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Prefazione 

 

Lo studio comparativo della struttura del giallo e della fiaba che è stato eseguito in 

questa tesi mi ha affascinato particolarmente e sono di conseguenza molto soddisfatta di aver 

potuto finire i miei studi con questa analisi interessante. Considero questa tesi il coronamento 

di quattro anni di studio, che sono stati spesso abbastanza impegnativi, ma nei quali ho 

provato anche molto piacere. Ho provato soddisfazione ad approfondire la mia conoscenza 

dell’italiano e del francese e soprattutto ad immergermi nella rispettiva cultura e letteratura, a 

cui mi sono interessata particolarmente. Con gratitudine, durante la mia vita farò buon uso 

delle conoscenze che ho acquisito all’università di Gand. 

Il compimento dei miei studi non sarebbe stato possibile però senza il sostegno 

incondizionato dei miei cari genitori, Patrick Fockedey e Carine Demaecker, per cui vorrei 

ringraziarli dal profondo del mio cuore. Gli sarò sempre grata, non solo per il finanziamento 

degli studi, il quale, come ognuno sa, non è da sottovalutare, ma anche per il loro aiuto 

morale. Per quanto riguarda l’indirizzo di studio, mi hanno fatto scegliere liberamente e 

durante i miei quattro anni di studio mi hanno sostenuto ed incoraggiato sempre. Sta di fatto 

che hanno arricchito la mia vita su diversi piani, il che ritengo sia un dono impagabile. 

In secondo luogo, vorrei esprimere la mia gratitudine a Carl Nollet, il mio compagno 

che ha cambiato la mia vita sostanzialmente e che sempre tira fuori il meglio di me. Durante i 

miei studi, mi ha dato il suo appoggio e mi ha stimolato incessantemente, spalleggiandomi 

inoltre in tutte le mie scelte. Apprezzo all’infinito il fatto che ho sempre potuto contare su di 

lui. 

Infine, per quanto riguarda questa tesi vorrei dimostrare la mia riconoscenza alla 

professoressa Mara Santi per avermi assistito molto bene. I suoi consigli mi sono stati sempre 

molto utili, e se avevo delle domande o dei dubbi concernente la tesi, ho sempre potuto 

rivolgermi a lei. Senza il suo sostegno, la scrittura di questa tesi sarebbe stata quindi molto più 

pesante. 
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1. Introduzione 

 

La fiaba e il giallo. Due universi narrativi che a prima vista non possono differenziarsi 

di più l’uno dall’altro. Entrambi i generi hanno goduto tuttavia di grande popolarità, ciascuno 

all’interno della sua epoca, e perciò vale la pena esaminare se entrambi i generi hanno alcuni 

aspetti in comune. Prima dell’avvio dello studio, i risultati che si sarebbero ottenuti erano 

imprevedibili. Inizialmente quest’analisi è stata avviata con l’intenzione di comparare prima 

la struttura del giallo con quella fiabesca per dimostrare in seguito che la funzione assolta da 

entrambi i generi, ciascuno nella sua epoca, non differisce molto. Durante la ricerca 

preliminare, la fiaba e il giallo si sono rivelati però tanto simili sul piano strutturale che lo 

studio comparativo della loro struttura ha occupato l’ampiezza dell’intera tesi. L’analisi si è 

concentrata per conseguenza soltanto sull’aspetto strutturale di entrambi i generi. Benché non 

sia stato quindi elaborato in questo testo, il confronto tra le funzioni della fiaba e del giallo 

rimane comunque un tema molto interessante che invita ad uno studio approfondito. In 

un’analisi del genere è probabilmente la funzione rassicurante a giocare un ruolo essenziale, 

visto che sia nella fiaba, sia nel giallo tradizionale, il Bene vince sempre sul Male. Ma questo 

studio va lasciato al futuro. 

Prima di avviare l’analisi strutturale, bisogna naturalmente delimitare il dominio 

occupato dalla fiaba e quello occupato dal giallo. Lo studioso russo Vladimir Jakovlevič 

Propp ha studiato a fondo il genere fiabesco, quindi la definizione della fiaba non causa 

nessun problema. Basandosi sullo schema fisso che risulta dalle trentuno funzioni che ha 

individuato nella fiaba, Vladimir Propp ha proposto la definizione seguente1: 

 

[L]a favola di magio è un racconto costruito secondo l’ordinata successione delle 
funzioni riportate, nei loro diversi aspetti, successione che, per ogni racconto, ne vede 
alcune mancanti e altre ripetute. 

 

Per quanto riguarda il giallo, la delimitazione del genere si è rivelata un po’ più complicata. 

La parte teorica di questo studio comparativo è nata dall’analisi della struttura del giallo 

classico, vale a dire quello anglosassone, e prima bisogna quindi prendere in considerazione 

la sua definizione. La codificazione del giallo classico è stata stabilita nella prima metà del 

ventesimo secolo dal Detection Club di Londra, un “simposio dei maggiori autori inglesi di 

polizieschi”2. La definizione del giallo tradizionale fissata durante questo simposio è stata in 

                                                 
1 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, a cura di Gian Luigi Bravo, Torino, Einaudi, 2000, p. 105. 
2 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, in “Paragone”, 2008, n. 78-80, p. 117. 
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seguito descritta da S. S. Van Dine nelle Venti regole per il romanzo poliziesco, che Elisabetta 

Bacchereti ha riassunto come segue3: 

 

Gli elementi essenziali di quel giallo anglosassone, al quale genericamente si attribuisce 
la qualifica di ‘classico’, esperiti in prima battuta da Conan Doyle, possono così 
riassumersi: un detective dilettante o professionista in pensione, di intelligenza e cultura 
superiore alla media, è chiamato ad indagare su un omicidio misterioso, al quale 
possono collegarsene altri, e arriva alla soluzione con un procedimento del tutto 
intellettuale, mentre il poliziotto ufficiale, uomo di routine e di media intelligenza e 
cultura, non risulta mai all’altezza. La soluzione c’è sempre ed è gratificante. 
Generalmente tutto si svolge in un ambiente ristretto, nel quale si raccoglie una ben 
identificata cerchia di sospetti, tutti assassini in potenza, con moventi plausibili e 
verosimilmente in grado di compiere l’atto criminale. Il percorso narrativo si snoda in 
sette tappe canoniche: problema, prima soluzione (= depistaggio), confutazione, 
confusione, illuminazione, soluzione, spiegazione. Le regole fissate dagli aderenti al 
Detection Club prevedevano inoltre un’assoluta lealtà dello scrittore nei confronti del 
lettore: la soluzione deve essere intrinseca ai dati forniti all’impostazione del problema 
[...]. L’effetto di suspense non si realizza a spese del lettore, ma con un sottile fair play 
che nasconde i sotterfugi narrativi per dilazionare ed occultare fino all’ultima pagina la 
rivelazione del colpevole. L’‘onestà’ e la disciplina del discorso narrativo del romanzo 
poliziesco sono richiamati ancora oggi per esempio da Andrea Camilleri come 
connotati essenziali di una letteratura d’indagine, estesa in direzione storico-civile. 

 

Siccome i gialli camilleriani che raccontano le peripezie del commissario Montalbano 

vengono considerati romanzi polizieschi tradizionali, i risultati dell’analisi comparativa 

saranno confortati in primo luogo da esempi che provengono da tre gialli di questa serie, cioè 

il primo libro della serie, La forma dell’acqua
4 e poi La voce del violino

5 e L’odore della 

notte
6. In secondo luogo sono stati studiati tre gialli scritti da Carlo Lucarelli. Il primo, Carta 

Bianca
7, è un giallo storico8 che rispetta piuttosto bene le regole del giallo classico. Accanto a 

Carta Bianca sono stati esaminati ancora due altri gialli lucarelliani che non rispondono però 

interamente alle regole del romanzo poliziesco tradizionale. Si tratta di Almost Blue
9, un 

thriller metropolitano che si muove sul confine tra il giallo e il noir10, e di Laura di Rimini
11, 

di nuovo un giallo metropolitano che è caratterizzato questa volta da “un sapore dissacrante e 

                                                 
3 Ivi, pp. 117-118. 
4 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, Palermo, Sellerio Editore, 2009. 
5 Andrea Camilleri, La voce del violino, Palermo, Sellerio Editore, 1999. 
6 Andrea Camilleri, L’odore della notte, Palermo, Sellerio Editore, 2009. 
7 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, Palermo, Sellerio Editore, 2009. 
8 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, Fiesole (Firenze), Cadmo, 2004, p. 55. 
9 Carlo Lucarelli, Almost Blue, Torino, Einaudi, 2007. 
10 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, cit., p. 137. 
11 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, Torino, Einaudi, 2009. 
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parodico”12. Anche Carlo Lucarelli stesso si è reso conto del fatto che i suoi gialli differiscono 

comunque abbastanza da quelli camilleriani: 

 
Camilleri ha un’altra scuola ma è anche di un’altra generazione, per cui si rifà al giallo 
classico. Io ho altri maestri, tra cui lo stesso Camilleri. [...] è vero che io sono più 
vicino a un pubblico giovane. Penso ad Almost blue dove, per esempio, c’è la 
componente musicale molto importante. Alla fine non so se siano generi diversi, credo 
che abbiamo sfumature diverse che attengono alle nostre diverse generazioni.13 

 

È vero che i gialli lucarelliani si allontanano spesso un po’ dal giallo tradizionale, ma è 

precisamente perciò che anche questi gialli sono molto interessanti per lo studio comparativo. 

Vale la pena esaminare se la struttura narrativa della fiaba sia anche applicabile a quella del 

giallo meno classico, anche se quest’ultima prende ogni tanto una forma leggermente 

differente da quella del giallo tradizionale. Lo studio di Almost Blue e di Laura di Rimini 

rivelerà quindi se gli aspetti della struttura narrativa che avvicinano il giallo classico alla fiaba 

ricorrano anche nei gialli meno tradizionali. In questo modo, l’analisi di questi due romanzi 

un po’ devianti dà una dimensione in più allo studio comparativo e offre nuovi spunti di 

riflessione. 

  Per inquadrare teoricamente l’analisi comparativa dei due generi in questione, in 

primo luogo verranno trattate brevemente le differenze e le somiglianze più ovvie tra giallo e 

fiaba. In seguito, la struttura narrativa della fiaba e quella del giallo verranno studiate 

ampiamente per giungere ad una comparazione molto estesa. Dopo questo primo approccio 

alle analogie che sussistono tra giallo e fiaba sul piano della struttura, si può infine 

approfondire l’argomento analizzando più da vicino i diversi personaggi che occorrono in 

entrambi i generi, dopodiché si arriverà ad alcune conclusioni generali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, cit., p. 127. 
13 Jana Vizmuller-Zocco, I test della (im)popolarità: il fenomeno Camilleri, in “Quaderni d’Italianistica”, 2001, 
n. 1, p. 41. 
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2. Prima esplorazione della frontiera tra fiaba e giallo 

 

Che gli stava capitando? Non credeva alle magarie, ma in quel 

momento ci voleva molta fiducia nella propria ragione per non 

crederci, per mantenersi coi piedi per terra. Si addunò che stava 

sudando. 

 
Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 211. 

 

2.1. La fiaba e il giallo, due generi apparentemente incompatibili 

 

Siccome la fiaba e il giallo sembrano essere a prima vista due generi molto divergenti, 

non è difficile enumerare alcune disuguaglianze, anche se dopo uno studio più approfondito 

queste differenze si riveleranno piuttosto superficiali. 

In primo luogo, mentre la fiaba è destinata principalmente ad “un pubblico infantile o 

di spiriti ingenui, unici estimatori della sua struttura fantasiosa ed inverosimile”14, la trama del 

giallo è generalmente molto più complicata, e piace di conseguenza piuttosto ad un pubblico 

adulto. Il fatto che la storia fiabesca è sempre molto semplice e non è caratterizzata da questa 

grande quantità di dettagli che il giallo richiede15 non è dovuto però soltanto al suo pubblico 

infantile, ma anche alla tradizione orale alla quale la fiaba era affidata16. A causa della 

tradizione orale, inoltre, di molte fiabe non si conosce più lo scrittore o creatore, mentre ogni 

romanzo poliziesco ha sempre un autore specifico. Siccome il giallo è un genere diffuso sotto 

forma scritta, in questo genere c’è per di più spazio per fenomeni più complessi come quello 

dell’intertestualità, la quale viene sfruttata a fondo dai giallisti. Di continuo, gli scrittori fanno 

riferimento ad altri gialli o a predecessori celebri e caratterizzano i loro romanzi in questo 

modo con un’intertestualità che si muove all’interno del genere poliziesco stesso17. La Livia 

del commissario Montalbano rinvierebbe per esempio alla compagna del detective creato dal 

giallista Scerbanenco, e il cognome di Montalbano richiama alla mente il giallista spagnolo 

Manuel Vasquez Montalban.18 Per quanto riguarda le caratteristiche del suo commissario, 

Andrea Camilleri si è ispirato anche al protagonista creato da questo scrittore spagnolo, il 

                                                 
14 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, in “Testo”, 2000, n. 39, p. 36. 
15 Claire Le Moigne, Il paratesto nel giallo del 2000, in “Narrativa”, 2004, n. 26, p. 249. 
16 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, cit., p. 36. 
17 Jack van der Weide, Detective en anti-detective: narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, Nijmegen, 
Vantilt, 1996, p. 20. 
18 Elisabeth Kertesz-Vial, Tra arcaismo e modernità: il giallo italiano nel 2000, in “Narrativa”, 2001, n. 20-21, 
p. 84. 
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famoso investigatore Pepe Carvalho19, al quale è dovuto per esempio la nota golosità del 

commissario Montalbano.20 Inoltre, capita molto spesso in romanzi polizieschi che i 

personaggi stanno leggendo un giallo esistente, il che dà luogo ad un ulteriore modo con cui si 

può far riferimento ad altre opere poliziesche. Nella serie di Montalbano, Andrea Camilleri fa 

riferimento frequentemente a scrittori come Pirandello21, Sciascia22 e Simenon23. Nell’opera 

lucarelliana questo fenomeno sembra colpire meno, ma è comunque presente. In Laura di 

Rimini occorre per esempio il nome dell’ispettore Derrick24 e vengono menzionati dei film 

come Witness con Harrison Ford25 e la serie del Padrino
26. 

In secondo luogo, anche la presenza di elementi fantastici ed irreali nella fiaba27 è 

contrapponibile al predominio della ragione e delle scienze nel giallo. S. S. Van Dine, che ha 

formulato le venti regole ‘d’oro’ di ogni giallista tradizionale, ha sottolineato esplicitamente 

che nel romanzo poliziesco tutto deve essere spiegabile in modo razionale e che la fantasia ne 

è in ogni caso esclusa.28 Carlo Lucarelli sembra tuttavia trasgredire questa regola parzialmente 

in Almost Blue, nel quale il serial killer soprannominato l’Iguana crede di essere posseduto da 

un rettile mostruoso che vive dentro di lui. In questo modo, lo scrittore ha inserito un po’ di 

fantasia nell’insieme. Siccome il mostro in questione esiste però soltanto nell’immaginazione 

dell’Iguana, che soffre di una malattia psicologica29, questa dose di fantasia rimane del tutto 

accettabile nel genere poliziesco. 

Anche sul piano dei temi principali esiste qualche differenza tra i due generi in 

questione. La fiaba tratta in primo luogo grandi temi come quelli della vita e della morte, della 

nascita e dell’amore. In secondo luogo, l’attenzione viene incentrata soprattutto sui rapporti 

all’interno della famiglia, sempre problematici nelle storie fiabesche. L’eroe dipende per 

esempio da una matrigna o da sorellastre cattive, e non può fare nient’altro che accettare il 

proprio destino, che nel mondo fiabesco non si può evitare.30 Nel giallo, i problemi sono del 

                                                 
19 Tiziana Jacoponi, “Fra donne e cucine, ecco apparire Montalbano”. Riflessioni sull’opera di Camilleri, in 
“Narrativa”, 1999, n. 16, p. 245. 
20 Robert A. Rushing, Irritation: Levine / Mankell / Camilleri, in Id., Resisting arrest: detective fiction and 

popular culture, New York, N.Y., 2007, p. 33. 
21 P. es. Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 33. 
22 P. es. Ivi, p. 173. 
23 P. es. Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., pp. 93, 195. 
24 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 25. 
25 Ivi, p. 35. 
26 Ivi, p. 59. 
27 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, cit., p. 35. 
28 Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, in Id., Poétique de la prose, Paris, Éditions du Seuil, 1971, p. 
62. 
29 Dawn Green, Carlo Lucarelli, Almost Blue, in “Annali d’italianistica”, 2002, n. 20, p. 568. 
30 Queste osservazioni sono state osservate durante il corso di Letteratura Italiana I, tenuto dalla professoressa S. 
Verhulst nell’anno scolastico 2007-2008 all’università di Gand. 
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tutto diversi. I medesimi temi sopra elencati possono naturalmente tornare nel mondo 

poliziesco, ma rimangono sempre minori. Il tema principale del giallo è quello 

imprescindibile dell’enigma: è quest’enigma che dà al romanzo poliziesco il diritto di 

esistere.31 Un secondo tema che accompagna quello dell’enigma consiste nella foga 

inesauribile del detective che vuole ad ogni costo risolvere il mistero e ristabilire la 

giustizia.32 L’abilità con cui l’investigatore scopre la verità viene sottolineata per conseguenza 

frequentemente. Anche “i temi della lotta politica” e delle “forti accuse ideologiche”33 

ritornano molto spesso nel mondo poliziesco, il che è percepibile particolarmente bene in 

Carta Bianca, in cui il superiore del commissario De Luca tenta di proteggere qualche 

sospettato per ragioni politiche34. Nemmeno Salvo Montalbano si trattiene dal criticare 

severamente alcuni aspetti della società: 

 

“Ma finitela con questa storia del fumo! A chi fuma, certo che fa male. Ma secondo voi 
lo smog non conta, l’elettrosmog non conta, l’uranio impoverito fa bene alla salute, le 
ciminiere non fanno danno, Cernobyl ha incrementato l’agricoltura, i pesci all’uranio o 
quello che è nutrono meglio, la diossina è un ricostituente, la mucca pazza, l’afta 
epizootica, i cibi transgenici, la globalizzazione vi faranno campare da Dio, l’unica 
cosa che fa danno e ammazza milioni di persone è il fumo passivo. Lo sai quale sarà lo 
slogan dei prossimi anni? Fatevi una pista di coca, così non inquinate l’ambiente”.35 

 

Anche in Almost Blue viene affrontata una severa problematica sociale. Sia il cieco Simone, 

sia il serial killer, l’Iguana, si sono scontrati con qualche esperienza traumatica durante 

l’infanzia. Le loro reazioni individuali sono state però considerevolmente diverse. Mentre 

Simone si è ritirato semplicemente nella sua camera, il trauma dell’infanzia ha trasformato 

invece l’Iguana in un assassino spietato. In Almost Blue sono quindi precisamente questi 

problemi sociali che sono costati la vita a diversi personaggi, e che hanno spinto di 

conseguenza l’investigatrice Negro ad aprire un’indagine. Il tema principale del giallo in 

questione consiste però nell’importanza della musica per Simone e per l’Iguana, ma va 

aggiunto che questo tema è soltanto caratteristico di Almost Blue, e non del giallo in 

generale.36 

Infine, esistono logicamente anche alcuni elementi di differenziazione per quanto 

riguarda la struttura. Come è già stato accennato, la trama della fiaba è caratterizzata da un 

                                                 
31 Jack van der Weide, Detective en anti-detective: narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, cit., p. 27. 
32 Joann Cannon, Voci and the Conventions of the giallo, in “Italica”, 2001, vol. 78, n. 2, pp. 194. 
33 Stefano Magni, Loriano Macchiavelli. Il giallo tra anni ’70 e anni ’80. Fine della modernità o inizio della 

postmodernità?, in “Narrativa”, 2004, n. 26, p. 18. 
34 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., p. 89. 
35 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., pp. 148-149. 
36 Dawn Green, Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., pp. 568-569. 
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andamento velocissimo e non è tanto estesa e complessa quanto quella poliziesca. Secondo 

Tzvetan Todorov37, il giallo può essere suddiviso inoltre in due storie: quella del crimine e 

quella dell’indagine, mentre nella fiaba una distinzione comparabile non è possibile. È 

attraverso la storia dell’indagine che nel giallo viene rivelata gradualmente quella del crimine, 

e quest’ultima è necessariamente assente all’inizio del romanzo. Ne segue che il detective, 

avendo costatato l’effetto, percorre durante la storia la strada verso la causa38, mentre la 

struttura della fiaba è sempre basata su rapporti semplici di causa e effetto che non vengono 

invertiti. Inoltre, nel giallo la storia del crimine viene rappresentata strutturalmente senza 

tener conto della cronologia. Indizio dopo indizio, l’investigatore rintraccia la storia del 

crimine, ma questa storia sottintesa viene fuori logicamente “a pezzi e bocconi”39, e non in 

modo cronologico. È il compito del detective di ricostruire in seguito la cronologia iniziale e 

di mettere i diversi fatti in ordine logico.40 Una conseguenza di quest’aspetto particolare 

consiste nel fatto che la struttura del giallo è composta molto spesso di “un insieme di 

sequenze [...] chiaramente distinte le une dalle altre da una suddivisione del testo in capitoli o 

da diverse modifiche d’ordine grafico”41, il che dà all’insieme un carattere frammentario. 

