Holden,
l'adolescente Huck Finn, lui sembra
uscire dalle pagine di Dickens per l'in-
nocenza disperata. Romanzo di for-
mazione, colpa, rimorso, espiazione
senza redenzione che mctabolizza ge-
neri e moduli espressivi e li oltre/tra-
passa facendone grande letteratura alla
Cormac Maccarthy.
Come si vede non basta sconfinare e
attraversare i generi, incrociarli e ibri-
darli per ottenere buoni risultati, oc-
corre altro. Succede anche nei libri per
ragazzi che si avventurano su strade
dove spesso la sospensione dell'incre-
dulità è portata all'eccesso più per la
mancanza di fluidità formale e tema-
tica che per la molteplicità e indistin-
guibilità dei generi, rendendo
impermeabile quel sottile velo conna-
turato alla letteratura per l'infanzia
che separa il realismo dal fantastico.
Piergiorgio Pulixi, noirista che ama
spingere il genere all'incontro con le
tradizioni popolari della sua Sardegna,
come in L'isola delle anime, nel suo
primo romanzo per ragazzi Il mistero
dei bambini ombra (Rizzoli) racconta
di una banda di ragazzi in lotta contro
il demone di un culto ancestrale esi-
stente fra i nativi d'America prima
dell'arrivo dei colonizzatori europei:
insomma, un po' di Goonies e di It e
Stand by me più un pizzico di Stringer
Things. Operazione riuscita a metà.
In conclusione di un precedente arti-
colo2 avevamo già accennato a questa
tendenza in atto all'ibridazione dei ge-
neri, i cui punti Fondamentali si pos-
sono così riassumere.

L'onda lunga del
postmoderno

Il fenomeno, noto anche come gioco
ironico e ambiguo tra l'omaggio e lo
scherno, riutilizza, ricombinandoli tra
di loro, stili, citazioni, livelli narrativi,
forme preesistenti, generi e linguaggi
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diversi, in una commistione di passato
e presente, cultura "alta" e "bassa". Il
nome della rosa di Umberto Eco
(1980) ne è un modello insuperabile:
giallo d'indagine, contesto storico-cul-
turale accurato, erudizione e ironia
diffusa. Fra i libri per ragazzi ne è un
esempio probante ASSASSINATION.
L'incomparabile avventura del figlio se-
greto di Sherlock Holmes. (2009), in cui
Guido Sgardoli racconta di un orfano
che si ritiene figlio del grande investi-
gatore e fugge dall'orfanotrofio alla ri-
cerca del (presunto) padre lungo un
percorso che è un pot-pourri di situa-
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zioni, avventure e personaggi: Holmes
naturalmente e Poirot, il fantasma di
Canterville e Heidi, Dracula e Dupin,
Oliver Twist e tre uomini in barca, Dr.
Jekyll e Mr. Hyde ecc. Testimoniano
questa spinta anche libri più recenti
che ricalcano schemi fondamentali,
quali il famoso sottogenere inaugurato
da Agatha Christie e brillantemente
reinterpretato da Baccalario, Gatti e
Dalla Fontana in Dieci piccoli inqui-
lini e quello della "camera chiusa"
come fa Sgardoli in Funeral party (con
un sovrappiù di umorismo nero). A
con renna che, corame del maiale,
quando un titolo o personaggio o un
autore ha raggiunto lo status di icona
globale di lui non si butta via niente.

