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Il volume analizza il linguaggio e alcune tecniche narrative di cinque autori rappresentativi del 
poliziesco italiano, compresi in un arco cronologico di cinquant’anni, dagli anni Sessanta ad oggi. 
La prima parte del libro si apre con la quadrilogia del detective Duca Lamberti di Scerbanenco, 
riconosciuto da tutti come l’iniziatore del genere, pubblicata tra il 1966 e il 1969: Venere privata 
(1966), Traditore di tutti (1966), I ragazzi del massacro (1968), I milanesi ammazzano al sabato 
(1969). Segue, con un salto temporale di circa trent’anni, l’analisi della produzione di Lucarelli, con 
particolare attenzione ai tre romanzi Lupo mannaro (1994), Almost blue (1997), Un giorno dopo 
l’altro (2000), incentrati sulle indagini della giovane poliziotta Grazia Negro.  
Dall’analisi dei romanzi la Salibra passa nella seconda parte del volume a quella dei racconti, 
prendendone due in particolare considerazione: Luce del Nord di Giampaolo Simi e Ali di Nicoletta 
Vallorani. Il primo è stato pubblicato nella raccolta einaudiana del 2008, Crimini italiani, a cura di 
Giancarlo De Cataldo, insieme ad altri dieci racconti di autori diversi (Carlotto, Carofiglio, Dazieri, 
De Cataldo, De Silva, Faletti, Fois, Lucarelli, Macchiavelli, Wu Ming); mentre Ali è inserito in Alle 
signore piace il nero, un’antologia (tutta al femminile) che raccoglie quattordici racconti noir 
firmati da altrettante narratrici italiane, pubblicata nel 2009 dalla Sperling&Kupfer a cura di 
Barbara Garlaschelli e della stessa Nicoletta Vallorani. 
Nella nota introduttiva dell’autrice, oltre alla presentazione del corpus utilizzato, si fornisce 
un’interessante descrizione delle scelte linguistiche e narratologiche che accomunano gli scrittori 
presi in considerazione. Pur nella diversa personalità stilistica degli scrittori, l’indagine ne mostra 
alcune significative scelte comuni, che interessano ad esempio la forte connotazione localistica. In 
linea con quanto accade nella letteratura gialla prodotta in Italia, la territorialità – basata soprattutto 
sulla toponomastica e sull’odonomastica – accomuna questi autori, allo scopo di «offrire ai lettori 
dei riferimenti credibili e realistici (per una storia che spesso è incredibile)» (p. 15), cui fa talvolta 
da contrappeso la presenza di non luoghi (autostrade, aeroporti), ossia luoghi senza identità e senza 
memoria, particolarmente adatti alle atmosfere cupe in cui si svolgono i fatti delittuosi narrati. Le 
città italiane, soprattutto settentrionali, diventano le location più usate: Milano per Scerbanenco e la 
Vallorani, Modena e Bologna per Lucarelli, Genova per Simi, l’Appennino emiliano per 
Macchiavelli. Tratti ricorrenti, ancora sul versante linguistico, riguardano inoltre la spiccata 
componente mediatica, l’ampio spazio riservato ai linguaggi settoriali (sottocodice burocratico, 
giornalistico e giuridico-giudiziario), la gergalità. Così pure, in ambito sintattico, alcune scelte 
appaiono condivise e «confermate nel (o nonostante il) genere» (p. 27, suoi i corsivi). Si tratta ad 
esempio dell’uso del participio assoluto con valore modale-descrittivo, della paratassi 
giustappositiva, e della sovraestensione di alcuni segni interpuntori.  
Tali convergenze tra gli scrittori (proprie, del resto, al genere cui appartengono), ma soprattutto le 
diversità sul piano della lingua – da considerare ovviamente anche in una prospettiva diacronica, 
come suggerisce e anticipa il sottotitolo del libro –, sono opportunamente messe in rilievo dalla 
Salibra attraverso numerosi esempi e citazioni. Rispetto alla «lingua contraddittoria» (p. 45) dello 
scrittore italo-ucraino Scerbanenco, in cui registri e sottocodici si mescolano di continuo insieme a 
frasi o elementi dialettali o dell’italiano regionale (Bertini Malgarini-Vignuzzi), «adottando nella 
sintassi un modello di italiano assai vicino al parlato – e tuttavia non privo di moduli letterari» (p. 
45), la lingua di Lucarelli (quella dei suoi personaggi) risente in modo particolare degli influssi del 
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parlato giovanile e della lingua dei media e della multimedialità (informatica, musica, cinema), così 
come accade agli altri scrittori della sua generazione (Mondello). Il ricorso massiccio ai gergalismi 
(della malavita e delle questure) è invece la cifra linguistica di Simi nel racconto Luce del nord, 
accanto ai numerosi giovanilismi usati nei dialoghi e per lo più appartenenti all’idioletto del 
protagonista-narratore Fabio Derna. Ci si imbatte invece in una sostanziale uniformità linguistica tra 
narrato e parlato dei personaggi nel racconto di Loriano Macchiavelli, Il confine del crimine, di 
particolare interesse per gli aspetti più squisitamente grammaticali della sua scrittura, caratterizzata 
dall’ampio impiego dei meccanismi di cerniera tra il testo e il contesto (deissi, prolessi, analessi) e 
dall’uso sovraesteso del punto. La sovraestensione del punto, enfatizzata dagli a capo, si ritrova 
anche nella scrittura della Vallorani, vista attraverso il racconto Ali, un esempio di giallo che sfuma 
verso il noir, «denso di citazioni e di lirismo, ma anche tecnologico, sintetico e intuitivo» (p. 143, 
con rinvio a Mochi).  
Attraverso la lingua e le scelte narrative di questi autori, l’analisi della Salibra contribuisce a 
definire i contorni della lingua del poliziesco italiano, o meglio delle varie modalità linguistiche 
adattate di volta in volta dall’autore alla narrazione all’interno di una scrittura che vuole essere in 
primo luogo sostanzialmente media, trasgressiva (quando lo è) solo sul piano tematico e non su 
quello della lingua, e che forse proprio a una veste linguistica amichevole e facile deve parte del suo 
crescente successo tra i lettori (Della Valle).  