Colpisce particolarmente in Almost Blue visto che in questo romanzo poliziesco i diversi punti 

di vista si alternano capitolo dopo capitolo. In questo modo, il lettore è in grado di seguire i 

pensieri dell’ispettrice Grazia Negro, ma anche quelli del cieco Simone e del serial killer 

l’Iguana. Anche in Carta Bianca la frammentarietà tipica del giallo è percettibile. Il capitolo 

ottavo42 è composto per esempio da sei telefonate che lo scrittore ha rappresentato l’una dopo 

l’altra senza dare qualche informazione in più tra i diversi dialoghi, limitandosi all’essenziale 

e rendendo l’insieme per conseguenza frammentario. Nella fiaba, la struttura dell’intreccio è 

invece molto più semplice, tutto viene raccontato dall’inizio alla fine in modo cronologico, e 

non ci sono parti della storia che vengano taciute fino alla fine.  

 

2.2. Un primo passo verso la ‘riconciliazione’ dei due generi 

 

L’elenco di differenze tra giallo e fiaba sembra allungarsi all’infinito. Anche il fatto 

che il giallo si svolge sempre in un tempo e in un luogo specifici contrasta a prima vista 

                                                 
37 Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, cit., pp. 57-58. Questa caratteristica strutturale del giallo verrà 
trattata più approfonditamente nella sezione § 3.2. 
38 Jack van der Weide, Detective en anti-detective: narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, cit., p. 32. 
39 Antonio Petrucci, Detective e filosofi: come è cambiato il romanzo giallo, in “Narrativa”, 2004, n. 26, p. 345. 
40 Ibidem. 
41 Claire Le Moigne, Il paratesto nel giallo del 2000, cit., p. 245. 
42 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 129-131. 
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fortemente con “l’indeterminatezza di luogo, tempo e situazioni”43 tipica della fiaba. Mentre 

le peripezie dell’eroe della fiaba hanno luogo in un bosco indeterminato, il detective del 

romanzo poliziesco soprattutto vaga per la città44. L’Iguana, il serial killer in Almost Blue
45, 

erra, per esempio, per Bologna, la città nella quale anche Laura di Rimini46 vive le proprie 

avventure. Nel mondo poliziesco, Andrea Camilleri dà invece nell’occhio a causa della sua 

“slightly unusual preference for a provincial, rather than a metropolitan, setting”47, e infatti 

colloca il suo eroe Montalbano nella provincia siciliana. 

La differenza tra fiaba e giallo sul piano dei luoghi va attribuita semplicemente al 

divario profondo tra le società in cui si collocano i due generi. I boschi di prima hanno dovuto 

cedere alle grandi città di oggi, con le quali il lettore contemporaneo si è familiarizzato. Su 

questo punto, la spaccatura tra i due generi non sembra quindi molto profonda. Barbara 

Meazzi48 ha sottolineato che nel giallo tradizionale, la città è soltanto “uno scenario, uno 

sfondo secondario di storie che si sviluppavano in ambienti chiusi, il palcoscenico di una 

realtà fittizia”49. Anche se gli spazi urbani vengono quindi precisati mentre il bosco fiabesco 

no, il ruolo della città rimane perfettamente riconducibile a quello del bosco nelle fiabe, 

fungendo soltanto da fondale davanti al quale si situano le diverse storie. Anche se 

generalmente il tempo è determinato precisamente nel giallo, le azioni e le situazioni sono 

però tanto stereotipate e la struttura è tanto prevedibile che la storicità del contesto si riduce in 

ogni caso ad un livello meno determinante. 

L’impressione data dallo scenario arboreo della fiaba non è tuttavia neutra. Il bosco 

nel quale l’eroe si avventura simboleggia tutti i misteri della vita, le insidie, i pericoli nascosti, 

e le paure del popolo. Nei tempi moderni, questa funzione viene assunta anche dalle città, ed 

in particolare dalle metropoli. Sono soprattutto i giallisti più moderni, come Carlo Lucarelli, 

che trasgrediscono parzialmente le regole tradizionali del giallo movendosi per esempio sul 

terreno del noir o dell’hard boiled, che sfruttano le possibilità di questo lato oscuro della 

“giungla d’asfalto”50 per ambientarvi il Male.51 È il serial killer terrificante, come per esempio 

                                                 
43 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, cit., p. 36. 
44 Barbara Meazzi, Il ventre della città nel romanzo giallo contemporaneo : Torino, Bologna e Napoli, in 
“Narrativa”, 2004, n. 26, p. 124. 
45 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 28. 
46 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 46. 
47 Robert A. Rushing, Irritation: Levine / Mankell / Camilleri, cit., p. 30. 
48 Barbara Meazzi, Il ventre della città nel romanzo giallo contemporaneo : Torino, Bologna e Napoli, cit., pp. 
119-124. 
49 Ivi, p. 119. 
50 Ivi, p. 123. 
51 Ivi, pp. 123-124. 
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l’Iguana in Almost Blue, che ha preso il posto del mostro che in passato si nascondeva nel 

bosco: 

 

Ma chi è il serial killer? E perché parlarne ancora? [...] Perché ci fa paura, va bene, ma 
non soltanto per quello. Perché è una metafora, un simbolo, la personificazione di tutto 
quello che di irrazionale, di primordiale e ferino c’è ancora in noi e nella nostra vita 
apparentemente cosi logica e ordinata. È il mostro che aspetta in agguato nella metà 
oscura, in quell’altrove misterioso e inesplorato che per i nostri antenati erano il bosco e 
la palude, dove vivevano misteriosi e letali, i draghi, i lupi mannari, i vampiri e gli 
orchi. E ora che i boschi e le paludi non ci sono più, ora che anche lo spazio cosmico 
sembra a portata di mano, la metà oscura in cui immaginare i mostri da fuori si è 
proiettata dentro, ed è nelle nostre stesse città, nelle nostre strade, dentro noi stessi, nel 
nostro cuore e nella nostra mente che andiamo a cercare gli orchi del nuovo millennio.52 

 

Quindi anche se le storie fiabesche e quelle poliziesche odierne sono ambientate in luoghi 

abbastanza differenti, non può stupire che i motivi per i quali la fiaba ha circondato il suo eroe 

con alberi, e i motivi per i quali il giallo situa invece il suo investigatore nella città, sono 

equivalenti. Mentre in passato era nel bosco che il pericolo stava in agguato e che una storia 

avvincente poteva svilupparsi, oggi è nelle nostre città e nelle grandi metropoli. Barbara 

Meazzi53 spiega che mentre in passato le città erano circondate da mura di protezione per 

chiudere fuori il pericolo, oggi questa delimitazione è sparita. La distinzione tra fuori e dentro 

non esiste quindi più, e per conseguenza il pericolo può nascondersi anche all’interno della 

città. Per quanto riguarda il luogo, l’unica differenza tra fiaba e giallo consiste quindi nel fatto 

che l’eroe della fiaba doveva allontanarsi da casa54 per incontrare il Male, mentre l’eroe 

poliziesco può incontrarlo perfino nella propria strada. 

 

Il Male, il pericolo e l’ingiustizia sono tutti temi che costituiscono una preoccupazione 

comune. Forse è perciò che il giallo piace ad un pubblico vasto ed è diventato un genere 

d’intrattenimento e di massa. Una ricerca eseguita nel 200055 ha dimostrato che la letteratura 

dell’enigma occupava in quell’anno il terzo posto nell’elenco dei generi più letti. La 

letteratura poliziesca si è rivelata essere “letta in tutti i ceti della società, da uomini e donne 

ma anche dai ragazzi e dagli anziani”56. L’autore più letto nel 2000 in Italia è stato, inoltre, 

                                                 
52 Lucarelli-Picozzi, Serial Killer, Milano, Mondadori, 2003, p. 6, citato in Barbara Meazzi, Il ventre della città 

nel romanzo giallo contemporaneo : Torino, Bologna e Napoli, cit., pp. 123-124. 
53 Barbara Meazzi, Il ventre della città nel romanzo giallo contemporaneo : Torino, Bologna e Napoli, cit., p. 
120. 
54 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 32. 
55 Elisabeth Kertesz-Vial, Tra arcaismo e modernità: il giallo italiano nel 2000, cit., p. 84. 
56 Ibidem. 
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Andrea Camilleri.57 Questo aspetto ravvicina il giallo naturalmente di nuovo al genere 

fiabesco, il quale fa evidentemente parte della letteratura popolare. Il fatto che il giallo non 

appartiene alla letteratura colta è anche visibile quando si prende in considerazione la lingua 

utilizzata, che sembra essere obbligatoriamente molto semplice e accessibile58. Andrea 

Camilleri ha rivolto i suoi libri ancora più ai ceti più bassi della società facendo appello non 

solo alla lingua italiana, ma anche al dialetto siciliano59 per scrivere le sue storie, il che 

colpisce il più quando l’autore concede la parola ad un personaggio che appartiene ad una 

classe sociale inferiore:  

 

 “Turiddru! Turiddru! Veni di cursa ccà!”. 
“Chi fu?” spiò apparendo un vecchio magrissimo.  
“Chistu signuri un commissariu è! Vidi ch’aviva raggiuni!? Vidi ca i guardii i cercanu? 
U vidi ca eranu genti tinta? U vidi ca sinni scapparu pi nun finiri in galera?”. 
“Quando se ne sono scappati, signora?”. 
“Mancu mezz’ura, havi. Cu u picciliddru. Si ci curri appressu, capaci ca li trova strata 
strata”. 
“Grazie, signora. Corro all’inseguimento”.60 

 

Anche Carlo Lucarelli accosta la lingua utilizzata nei suoi romanzi a quella veramente parlata 

dai diversi personaggi, lasciando ogni tanto alternarsi l’italiano standard e diversi dialetti, 

inserendo parole straniere o giocando con i registri. Non salta all’occhio soltanto in Almost 

Blue
61 ma anche in Laura di Rimini, nel quale si parla ogni tanto di un “vor v zakone, un 

‘ladrone nella legge’, come si chiamano tra loro i mafiosi russi”62, e in Carta Bianca, nel 

quale la presenza dei Tedeschi nell’Italia fascista è rilevabile in questo modo: 

 

“Posso vederlo?” chiese. 
“Voi potete, sì. Ah, un momento... vedo che il suo nome è vernichtet, nella colonna di 
scarico. Lui non è più qui alla Gestapo”. [...] 
“E chi ce l’ha adesso?” sibilò. [...] 

“È una informazione confidenziale” disse il tenente seguendo con il dito la riga sul 
libro, “ ma posso fare uno strappo per un... come dite voi? collega. E poi” gli sfuggì un 
sorriso, “guardate che combinazione, sta passando proprio adesso”. 
Indicò la finestra che si apriva davanti a lui, sul cortile, alle spalle di De Luca, che si 
voltò e corse ad affacciarsi, assieme a Pugliese. 
“Ein Unfall” disse il tenente, “un incidente... capita, a volte”.63  

 
                                                 
57 Tiziana Jacoponi, Giallo, rosa e verde: le nuove tendenze della narrativa italiana, in “Narrativa”, 2001, n. 20-
21, p. 74. 
58 Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, cit., p. 59. 
59 Tiziana Jacoponi, Giallo, rosa e verde: le nuove tendenze della narrativa italiana, cit., p. 74. 
60 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 163. 
61 Dawn Green, Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 569. 
62 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 40. 
63 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 93-94. 
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Siccome rendono la lingua utilizzata nei loro gialli vicina a quella veramente parlata dai 

diversi personaggi, i giallisti di nuovo richiamano alla mente le fiabe, che venivano trasmesse 

sostanzialmente per tradizione orale, e venivano pertanto raccontate nel linguaggio popolare.  

 

Un altro aspetto che piace alla massa e dal quale entrambi i generi sono caratterizzati è 

la prevedibilità, non individuabile solo nelle varie espressioni tipiche e formulari che 

ritornano costantemente, ma anche nella struttura narrativa e nei personaggi stereotipati. Per 

quanto riguarda le espressioni come “C’era una volta”, “Tanto, tanto tempo fa” e “e vissero 

per sempre felici e contenti”64, queste sono conosciute da tutti e fanno pensare 

automaticamente alle fiabe. Ma vi sono anche altre caratteristiche stereotipate della fiaba, che 

consistono, ad esempio, nel fatto che molto spesso, certe parole o certe frasi vengono 

reiterate. Un esempio è reperibile nella fiaba I cigni, riprodotta da Vladimir Propp nella 

Morfologia della fiaba
65. In questa fiaba, sono soprattutto le formule allocutive che vengono 

ripetute due volte, come in “Figlia, figlietta, [...] noi andiamo al lavoro”, “Stufa, stufetta, 

dimmi, dove sono volati i cigni?” o “Riccio, ricetto, non hai visto dove sono volati i cigni?”, 

ma anche un’azione può essere espressa due volte, come per esempio nella frase “Corse, 

corse, trovò una stufa”. Anche nei sei gialli analizzati, il numero di espressioni che vengono 

ripetute di continuo si è rivelato molto elevato. Nei gialli di Andrea Camilleri, ogni tanto una 

parola viene ripetuta due volte di fila, in modo comparabile al procedimento nella fiaba. È per 

esempio il caso ne L’odore della notte quando “Montalbano, lento lento, posò le mano sulla 

scrivania, lento lento calò il busto in avanti, lenta lenta la sua testa trasì nel cono di luce della 

lampada”66. In Carta Bianca, la domanda “Siete qui per arrestarmi?” e la risposta successiva 

“Avete fatto qualcosa di male?”67 ritornano più volte, e particolarmente in Laura di Rimini e 

in Almost Blue le espressioni ripetute abbondano. Nei due gialli appena menzionati, Carlo 

Lucarelli ha riprodotto l’incipit perfino alla lettera nell’explicit68, sottolineando in questo 

modo il carattere circolare dei suoi romanzi. Alla fine di queste due storie, i personaggi 

ritrovano la pace e l’armonia di cui godevano all’inizio, il che è uno sviluppo tipico del giallo 

tradizionale. Nella serie camilleriana, la prevedibilità sul piano delle espressioni tipiche che 

ritornano sempre non va situata all’interno di un solo romanzo, ma è individuabile piuttosto se 

si prendono in considerazione tutti i gialli della serie. Il personaggio Catarella, che non 

                                                 
64 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, cit., p. 36. 
65 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 103-104. 
66 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 41. 
67 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 51, 64. 
68 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., pp. 3, 81 e Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., pp. 7, 193. 
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sembra aver una perfetta padronanza dell’italiano standard, pronuncia per esempio in ogni 

giallo le stesse parole, per esempio avvertendo di continuo il commissario del fatto che una 

certa persona vuole parlargli o chiamarlo “pirsonalmente di pirsona”69. 

La rappresentazione poco elaborata dei vari personaggi, che sono tutti dotati soltanto 

di alcune caratteristiche molto stereotipate, forma un secondo aspetto che aumenta la 

prevedibilità di entrambi i generi. I detrattori dei gialli del commissario Montalbano 

rinfacciano a Camilleri spesso il fatto che “i personaggi hanno poco spessore”70, il che è però 

giustamente una caratteristica tipica della letteratura di consumo alla quale il romanzo 

poliziesco appartiene. Neanche la fiaba, che racconta le peripezie di un numero di personaggi 

molto ridotto, elabora dettagliatamente i loro ritratti psicologici e anzi rende molto prevedibile 

il loro comportamento. 

Infine, sia la fiaba, sia il giallo sono anche - e soprattutto - dei racconti prevedibili per 

quanto riguarda la struttura. Non solo la fiaba71, ma anche il giallo è un genere letterario “che 

ha le regole ben precise”72, il che provoca un tasso di prevedibilità molto elevato. Ne 

consegue che, prendendo in mano un giallo, il lettore ha già molte aspettative precise che non 

vanno deluse:  

 

Le chef-d’œuvre littéraire habituel n’entre dans aucun genre si ce n’est le sien propre ; 
mais le chef-d’œuvre de la littérature de masses est précisément le livre qui s’inscrit le 
mieux dans son genre. Le roman policier a ses normes ; faire « mieux » qu’elles ne le 
demandent, c’est en même temps faire moins bien : qui veut « embellir » le roman 
policier, fait de la « littérature », non du roman policier. Le roman policier par 
excellence n’est pas celui qui transgresse les règles du genre, mais celui qui s’y 
conforme.73 

 

La fiaba e il giallo possono essere ravvicinati quindi grazie al fatto che percorrono tutti e due 

una trama molto prevedibile. Bisogna però esaminare ancora in quale misura la struttura sia 

analoga in entrambi i generi, studio al quale è stato dedicato il capitolo successivo.  

 

 

 

 

 

                                                 
69 P.es. Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., pp. 91, 120, 145, 146, 176. 
70 Jana Vizmuller-Zocco, I test della (im)popolarità: il fenomeno Camilleri, cit., p. 39. 
71 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, cit., p. 37. 
72 Jana Vizmuller-Zocco, I test della (im)popolarità: il fenomeno Camilleri, cit., p. 40. 
73 Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, cit., p. 56. 
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3. Analisi comparativa della struttura: la teoria di Propp applicata al giallo 

 

- Hai capito cosa succede? Succede che in ogni delitto c’è la vittima 

del delitto prima, che resuscita e ne ammazza un altro.[...] 

- Sai cosa ti dico, Vittorio caro? Che dal momento che a zombie, 

vampiri e lupi mannari io non ci credo e che quando uno è morto 

come Assirelli e gli altri è morto e basta, allora ci deve essere una 

spiegazione razionale a tutto questo casino [...]. 

 
Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 70. 

 

3.1. Introduzione 

 

Avendo preso in considerazione le differenze e le somiglianze elementari tra i due 

generi, l’affermazione che la struttura del giallo, un genere relativamente recente, sia 

paragonabile a quella della fiaba, che è un genere molto più antico, rimane difficilmente 

sostenibile. Una profonda analisi comparativa ha provato però il contrario, rivelando un 

elenco interminabile di somiglianze particolarmente significative. Questi risultati gratificanti 

sono stati ottenuti grazie all’applicazione della teoria della struttura della fiaba, elaborata da 

Vladimir Jakovlevič Propp74, al genere del giallo. 

Da un punto di vista molto generale, 

le trentuno funzioni della fiaba 

individuate da Propp75 possono 

essere ridotte a quattro fasi essenziali 

attraverso le quali è composta ogni 

fiaba. La situazione iniziale (1) viene seguita dalla rottura dell’equilibrio iniziale (2), a cui 

seguono le peripezie dell’eroe (3), e, dopo il ristabilimento dell’equilibrio (4), si può lasciar 

calare il sipario. Non ci vuole molta fatica per proiettare questa struttura generale della fiaba 

sulla “tradizionale sequenza crimine/indagine/soluzione/punizione”76 del giallo. La rottura 

dell’equilibrio iniziale della fiaba coincide logicamente col crimine del giallo. In seguito, le 

peripezie dell’investigatore, l’eroe del giallo, consistono evidentemente nell’indagine, ed è la 

soluzione di questa indagine, accompagnata dalla punizione del colpevole, che ristabilisce 

l’equilibrio iniziale (Fig. 1). 

L’analisi comparativa diventa però molto più affascinante esaminando uno schema più 

dettagliato dell’intreccio di entrambi i generi. Esistono già modelli più estesi che dimostrano 

                                                 
74 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit. 
75 Ivi, pp. 31-70. 
76 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 105. 

   FIABA GIALLO 

 1. Situazione iniziale Situazione iniziale 
 2. Rottura dell'equilibrio iniziale Crimine 
 3. Peripezie dell'eroe Indagine dell'investigatore 
 4. Ristabilimento dell'equilibrio Soluzione e punizione 

 Fig. 1 Le quattro tappe essenziali della fiaba e del giallo 
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le fasi essenziali che ogni giallo tradizionale deve percorrere, come quello proposto da 

Elisabetta Bacchereti (cf. § 1.), che consiste in “sette tappe canoniche: problema, prima 

soluzione (= depistaggio), confutazione, confusione, illuminazione, soluzione, spiegazione”77. 

Prima di paragonare questo modello al sistema delle trentuno funzioni di Vladimir Propp, vale 

la pena di confrontare il modello di Propp (Fig. 2) con la trama del giallo classico senza 

prendere in considerazione un preesistente schema del giallo. La comparazione porterà a un 

numero stupefacente di somiglianze tra i due generi, dopo di che le sette tappe canoniche 

individuate da Elisabetta Bacchereti potranno essere conciliate in modo sorprendentemente 

facile con lo schema di Propp. 

 

  

FUNZIONE 

 

DESCRIZIONE 

 
 

0. 

 

Situazione iniziale 

 

1. Allontanamento Uno dei membri della famiglia si allontana da casa. 
2. Divieto All’eroe è imposto un divieto. 
3. Infrazione Il divieto è infranto. 
4. Investigazione L’antagonista tenta una ricognizione. 
5. Delazione L'antagonista riceve informazioni sulla sua vittima. 
6. Tranello L'antagonista tenta di ingannare la vittima per impadronirsi di lei o 

dei suoi averi.  
7. Connivenza La vittima cade nell’inganno e con ciò favorisce involontariamente il 

nemico. 
8. Danneggiamento (o mancanza) L'antagonista arreca danno o menomazione a uno dei membri della 

famiglia. 
9. Mediazione La sciagura o mancanza è resa nota; ci si rivolge all’eroe con una 

preghiera o un ordine, lo si manda o lo si lascia andare. 
10. Inizio della reazione Il cercatore acconsente o si decide a reagire. 
11. Partenza L’eroe abbandona la casa. 
12. Prima funzione del donatore L’eroe è messo alla prova, interrogato, aggredito ecc., come 

preparazione al conseguimento di un mezzo o aiutante magico. 
13. Reazione dell'eroe L’eroe reagisce all’operato del futuro donatore. 
14. Fornitura, conseguimento del 

mezzo magico 

Il mezzo magico perviene in possesso dell’eroe. 