La legittimazione letteraria
dei generi

Il cosiddetto "sdoganamento" si può
considerare un lungo percorso trac-
ciato da letterati che vanno da Giu-
seppe Petronio a Vittorio Spinazzola e
praticato da scrittori "alti" come
Gadda, Sciascia, Fruttero & Lucen-
tini, Eco. Questo percorso giunge a
compimento quando nel 2010 tra i fi-
nalisti del Premio Strega approda
anche il racconto distopico per ragazzi
Bambini nel bosco di Beatrice Masini:
e a chi si meraviglia del fatto inusualc
il presidente della giuria Tullio De
Mauro risponde che il regolamento
parla di romanzi italiani e quello di
Masini è un romanzo ed è italiano.
Dando così implicitamente e indiscu-
tibilmente ragione a Petronio, aurore
tra l'altro del pionieristico Il punto su
il romanzo poliziesco (1985), il quale a
suo tempo aveva parlato della lettera-
tura per l'infanzia come di una Pro-
vincia del grande Impero della
Letteratura. A sua volta, Spinazzola
usa per il giallo parole che si attagliano
perfettamente a quello per ragazzi, po-
nendosi dal punto di vista del lettore:

È uno dei generi forti della modernità
letteraria: svela il perturbante ma ri-
concilia con l'ordine, racconta il cri-
mine ma manifesta fiducia nella
giustizia [...] Sa ibridarsi con il ro-

manzo storico, il rosa, il fantastico [...]
Dal giallo primario alle sfumature più
intense del noir, insieme al colpevole si
cerca il piacere della lettura: e alla fine,
il gusto della scoperta di un enigma
ben congegnato ripaga della fatica di
leggere.'

Poi il giallo di qualità scende fra l'in-
fanzia con Luca Doninelli — già finali-
sta allo Strega maggiore e premiato al
Campiello — autore di T e casi per l'in-
vestigatore Wickson Alieni, Premio
Strega ragazze e ragazzi +6 nel 2019,
in cui storia e personaggi sembrano
nascere da un impasto di fantasia ai li-
miti dell'assurdo, intrisi di ironia e
umorismo stralunati. Mentre nd
2021 La scimmia dell'assassino di Jacob
Wegelius, vincitore del Premio An-
dersen +12, è un poderoso romanzo
d'avventura in cui un gorilla che sa
leggere e scrivere indaga per scagio-
nare il marinaio di cui è il macchinista
dall'accusa di omicidio nel contesto
storico di complotti internazionali a
inizio 900; siamo nel solco del grande
giallo del Nord (Larsson, Mankel,
Nesbo).

L'evoluzione parallela per
adulti e ragazzi

Complessivamente il genere, soprat-
tutto nella versione noir, inclina deci-
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samente verso il romanzo sociale, di-
venta specchio della realtà, o meglio
lente d'ingrandimento per scrutare e
rappresentare attraverso ardire mera-
fore narrative il lato oscuro della so-
cietà. Al riguardo vengono in mente i
nomi degli americani Lehane ed El-
Iroy, dei nordici Holt e Stein, dei no-
stri Lucarelli e Carlotto. Sembrano
essere queste anche le nuove frontiere
narrative del giallo per ragazzi. Come
mostrano tre titoli recenti.
Alive di Alessandro Panicucci narra
una storia apparentemente d'amori
adolescenziali piena di segreti e non
detti, che diventa un giallo e sembra
scivolare verso l'horror attraverso uno
chatbot, un misterioso software che
permette di far rivivere i morti colle-
gando account e dispositivi per otte-
nere una replica digitale. Il segreto del
pettirosso di Puricelli Guerra è un
mash-hup di avventura al femminile,
racconto di formazione, indagini, fë-
uilleton, storia d'Italia a inizio ̀ 900
con l'arrivo della modernità, ma
anche memoria del Risorgimento. In-
fine, Scomparso di Sgardoli si muove
tra i cliché del genere (o sottogenere),
più la novità dei giochi di ruolo, tra i
lovecraftiani miti di Cthulhu, i me-
todi deduttivi di Dupinc l'oe e i cri-
mini odierni: un vero noir che mostra
agli adolescenti di che lacrime e san-
gue grondi il mondo in cui vivono.