15. Trasferimento nello spazio tra 

due reami, indicazione del 

cammino 

L'eroe si trasferisce, è portato o condotto sul luogo in cui si trova 
l’oggetto delle sue ricerche. 

16. Lotta L’eroe e l’antagonista ingaggiano direttamente la lotta. 
17. Marchiatura All'eroe è impresso un marchio.  
18. Vittoria L'antagonista è vinto. 
19. Rimozione della sciagura o 

della mancanza 

È rimossa la sciagura o la mancanza iniziale. 

20. Ritorno L’eroe ritorna. 
21. Persecuzione L'eroe è sottoposto a persecuzione. 
22. Salvataggio L'eroe si salva dalla persecuzione. 
23. Arrivo in incognito L'eroe arriva in incognito a casa o in un altro paese. 
24. Pretese infondate Il falso eroe avanza pretese infondate. 
25. Compito difficile All'eroe è imposto un compito difficile. 
26. Adempimento Il compito è eseguito. 

                                                 
77 Ivi, p. 117. 
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27. Identificazione L’eroe è riconosciuto. 
28. Smascheramento Il falso eroe o l’antagonista è smascherato. 
29. Trasfigurazione L'eroe assume nuove sembianze. 
30. Punizione L’antagonista è punito. 
31. 

 

Nozze 

 

L’eroe si sposa e sale al trono. 
 

Fig. 2 Rappresentazione schematica delle trentuno funzioni della fiaba individuate da Vladimir Propp (estratto 

da  Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, a cura di Gian Luigi Bravo, Torino, Einaudi, 2000, pp._31-70). 
 
 
3.2. La parte preparatoria della fiaba e la sua mancanza nel giallo 

 

Nella fiaba, la situazione iniziale non è ancora una funzione vera e propria, ma serve a 

introdurre i vari personaggi della storia. Nella fiaba, “[i]l mandante, l’eroe, il falso eroe come 

pure la figlia del re si inseriscono nella situazione iniziale”78. Evidentemente la parte 

introduttiva del giallo non differisce particolarmente da quella della fiaba. Anche nel giallo i 

personaggi principali vengono introdotti all’inizio della storia, e stranamente sembrano essere 

gli stessi personaggi di quei della fiaba. La vittima nel genere poliziesco può essere associata 

alla figlia del re della fiaba, il detective può essere equiparato all’eroe del genere fiabesco, e 

l’autorità superiore che assegna l’incarico dell’investigazione al detective coincide con il 

mandante della fiaba79. Solo il falso eroe
80 generalmente non viene presentato ancora nella 

situazione iniziale del romanzo poliziesco, ma su questo punto il giallo non sembra deviare 

molto dalla struttura della fiaba, visto che neanche nella fiaba “[d]el falso eroe, 

nell’enumerazione dei personaggi caratteristica della situazione iniziale, a volte non si fa 

menzione alcuna, e solo in seguito risulta che egli vive a corte o in casa”81. 

Siccome l’eroe è il protagonista della storia, è soprattutto questo personaggio che deve 

essere introdotto necessariamente già all’inizio della storia, sia nella fiaba, sia nel giallo. 

Generalmente, viene menzionato il suo nome o eventualmente la sua condizione.82 Una 

piccola deviazione è tuttavia percettibile nel caso in cui il giallo fa parte di una serie. Dato che 

in questo caso il lettore conosce già l’eroe della storia, cioè l’investigatore, all’inizio dei 

diversi gialli non ci vuole ogni volta di nuovo una presentazione dell’eroe. Nella serie 

poliziesca di Andrea Camilleri è solo nel primo libro della serie, La forma dell’acqua, che 

l’introduzione nella storia del commissario Montalbano viene accompagnata da una 

brevissima presentazione di questo personaggio. Viene menzionato soltanto il suo nome e la 

                                                 
78 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 90. 
79 Un’analisi più approfondita dei vari personaggi in entrambi i generi viene eseguita nel capitolo 4.  
80 Per una descrizione dettagliata del falso eroe nel genere poliziesco cf. capitolo 4. 
81 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 90. 
82 Ivi, p. 31. 
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sua residenza, e l’unica caratteristica che viene attribuita all’investigatore è proprio quella più 

stereotipata che si può immaginare: “quando voleva capire una cosa, la capiva”83. Il ritratto 

psicologico dell’eroe non viene quindi elaborato molto, il che è chiaramente una nuova 

affinità tra fiaba e giallo (cf. § 4.1.). Nei gialli seguenti della serie camilleriana, Montalbano 

appare sulla scena come un personaggio di cui non occorre ricevere ulteriori informazioni, ma 

va da sé che attraverso i vari libri della serie, il lettore lo conosce sempre più da vicino. 

 

Il vero punto di partenza del giallo si situa nel momento in cui viene commesso un 

reato, preferibilmente un omicidio. La voce del violino prende l’avvio quando Montalbano 

trova il cadavere di una donna bellissima84, e anche La forma dell’acqua si basa sulla scoperta 

di un uomo morto85. Qui il reato non consiste però in un assassinio, ma piuttosto in “un atto 

criminale contro l’immagine”86 politica del morto. All’inizio di Carta Bianca, Carlo Lucarelli 

presenta l’omicidio di un membro del Partito Fascista Repubblicano, chiamato Vittorio 

Rehinard.87 Ne L’odore della notte è la misteriosa scomparsa di Emanuele Gargano, un 

finanziere truffatore, che segna l’inizio dell’intreccio88. Il punto di partenza non deve quindi 

essere necessariamente la scoperta di un cadavere, che ha luogo solo verso la fine del giallo in 

questione con il ritrovamento del corpo di Gargano stesso. Le cose si complicano un po’ in 

Almost Blue, nel quale non è un omicidio specifico che preoccupi l’investigatore, ma è la 

costatazione che ci sono delle somiglianze stupefacenti tra vari assassinii del passato, il che fa 

emergere l’idea di un serial killer89. In Laura di Rimini usciamo interamente dai confini 

stabiliti dal giallo tradizionale, visto che l’eroina della storia può essere interpretata 

simultaneamente come l’investigatrice, la vittima e il colpevole (cf. § 4.6). Anche qui, è però 

una specie di reato, cioè la scomparsa di uno zainetto nero che contiene “[q]uattro chili di 

cocaina purissima”90, che costituisce il punto di partenza del racconto.  

Prendendo in considerazione adesso la struttura della fiaba, è immediatamente chiaro 

che il vero esordio del giallo, il reato, non coincide con la prima funzione della fiaba. È invece 

l’ottava funzione, il danneggiamento
91, che corrisponde in modo perfetto col delitto nel 

genere poliziesco. Sia nel giallo, sia nella fiaba, “l’antagonista arreca danno o 

                                                 
83 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 18. 
84 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 19. 
85 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., pp. 15-16. 
86 Ivi, pp. 119-120. 
87 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., p. 23. 
88 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 15. 
89 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., pp. 22-23. 
90 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 16. 
91 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 37. 
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menomazione”92 a qualcuno. Il giallo salta quindi le sette prime funzioni della fiaba e per 

capire meglio questo dato bisogna considerare una caratteristica fondamentale del genere 

poliziesco, menzionata già brevemente nel paragrafo § 2.1., formulata da Tzvetan Todorov 

nella Poétique de la prose
93: 

 

A la base du roman à énigme nous trouvons une dualité […]. Ce roman ne contient pas 
une mais deux histoires: l’histoire du crime et l’histoire de l’enquête. […] La première 
histoire, celle du crime, est terminée avant que ne commence la seconde. 

 

Secondo Jack van der Weide94 è l’histoire de l’enquête, la storia dell’indagine, che viene 

raccontata nel giallo, mentre l’histoire du crime, la storia del crimine, è necessariamente 

assente perché è quella che l’investigatore (e il lettore) tenta di ricostruire. Se la storia del 

crimine non fosse assente, la storia dell’indagine non potrebbe esistere. 

È dunque molto logico che le prime sette funzioni della fiaba mancano nel giallo. 

Queste sette funzioni servono nella fiaba a chiarire come il danneggiamento, l’ottava 

funzione, si è realizzata. L’eroe della fiaba si allontana da casa e infrange il divieto che gli era 

imposto, in seguito avviene la delazione e l’antagonista tenta  infine di ingannare la vittima, ci 

riesce e così arriviamo all’ottava funzione della fiaba95, il danneggiamento che corrisponde al 

reato nel giallo. Siccome il giallo deve necessariamente cominciare con un mistero, il 

racconto che spiega come il colpevole o l’antagonista ha proceduto non può mai precedere la 

narrazione della scoperta del reato. Le prime sette funzioni della fiaba possono essere 

equiparate con la soluzione che l’investigatore del giallo deve trovare (cf. § 3.6.). Mentre la 

serie di Montalbano e Carta Bianca di Carlo Lucarelli confermano questa constatazione, 

Almost Blue e Laura di Rimini, non essendo gialli classici, se ne allontanano di nuovo 

leggermente. Già dall’inizio del romanzo, il lettore di Almost Blue conosce il colpevole e sa 

come agisce, mentre l’investigatrice, l’ispettrice Grazia Negro, non ne sa niente. Un principio 

comparabile è rintracciabile in Laura di Rimini, nel quale il lettore sa di nuovo più dell’eroe 

della storia. 

Anche se il giallo classico salta le prime sette funzioni della fiaba, fin qui la struttura 

di entrambi i generi converge comunque quasi perfettamente. Anche Vladimir Propp96 

considera l’ottava funzione il vero punto di partenza della narrazione della fiaba: 

                                                 
92 Ibidem. 
93 Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, cit., p. 57. 
94 Jack van der Weide, Detective en anti-detective: narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, cit., p. 11. 
95 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 32-37. 
96 Ivi, p. 37. 
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Questa [ottava] funzione è di straordinaria importanza, poiché è con essa che ha inizio 
l’azione narrativa vera e propria. L’allontanamento, l’infrazione del divieto, la 
delazione, la riuscita dell’inganno, servono a prepararla, ne creano la possibilità o più 
semplicemente la facilitano. Perciò le prime sette funzioni possono essere considerate 
la parte preparatoria della favola, mentre col danneggiamento si apre l’esordio. 

 

L’unico vero scarto tra fiaba e giallo che è reperibile qui consta del fatto che il procedimento 

dell’autore del reato può variare infinitamente nel giallo, mentre nella fiaba è sempre 

composto dalle sette funzioni individuate da Propp. L’unica variazione che è possibile nella 

fiaba consiste nella mancanza o nella ripetizione di qualche funzione97, mentre lo scrittore del 

giallo può scegliere molto più liberamente come e perché si è realizzato il reato. 

 

Per quanto riguarda la fiaba, esiste anche una variante dell’ottava funzione, definita da 

Vladimir Propp come mancanza.98 Sia il danneggiamento, sia la mancanza hanno però lo 

stesso risultato: 

 

Nel primo caso abbiamo un atto che ha come conseguenza una mancanza e dà luogo a 
ricerche, nel secondo invece una mancanza già data, che ha un identico effetto. Nel 
primo caso la mancanza è provocata dall’esterno, nel secondo è avvertita dall’interno.99 

 

Nel contesto della struttura del giallo messa a confronto con quella della fiaba, questa 

variazione sull’ottava funzione non è pertinente, poiché nel poliziesco la mancanza deriva 

sempre da un reato, cioè da un danneggiamento, ed è provocata quindi sempre dall’esterno. 

Bisogna comunque analizzare più da vicino questo stato di mancanza, causato dal 

danneggiamento. Nella fiaba l’oggetto della mancanza può assumere varie forme, da una 

mancanza materiale, come nel caso in cui il mezzo magico è stato rubato, alla mutilazione o 

alla vera mancanza di una persona, che può essere per esempio rapita, imprigionata o 

assassinata.100 La situazione nel giallo è comparabile. Anche nel poliziesco, il 

danneggiamento può assumere la forma di un furto, di una mutilazione, di un rapimento o di 

un assassinio. Le mancanze più ovvie che ne possano risultare sono quella materiale e quella 

di una persona, che equivalgono quindi a quelle causate dal danneggiamento nella fiaba. Nella 

maggioranza dei casi, nel giallo il danneggiamento consiste però in un omicidio. La mancanza 

viene per conseguenza costituita dalla morte di un personaggio, ad eccezione di Laura di 

                                                 
97 Ivi, p. 105. 
98 Ivi, p. 41. 
99 Ivi, pp. 40-41. 
100 Ivi, pp. 37-40. 
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Rimini, in cui è la scomparsa - o la mancanza - dello zainetto pieno di cocaina che dà inizio 

alla narrazione.  

Studiando il seguito della trama di entrambi i generi, bisogna però correggere 

leggermente la rappresentazione appena fornita della mancanza nel giallo. Mentre l’eroe della 

fiaba andrà veramente in cerca dell’oggetto o del personaggio scomparso, quello del giallo 

tenterà di trovare un’altra cosa. Nel giallo, il cadavere del personaggio ucciso viene trovato 

generalmente già all’inizio della storia, e non è possibile resuscitare il corpo come fa il 

principe in Biancaneve. Il genere poliziesco classico non lascia spazio a interventi magici o 

soprannaturali del genere, e la morte di un personaggio è quindi sempre irreversibile. No, 

l’eroe del giallo va in cerca di qualcos’altro. Il fatto che una persona viene uccisa mentre il 

colpevole può continuare a vivere liberamente suscita un sentimento d’ingiustizia profonda. 

Siccome quest’assenza di giustizia non può essere annullata come nella fiaba, ricuperando 

l’oggetto o il personaggio scomparso, l’eroe del giallo può far vincere la giustizia tentando di 

punire il colpevole. Dato che non si sa chi ha commesso il reato e perché l’ha fatto, bisogna 

fare un’indagine. La mancanza essenziale all’inizio del giallo consiste quindi concretamente 

nell’assenza di risposte a domande come Chi è stato?, Come? e Perché?. È dunque la 

soluzione dell’indagine che rappresenta il vero oggetto della ricerca. Nella fiaba le risposte a 

domande come quelle appena accennate sono reperibili nelle prime sette funzioni, che 

descrivono gli avvenimenti che hanno portato al danneggiamento iniziale (cf. supra). 

 

3.3. Il vero esordio della fiaba e del giallo 

 

La mancanza, o danneggiamento, che risulta dall’ottava funzione ci conduce alle 

funzioni seguenti, quelle della mediazione (funzione nove) e dell’inizio della reazione 

(funzione dieci). Ci si accorge del danneggiamento o della mancanza, si prega l’eroe di 

svolgere una ricerca, e in seguito, l’eroe decide di reagire e di sanare la mancanza.101 In modo 

analogo, nel giallo qualcuno prova il bisogno di risolvere un certo mistero, e quindi di 

cancellare una specie di mancanza, e si rivolge perciò a un investigatore pregandolo di andare 

alla ricerca della soluzione. L’investigatore decide di reagire e di sanare la mancanza. 

In merito all’eroe della fiaba, Vladimir Propp102 distingue due tipi di eroi. Se l’eroe 

parte alla ricerca di un personaggio scomparso, si tratta di un eroe cercatore, ma se la fiaba 

segue le esperienze della vittima stessa che è scomparsa, Propp parla di un eroe vittima. Il 

                                                 
101 Ivi, pp. 42-44. 
102 Ivi, pp. 42-43. 
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genere poliziesco tradizionale racconta quindi sempre le peripezie di un eroe cercatore, come 

Montalbano nella serie camilleriana, De Luca in Carta Bianca
103, o l’ispettrice Negro in 

Almost Blue
104. L’insieme dei gialli meno prototipici può fornirne di nuovo alcuni eccezioni. 

Laura di Rimini, l’eroina del giallo omonimo105, è connessa per esempio con l’eroe vittima 

(cf. § 4.6.) che può ricorrere nella favola, ma nel giallo questo fenomeno è rarissimo. 

La partenza dell’eroe della fiaba che abbandona la casa, rappresentata dall’undicesima 

funzione106, è l’inizio di un lungo viaggio pieno di peripezie. Nel giallo questo viaggio va 

interpretato come una metafora dell’indagine. L’investigatore non abbandona quindi 

letteralmente la propria casa, ma comincia l’inchiesta. Mentre l’eroe della favola perde spesso 

l’orientamento e si smarrisce fisicamente nel bosco - il luogo per eccellenza del mistero - , nel 

giallo si tratta di uno smarrimento psicologico intellettuale, causato dalle difficoltà del caso. 

Anche il lettore percorre questo viaggio labirintico, tentando di interpretare tutti i dati in 

modo appropriato. Come viene accennato da Barbara Meazzi107, il labirinto è inoltre una 

metafora nota dell’indagine: 

 

Come previsto dai canoni del giallo, il detective giunge alla soluzione dopo aver vagato 
per la città trasformatasi in labirinto - metafora dell’indagine - e dopo essersi smarrito. 
Trovare l’uscita del labirinto significa perciò trovare il colpevole [...]. 

 

La partenza simboleggia quindi nel giallo il momento in cui il detective sta per intraprendere 

un viaggio nel ‘labirinto’, un’immagine fortissima dell’investigazione.  

 

Il danneggiamento, la mediazione, l’inizio della reazione e la partenza, le quattro 

funzioni che seguono le prime sette funzioni, rappresentano secondo Vladimir Propp l’esordio 

della fiaba.108 Anche su questo piano, giallo e fiaba compiono un percorso parallelo, visto che 

anche nel romanzo poliziesco la vicenda vera e propria comincia a svilupparsi solo nel 

momento in cui l’investigatore ha cominciato davvero la sua indagine, e quindi solo dopo le 

quattro funzioni dell’esordio. L’inizio in medias res, un fenomeno piuttosto frequente nel 

giallo, ne è una prova. Talvolta l’indagine è già stata cominciata prima dell’inizio del 

romanzo poliziesco, ma in questo caso il lettore sa che il danneggiamento, la mediazione, 

                                                 
103 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit. 
104 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit. 
105 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit. 
106 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 45. 
107 Barbara Meazzi, Il ventre della città nel romanzo giallo contemporaneo : Torino, Bologna e Napoli, cit., p. 
126. 
108 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 45. 
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l’inizio della reazione e la partenza dell’eroe precedono sempre il vero avvio del romanzo. In 

Carta Bianca, nel momento in cui si alza il sipario, De Luca è per esempio già avviato verso 

l’appartamento in via Battisti 15, dove si è trovato il cadavere di un certo Rehinard 

Vittorio109. Anche la scena iniziale de L’odore della notte si situa nello stadio in cui il 

ragioniere Emanuele Gargano è già scomparso e l’indagine è già aperta.110  

 

3.4. L’indagine 

 

Le funzioni dodici, tredici e quattordici della fiaba111 vanno prese in considerazione 

insieme, e coincidono con l’indagine nel giallo. Il detective interroga diversi personaggi, tenta 

di rimanere sulla buona via per giungere alla soluzione del mistero, e cerca perciò di acquisire 

il più possibile informazioni sul reato. I dati forniti dagli informanti all’investigatore hanno un 

valore particolarissimo, perché sono questi dati che porteranno il detective alla soluzione del 

problema. Anche il mezzo magico che viene offerto all’eroe della fiaba conduce l’eroe al 

luogo dove l’oggetto della sua ricerca si trova. In questo senso, non solo le informazioni date 

all’investigatore rappresentano simbolicamente il mezzo magico della favola, ma anche gli 

informatori del romanzo poliziesco sono paragonabili ai donatori della fiaba.  

Per ottenere il mezzo magico, sia quello vero e proprio, sia quello simbolico, l’eroe 

viene messo alla prova. L’eroe della fiaba deve per esempio esaudire il desiderio di un 

morente, o viene pregato da un animale di risparmiarlo e di lasciarlo libero. Se riesce a reagire 

in modo appropriato alle prove, il mezzo magico gli viene regalato spesso sotto forma di una 

ricompensa.112 Nel giallo la sfida consiste invece nel tentativo di ottenere le informazioni 

giuste e di escludere quelle scorrette o corrotte. Il detective deve essere in grado di selezionare 

precisamente quei dati che possono aiutarlo ad uscire dal labirinto dell’indagine. Salvo 

Montalbano lo fa per esempio chiaramente durante un interrogatorio di Gegè Gullotta113: 

 

E così Gegè era servito di barba e capelli, quello che l’altro gli aveva accuratamente 
taciuto, Montalbano era riuscito a saperlo lo stesso. E da quello che Fatma gli aveva 
appena detto, trasse una logica conseguenza. 

 

                                                 
109 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 15-23. 
110 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., pp. 13-16. 
111 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 46-55. 
112 Ivi, pp. 46-50. 
113 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 65. 
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L’investigatore non riceve quindi il ‘mezzo magico’ come una ricompensa, ma ne deve 

andare alla ricerca attivamente. Siccome l’assassino tenta logicamente il tutto per tutto per 

cancellare ogni traccia che potrebbe rivelare la sua colpevolezza, il compito del detective è 

particolarmente complicato. 

La prova a cui l’eroe della fiaba viene sottoposto può consistere in una specie di 

interrogatorio114, il che non sembra possibile nel giallo, dato che è sempre l’investigatore che 

conduce l’interrogatorio. Il detective può essere interrogato però da se stesso. In questo caso, 

l’eroe è contemporaneamente un donatore, e fornisce a se stesso un nuovo ‘mezzo magico’ 

deducendo nuovi dati utili dall’informazione che ha già ricevuto. Accanto alla logica e alla 

deduzione, anche l’intuizione può aiutare il detective a trovare la soluzione115. Ne La forma 

dell’acqua
116, Montalbano fa scomparire tutti gli oggetti di Ingrid che potrebbero servire 

come prove della sua colpevolezza, perché intuitivamente lui non crede che Ingrid sia 

l’autrice del reato: 

 

Aprì la vetrata del salone, guardò sotto. In quel punto Capo Massaria si sporgeva sul 
mare come la prua di una nave, lì sotto l’acqua doveva essere funnuta. Zavorrò la borsa 
a sacco di posate d’argento e di un pesante posacenere di cristallo, la fece roteare sopra 
la testa, la scagliò fuori, non l’avrebbero ritrovata tanto facilmente. Poi dall’armadio 
della stanza da letto pigliò tutto quello che apparteneva a Ingrid, uscì, si preoccupò di 
controllare che la porta d’ingresso fosse ben chiusa. 

 

In questo caso, non è qualche dato utile fornito da un informatore che prova l’innocenza di 

Ingrid. Montalbano si basa sulla propria intuizione e sulla propria capacità di trarre le giuste 

conclusioni, ed è diventato in questo modo una specie di ‘donatore’ per se stesso. Il ‘mezzo 

magico’ che ha spinto Montalbano ad eliminare le tracce di Ingrid gli è stato consegnato 

quindi da lui stesso. Questo fenomeno che consiste nel fatto che un certo personaggio può 

assumere contemporaneamente il ruolo di un altro personaggio si trova anche ogni tanto nella 

fiaba117. Di nuovo, la differenza tra giallo e fiaba non è quindi insormontabile.  

Talvolta anche la casualità può avere un ruolo importante, tanto nel giallo, aiutando 

l’investigatore a risolvere il mistero, quanto nella fiaba, nel caso in cui il mezzo magico capita 

in modo casuale nelle mani dell’eroe118. Salvo Montalbano trova per esempio ne La forma 

                                                 
114 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 46. 
115 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 119. 
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117 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 86-87. Questo fenomeno viene trattato più 
dettagliatamente nel quarto capitolo. 
118 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 50. 
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dell’acqua casualmente un collare anatomico119, un elemento essenziale che porterà 

Montalbano alla soluzione dell’enigma. È però L’odore della notte che conduce il numero di 

coincidenze verso un culmine120: 

 

Ma com’è che da quando la bonarma del geometra Garzullo era trasuto, revorbaro alla 
mano, nell’agenzia vigatese della “Re Mida”, minacciando di fare minnitta, com’è che 
non poteva cataminarsi senza imbattersi in qualcosa che arriguardava, alla stritta o alla 
larga, lo scomparso ragioniere Gargano? Mentre il commissario stava a pinsari a questo 
succedersi di coincidenze che si trovano o in un romanzo giallo di secondo ordine o 
nella più trita realtà quotidiana, trasì Fazio. 

 

Se l’eroe della fiaba non riesce a condurre la prova a buon fine e reagisce quindi 

sgarbatamente o in modo erroneo, il mezzo magico non gli viene consegnato o l’eroe viene 

punito severamente121. Una sfortuna paragonabile può capitare all’eroe del romanzo 

poliziesco. Il commissario De Luca interroga per esempio moltissimi personaggi in Carta 

Bianca, ma segue sempre delle false piste, fino al penultimo capitolo. Deve quindi 

ricominciare di continuo e interrogare i personaggi sempre da capo, finché è sulla buona 

traccia. Anche nella fiaba, una reazione negativa o sconveniente può portare a una ripetizione. 

L’eroe della fiaba I cigni viene, per esempio, sottoposto tre volte a una prova e ogni volta 

reagisce negativamente, e a causa di ciò il mezzo magico non gli viene consegnato, finché gli 

viene prestato aiuto da un riccio riconoscente122. Neanche le indagini di Montalbano vanno 

sempre a gonfie vele. Ignora per esempio ne L’odore della notte un informante, Antonino 

Tommasino, perché lo considera non degno di fiducia123, ma è proprio lui che può offrire la 

chiave del mistero. A causa di questo errore, il ricevimento del ‘mezzo magico’, cioè dei dati 

che possono condurre Montalbano alla soluzione, viene rimandato. Montalbano viene anche 

talvolta punito quando il suo procedimento è - o viene ritenuto - debole. Ne La voce del 

violino, viene sollevato dall’indagine dal Questore perché si sono trovate molte impronte 

digitali di Montalbano sul luogo del reato, e perché ha agito quindi troppo sbadatamente 

durante la sua inchiesta124. La punizione dell’ispettrice Negro, che coinvolge Simone, un 

ragazzo cieco, nell’investigazione per trovare più velocemente il serial killer in Almost Blue, è 

                                                 
119 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 161. 
120 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 62. 
121 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 51. 
122 Ivi, p. 104. 
123 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 100-101. 
124 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., pp. 94-95. 
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considerevolmente più severa. Sa che il serial killer è estremamente pericoloso, ma non fa 

proteggere sufficientemente Simone e sua madre, il che porta all’omicidio di quest’ultima125.  

La prima soluzione, che è solo un depistaggio, la confutazione e la confusione di cui 

Elisabetta Bacchereti parla (cf. § 3.1.) si situano dunque qui.126 Durante l’indagine, 

l’investigatore fa talvolta degli errori, si trova ogni tanto su una pista sbagliata, scopre i difetti 

nel suo ragionamento, trova nuovi dati utili, e il detective dà una piega diversa all’inchiesta. 

Benché le funzioni dodici, tredici e quattordici possano ripetersi anche nella fiaba, come è 

stato dimostrato attraverso la fiaba I cigni, nel giallo questo fenomeno di reiterazione è molto 

più marcato. Ogni volta che l’investigatore riesce a ottenere un nuovo dato che è utile per 

l’indagine, si può concludere che ha superato una prova, ricevendo da un ‘donatore’, cioè un 

informatore, un ‘mezzo magico’. Mentre l’eroe della fiaba ha usualmente bisogno di un solo 

mezzo magico, il detective deve acquisirne molti. In questo modo, provando e riprovando, 

l’investigatore progredisce nell’indagine e riesce infine a risolvere l’enigma. Al contrario 

della fiaba, la maggior parte del romanzo poliziesco viene occupata quindi dalla ripetizione 

continua delle tre funzioni in questione.  

Le prove che l’eroe della fiaba e quello del giallo devono superare e le sfide che 

devono affrontare possono essere concepite come degli ostacoli, che sono fondamentali in 

entrambi i generi. La funzione dell’ostacolo nella fiaba, che viene rivelata da Vladimir 

Propp127, sembra coincidere perfettamente con quella nel genere poliziesco: 

 

Se inscriviamo in una rubrica tutti i compiti imposti dal donatore, ci accorgeremo che 
essi non sono frutto del caso. Dal punto di vista del racconto in quanto tale, essi non 
sono altro che uno dei metodi di ritardo epico: all’eroe è opposto un ostacolo, 
superando il quale egli ottiene un mezzo per raggiungere i propri fini. 

 

3.5. Lo scontro tra l’eroe e l’antagonista 

 

Dopo tutte le peripezie vissute dall’eroe durante le funzioni dodici, tredici e 

quattordici, la quindicesima funzione della fiaba conduce l’eroe “sul luogo in cui si trova 

l’oggetto delle sue ricerche”128. Per il detective, questo luogo è costituito dall’uscita dal suo 

labirinto simbolico, dove trova “l’oggetto delle sue ricerche”, che consiste evidentemente 

                                                 
125 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 160. 
126 Per vederlo schematicamente cf. Fig. 3.  
127 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 95-96. 
128 Ivi, p. 55. 
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nella soluzione dell’enigma iniziale. Questa funzione coincide con la quinta fase dello schema 

proposto da Elisabetta Bacchereti, chiamata l’Illuminazione
129.  

Siccome aver trovato quello che cercavano non significa che l’hanno già ottenuto, 

l’eroe della fiaba e quello del giallo non sono ancora lasciati in pace. Entrambi gli eroi devono 

affrontare ancora l’antagonista, che cerca di evitare che l’eroe raggiunga il suo scopo. Questo 

combattimento viene descritto da Vladimir Propp nelle funzioni sedici, diciassette e 

diciotto130. L’eroe della fiaba deve affrontare l’antagonista generalmente in modo fisico, 

mentre nel giallo lo scontro si compone di un ultimo interrogatorio che deve portare alla 

confessione dell’antagonista. Come nella fiaba la lotta comincia nel momento in cui l’eroe ha 

trovato già l’oggetto che cercava, così anche nel giallo quest’ultimo interrogatorio ha luogo 

nel momento in cui l’investigatore conosce già la soluzione del mistero. Sa già che il 

personaggio che si trova davanti a lui durante l’ultimo interrogatorio è il colpevole, o ha 

almeno un forte sospetto, ma non può provarlo ancora. L’ultimo confronto è quindi una lotta 

simbolica che deve costringere l’antagonista a confessare. Anche se la lotta tra l’investigatore 

e il colpevole consiste generalmente solo in uno scontro psicologico, viene associata spesso a 

un combattimento vero e proprio come quello della fiaba131: 

 

Tout roman policier est bâti sur deux meurtres dont le premier, commis par l’assassin 
n’est que l’occasion du second dans lequel il est la victime du meurtrier pur et 
impunissable, du détective. 

 

La confessione del colpevole nel giallo può essere equiparata alla funzione diciotto 

della fiaba, la vittoria sull’antagonista132. Questa vittoria è comparabile alla soluzione che 

Elisabetta Bacchereti propone rispettivamente come terza133 e come sesta134 fase nei due 

schemi già presentati (cf. § 3.1.). È solo in quel momento che il mistero viene risolto davvero. 

Per quanto l’investigatore sia certo della colpevolezza dell’antagonista, l’eroe del giallo non 

può ancora provare niente e la mancanza iniziale non può essere rimossa finché l’antagonista 

non ammette che è colpevole. Questo rende l’investigatore abbastanza debole, il che viene 

espresso nella diciassettesima funzione della fiaba, cioè la marchiatura dell’eroe. Per quanto 

riguarda la fiaba, questa funzione descrive come l’antagonista ferisce l’eroe durante la lotta, e 

                                                 
129 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 117. 
130 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 56-58. 
131 Michel Butor, L’emploi du temps, Paris, Editions du Minuit, 1957, citato in Tzvetan Todorov, Typologie du 
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132 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 57-58. 
133 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 105. 
134 Ivi, p. 117. 
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lo rende per conseguenza un po’ più debole.135 In modo analogo, l’investigatore nel genere 

poliziesco non è sempre l’uomo forte che pretende di essere. Nel giallo, la marchiatura è 

quindi una metafora dell’incertezza e della fragilità del detective.  

Però, chi non ha forza usi il cervello, e gli eroi di entrambi i generi lo sanno. Sia l’eroe 

della fiaba, sia quello del giallo non fanno vedere all’antagonista la loro debolezza, e riescono 

generalmente a vincere comunque l’antagonista, anche se sono spesso molto più deboli di 

quanto non sembri. L’eroe della fiaba ricorre in questo caso all’astuzia136:  

 

Nelle fiabe umoristiche a volte non ha luogo un combattimento vero e proprio. Dopo un 
alterco (talvolta perfettamente analogo a quello che precede lo scontro) l’eroe e 
l’antagonista iniziano il contrasto e il primo riesce a vincere ricorrendo all’astuzia. Lo 
zigano mette in fuga il drago strizzando un pezzo di ricotta invece di una pietra, 
facendo passare per un fischio una bastonata sulla testa ecc. 

 

Come era da aspettarsi, anche il detective del romanzo poliziesco fa altrettanto. Ne La voce 

del violino, Montalbano va a trovare Guido Serravalle, che è secondo lui il colpevole. Non 

può provare niente, ma non lo lascia notare. Con molta convinzione, Montalbano gli racconta 

come il reato si è svolto e man mano fa capire che il protagonista della sua storia è Guido 

Serravalle stesso. Così, Montalbano dà l’impressione di sentirsi molto sicuro della correttezza 

della storia che sta contando, mentre in realtà è molto più debole, visto che non può provare 

niente finché Guido Serravalle non ammette la propria colpevolezza137: 

 

“[...] Un giorno la signora, che per comodità di racconto chiamerò Michela...”. 
“Un attimo” interruppe Serravalle con una risatina che voleva essere sardonica. “E il 
suo protagonista come si chiama?”. 
“Guido, mettiamo” disse Montalbano come se la cosa fosse trascurabile. 
Serravalle fece una smorfia, il sudore ora gli appicciava la camicia sul petto. 

 

Come lo zigano che “mette in fuga il drago strizzando un pezzo di ricotta invece di una 

pietra”, Montalbano fa credere di avere delle carte vincenti, mentre non è necessariamente il 

caso. Anche qui la lotta simbolica viene associata a una lotta vera e propria, che colpisce 

l’antagonista fisicamente138: 

 

“[...] C’è invece una scorciatoia. E il nostro protagonista ci pensa giorno e notte, ne 
parla a un suo amico. L’amico, che mettiamo si chiami Eolo...”. 

                                                 
135 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 57. 
136 Ibidem. 
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Gli era andata bene, la supposizione era diventata certezza. Come colpito da un 
revolverata di grosso calibro, Serravalle si era di scatto susuto dalla seggia per ricadervi 
pesantemente. Si slacciò il nodo della cravatta.  
“Sì, chiamiamolo Eolo. Eolo concorda con il protagonista che non c’è che una strada: 
liquidare la signora, pigliarsi il violino sostituendolo con un altro di scarso valore. [...] 
Eolo Portinari...”. 
Serravalle sussultò leggermente, come quando si spara un secondo colpo a un 
moribondo. 

 

Anche se Montalbano sta vincendo la ‘lotta’, viene comunque ferito simbolicamente 

dall’antagonista, che rende la debolezza della sua storia più palese. Questa ‘marchiatura’ 

dell’eroe rammenta naturalmente la diciassettesima funzione della fiaba: 

 

“È una storia interessante, commissario. Lei mi ha suggerito di fare le mie osservazioni 
alla fine e, se mi permette, le faccio. Cominciamo. Il suo protagonista non sarà stato 
tanto stupido da viaggiare col suo vero nome in aereo, vero?”. 
Montalbano tirò appena fora dalla sacchetta, ma bastevole perché l’altro la vedesse, la 
carta d’imbarco. 
“No, commissario, non serve a niente. Ammettendo che esista una carta d’imbarco, non 
significa nulla, anche se sopra c’è il nome del protagonista, chiunque può adoperarlo, 
non chiedono la carta d’identità. E in quanto all’incontro al bar... Lei dice che avvenne 
di sera e per pochi secondi. Via, sarebbe un riconoscimento inconsistente”. 139 

 

Con abilità, Montalbano riesce però a mettere Guido Serravalle alle strette, e a fargli 

ammettere infine tutto. Guido poi riconosce che è meglio che lui vada con Montalbano, 

dopodiché purtroppo si suicida.140 Fisicamente, Guido Serravalle è quindi chiaramente stato 

vinto, ma anche psicologicamente lo è, visto che ha ammesso la propria colpevolezza. Così, in 

tutti i sensi Montalbano esce vittorioso dallo scontro. 

 

Il procedimento della ‘lotta’ o dell’interrogatorio finale ne La voce del violino 

risponde alla struttura più stereotipata del giallo classico, e sembra corrispondere anche a 

quella fiabesca. Come nella fiaba, questa struttura può variare però, e perciò vale la pena 

esaminare adesso come si svolgono la lotta, la marchiatura e la vittoria sull’antagonista negli 

altri gialli studiati. 

L’assassina ne L’odore della notte presenta alla fine del romanzo spontaneamente il 

cadavere di Emanuele Gargano, che si trova nella sua casa, a Montalbano. Non si rende conto 

però che verrà punita per l’omicidio che ha commesso, perché psicologicamente si trova in 

una fase di negazione delirante. Non ammette razionalmente con se stessa che ha ucciso 
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   32 

Emanuele Gargano, che amava tanto. Lo nega così profondamente che non vede nemmeno 

più il cadavere del suo amante quando entra nella camera in cui si trova il corpo141: 

 

“Questa è la camera degli ospiti”. 
Raprì la porta, stinnì il vrazzo, addrumò la luce, si fece di lato per lasciar passare il 
commissario. [...]  
E sul letto, marrone di sangue rappreso, accuratamente avvolto nel nylon e ancora più 
accuratamente sigillato da nastro adesivo, [...], Emanuele Gargano. 
“E non c’è più altro da vedere” disse Mariastella Cosentino, astutando la luce della 
càmmara degli ospiti e richiudendo la porta. 

 

Però, non solo Mariastella Cosentino ha commesso un reato, ma anche Emanuele Gargano 

stesso. Gargano era un finanziere truffatore che era sparito all’inizio della storia, insieme con i 

soldi di moltissimi personaggi che avevano avuto vanamente fiducia in lui. Anche il mistero 

dei soldi spariti viene risolto dal commissario Montalbano, ma siccome Emanuele Gargano è 

stato ucciso, questa indagine non porta a una ‘lotta’ finale durante la quale Montalbano 

affronta l’antagonista. Ne La forma dell’acqua si trova un problema analogo. La lotta finale, o 

detto in un altro modo l’interrogatorio finale, manca di nuovo perché l’antagonista, l’avvocato 

Rizzo che ha commesso “un atto criminale contro l’immagine”142 del morto, è stato ucciso. In 

entrambi i gialli, Montalbano riesce comunque a trovare la soluzione dell’enigma. 

L’antagonista non può però più confermarla, il che significa che Montalbano non può 

rimuovere interamente la mancanza iniziale. Il lettore si sente tuttavia soddisfatto dalla 

conclusione dei due romanzi perché ha fiducia nelle capacità investigative di Montalbano, e 

crede quindi che la soluzione proposta da lui sia sempre quella giusta. 

La lotta finale in Almost Blue, che mette l’ispettrice Negro di fronte al serial killer 

soprannominato l’Iguana, devia dalla struttura del giallo classica perché consiste in una lotta 

fisica, equiparabile a quella delle fiabe. Anche la marchiatura dell’eroe deve dunque essere 

compresa in senso letterale. L’ispettrice Negro viene ferita gravemente dall’Iguana143: 

 

L’ho presa. 
La guardo cadere con le mani sul pavimento. Cerca di sollevarsi aggrappandosi al 
bordo della vasca ma le gambe le scivolano sotto la doccia. 
Le tiro un calcio in un fianco che la fa gemere a bocca aperta, poi mi piego su un 
ginocchio, prendo il sacchetto che ha lasciato cadere a terra, lo tengo in mano per 
sentire se pesa abbastanza e con quello la colpisco in testa. 
[...] 
[L]a ragazza si muove e mi tocca una caviglia. 
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Io mi giro, prendo il sacchetto pesante, mi chino ancora su un ginocchio e la finisco. 
 

Contro ogni sua attesa, Grazia Negro non è ancora morta. All’improvviso gli salta addosso e 

con tutte le forze tenta di uccidere l’Iguana stringendogli il collo con entrambe le mani. Ma, 

indebolita dalle ferite alla testa, sviene e lascia l’Iguana libero. Durante la lotta non viene 

ucciso però nessuno. Nel momento in cui avrebbe potuto dare il colpo di grazia all’ispettrice, 

l’Iguana viene sorpreso dalle campane infernali che sente nella sua testa, che adesso “battono 

come non hanno mai fatto prima”144. Afferra allora il suo taglierino e trafigge i suoi propri 

occhi, in un disperato tentativo di immedesimarsi nel cieco Simone, sperando di poter 

sottrarsi in questo modo alle sue proprie sofferenze. Dopo questa lotta, l’Iguana viene 

arrestato e finisce in un istituto, dove gli iniettano ogni quindici giorni cinquanta mm di uno 

psicofarmaco, grazie al quale si libera dall’ossessione delle campane dell’Inferno che sentiva 

sempre nella sua testa.145 La vera vincitrice della lotta è però l’ispettrice Negro, che dopo un 

soggiorno all’ospedale non si è solo completamente ristabilita, ma può anche concludere la 

sua indagine. Il serial killer è stato trovato, e potrà interrogarlo presto. Questo interrogatorio 

non va scambiato per l’interrogatorio finale del giallo classico, ma coincide piuttosto con la 

diciannovesima funzione della fiaba, durante la quale la mancanza iniziale viene rimossa (cf. 

§ 3.6.), in questo caso grazie a una conversazione chiarificatrice col colpevole. 

In Carta Bianca la ‘lotta’ tra l’eroe e l’antagonista risponde di nuovo meglio alla 

struttura classica del giallo, visto che si tratta di nuovo di un interrogatorio. La particolarità in 

questo romanzo consiste nel fatto che la ‘lotta’ finale viene ripetuta tre volte - il che collega il 

giallo un’ennesima volta alla fiaba, in cui la triplice ripetizione è molto ricorrente e 

significativa146. La prima volta che l’eroe della storia, il commissario De Luca, decide di 

affrontare la presunta colpevole147, è sulla pista sbagliata. È convinto che la signora Silvia 

Alfieri sia responsabile dell’omicidio di Vittorio Rehinard, ma se lei non lo riconosce, non 

può provarlo. Tentando di nascondere questa sua debolezza, che corrisponde alla marchiatura 

della fiaba, comincia l’interrogatorio con un’affermazione molto forte e convincente, dicendo 

con fermezza che è venuto per arrestarla “per l’omicidio di Vittorio Rehinard”148. Durante 

l’interrogatorio, tenta disperatamente di farle riconoscere la sua colpevolezza, accusandola tre 

volte in modo diretto149: 
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“Cosa volete sapere?” disse. 
“Avete ucciso Rehinard”. 
“È una domanda, questa? A me sembra il contrario. Io ci andavo a letto con Vittorio, 
come tante. E mi piaceva”. Soffiò fuori il fumo e De Luca voltò la testa, per evitarlo. 
“O lo avete ucciso voi o è stato vostro figlio. [...]”. 
Il sorriso sulle labbra di Silvia divenne un po’ più teso, attorno al cilindro bianco della 
sigaretta. Accavallò le gambe, torcendo nervosamente una caviglia. 
“O lui o voi” disse De Luca, “o tutti e due”. 