ELISA PURICELLI GUERRA

Maurizio Dardano, filologo e accade-
mico di lungo corso, in un recente
saggio' sulle forme della narrativa ita-
liana d'oggi, indica tra le principali ca-
ratteristiche, relativamente a
contenuti, struttura e stile, proprio
l'ibridismo di forme e generi. Anche
Aldo Grasso, docente all'Università
Cattolica e critico televisivo, nota
come tutta la fiction oggi tenda verso
forme di ibridazione, citazionismo e
metalinguaggio. Ne è perfetta esem-
plificazione la connessione imperante
tra serialità narrativa tv e archetipi,
topoi e stereotipi letterari, come spiega
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Gian Mario Anselmi, italianista del-
l'Università di Bologna, nel recentis-
simo saggio White Mirror.'

Grande disordine, situazione
eccellente

Alcuni albi per bambini tra i tre e i sei
anni ci offrono una fotografia del
cambiamento di pelle del giallo giova-
nile. Nello splendido L'investigatore
Talpone e il caso della Lanterna Dorata
di Carmen Pintonato, autrice di im-
magini, testo e fumetti, il detective
(con deerstalker d'ordinanza e gran
fiuto, anche di puzzette) ha un aiu-
tante che risulterà decisivo nella solu-
zione del caso, l'ornitorinco Luigi, che
si esprime in puro ornitorinchese,
consistente nella sillaba co co coo C000
variamente declinata : un mammifero
che allatta i piccoli, fa le uova, vive
sott'acqua e respira fuori, zampe pal-
mare con artigli, becco da anatra e
coda da castoro, animale «orribile,
fatto con pezzi di altri animali» (Bor-
ges), «ma prodigioso e provvidenziale
per mettere alla prova la nostra teoria
della conoscenza» (Eco). E della lette-
ratura, potremmo aggiungere. Infatti,
può essere assunto come l'incarna-
zione vivente oltre che metafora ap-
propriata dell'insussistenza e
insignificanza delle classificazioni nar-
rative, sempre più spesso rese obsolete
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dal meticciamento di forme e tipolo-
gie, generi, campi disciplinari (lettera-
tura, storia, arte, scienze), linguaggi
(testi scritti, fumetti, cartoni animati,
film, tv, videogiochi, contenuti web).
Un esempio di intersezioni di campi
disciplinari offrono i due albi di Kate-
rina Gorelik Le indagini di Scerloc e
Uozzon. Il dente misterioso e Il mistero
dell'uovo perduto, dove piccoli "mi-
steri" convivono con semplici infor-
mazioni "scientifiche", che però non
sono appiccicate "scolasticamente" su
storie poliziesche, bensì ne fanno parte
integrante e decisiva per risolvere i
"casi", fornendo nozioni interessanti

sulla dentatura e le uova degli animali,
con il condimento di un leggero umo-
rismo. E come succedeva in Vermeer e
il codice segreto di Blue Balliett (2005,
purtroppo non più in commercio),
dove una ricerca scolastica di storia
dell'arte diventava un'indagine svolta
secondo i principi della pedagogia at-
tivistica di John Dewey.
Aumentano i gialli che adottano un
diverso linguaggio, come il fumetto
oggi tornato di moda non più in edi-
cola, ma in libreria con i graphic novel,
come Otto e il mistero della nuova com-
pagna di Iánja Esch, dove una banda
di bambini indaga su una presunta in-
vasione di alieni o addirittura di Ul-
tracorpi d'antan. Mistery Game Intrigo
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a Campospinoso e Paura in crociera di
Luca Tebaldi, che rispolvera e ag-
giorna i gloriosi librogame, propon-
gono al lettore di mettersi alla prova
rispondendo ai quiz disseminati lungo
il percorso dell'indagine. Infine, nato
come un gioco interattivo condiviso
sui social network e successivamente
pubblicato in volume dall'autore Mo-
desto Garcia, La scena del crimine.
Gialli da risolvere in vacanza, invita il
lettore/detective a esercitare dedu-
zione e intuito per incastrare tutti i
pezzi del puzzle. Grandi sono la crea-
tività e la sperimentazione sotto il
cielo del giallo per ragazzi, dunque la
situazione è eccellente.
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