 

Il commissario De Luca non riesce però a far confessare la signora Alfieri, ed è quindi 

quest’ultima che esce vittoriosa dalla lotta, mentre De Luca rimane indebolito. Sembra che il 

suo ragionamento fosse sostanzialmente sbagliato, e si sperde di nuovo nel labirinto 

investigativo.  

Ripone le sue ultime speranze su Valeria, l’unica persona restante che potrebbe aver 

commesso il reato, benché speri che non sia la colpevole perché prova attrazione per lei. Si 

rivolge dunque a Valeria, e così inizia la seconda presunta lotta finale150. Questo secondo 

interrogatorio è molto particolare perché sembra andare in due direzioni. Da una parte, il 

commissario De Luca tenta di far ammettere a Valeria la sua colpevolezza151: 

 

“A casa di Rehinard” disse ostinato, “ci siete andate in tre quella mattina, per quanto ne 
sappiamo. Per prima Sonia e per ultima Silvia Alfieri, ma Rehinard era già morto. 
Potresti averlo ucciso tu”. 

 

Dall’altra parte Valeria crede che De Luca stesso abbia commesso un omicidio e vuole che lui 

lo riconosca152: 

 

“Sei una stupida”. 
“E tu un assassino” mormorò Valeria e lui la colpì all’improvviso con uno schiaffo, un 
colpo rapido e corto, col dorso della mano, che le fece voltare la testa su una spalla. 
Quel gesto scaricò tutta la sua rabbia e De Luca si sentì vuoto e ridicolo, col braccio 
inerte lungo il fianco e le dita della mano che gli bruciavano. [...] 
“È come se l’avessi uccisa tu Sonia” disse, “e quell’altro disgraziato”. 

 

La lotta si preannuncia quindi molto dura per entrambi. La sconfitta che De Luca subisce 

durante il secondo interrogatorio è però meno severa della prima, dato che neanche Valeria 

riesce a vincere De Luca. Lo scontro si conclude per così dire in una specie di pareggio. Da 

un lato, De Luca non può provare la colpevolezza di Valeria, ma d’altro lato anche Valeria 
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deve ammettere che De Luca non ha commesso un omicidio. La lotta prende una piega 

improvvisa nel momento in cui Valeria si trasforma da presunta antagonista nel donatore del 

mezzo magico che porterà l’eroe alla soluzione dell’enigma153: 

 

“[...] Però se vuoi puoi arrestarmi per procurato aborto”. [...] 
“Stai tranquillo” disse con disprezzo, “non era per me, era per una ragazzina che il 
fidanzato ha lasciato nei guai”. Sorrise e scuotendo la testa tornò a sistemare il cuscino. 
“Guarda che combinazione, era proprio la domestica del tuo amico Rehinard”. 
De Luca si irrigidì mentre l’onda fredda di un brivido gli attraversava il corpo, 
facendogli accapponare la pelle. 
“Assuntina?” disse, con la voce rauca. 

 

Benché fosse considerata da De Luca un’antagonista vera e propria, Valeria si rivela qui solo 

un donatore ostile, cioè un personaggio che ha coscientemente tralasciato di dare il mezzo 

magico all’eroe (cf. § 4.2.).154 Il fatto che Rehinard ha messo incinta la propria domestica 

Assuntina non era un dato trascurabile e poteva offrire la chiave dell’enigma, e Valeria lo 

sapeva già dall’inizio della storia, ma lo ha taciuto quasi fino alla fine del romanzo. La lotta 

con il donatore ostile, che corrisponde alla funzione dodici della fiaba, e quella finale con 

l’antagonista, che corrisponde alla funzione sedici, possono essere molto simili. Anche nella 

fiaba è talvolta difficile distinguere le due specie di lotte, come avverte lo stesso Vladimir 

Propp155: 

 

Questa forma [funzione 16] non va confusa con la lotta (zuffa) con il donatore ostile. 
Questi due elementi possono essere distinti in base alle conseguenze. Se in seguito allo 
scontro l’eroe riceve un mezzo per continuare le ricerche, ci troviamo di fronte a D 
[funzione 12]; se invece la vittoria ha il risultato di farlo entrare in possesso 
dell’oggetto alla cui ricerca egli era stato inviato, si tratterà dell’elemento L [funzione 
16]. 

 

Dopo la prima presunta lotta finale, quella con la signora Alfieri, la trama della storia è 

quindi ritornata indietro, e ricomincia a partire dalla funzione dodici della fiaba, durante la 

quale l’eroe, il commissario De Luca, e il donatore, in questo caso Valeria, si confrontano. 

Dopo vengono percorse di nuovo tutte le funzioni della fiaba fino alla funzione venti. L’eroe 

riesce a ottenere il mezzo magico, grazie al quale si muove verso l’uscita del suo labirinto 

investigativo. Sa adesso che è stata la domestica Assuntina ad uccidere Vittorio Rehinard, e 

l’unica cosa che gli resta è quindi lo scontro con questa antagonista vera e propria. In questo 
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modo De Luca arriva una terza volta a una lotta, che finalmente può essere chiamata 

giustamente quella finale. Siccome Assuntina non fa resistenza quando vede arrivare De 

Luca, la lotta finale vera e propria si svolge molto velocemente. Assuntina riconosce subito 

che lei è stata l’autrice del reato e spiega il come e il perché dell’omicidio, il che ci conduce 

verso la funzione diciannove della fiaba (cf. § 3.6.). 

Laura di Rimini è spiccatamente il caso più eccezionale dei sei gialli analizzati, ma 

anche qui lo schema di Vladimir Propp rimane applicabile. In questo romanzo, i tre ruoli 

principali - quelli della vittima, del colpevole e del detective - sono parzialmente invertiti, nel 

senso che la vittima può essere considerata simultaneamente come colpevole e come 

detective, il colpevole può essere interpretato anche come vittima e come detective, e così via 

(cf. § 4.6.). A Laura di Rimini, la protagonista della storia, può essere attribuito in primo 

luogo il ruolo del detective. Siccome la droga che si trovava nel suo zaino si è rivelata 

robaccia da quattro soldi, deve tentare di indagare su dove è rimasta la vera droga.156 La lotta 

finale tra l’eroe e l’antagonista si colloca nel momento in cui Laura viene legata a una sedia 

dall’assistente dell’università di Bologna157, il che rivela già che Laura può essere considerata 

contemporaneamente come vittima. L’assistente la minaccia con un rasoio da barbiere e vuole 

ammazzarla, il che rende l’eroina debolissima, non solo come vittima, ma anche come 

investigatrice. Ricoprendo il ruolo dell’investigatrice, Laura di Rimini riesce durante questa 

lotta, che è di nuovo piuttosto una lotta fisica, a provare la colpevolezza dell’assistente. 

Quest’ultimo non possiede solo la vera droga, ma risulta anche aver ucciso la 

professoressa158: 

 

 - Hai ucciso tu la professoressa! - gridò. 
 - Certo che sì, - disse l’assistente. - Ora so qual è la mia vera vocazione. [...] 
 - La droga! - gridò Laura. - Ci sono quattro chili di... 

- Di cocaina purissima, lo so. [...] Ce l’ho io la coca. Ne ho abbastanza per una vita. 
 

In quanto detective, Laura di Rimini ha quindi compiuto il suo dovere, ma in quanto vittima 

non è ancora libera e la lotta perdura. Quando l’assistente sta per tagliarle l’orecchio, viene 

ucciso da Nikita, l’aiutante di Grigorij, un importante mafioso russo. Però, la morte 

dell’assistente non salva ancora la povera Laura159: 

 

                                                 
156 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., pp. 64-65. 
157 Ivi, pp. 69-77. 
158 Ivi, p. 76. 
159 Ivi, p. 78. 



   37 

Non aveva espressione, Nikita, solo gli occhi molto vicini e i baffi immobili sulle 
labbra, ma Laura capí lo stesso. 
 - Perché? - disse. - La droga ce l’avete, è tutto a posto, io sparisco e non parlo… ho 
fatto quello che dovevo fare, l’ho fatto! 
[...] 
 - Tu sí, - disse. - Sono io che ho sbagliato… o meglio, cosí penserà Grigorij. Sono 
arrivato troppo tardi, lui ti ha ucciso e io ho ucciso lui. 
 - E cosí ti fotti la mia coca! 

  

Anche Nikita è quindi un antagonista e costituisce una minaccia per Laura di Rimini. Solo nel 

momento in cui Grigorij arriva, e Grigorij e Nikita si sparano l’un l’altro, la lotta finisce e 

Laura è libera.160 

 

3.6. La fine del romanzo poliziesco e le ultime funzioni nella fiaba 

 

Tutte queste diverse forme di lotte e di vittorie sull’antagonista, sia nella fiaba, sia nel 

giallo, portano infine alla rimozione della “sciagura o [del]la mancanza iniziale”161, 

rappresentata dalla diciannovesima funzione, che Propp ritiene il culmine della storia162. 

Avendo trovato il colpevole, la mancanza iniziale del giallo è stata rimossa già in gran parte. 

Solo la spiegazione del come e del perché manca ancora, e viene offerta adesso. Durante la 

funzione diciannove, nel giallo tutto il procedimento che coincide con le prime sette funzioni 

della fiaba viene rivelato in modo dettagliato. L’antagonista, messo alle strette 

dall’investigatore, offre una spiegazione completa. L’investigatore ‘conquista’ quindi la 

soluzione dell’enigma dopo aver vinto la ‘lotta’ con l’antagonista. Anche nella fiaba, 

l’ottenimento dell’oggetto cercato è spesso “conseguenza diretta”163 della lotta precedente: 

 

Se ad esempio Ivan uccide il drago e prende quindi in moglie la figlia del re cosí 
liberata, la conquista non ha luogo come atto a sé ma sussiste come funzione, come 
tappa dello svolgimento della vicenda. La fanciulla non è rapita né portata via, ma 
tuttavia è conquistata, e lo è in conseguenza di un combattimento.164  

 

Per quanto riguarda la diciannovesima funzione, è Carta Bianca che dà l’esempio più 

classico. Dopo essere stata scoperta da De Luca, Assuntina spiega come si è svolto l’omicidio 

di Vittorio Rehinard.165 Anche in Laura di Rimini, la soluzione precisa dell’enigma viene 

                                                 
160 Ivi, p. 79. 
161 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 58. 
162 Ibidem. 
163 Ivi, p. 59. 
164 Ibidem. 
165 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 154-156. 
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offerta dal colpevole, l’assistente dell’università166, così pure in Almost Blue sarà l’assassino 

stesso, l’Iguana, che spiegherà tutto all’ispettrice Negro, benché questa spiegazione sia stata 

rimandata dallo scrittore al di fuori dai confini del romanzo. Il lettore non rimane però deluso 

dopo la lettura del romanzo, perché conosce già la spiegazione dell’Iguana. Nel libro, le voci 

narranti di Simone, dell’Iguana e dell’ispettrice Grazia Negro si alternano, e in questo modo il 

lettore ha potuto seguire durante la lettura ogni tanto i pensieri dell’Iguana stesso, e sa quindi 

su di lui più dell’ispettrice Negro. Andrea Camilleri sembra voler dotare il suo eroe di una 

comprensione maggiore, visto che invece del colpevole, è spesso il commissario Montalbano 

stesso che offre tutta la spiegazione nel dettaglio, basandosi sulla sua intuizione. Ne La voce 

del violino, Montalbano fa tutta la spiegazione e il colpevole, Guido Serravalle, afferma solo 

che il sospetto è giusto.167 Come è già stato accennato, ne L’odore della notte e La forma 

dell’acqua i colpevoli non possono più chiarire il procedimento del reato nel dettaglio perché 

sono morti o perché il colpevole si trova in una fase di negazione. In questi casi, è il 

commissario Montalbano che offre la soluzione, la quale non può però più essere 

confermata.168 Su questo punto, Simona Demontis169 afferma che “nei romanzi di Camilleri 

manca il poliziotto tradizionale che consegna alla giustizia i criminali” e che le indagini di 

Montalbano “portano invece spesso verso una verità possibile ma impossibile da affermare”. 

Ne L’odore della notte la mancanza iniziale non consiste solo nella soluzione dell’enigma, ma 

anche nella mancanza materiale dei soldi rubati da Emanuele Gargano. Questa mancanza non 

viene rimossa alla fine della storia, benché la speranza non sia così lontana. Montalbano dà 

l’ordine di perlustrare tutta la casa dell’assassinia di Gargano con l’intenzione di ricuperare i 

soldi.170 

 

Essendo uscito interamente dal labirinto enigmatico dell’indagine, all’investigatore 

non rimane altro da fare se non ritornare a casa. Questo ritorno, corrispondente alla ventesima 

funzione della fiaba, simboleggia da una parte la fine dell’inchiesta e quindi del lavoro, dopo 

il quale il detective può ritirarsi. Dall’altra parte la ventesima funzione può coincidere anche 

con il ritorno vero e proprio a casa, dopo il giorno lavorativo durante il quale l’investigatore 

                                                 
166 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., pp. 76-77. 
167 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 201. 
168 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 217 e Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., pp. 183-185. 
169 Simona Demontis, I colori della letteratura. Un’indagine sul caso Camilleri, Rizzoli, 2001, citato in Beppe 
Benvenuto, Montalbano, “Teorico” del giallo, in AA. VV., Il caso Camilleri. Letteratura e storia, introduzione 
di Antonino Buttitta, Palermo, Sellerio, 2004, p. 63. 
170 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 218. 



   39 

ha trovato la soluzione, come per esempio ne L’odore della notte
171 e ne La voce del 

violino
172. In modo analogo alla fiaba, anche nel giallo il ritorno può avere “il carattere di 

fuga”173, benché non corrisponda naturalmente alla struttura del giallo classico. È il caso di 

Carta Bianca, nel quale De Luca deve fuggire verso il Nord perché gli Alleati hanno 

traversato il Po.174 

 

Mentre la trama della fiaba continua ancora per undici funzioni, quella del giallo si 

ferma qui. La fiaba non percorre però necessariamente tutte le funzioni individuate da Propp, 

e si ferma frequentemente dopo la funzione ventidue, la quale si trova a poca distanza da 

quella finale del giallo: 

 

Con la sconfitta del persecutore [cioè funzione 22] moltissime favole hanno termine. 
L’eroe arriva a casa e poi, se è una fanciulla che ha conquistato, la prende in moglie 
ecc.175 

 

È anche possibile nella fiaba che dopo la funzione ventidue vengano riprese le funzioni 

dall’ottava alla quindicesima, dopo le quali compaiono le funzioni da ventitré a trentuno.176 

Anche nel giallo il danneggiamento iniziale, provocato generalmente da un omicidio 

misterioso, può ripetersi177, ma questo accade generalmente durante l’indagine, simboleggiata 

dalle funzioni dodici, tredici e quattordici, e non dà luogo a una ripresa di tutte le funzioni 

seguenti a quella del danneggiamento come nella fiaba. L’indagine continua semplicemente e 

può solo complicarsi o facilitarsi a causa di un nuovo danneggiamento. Ne L’odore della 

notte, il primo danneggiamento si verifica per esempio quando il ragioniere Emanuele 

Gargano scompare con i rispiarmi di tutti quelli che si erano fidati di lui.178 Il secondo 

danneggiamento si rivela quando il cadavere di Giacomo Pellegrino viene scoperto nel 

mare179, e il terzo ha luogo nel momento in cui il cadavere di Emanuele Gargano viene 

trovato180. Anche in Almost Blue l’ottava funzione, che consiste in questo caso in un omicidio 

commesso dall’Iguana, si ripete regolarmente. 

                                                 
171 Ibidem. 
172 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 206. 
173 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 61. 
174 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 158-160. 
175 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 63. 
176 Ivi, pp. 63-64. 
177 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 117. 
178 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., pp. 13-15. 
179 Ivi, pp. 153-158. 
180 Ivi, p. 213. 
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Benché le funzioni dalla ventunesima alla trentunesima non ricorrano più esattamente 

allo stesso modo nel giallo, esistono comunque alcuni elementi del giallo che si rivelano 

molto simili. In primo luogo, anche l’investigatore può assumere “nuove sembianze”181 a 

conclusione delle sue peripezie, anche se questo avvenimento è del tutto occasionale nel 

genere poliziesco. Il cambiamento dell’aspetto del detective lo trasforma sempre in modo 

positivo, come avviene anche nella funzione ventinove, quella della trasfigurazione, della 

fiaba. La trasfigurazione del detective consiste per esempio in una promozione o si verifica 

nel caso in cui vengono premiati i suoi meriti.  

Secondariamente, neanche la punizione, rappresentata dalla trentesima funzione della 

fiaba, è assente nel genere poliziesco. Logicamente, lo smascheramento del colpevole porta 

l’investigatore ad infliggergli una pena adeguata. La punizione viene perfino considerata da 

Elisabetta Bacchereti una tappa essenziale della trama poliziesca.182 Spesso, questa fase della 

storia non viene però più descritta nel giallo stesso, ma il lettore suppone in ogni caso che la 

punizione avrà luogo, essendo una conseguenza logica della soluzione dell’enigma. Resta 

ambigua solo la punizione dell’omicida di Carta Bianca, situata dopo la conclusione della 

narrazione, perché il lettore non può essere interamente sicuro che l’assassina sarà punita 

davvero. A causa della fuga di De Luca verso il Nord alla fine della storia, l’investigatore non 

può mettere l’assassina in prigione personalmente e il lettore non può essere quindi sicuro 

della sua punizione.183 Anche ne L’odore della notte la punizione dell’antagonista sembra 

incerta fino all’ultimo. Il commissario Montalbano dubita un’istante del suo dovere di 

arrestare l’assassina di Emanuele Gargano perché prova compassione per lei, ma infine il 

senso del dovere prevale. Anche se la punizione di Mariastella Cosentino non viene più 

descritta nel giallo, il lettore può supporre tranquillamente che avrà luogo184: 

 

E allora capì: l’aveva ammazzato per amore, per sparagnare, all’unico essere veramente 
amato nella sua vita, il disprezzo, il disonore, la galera. Non poteva esserci altra 
spiegazione. La parte più oscura (o quella più chiara) gli suggerì una soluzione facile. 
Pigliare l’involto, metterlo nel bagagliaio della sua macchina, andare nello stesso posto 
dove era stato ammazzato Giacomo, scagliarlo in mare. Nessuno avrebbe pensato a un 
coinvolgimento di Mariastella Cosentino. E lui se la sarebbe scialata a vedere la faccia 
di Guarnotta quando avrebbe visto il catafero di Gargano accuratamente avvolto nel 
nylon: perché la mafia l’ha incartato? si sarebbe domandato, sgomento. 
Ma era uno sbirro. 

 

                                                 
181 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 67. 
182 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 105. 
183 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, cit., p. 180. 
184 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 217. 
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La pena di Emanuele Gargano, che ha rubato i soldi e che ha ucciso l’impiegato Giacomo 

Pellegrino, non può però più essere scontata visto che lui stesso è stato ammazzato. Il 

medesimo problema ritorna ne La forma dell’acqua
185 e in Laura di Rimini

186, nei quali i 

colpevoli vengono uccisi, e ne La voce del violino, in cui l’antagonista si suicida187. L’Iguana 

in Almost Blue viene punito nel senso che viene rinchiuso in un istituto, ma questa punizione 

si rivela in primo luogo una liberazione dalle sue proprie difficoltà. Grazie al farmaco che gli 

iniettano ogni quindici giorni, non sente più le terribili campane dell’Inferno che suonano 

sempre nella sua testa.188 In questo caso, anche per l’assassino la pace ritorna e invece di 

essere punito, viene piuttosto salvato. Il miglioramento della sua condizione di vita rimane 

comunque interamente accettabile per il lettore, il quale prova simpatia e compassione per 

questo personaggio che soffre tanto. Questa leggera divergenza dal giallo tradizionale non 

toglie quindi la sensazione che il Bene ha sconfitto il Male.  

In terzo luogo, anche della funzione trentuno, quella delle nozze, può essere presente 

una sfumatura nel giallo. Anche il romanzo poliziesco finisce ogni tanto con la riunione 

dell’eroe con la donna (o l’uomo) dei sogni. L’ispettrice Grazia Negro si unisce per esempio 

con il cieco Simone189, e anche il commissario Montalbano sembra apprezzare tanto più la 

presenza di Livia dopo tutte le peripezie dell’indagine appena conclusa. Avendo risolto 

l’enigma del finanziere truffatore scomparso, si sente consolato e confortato dall’arrivo di 

Livia, e l’unica cosa che pensa è “Meno male che è qua”190. Anche La voce del violino si 

conclude con la promessa di raggiungere la donna il giorno seguente, fatta da Montalbano, al 

quale Livia risponde che l’aspetta.191 Andrea Camilleri ha affermato però che è una legge 

infrangibile il fatto che Montalbano e Livia non si sposeranno mai192, pertanto Livia continua 

sempre a svolgere un ruolo assai limitato nella serie camilleriana, rimanendo sempre lontana 

dal suo amore. S. S. Van Dine, uno scrittore di gialli, ha perfino sostenuto, nel 1928, che non 

c’è spazio per l’amore nel genere poliziesco.193 Su questo piano, il giallo sembra quindi aver 

compiuto alcune evoluzioni. Ma il fatto che la donna rimane sempre sullo sfondo della storia 

poliziesca resta comunque una costante (cf. § 4.4.). 

                                                 
185 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 162. 
186 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., pp. 77-79. 
187 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 201. 
188 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., pp. 190-192. 
189 Ivi, pp. 193-194. 
190 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 219. 
191 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 207. 
192 Tiziana Jacoponi, “Fra donne e cucine, ecco apparire Montalbano”. Riflessioni sull’opera di Camilleri, cit., 
pp. 244-245. 
193 Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, cit., pp. 61-62. 
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A prescindere dal giallo postmoderno, che ha caratteri diversi, il fatto che c’è sempre il 

lieto fine delinea una quarta e non insignificante somiglianza tra fiaba194 e giallo: 

 

The conclusion of the classical detective novel depicts the triumph of “ratiocination”, 
the apprehension and punishment of the culprit, and a society restored to the rule of law 
and order.195  

 

In entrambi i generi, il Bene vince quindi il Male. Per quanto riguarda la serie camilleriana, 

Simona Demontis196 non sembra però essere interamente d’accordo. Benché sia convinta che 

il commissario Montalbano stesso scopre sempre la verità, non crede che la giustizia vinca 

sempre: 

 

[T]alvolta non la rivela [la verità] per sua scelta personale (La forma dell’acqua); 
talaltra (come nel caso de Il cane di terracotta e Il ladro di merendine) pur essendo 
palesi le responsabilità della criminalità organizzata, o delle stesse istituzioni deviate, è 
impossibile attribuire il singolo reato a uno specifico individuo. 

 

3.7. Conclusione 

 

Avendo sottoposto la struttura del giallo ad un’analisi approfondita, si può concludere 

in generale che le funzioni percorse dalla fiaba, ad eccezione delle ultime undici funzioni, si 

applicano estremamente bene alla trama del giallo classico, e anche i gialli meno tradizionali 

sembrano corrispondere abbastanza bene allo schema appena elaborato. La tabella presente in 

Fig. 3 è stata riportata per visualizzare schematicamente l’analisi che è stata appena eseguita. 

Naturalmente è solo la struttura più stereotipata di entrambi i generi che è stata riprodotta 

nello schema. Come si è visto, in entrambi i generi possono esistere delle variazioni. La 

seconda colonna spiega brevemente ogni funzione della fiaba, che si può ritrovare nella prima 

colonna.197 Successivamente, la terza colonna fornisce l’applicazione delle funzioni fiabesche 

al genere poliziesco, e infine, la quarta e la quinta colonna198 rappresentano i due brevi schemi 

proposti da Elisabetta Bacchereti (cf. § 3.1.). 

 

                                                 
194 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, cit., p. 36. 
195 Joann Cannon, Voci and the Conventions of the giallo, cit., p. 200. 
196 Simona Demontis, I colori della letteratura. Un’indagine sul caso Camilleri, Rizzoli, 2001, citato in Beppe 
Benvenuto, Montalbano, “Teorico” del giallo, cit., p. 63. 
197 Il contenuto delle prime due colonne è stato estratto da Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 
31-70. 
198 Il contenuto della quarta e della quinta colonna è stato estratto rispettivamente da Elisabetta Bacchereti, 
Giallo e noir, cit., pp. 105 e 117. 
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4. I personaggi 

 

La strega non aveva anelli alle orecchie e neppure lo sguardo torbido. 

Non era neanche vecchia. Indossava un maglione nero, a collo alto, 

ed aveva un volto strano, particolare, con gli zigomi alti e gli occhi 

obliqui, appena appena, di un colore indefinito, verde, forse marrone, 

ma niente di più. I capelli, rossi, le scendevano sulla fronte in lunghe 

ciocche ondulate. 

 

    Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 65-66. 

 

4.1. Introduzione 

 

Come ognuno sa, i personaggi della fiaba hanno un carattere prototipico e i loro ritratti 

piscologici non sono molto elaborati. Anche i personaggi del giallo hanno un comportamento 

prevedibile. Il lettore si aspetta per esempio che l’investigatore sia un uomo intelligente, 

dotato inoltre molto spesso di “easily recognizable quirks or tics”199, come la golosità del 

commissario Montalbano: 

 

Nella narrativa di genere l’investigatore è solito ripresentarsi di romanzo in romanzo 
identico a se stesso e fedele all’immagine con cui il lettore ha preso confidenza fin 
dall’inizio, secondo la collaudata dinamica narrativa di ripetizione-variazione, garanzia 
del piacere della lettura, della soddisfazione delle attese del lettore e stimolo della sua 
curiosità.200 

 

Andrea Camilleri viene considerato un maestro nella prevedibilità, avendo “circondato il suo 

Montalbano di ‘caratteri’, dal tombeur de femmes vicecommissario Augello, al serio Fazio, 

dalla quasi macchietta Catarella al dottor Pasquano, l’anatomopatologo”201. L’eroe del 

poliziesco manca inoltre molto spesso di caratteri fisici202, il che non è osservabile soltanto 

nei gialli camilleriani, ma anche in quelli di Carlo Lucarelli. Soprattutto in Laura di Rimini 

spicca il carattere stereotipato dei diversi personaggi. Il fatto che i personaggi di questo 

romanzo incarnano piuttosto delle ‘funzioni’ narrative, che delle persone dotate di un carattere 

complesso, è perfino deducibile dal loro nome. Il nome della protagonista e quelli delle sue 

amiche dell’università consistono per esempio soltanto nel loro nome di battesimo seguito 

dalla città da dove provengono. Quando Carlo Lucarelli parla per esempio di “Laura di 

                                                 
199 Robert A. Rushing, Irritation: Levine / Mankell / Camilleri, cit., p. 31.  
200 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, cit., p. 55. 
201 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 135. 
202 Barbara Meazzi, Il ventre della città nel romanzo giallo contemporaneo : Torino, Bologna e Napoli, cit., p. 
125. 
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Rimini”, di “Anna di Pesaro”, di “Paola di Ferrara” o di “Marta di Roma”203, le nomina 

sempre in questo modo, non solo all’inizio del romanzo ma durante l’intera storia, il che dà 

all’insieme una sfumatura fiabesca. Anche il carattere stereotipato dei tre spacciatori di 

Bologna che compaiono in Laura di Rimini è facilmente riconoscibile. Siccome hanno sempre 

una maschera di Topolino, di Zio Paperone e di Minnie sul loro viso, portano anche il nome 

di questi tre personaggi disneyani molto famosi. Per di più, Carlo Lucarelli ha affidato ai suoi 

tre personaggi in questione soltanto una caratteristica specifica:  

 

Dei tre, Zio Paperone era effettivamente il piú vecchio, anche senza la maschera. 
Topolino il piú piccolo e tranquillo e Minnie il piú agitato.204  

 

Per conseguenza, Carlo Lucarelli può riferirsi ai tre spacciatori in due modi. Da una parte, 

utilizza il loro soprannome, e dall’altra parte parla ogni tanto anche di “quello vecchio, quello 

basso e quello nervoso”205. 

Anche l’antagonista ha generalmente un carattere prevedibile nel giallo, ma in un 

modo diverso rispetto a quello della fiaba. Mentre l’antagonista della fiaba ha sempre delle 

caratteristiche ritenute negative e cattive, quello del romanzo poliziesco si rivela invece molto 

spesso il personaggio di cui meno ci si aspettava la colpevolezza. Il giallista gioca quindi con 

questi stereotipi del protagonista positivo e dell’antagonista cattivo per ingannare il lettore e 

per rendere imprevedibile la soluzione dell’indagine. Per la medesima ragione, il numero di 

personaggi non è tanto ridotto nel giallo quanto nella fiaba. Bisogna poter distinguere vari 

sospettati per mantenere la storia avvincente e per stimolare il piacere investigativo del 

lettore. Però anche se il lettore conosce l’antagonista e la mancanza iniziale non consiste 

quindi nel scoprire chi è il colpevole ma piuttosto nel rintracciare il colpevole conosciuto, 

questi stereotipi del protagonista positivo e dell’antagonista cattivo sembrano comunque 

mantenersi. Il cattivo in Almost Blue, l’Iguana, incarna per esempio chiaramente ogni male 

immaginabile. Sente di continuo “risuonare in testa quelle maledette campane 

dell’Inferno”206, la sua ombra è “più nera delle altre”207 e c’è un animale che vive dentro di 

lui208: 

 

                                                 
203 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., pp. 3-4. 
204 Ivi, p. 7. 
205 Ivi, p. 8. 
206 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 51. 
207 Ivi, p. 50. 
208 Ivi, p. 51. 
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Certe volte c’è qualcosa che mi striscia sotto la pelle, come un animale, e corre veloce 
ma non so cos’è, perché sta sotto. Se mi tiro su le maniche in fretta facccio in tempo a 
vederlo, un rigonfiamento corto e sottile che mi solleva la pelle sulle braccia e sale 
verso la spalla, come per scappare via, e se mi tolgo la camicia me lo vedo scivolare sul 
petto e giù verso la pancia e su di nuovo, un mucchietto allungato che si alza, si abbassa 
e si rialza un po’ più avanti, rapidissimo. Quando succede sento un solletico 
insopportabile sotto la pelle, ma non posso farci niente. Solo una volta sono riuscito a 
farmi un taglio sul braccio e ho visto qualcosa che spuntava, come una virgolina verde 
che sembrava una coda e allora l’ho presa con la punta delle dita e ho cercato di tirarla 
fuori ma scivolava e sembrava che avesse le squame che facevano resistenza contro il 
bordo del taglio e mi faceva male e così l’ho lasciato andare e lui è tornato dentro. 

 

Perfino la sua voce è secondo il cieco Simone la più orribile pensabile209: 

 

Ho ancora dentro il ricordo di quella voce che mi fa rabbrividire come quando portavo 
l’apparecchio per i denti, da piccolo e toccavo con la lingua il metallo dei ganci sul 
palato. Per cancellare quella sensazione rugosa, verde e fredda accendo il giradischi e 
alzo il volume. 

 

Al contrario dell’Iguana, ‘il’ cattivo, l’ispettrice Grazia Negro, che incarna il Bene, ha 

secondo Simone una voce blu, essendo il blu secondo lui di gran lunga il colore più bello che 

esista210: 

 

Mi piace la sua voce. È una voce morbida. Giovane. Un po’ triste. Un po’ meridionale. 
Un po’ bassa. Calda. Rotonda e piena. Viola con sfumature rosse. La più blu che abbia 
mai sentito finora. 

 

In Almost Blue, Carlo Lucarelli tenta quindi di rispondere il più possibile agli stereotipi del 

Bene e del Male che spiccano tanto nelle fiabe, come nel giallo tradizionale. 

 

In generale, i personaggi della fiaba e quelli del poliziesco sono molto più simili di 

quanto non sembri. Alla base di entrambi i generi ci sono tre personaggi fondamentali intorno 

ai quali la trama si sviluppa. Nel giallo, questi personaggi sono la vittima, l’assassino e 

l’investigatore.211 La vittima del giallo può essere associata alla principessa della fiaba che 

viene cercata dall’eroe, e l’assassino e l’investigatore del giallo corrispondono evidentemente 

all’antagonista e all’eroe della fiaba. Le relazioni interne tra i tre personaggi principali del 

giallo divergono però da quelle tra i personaggi fiabeschi.  

                                                 
209 Ivi, p. 38. 
210 Ivi, p. 39. 
211 Antonio Petrucci, Detective e filosofi: come è cambiato il romanzo giallo, cit., p. 346. 
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In primo luogo, l’eroe della fiaba deve andare alla ricerca della principessa, che è la 

vittima212, mentre l’eroe del giallo ha il compito di trovare l’antagonista. Solo L’odore della 

notte forma un’eccezione leggera a questa regola. Montalbano è incaricato in questo caso di 

rintracciare il ragioniere Emanuele Gargano e i soldi scomparsi, ma iniziando la sua indagine, 

il commissario non sa ancora se il ragioniere sia l’antagonista o piuttosto una vittima. Alla 

fine, Emanuele Gargano si rivela da una parte l’antagonista, visto che ha rubato i soldi e poi 

anche perché ha ucciso il suo collaboratore, ma dall’altra parte anche una vittima, perché è 

stato ucciso.  

Un’altra differenza tra i due generi consiste nel fatto che mentre la vittima della fiaba 

può essere salvata ancora, per quella del giallo non c’è più nessun filo di speranza.  

In terzo luogo, l’antagonista nella fiaba rappresenta una minaccia per l’eroe, mentre 

quello del giallo non è una minaccia diretta per l’eroe, ma ne è piuttosto una per la società. 

Siccome l’antagonista della fiaba costituisce un pericolo costante da cui l’eroe deve tentare di 

liberarsi, il problema fondamentale dell’eroe consiste nel fatto che l’antagonista è sempre 

presente, mentre nel giallo, il problema sostanziale è invece il contrario, dato che 

l’antagonista è scomparso nel nulla e all’eroe è dato proprio l’incarico di trovarlo. In sostanza 

nel primo caso si ha un percorso di allontanamento, nell’altro di avvicinamento, ma in 

entrambi i casi, anche se il movimento è l’opposto, il risultato è il medesimo, ossia la sconfitta 

del cattivo. 

 

Prima di eseguire un’analisi comparativa più dettagliata dei personaggi di entrambi i 

generi, bisogna esaminare quali personaggi Vladimir Propp distingue nella fiaba. Propp ha 

identificato sette sfere d’azione, che “nel complesso corrispondono agli esecutori”213, il che 

significa che esistono sette personaggi fondamentali nella fiaba. Per quanto riguarda le sfere 

d’azione, in primo luogo c’è quella dell’antagonista, poi quella del donatore, in terzo luogo la 

sfera d’azione dell’aiutante, in seguito quella della principessa e del re, in quinto luogo la 

sfera d’azione del mandante, e poi ci sono ancore le sfere d’azione dell’eroe e del falso eroe. 

Bisogna osservare però che una sfera d’azione non corrisponde sempre interamente al suo 

esecutore o personaggio prototipico. Da una parte è anche possibile che un certo personaggio 

sia coinvolto in più di una sfera d’azione, e dall’altra parte può darsi invece che all’interno di 

una sola sfera d’azione coesistano più personaggi.214 Esaminando adesso i diversi personaggi 

                                                 
212 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 90. 
213 Ivi, p. 85. 
214 Ivi, pp. 85-87. 
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del giallo, non diventerà soltanto chiaro che questo fenomeno esiste anche nel romanzo 

poliziesco, ma l’analisi dimostrerà inoltre che i personaggi essenziali del giallo sono 

perfettamente equiparabili a quelli della fiaba.  

 

4.2. L’antagonista e il donatore 

 

Come è già stato accennato, l’antagonista della fiaba corrisponde al colpevole - di 

solito un assassino - del romanzo poliziesco. Come nella fiaba215, è generalmente 

l’antagonista che arreca danni all’esordio della storia e che ingaggia la lotta con l’eroe alla 

fine. Una seconda somiglianza è rintracciabile prendendo in considerazione il momento e il 

modo nei quali l’antagonista appare nella storia216: 

 

L’antagonista compare due volte nella narrazione. La prima, egli appare inatteso, 
giungendo da qualche altro luogo (arriva a volo, di nascosto, ecc.) e quindi sparisce. La 
seconda, egli si inserisce nella favola come personaggio rintracciato, di solito in 
seguito a indicazioni del cammino. 

 

Anche nel romanzo poliziesco, l’antagonista appare la prima volta inatteso nel momento in 

cui commette un reato. Gli altri personaggi si accorgono quindi dell’esistenza dell’antagonista 

solo dopo aver trovato il cadavere della vittima, o più generalmente dopo la costatazione di 

una mancanza. La seconda volta, l’antagonista appare quando viene rintracciato 

dall’investigatore, e quindi anche su questo punto la narrazione del giallo si svolge in modo 

analogo a quella della fiaba. 

Secondo Antonio Petrucci, l’assassino del giallo “incarna le passioni (sesso, denaro, 

potere) e le emozioni (gelosia, rancore, vendetta, ecc.)”217, il che sembra essere anche il caso 

per quanto riguarda l’antagonista della fiaba, il quale incarna sempre il Male. L’assassino del 

giallo non colpisce tuttavia necessariamente per le sue caratteristiche negative, perché 

altrimenti l’enigma verrebbe risolto troppo presto, al contrario l’antagonista della fiaba 

rappresenta invece palesemente ogni aspetto del Male, non essendo solo cattivo ma anche 

brutto ed antipatico.  

 

Sono i personaggi che danno informazioni o una soffiata all’investigatore che 

svolgono il ruolo del donatore, e le loro informazioni vanno quindi associate al mezzo magico 

                                                 
215 Ivi, p. 85. 
216 Ivi, p. 90. 
217 Antonio Petrucci, Detective e filosofi: come è cambiato il romanzo giallo, cit., p. 346. 



   49 

della fiaba. L’eroe della fiaba incontra il donatore generalmente “per caso, il più delle volte 

nel bosco (nell’isba), oppure nei campi, durante il cammino, per la via”218, il che è di nuovo 

completamente simile allo svolgimento nel romanzo poliziesco. Anche l’investigatore 

incontra i suoi donatori nel ‘bosco’, che per i nostri antenati era “quell’altrove misterioso e 

inesplorato”219, e che è diventato oggi una metafora del labirinto enigmatico in cui l’eroe è 

finito. Durante il suo percorso attraverso il labirinto, associabile al cammino nel bosco, 

l’investigatore si imbatte casualmente nei donatori. Da una parte i donatori possono contattare 

il detective di propria iniziativa, oppure l’investigatore stesso talvolta va a cercare i suoi 

donatori. L’eroe e i donatori vanno dunque coscientemente in cerca l’uno dell’altro. L’aspetto 

casuale non va quindi trovato qui, ma piuttosto su un piano più astratto. Se l’investigatore non 

fosse entrato nel labirinto dell’indagine, non avrebbe incontrato mai i donatori. Solo perché 

questi personaggi che sono diventati i suoi donatori avevano casualmente qualcosa a che fare 

con la vittima o con l’antagonista, l’eroe li incontra durante il suo ‘cammino’, e in questo 

senso l’incontro è casuale.  

Per quanto riguarda il giallo, vari personaggi agiscono di solito nella sfera d’azione del 

donatore, visto che ogni personaggio che dà informazioni utili all’investigatore va inteso 

come donatore. Ne L’odore della notte il ruolo del donatore viene svolto per esempio 

dall’impiegata Michela Manganare220, dallo zio dell’impiegato scomparso Giacomo 

Pellegrino221, e da Antonino Tommasino, un uomo considerato pazzo222. Perfino un 

personaggio di un’altra sfera d’azione può agire come donatore (cf. § 4.1.). Sia nella fiaba sia 

nel giallo soprattutto l’antagonista assume frequentemente il compito del donatore. Siccome 

l’antagonista ovviamente non può mai avere coscientemente intenzione di aiutare l’eroe, in 

questo caso quest’ultimo ha a che fare con un donatore ostile o involontario
223. L’antagonista 

ha dato allora per sbaglio un ‘mezzo magico’ - nel senso letterale per quanto riguarda la fiaba, 

e nel senso figurato quanto al giallo - all’eroe. Vladimir Propp224 ne fornisce un esempio da 

una fiaba: 

 

La baba-jaga, che rapisce il fanciullo, lo mette nella stufa, ed è poi da lui derubata (le è 
trafugato il fazzoletto magico), unisce le funzioni dell’antagonista e del donatore 

                                                 
218 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 90. 
219 Lucarelli-Picozzi, Serial Killer, Milano, Mondadori, 2003, p. 6, citato in Barbara Meazzi, Il ventre della città 

nel romanzo giallo contemporaneo: Torino, Bologna e Napoli, cit., p. 123. 
220 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., pp. 64-74. 
221 Ivi, pp. 60-61. 
222 Ivi, pp. 100-101, 136-147. 
223 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 87. 
224 Ibidem. 
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(involontario, ostile). Constatiamo così ancora una volta il fatto che la volontà dei 
personaggi e le loro intenzioni non possono essere considerate un motivo essenziale per 
la loro determinazione.  

 

Anche l’antagonista del romanzo poliziesco commette talvolta uno sbaglio, favorendo l’eroe 

involontariamente. Dopo aver ucciso Vittorio Rehinard, la domestica Assuntina ha per 

esempio rifatto i letti nella camera della vittima mentre era per così dire già assente da tre 

giorni, il che l’ha resa immediatamente sospetta.225 Già dal vero inizio della storia i letti rifatti 

sono un’informazione molto utile per il commissario De Luca, fornita quindi dall’antagonista 

stessa. In avvio d’indagine, questo dato porta il commissario già alla soluzione giusta 

dell’enigma226: 

 

 [U]n tipo equivoco, membro del Partito e amico delle Esse Esse, nonché della figlia 
del conte Tedesco, che detto tra parentesi è soltanto un membro del corpo diplomatico 
della Repubblica e amico personale del maresciallo Graziani, è stato ucciso e castrato 
non si sa da chi, con un’arma che non c’è più. Magari fosse stata soltanto una povera 
serva gelosa, che tra l’altro manca da tre giorni in una casa dai letti rifatti questa 
mattina. 

 

In questo momento, De Luca non si accorge purtroppo del fatto che è davvero sulla strada 

giusta. Siccome Vittorio Rehinard ha moltissimi nemici che potrebbero averlo ucciso e le 

persone coinvolte hanno tutte un alto status sociale, questa soluzione gli sembra troppo 

banale, per cui la conferma di questa soluzione viene rimandata al penultimo capitolo. Un 

altro ‘mezzo magico’ molto ricorrente che l’antagonista può offrire involontariamente all’eroe 

consiste nelle sue impronte digitali, grazie alle quali per esempio l’Iguana in Almost Blue 

viene identificato227: 

 

- Ecco qua, - disse il tecnico della Scientifica, sfilando le lastre dalla macchina 
fotografica. - È un negativo bellissimo. Tre dita, con creste papillari da concorso di 
bellezza. Ispettore, queste sono le top model delle impronte... tempo un quarto d’ora e 
se è schedato le tiro fuori nome, indirizzo e numero di telefono! 

 

Questi due esempi dimostrano quindi che il colpevole può agire contemporaneamente in due 

sfere d’azione, non solo in quella dell’antagonista, ma anche in quella del donatore, il che 

capita anche talvolta nella fiaba, come è stato dimostrato. Anche l’eroe può diventare 

simultaneamente un donatore per se stesso, basandosi sulla sua intuizione e traendo le 

                                                 
225 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 30-31. 
226 Ivi, p. 31. 
227 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 55. 



   51 

conclusioni corrette dai dati disponibili, un fenomeno che è già stato illustrato nel capitolo 

precedente (cf. § 3.4.). 

 

4.3. L’aiutante 

 

L’aiutante della fiaba occupa sostanzialmente la funzione dell’ “indicazione della 

via”228. Anche l’aiutante del romanzo poliziesco svolge questo ruolo, ma per comprendere 

questo bisogna prima analizzare da più vicino le due speci di aiutanti che esistono nel giallo. 

Da una parte l’investigatore può avere un aiutante inferiore, dall’altra può anche godere 

dell’aiuto di un’autorità superiore.  

 

L’aiutante inferiore del detective svolge i compiti di cui il detective lo incarica. Deve 

cercare per esempio più informazioni su un personaggio sospetto o deve controllare 

all’aeroporto se il sospettato sia fuggito all’estero, deve aiutare l’eroe ad interrogare diversi 

personaggi, e così via. In questo modo, l’aiutante inferiore indica simbolicamente la via che 

l’eroe deve seguire durante la sua indagine. Grazie alle informazioni che ha ricercato, assiste 

il detective a scegliere la buona strada nel labirinto. Il cieco Simone, che è diventato l’aiutante 

dell’ispettrice Grazia Negro in Almost Blue, rassomiglia perfino quasi perfettamente 

all’aiutante della fiaba visto che indica quasi letteralmente la strada all’ispettrice. Essendo 

cieco, il suo organo uditivo si è sviluppato meglio e per conseguenza Simone è in grado di 

riconoscere il serial killer soprannominato l’Iguana basandosi soltanto sulla sua voce, che 

Simone ha sentito per caso. Simone accompagna allora l’ispettrice Negro, che non ha mai 

visto l’Iguana, al Teatro Alternativo nel momento in cui sanno che il serial killer si trova lì.229 

Grazia Negro fa delle domande a diversi personaggi che potrebbero essere l’Iguana, e Simone 

fa sempre un cenno discreto230: 

 

Se non riconosco la voce tiro una volta il bomber verso il basso e andiamo avanti. Se 
non ho capito bene ne tiro due e Grazia gli fa un’altra domanda. Se è lui, ne tiro tre, 
rapide e decise. 

 

                                                 
228 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p.87. 
229 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., pp. 123-124. 
230 Ivi, pp. 129-130. 
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In questo modo, Simone indica quindi letteralmente la strada verso il colpevole. Nel momento 

in cui il cieco riconosce infine la voce del serial killer, lo mancano purtroppo ‘per un pelo’ e 

l’Iguana sfugge di nuovo. 

L’aiutante inferiore del romanzo poliziesco è tradizionalmente meno intelligente del 

detective e non risulta mai all’altezza. La collaborazione tra “the genius detective and his 

average sidekick”231 è diventato un topos indispensabile del giallo classico, su cui dopo 

qualche tempo si sono create alcune varianti. Non solo la coppia Sarti-Rosas di Macchiavelli 

ha rovesciato questo “rapporto Holmes-Watson”232, ma anche il sovrintendente Coliandro e la 

sua aiutante Nikita, creati da Carlo Lucarelli233, hanno invertito il topos, essendo l’aiutante 

Nikita “una ragazza un po’ svitata, ma più intelligente di lui”234. Il detective incompetente e 

imbranato è diventato inoltre “a hallmark of Lucarelli’s novels”235, e non ricorre soltanto nella 

serie del sovrintendente Coliandro, ma tra l’altro anche in Almost Blue. L’ispettrice Grazia 

Negro è ancora inesperta e per conseguenza commette alcuni errori gravi e irreversibili 

durante l’investigazione. Laura di Rimini si rivela però chiaramente l’investigatrice più 

inesperta possibile, non avendo mai fatto qualcosa del genere. Il lettore sa molto bene che 

“non era un detective, lei” e che “non le piacevano neanche, i libri gialli”236, il che viene 

ripetuto di continuo nel romanzo in questione. Per di più la povera ragazza non ha nessun 

aiutante e deve quindi operare da sola, un fenomeno che non di rado capita anche nelle 

fiabe237. Anche per quanto riguarda gli aiutanti e la loro relazione con l’investigatore, la serie 

camilleriana risulta di nuovo più tradizionale dei romanzi lucarelliani. Nella serie del 

commissario Montalbano, non viene rovesciato il topos dell’investigatore molto intelligente e 

del suo aiutante meno astuto, dato che Montalbano è chiaramente dotato della più grande dose 

di comprensione e di perspicacia. Andrea Camilleri ha deviato comunque un po’ dal topos nel 

senso che Montalbano non ha un solo aiutante inferiore, ma ne ha almeno nove: Augello, 

Fazio, Germanà, Gallo, Galluzzo, Giallombardo, Tortorella, Grasso e Catarella238. È 

spiccatamente quest’ultimo che è, tra l’altro a causa del suo italiano stentato, l’ “esempio 

indimenticabile di stupidità e ingenuità [...] che il commissario primeggia e domina”239. In 

                                                 
231 Robert A. Rushing, Irritation: Levine / Mankell / Camilleri, cit., p. 17. 
232 Antonio Petrucci, Detective e filosofi: come è cambiato il romanzo giallo, cit., p. 352. 
233 Questa coppia Coliandro-Nikita effettua l’indagine nella piccola serie poliziesca che comprende Nikita 
(1991), Falange armata (1993) e Il giorno del lupo (1994). 
234 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, cit., p. 113. 
235 Dawn Green, Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 568. 
236 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 69. 
237 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 88-89. 
238 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 112. 
239 Tiziana Jacoponi, “Fra donne e cucine, ecco apparire Montalbano”. Riflessioni sull’opera di Camilleri, cit., 
p. 243. 
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Carta Bianca di Carlo Lucarelli la situazione è comparabile. Il commissario intelligente De 

Luca viene accompagnato sempre dai suoi due aiutanti, Albertini e il maresciallo Pugliese240. 

Il fatto che gli aiutanti non possono seguire mentalmente le capacità del loro superiore De 

Luca viene rafforzato ancora dall’immagine ricorrente del piccolo Pugliese che fa fatica a 

raggiungere il commissario De Luca241:  

 

 “A disposizione” disse, e lo seguì verso la porta, col cappello in mano. Si fermò 
davanti all’ascensore, col dito quasi sul pulsante, ma poi dovette affrettarsi sulle sue 
gambette corte per raggiungere De Luca che era già a metà dello scalone.  

 

Gli aiutanti fiabeschi sono generalmente anche inferiori all’eroe, trattandosi molto 

spesso di animali o di oggetti animati242, a meno che non sia il re che funziona come aiutante. 

Neanche il detective viene sostenuto soltanto da aiutanti inferiori. Gli viene prestato di solito 

anche aiuto da un’autorità superiore. L’aiutante superiore gli indica la via che deve seguire, 

permettendo all’eroe di seguire un certo procedimento, o imponendogli un certo divieto, 

spesso con il disappunto dell’eroe. In questo modo, la via che l’eroe deve seguire nel suo 

labirinto viene parzialmente tracciata per lui dall’aiutante superiore.  

In Almost Blue, immediatamente sopra l’ispettrice Grazia Negro c’è Vittorio Polento, 

il capo dell’UACS, l’ “Unità per l’Analisi dei Crimini Violenti, un gruppo di consulenza nelle 

indagini che riguardano presunti assassini seriali”243. Vittorio Polento ha concesso la sua 

fiducia all’ispettrice Grazia Negro e la sostiene tanto quanto può. Ha però dovuto faticare 

molto più per convincere il questore, che si trova su un livello ancora più alto, essendo anche 

il superiore di Vittorio Polento: 

 

L’uomo da battere è il questore. Il sostituto procuratore Alvau è giovane, non sa niente 
di queste cose e forse l’idea di mettersi in mostra con un caso eclatante lo attira anche. 
Il questore no. Odia tutto questo, non vuole casini nella sua città e sarebbe costretto ad 
ammettere almeno un paio di errori nelle indagini precedenti. Ha spedito via anche il 
dirigente della Scientifica locale perché non ci desse una mano, ma noi sappiamo come 
fregarlo. Sei pronta, bambina?244 

 

                                                 
240 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 19-20. 
241 Ivi, p. 27. Quest’immagine di Pugliese che corre con fatica dietro al commissario De Luca ritorna anche in 
Ivi, p. 54. 
242 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 87-89. 
243 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 22. 
244 Ivi, p. 20. 
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Vittorio Polento e l’ispettrice Grazia Negro non hanno però di che lamentarsi, perché infine 

ottengono comunque il permesso di cominciare l’indagine245. Il lavoro di Salvo Montalbano 

viene spesso intralciato dal suo superiore molto di più rispetto a quello di Grazia Negro, 

talvolta tanto che invece di essere un aiutante, il suo superiore diventa piuttosto l’opposto246: 

 
“Le parlerò con estrema sincerità, Montalbano. Non ho un’alta stima di lei”.  
“Nemmeno io di lei” fece il commissario papale papale.  
“Bene. Così la situazione tra noi è chiara. L’ho chiamata per dirle che la sollevo 
dall’indagine per l’assassinio della signora Licalzi. L’ho affidata al dottor Panzacchi, il 
capo della Mobile, al quale, tra l’altro, l’inchiesta spetterebbe di diritto”.  

 

Questo dato di essere “spesso in disaccordo con i propri superiori” è una caratteristica che i 

vari investigatori di Lucarelli, come De Luca, Grazia Negro e Coliandro, e il Montalbano di 

Camilleri hanno in comune.247 L’opposizione dell’aiutante superiore raggiunge il culmine in 

Carta Bianca, nel quale il superiore ostacola certe direzioni dell’indagine per ragioni 

politiche. Il Questore vuole tracciare quindi nel labirinto metaforico dell’investigatore un 

percorso che De Luca stesso proprio non vuole seguire248:  

 

“Siamo nella merda” disse De Luca. Si sedette alla scrivania, lasciandosi cadere contro 
lo schienale, e congiunse le mani davanti al volto, chiudendo gli occhi. “Ci stanno 
usando. Siamo al centro di una lotta politica tra la cricca del Professore e quella di 
Tedesco. Vitali ci usa come arma personale per sputtanare Tedesco... se ne fregano del 
delitto”. 

 

I divieti imposti dal Questore sono quindi ovviamente in netto contrasto con la “massima 

collaborazione”249 che Vitali ha promesso ed a cui allude il titolo.  

Sia De Luca, sia Montalbano, preoccupati soltanto dal ristabilimento della giustizia 

(cf. § 4.5.), però non se ne danno per inteso e continuano segretamente la loro inchiesta nel 

modo in cui preferiscono. La negligenza rispetto ai divieti imposti dall’autorità superiore si è 

rivelata un elemento classico nella letteratura poliziesca che è cresciuto fino a diventare il 

“topos della ‘doppia indagine’”250: 

 

[L]’investigatore [...] si muove spesso su piste alternative rispetto alle indagini 
istituzionali, raccogliendo tracce o indizi trascurati o male interpretati, per 
superficialità, disattenzione o incompetenza, ma anche, talvolta, per pregudizi sociali o 

                                                 
245 Ivi, p. 30. 
246 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 94. 
247 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 135. 
248 Carlo Lucarelli, Carta Bianca, cit., pp. 88-89. 
249 Ivi, p. 41. 
250 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 116. 
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per tentativi di insabbiamento di scomode verità. A volte il contrasto tra ipotesi 
investigative diverse si colloca all’interno degli organi inquirenti medesimi (tra 
commissario e giudice, tra ispettore e questore per esempio) [...].251 

 

La disubbidienza dell’investigatore ravvicina un’ennesima volta gli eroi di entrambi i generi, 

dato che anche all’eroe della fiaba piace infrangere divieti, tanto che Vladimir Propp ha 

dedicato a questo tratto una vera e propria funzione.252 Tale caratteristica dell’eroe poliziesco 

sarà elaborata più approfonditamente nel paragrafo § 4.5. 

 

4.4. La principessa, il mandante e il falso eroe 

 

Sia nella fiaba, sia nel giallo, la donna svolge un ruolo minore, essendo il suo statuto 

ridotto spesso a quello di un oggetto. Se nella fiaba agisce una donna, è generalmente una 

principessa e l’unico ruolo che ricopre è quello di essere bella. Svolge quindi un ruolo 

estremamente passivo, solo aspettando finché viene conquistata.253 Ognuno conosce 

quest’immagine tipica della principessa rinchiusa in una torre alta, che spera tristemente che il 

suo eroe venga a liberarla. La funzione che la donna riveste nella fiaba è quindi estremamente 

specifica e limitata. Tradizionalmente, è il medesimo destino che la donna subisce nel mondo 

poliziesco, che è sostanzialmente un mondo maschile.254  

Su questo punto, la tesi che la serie camilleriana è composta da gialli molto classici 

viene confermata di nuovo. Nei gialli di Andrea Camilleri, la donna non può mai elevarsi al 

livello del protagonista, dovendo contentarsi sempre di essere “il condimento e non la 

pietanza”255. Livia, la donna amata dal commissario Montalbano, è una donna genovese256 e 

vive quindi lontana dal suo amore. Ne consegue che anche lei svolge solo una funzione molto 

ristretta, come la donna della fiaba. Tiziana Jacoponi257 sottolinea che è stata una scelta molto 

cosciente di Andrea Camilleri, che per di più lascia Livia disturbare Montalbano sempre in 

momenti importuni, quando sta per esempio per mangiare. Quando la voce di Livia si fa 

sentire, è molto spesso per ricordare a Montalbano che lei sta arrivando, o che lui deve 

passare a prenderla all’aeroporto, cosa che Montalbano dimentica frequentemente. Livia lo 

                                                 
251 Ibidem. 
252 Si tratta della terza funzione della fiaba, quella dell’infrazione. 
253 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 58-60. 
254 Joann Cannon, Voci and the Conventions of the giallo, cit., p. 194. 
255 Tiziana Jacoponi, “Fra donne e cucine, ecco apparire Montalbano”. Riflessioni sull’opera di Camilleri, cit., 
p. 247. 
256 Serge Quadruppani, A propos de la langue paternelle d’Andrea Camilleri, in “Narrativa”, 1999, n. 16, p. 252. 
257 Tiziana Jacoponi, “Fra donne e cucine, ecco apparire Montalbano”. Riflessioni sull’opera di Camilleri, cit., 
p. 245. 
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sopporta però e aspetta pazientemente, incarnando in questo modo “la moderna figura di 

Penelope”258. Quest’immagine del personaggio mitico di Penelope che sta aspettando il 

marito anno dopo anno ravvicina Livia e la principessa miracolosamente bene, visto che Livia 

è anche una donna molto bella che sta aspettando, molto lontana dal suo amore, finché viene 

‘conquistata’ da lui. Anche la signorina Mariastella Cosentino, la povera impiegata ne 

L’odore della notte, è perfettamente comparabile con la principessa fiabesca che sta 

aspettando nella sua torre finché il principe viene a liberarla. Essendo scomparso il finanziere 

Gargano di cui è innamorata, la signorina Cosentino paga di tasca propria l’affitto dell’ufficio 

e giorno dopo giorno, aspetta inutilmente che ritorni l’uomo che lei non vuole ammettere con 

se stessa di aver ucciso.259 Passando ogni tanto all’ufficio, il commissario Montalbano, che 

non è consapevole della colpevolezza di Mariastella Cosentino, contempla la scena con dolore 

nel cuore: 

 

Ogni volta che si trovava a passare davanti all’agenzia e la vedeva, compostamente 
assittata darrè lo sportello, al di là del vetro divisorio, gli veniva uno stringimento di 
core che non lo lasciava più per il resto della giornata. 260 

 

Il ruolo di Adelina, la governante del commissario, è ancora più banale. Il suo unico compito 

sembra essere la preparazione della cena, e secondo Tiziana Jacoponi non fa proprio niente 

oltre al prendersi cura di Montalbano, e “soprattutto non parla, non chiede”261. Anche se ne 

approfitta quindi un po’, il commissario non ha una sensazione di colpevolezza o di 

responsabilità nei confronti di lei. Analogamente per quanto riguarda le donne innamorate di 

lui. Approfitta dei loro sentimenti e del loro amore per lui, e le manipola a proprio vantaggio 

senza sentirsi colpevole.262 Fa per esempio uso della benevolenza della collega Anna Ferrara, 

innamorata di lui, ne La forma dell’acqua
263. Non tenendo conto dei loro sentimenti, utilizza 

quindi le donne intorno a lui quasi come oggetti, il che le associa alle donne fiabesche. 

Neanche l’immagine classica della donna come oggetto incarnata dalle prostitute manca nei 

gialli camilleriani: 

 

In breve, Gegè poté inaugurare alla mànnara il suo mercato specializzato in carne fresca 
[...]. La carne fresca in maggioranza proveniva dai paesi dell’est, finalmente liberati dal 

                                                 
258 Ibidem. 
259 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 17. 
260 Ivi, p. 18. 
261 Tiziana Jacoponi, “Fra donne e cucine, ecco apparire Montalbano”. Riflessioni sull’opera di Camilleri, cit., 
p. 246. 
262 Ivi, pp. 245-246. 
263 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., pp. 36-38. 
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giogo comunista che, come ognun sa, negava ogni dignità alla persona umana: tra i 
cespugli e l’arenile della mànnara, nottetempo, quella riconquistata dignità tornava a 
risplendere. Non mancavano però femmine del terzo mondo, travestiti, transsessuali, 
femminelli napoletani e viados brasiliani, ce n’erano per tutti i gusti, uno scialo, una 
festa.264 

 

La donna uccisa ne La voce del violino rappresenta un caso particolare perché è comparabile 

estremamente bene alla donna fiabesca. Entrambe le donne sono bellissime e incarnano il 

ruolo della vittima, e gli eroi di entrambi i generi lottano per loro. L’eroe della fiaba lotta 

fisicamente con l’antagonista per poter conquistare in seguito la principessa265, mentre l’eroe 

poliziesco si batte contro l’ingiustizia fatta a lei, visto che in un romanzo poliziesco la morte 

di una vittima è purtroppo sempre irreversibile. La vittima ne La voce del violino viene 

trattata inoltre anche come un oggetto a causa della sua bellezza estrema, della quale il 

commissario Montalbano si sente persino imbarazzato.  

Tuttavia, neanche la regola che alle donne sbarra il passo verso il mondo poliziesco è 

priva di eccezioni. La funzione della donna nel romanzo poliziesco cresce se si prende in 

considerazione i gialli di Carlo Lucarelli. Il ruolo svolto dalle donne in Carta Bianca non è 

più così ridotto, ma si è alzato da quello della vittima a quello dei - presunti - antagonisti, il 

che capita anche ogni tanto nella fiaba, per esempio nel caso in cui è una strega che minaccia 

l’eroe. I sospettati principali in Carta Bianca sono tutti delle donne, dalla figlia del conte 

Tedesco, di nome Sonia266, alla moglie del Professore, la signora Alfieri267, alla 

chiaroveggente Valeria Suvich268, alla serva Assuntina Manna269.  

Con Almost Blue e Laura di Rimini, Carlo Lucarelli fa una scelta abbastanza 

inconsueta. Devia ancora più dalle convenzioni tradizionali del giallo proponendo un 

investigatore femminile, un fenomeno davvero raro nel mondo poliziesco. A causa dello 

stereotipo della donna “perceived as incompetent, whether at driving in reverse or solving 

mysteries”270, vedendo un detective femminile si pensa immediatamente che ci siano solo due 

possibilità: o non è un investigatore vero e proprio, o non è una donna vera e propria.271 

Questa reazione del lettore dimostra di nuovo che la presenza di un’investigatrice in un 

romanzo poliziesco viene considerata sconveniente e che il ruolo della donna nel giallo è 
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destinato a rimanere molto ridotto. Quando a un personaggio femminile capita di diventare il 

detective di un romanzo poliziesco, questa donna viene rappresentata di solito come un uomo. 

Carlo Lucarelli non segue però neanche questo modello e dota l’ispettrice Grazia Negro di 

moltissime caratteristiche tipicamente femminili. Il dolore alla pancia a causa delle 

mestruazioni le fa stare male272, si innamora facilmente273, combatte ogni tanto quella voglia 

tipicamente femminile di piangere274, e si lascia spesso sopraffare dall’emozione. Gli uomini 

di questo mondo maschile in cui si trova si preoccupano spesso di Grazia Negro, con grande 

irritazione di lei. Anche se Grazia Negro ha molte caratteristiche femminili, chiaramente non 

vuole essere limitata al ‘ruolo’ di donna275: 

 

- Non sarà influenza? No, perché dicono che c’è un’influenza in giro che... 
- Vittorio, ho le mestruazioni. Stanno per venirmi le mie cose, va bene? Tranquillo, mi 
fa sempre così... è normale.  
[…] 
- Lo so che è normale, Grazia, - disse. - Sei una donna. 
- Sono un poliziotto. 

 

Il quinto e il sesto personaggio indispensabili alla fiaba sono il mandante, che invia 

l’eroe a rimuovere la mancanza iniziale276, e il falso eroe, che “avanza pretese infondate”277. 

La funzione del mandante viene ricoperta nel giallo dall’autorità superiore, che assume quindi 

simultaneamente il ruolo di aiutante e quello di mandante, un fenomeno che è perfettamente 

possibile anche nella fiaba (cf. § 4.1.). Anche in quest’ultimo genere, è spesso un’autorità 

superiore - di solito il re - che affida l’incarico all’eroe.278 

 

Il falso eroe, che nella fiaba si spaccia per qualcun’altro, come per esempio “per i[l] 

conquistator[e] della preda” o “per il vincitore del drago”279, si trova anche ogni tanto nel 

romanzo poliziesco, benché sia in un altro momento della trama. Il ruolo del falso eroe viene 

incarnato allora dal personaggio che vuole assumersi il compito dell’investigatore, volendo 

lui, al posto dell’eroe, risolvere l’enigma, il che equivarrebbe quindi alla conquista della preda 

o alla vittoria sull’antagonista nella fiaba. Capita per esempio ne La voce del violino, nel 

quale è il dottor Ernesto Panzacchi che svolge il ruolo del falso eroe. Non avendo alcuna 

                                                 
272 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 22. 
273 Ivi, pp. 131-132. 
274 Ivi, pp. 30-31. 
275 Ivi, p. 19. 
276 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 86. 
277 Ivi, p. 65. 
278 Ivi, p. 82. 
279 Ivi, p. 65. 
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fiducia nelle capacità investigative di Montalbano, il Questore lo solleva dall’indagine, e 

affida l’inchiesta “al dottor Panzacchi, il capo della Mobile”280. È tuttavia Montalbano che 

rimane il vero eroe del romanzo, non essendo il dottor Panzacchi all’altezza di Montalbano. 

La sfera d’azione del falso eroe non comprende soltanto lo spacciarsi per qualcun’altro, ma 

comprende anche l’inizio della reazione, la partenza e la reazione al donatore, equivalenti 

rispettivamente alle funzioni dieci, undici e tredici.281 Il falso eroe vuole quindi rivestire la 

funzione dell’eroe vero e proprio, cosa che fa anche il dottor Panzacchi. Comincia la propria 

indagine (funzioni dieci e undici) e tenta di strappare l’informazione giusta ai diversi 

personaggi che assumono il ruolo del donatore (funzione tredici). Apre quindi la propria 

inchiesta, indipendentemente da quella di Montalbano. Sia nella fiaba, sia nel giallo, il falso 

eroe viene però smascherato. Per quanto riguarda la fiaba, lo smascheramento coincide con la 

funzione ventotto282, mentre nel giallo questo accade prima dell’interrogatorio finale, che può 

essere diretto naturalmente soltanto dal vero eroe. Nel genere fiabesco, una causa possibile 

dello smascheramento del falso eroe consiste nella “inadeguatezza di fronte a un compito” 283 

da parte di quest’ultimo, il che rappresenta anche la causa principale dello smascheramento 

del falso eroe nel romanzo poliziesco. Prima, il dottor Panzacchi si presenta come il vero eroe 

annunciando che ha trovato la soluzione “in ventiquattr’ore, mentre altra gente, con metodi 

ormai antiquati, chissà quanto tempo ci avrebbe impiegato”284. Secondo lui, è stato Maurizio 

Di Blasi, l’ammiratore fervente della vittima, ad aver commesso l’omicidio. Andando 

incontro al cosiddetto colpevole, che sembrava essere armato, un agente del dottor Panzacchi 

purtroppo ha dovuto ucciderlo.285 Montalbano capisce però rapidamente che il povero 

Maurizio era del tutto innocente, e non era neanche armato. L’agente del dottor Panzacchi ha 

scambiato semplicemente una scarpa per un’arma, e Maurizio De Blasi è quindi stato ucciso 

inutilmente. Montalbano non rimanda allora più a lungo lo smascheramento del falso eroe, 

dimostrando la falsità della sua vittoria286: 

 

“Vado avanti io? La colpa iniziale, anzi no, delle tue colpe non me ne fotte niente, 
l’errore iniziale l’hai fatto quando hai dato la caccia a Maurizio Di Blasi senza avere la 
certezza che fosse colpevole. Ma volevi fare la “brillante” operazione a tutti i costi. Poi 
è successo quello che è successo, e tu certamente hai tirato un sospiro di sollievo. 
Fingendo di salvare un tuo agente che aveva scangiato una scarpa per un’arma, hai 

                                                 
280 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 94. 
281 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 86. 
282 Ivi, p. 67. 
283 Ibidem. 
284 Andrea Camilleri, La voce del violino, cit., p. 117. 
285 Ivi, p. 153. 
286 Ibidem. 
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almanaccato la storia della bomba e per renderla più credibile sei andato a sistemare il 
cofanetto in casa Di Blasi”. 

 

In questo modo, il vero eroe Montalbano può continuare adesso legittimamente la sua 

indagine, che aveva comunque continuato già segretamente.287 

 

4.5. L’eroe 

 

Il personaggio per eccellenza che non va dimenticato è naturalmente l’eroe. Prima di 

esaminare la definizione dell’eroe offerta da Vladimir Propp, bisogna soffermarsi brevemente 

sul rapporto che l’eroe ha con gli aiutanti che lo affiancano in entrambi i generi. Vladimir 

Propp ha costatato che in sostanza, il vero lavoro viene fatto da questi ultimi288: 

 

[L’eroe] non fa nulla personalmente, è l’aiutante che si occupa di tutto. Ciò nondimeno 
il suo significato morfologico rimane di primo piano poiché sono i suoi propositi che 
formano l’asse del racconto. Tali propositi si manifestano nei diversi ordini che egli dà 
ai suoi aiutanti. 

 

L’osservazione di Propp è un’ennesima volta perfettamente valida per il giallo. Anche il 

protagonista del genere poliziesco impartisce ordini e lascia in questo modo il lavoro 

fastidioso ai suoi aiutanti inferiori (cf. § 4.3.). Parallelamente alla situazione fiabesca, anche 

qui è tuttavia l’eroe stesso che merita di essere onorato. Anche se fa lavorare gli aiutanti per 

lui, è lui che si occupa del lavoro intellettuale. Perfino il suo modo di pensare si svela in modo 

analogo a quello nella fiaba, tramite i vari ordini impartiti da lui ai suoi aiutanti.  

Avendo preso in considerazione il ruolo particolare degli aiutanti, Vladimir Propp 

propone poi una definizione più dettagliata dell’eroe della fiaba che sembra valere 

estremamente bene per quello del poliziesco. Bisogna però tenere in mente che nel mondo 

fiabesco esistono due speci di eroi. Accanto agli eroi cercatori, esistono anche gli eroi vittime 

(cf. § 3.3.), mentre il protagonista del giallo appartiene sempre alla prima categoria. Perciò, 

viene riprodotta qui soltanto la definizione dell’eroe cercatore
289, che vale anche per l’eroe 

poliziesco: 

 

L’eroe della favola di magia è il personaggio che [...] accetta di porre rimedio alla 
sciagura o alla mancanza che affliggono un’altra persona. Durante lo svolgimento della 
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vicenda l’eroe è il personaggio al quale viene fornito un mezzo (o aiutante) magico che 
egli adopera o che lo serve. 

 

Da una parte, l’informazione necessaria per risolvere l’enigma, simboleggiata dal mezzo 

magico, può essere fornita direttamente all’eroe, ma dall’altra parte l’eroe si serve molto 

spesso anche di aiutanti per trovare la soluzione. L’aiutante magico dell’eroe della fiaba che 

Vladimir Propp menziona nella definizione va associato all’aiutante inferiore 

dell’investigatore, che fa da intermediario per rivelare la soluzione dell’enigma. L’aiutante 

inferiore viene messo a disposizione dell’eroe grazie all’autorità superiore, il quale funge per 

conseguenza anche un po’ da donatore.  

 

Le somiglianze tra i due eroi non finiscono ancora, ma continuano ad accumularsi 

incessantemente. Una prima grande regola fissa che va rispettata sia nel genere fiabesco, sia 

in quello poliziesco, rende l’eroe infallibile. Non solo per quanto riguarda il giallo, “une règle 

du genre postule l’immunité du détective”290, ma anche nella fiaba l’eroe è in grado “di 

superare qualsiasi ostacolo o prova difficile, giungendo al finale ‘e vissero per sempre felici e 

contenti’”291. Il protagonista poliziesco sopravvive sempre, perfino nei gialli meno 

tradizionali come quelli di Carlo Lucarelli. Laura di Rimini costituisce su questo punto un 

caso estremo, visto che di continuo lei sfugge abilmente a tutti i pericoli che incrocia durante 

il suo cammino, perfino se non è del tutto consapevole dei rischi che corre. Carlo Lucarelli 

allude palesemente a questa sua immunità nell’explicit del romanzo292: 

 

Laura non risponde. Non ha studiato. Soltanto un mese prima, all’idea di affrontare un 
esame senza essere del tutto pronta, sarebbe morta di panico e colite. Adesso, dopo che 
le hanno sparato, dopo che l’hanno tagliuzzata, inseguita, legata e torturata, dopo che ha 
vissuto una settimana in un autogrill si è spogliata per un maniaco, ha visto morire non 
sa quante persone, ha buttato via qualche miliardo in cocaina ed è tornata a casa senza 
che nessuno sapesse quello che le era successo, adesso no. 
- Tranquille, - mormora, - io me la cavo sempre. 

 

Solo l’immunità del commissario De Luca, il quale effettua la sua indagine durante la 

seconda guerra mondiale, si rivela più incerta. Nella miniserie, De Luca si trasforma “da 

commissario della Polizia repubblichina” in “clandestino, condannato a morte dal CNL”293: 

 

                                                 
290 Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, cit., p. 57. 
291 Simona Prone, La dimensione letteraria del racconto fiabesco, cit., p. 36. 
292 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 81. 
293 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, cit., p. 56. 
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“Senti, De Luca, tu sei sempre stato bravo e hai fatto un buon lavoro [...]. Ma non farti 
illusioni, non credere di esserti rifatto una verginità perché adesso dai la caccia ai 
rubagalline. Le hai lette le disposizioni del CLNAI sul trattamento da riservarsi agli 
assassini delle Brigate Nere”. 
“Ma io sono nella Questura”. 
“E dagli... come puoi essere così ingenuo? Se qua finisce male, se i banditen si 
prendono la piazza, tempo un’ora e siamo contro il muro, io in mezzo, tu da una parte e 
Valente, il dentista, dall’altra, come Gesù coi due ladroni. [...]”.294 

 

Durante la storia De Luca è ininterrottamente a disagio, essendo terrorrizzato di continuo 

dalla paura, e alla fine esce perfino la scena fuggendo in fretta e furia.  

 

All’eroe della fiaba viene attribuita l’immunità perché è il prototipo del Bene, che 

deve combattere il Male, incarnato dall’antagonista. Benché sia meno spiccatamente presente, 

questa stessa opposizione è rintracciabile nella coppia costituita dall’eroe e dall’antagonista 

polizieschi. Secondo Antonio Petrucci295, l’investigatore non incarna però il Bene in generale, 

ma piuttosto la Giustizia. Il delitto non forma quindi soltanto una sfida alla Ragione, di cui 

l’eroe poliziesco è anche espressione, ma minaccia inoltre la giustizia e l’armonia del mondo. 

Essendo difensori del Bene, non solo l’eroe della fiaba possiede “doti morali di rara 

qualità”296, ma anche quello del giallo è “una specie di angelo investito di poteri speciali”297. 

In passato, questo carattere invincibile attribuito all’eroe poliziesco era ancora più palese, 

essendo l’eroe “a tutti gli effetti, forse addirittura un superuomo”298, dato che oggi è stato 

attenuato un po’. 

Una specie di difetto molto ricorrente consiste nella disubbidienza dell’eroe rispetto 

all’autorità superiore. Su questo punto, Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli imboccano la 

stessa strada. I loro eroi impongono ostinatamente il loro volere e non rispettano i loro 

obblighi, tanto che in quanto commissari entrano in crisi.299 Sia per Salvo Montalbano, sia per 

De Luca “si inasprisce e si invelenisce il contrasto tra i propri valori ideali, come uomo e 

tutore della legge, e il contesto politico-istituzionale in cui si trova a operare”300. Non è quindi 

per intralciare l’inchiesta che gli eroi in questione ignorano ogni tanto la volontà dell’autorità 

superiore301, ma piuttosto per avvantaggiarla. Non vogliono correre il rischio di accusare la 
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persona sbagliata e di lasciar scappare il colpevole a causa dei capricci dei loro superiori. 

Dall’altra parte, avendo trovato la verità, Salvo Montalbano la rivela ogni tanto solo 

parzialmente. Siccome la giustizia non corrisponde sempre alla verità, l’intervento di 

Montalbano non implica tuttavia mai una violazione della giustizia, la quale Montalbano 

difende sempre vigorosamente. Invece di riferire la verità, Montalbano opta perciò spesso per 

la restituzione della dignità di alcuni personaggi innocenti. Soprattutto La forma dell’acqua 

ne fornisce un bell’esempio. Perfino il titolo stesso allude a questo meccanismo di 

rappresentare la verità, simboleggiata dall’acqua, in diversi modi302: 

 

«[...] Io avevo una decina d’anni. Un giorno vidi che il mio amico aveva messo 
sull’orlo di un pozzo una ciotola, una tazza, una teiera, una scatola di latta quadrata, 
tutte colme d’acqua, e le osservava attentamente. 
“Che fai?” gli domandai. E lui, a sua volta, mi fece una domanda. 
“Qual è la forma dell’acqua?”. 
“Ma l’acqua non ha forma!” dissi ridendo: “Piglia la forma che le viene data”». 

 

Alla conclusione dell’indagine, il commissario Montalbano spiega al questore come il povero 

Luparello è morto303, ma non rivela la verità completamente. In realtà, l’ingegnere Luparello è 

deceduto durante l’atto sessuale col nipote Giorgio Zìcari, ed è morto quindi per cause 

naturali. Montalbano racconta però che l’amante con cui Luparello aveva fissato un 

appuntamento era una donna, e non menziona il nome di Giorgio Zìcari. Accanto a 

quest’incidente, quest’ultimo ha commesso comunque un reato grave, ammazzando 

l’avvocato Rizzo che aveva tradito la sua fiducia. Neanche di quest’avvenimento Montalbano 

dice niente. I suoi colleghi pensano che sia stata la mafia ad aver assassinato Rizzo e 

Montalbano tace prudentemente la verità.304 Ma perché? Perché Montalbano ha preferito 

salvare l’immagine del povero Giorgio Zìcari, un giovane innocente che ha avuto sfortuna e 

della cui bontà ha abusato spietatamente l’avvocato Rizzo. In quanto poliziotto, naturalmente, 

Montalbano avrebbe dovuto far arrestare Giorgio, ma questo problema si è risolto da sé. Il 

cadevere di Giorgio Zìcari è stato ritrovato nell’acqua305, e in questo modo il disgraziato ha 

potuto portarsi il suo segreto nella tomba. Tacendo, il commissario Montalbano compie 

quindi “un piccolo atto di pietà e, con i valori del suo tempo, di giustizia morale”306. 

Montalbano diffonde soltanto una versione adattata della verità nel caso in cui non c’è 

                                                 
302 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 120. 
303 Ivi, pp. 174-179. 
304 Ivi, p. 185. 
305 Ivi, pp. 186-187. 
306 Piero Dorfles, Montalbano e altri poliziotti anti-istituzionali, in AA. VV., Il caso Camilleri. Letteratura e 

storia, introduzione di Antonino Buttitta, Palermo, Sellerio, 2004, p. 56. 



   64 

pericolo di cancellare la giustizia o di arrecare danno a qualcuno.307 Il commissario non si 

impegna quindi solo a far vincere la verità e la legge, ma anche a mantenere la dignità dei 

diversi personaggi coinvolti: 

 

“Ti sei autopromosso, eh?” domandò Livia dopo essere rimasta a lungo in silenzio. “Da 
commissario a dio, un dio di quart’ordine, ma sempre dio”.308 

 

Ma che cosa questa caparbietà degli investigatori moderni ha a che fare con l’analisi 

comparativa dell’eroe della fiaba e di quello del poliziesco? È soprattutto questa 

disubbidienza tipica del detective che è essenziale, visto che anche l’eroe della fiaba ne è 

caratterizzato. Tuttavia esiste una differenza fondamentale tra le conseguenze della 

disubbidienza degli eroi di entrambi i generi. L’infrazione del divieto commesso dall’eroe 

nella parte preparatoria della fiaba309 porta indirettamente alla mancanza iniziale, e non crea 

quindi altro che guai, mentre l’eroe del giallo è disubbidiente esclusivamente per rimuovere al 

più presto possibile la mancanza iniziale già esistente, tenendo conto inoltre dei diritti e della 

dignità di tutti i personaggi. 

 

Accanto a questa disubbidienza funzionale, l’investigatore è dotato comunque molto 

spesso di difetti veri e propri, il che lo ravvicina di nuovo all’eroe della fiaba. Entrambi gli 

eroi sono dei personaggi semplici che hanno le loro proprie imperfezioni per necessità, perché  

un eroe imperfetto è sempre più intrigante. Perciò, col trascorrere degli anni, i giallisti hanno 

dato ai loro protagonisti “un tocco di umanità di più”310. La sua golosità311, irascibilità312, 

gelosia313 e paura314 dimostrano per esempio che anche il commissario Montalbano è prima di 

tutto un essere umano, che ogni tanto non riesce a dominare i suoi sentimenti dolorosi tanto 

che talvolta si immalinconisce profondamente315: 

 

E cominciò a parlare. Un monologo che durò quasi un’orata, senza pianti, senza 
lagrime, ma doloroso come i singhiozzi di Livia. E le disse cose che non aveva mai 
voluto dire a se stesso, come feriva per non essere ferito, come da qualche tempo aveva 
scoperto che la sua solitudine stava cangiandosi da forza in debolezza, come gli fosse 

                                                 
307 Ibidem. 
308 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, cit., p. 186. 
309 L’infrazione del divieto corrisponde alla terza funzione della fiaba. 
310 Antonio Petrucci, Detective e filosofi: come è cambiato il romanzo giallo, cit., p. 349. 
311 P. es. Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., p. 33. 
312 P. es. Ivi, p. 20. 
313 P. es. Ivi, p. 102-103. 
314 P. es. Ivi, pp. 150-151. 
315 Ivi, p. 124. 
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amaro pigliare atto di una cosa semplicissima e naturale: invecchiare. Alla fine, Livia 
disse semplicemente: “Ti amo”. 

 

Il commissario De Luca soffre invece, per esempio, d’insonnia316, viene oppresso da 

un’angoscia terribile317, si arrabbia facilmente318, e si lascia per di più sedurre da una delle 

principali sospettate319: 

 

Si sporse in avanti, premendosi su di lui, e lui sentì la sua pelle, che scottava, e sentì il 
suo odore, forte e dolce e in quello si perse, completamente ipnotizzato, preso e dissolto 
in un vortice caldo che bruciava tutto, paura e stanchezza, angoscia e dolore, sempre 
più intenso, sempre più veloce, fino alla fine. 

 

Infine, anche l’ispettrice Grazia Negro e la studentessa Laura di Rimini hanno dei difetti, 

essendo segnate soprattutto dalla loro inesperienza. È soprattutto l’ispettrice Negro che viene 

ostacolata anche a causa del fatto che appartiene al sesso debole, essendo per esempio molto 

più sensibile dei suoi colleghi maschili (cf. § 4.4.). 

 

Il comportamento degli eroi polizieschi diventa talvolta così dubbio che il lettore 

associa l’investigatore perfino all’assassino, il quale non sembra essere nient’altro che “la 

Metà Oscura, l’altra faccia dell’investigatore”320. Joann Cannon ha sottolineato inoltre che 

l’equiparazione di protagonista e antagonista non è un’invenzione recente321: 

 

The identification of the detective with the culprit is a cliché that dates back to Poe’s 
Dupin and runs throughout classical detective fiction. […] The forces of good and evil, 
order and disorder, bear certain affinities that make them intellectual equals, worthy 
adversaries. 

 

Questo fenomeno del “doppelganger”322 si esterna soprattutto nei gialli seriali di Andrea 

Camilleri, nei quali il commissario Montalbano viene associato molto spesso a un ladro o ad 

uno scassinatore. Ne La voce del violino, Montalbano ritiene per esempio sospetto il fatto che 

l’abitante di una certa casa non si è fatta vedere durante qualche giorno, e perciò di notte entra 

segretamente in casa323: 
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Verso le due del matino capì ch’era inutile tentare di dormire. Si susì, si vestì, pigliò un 
sacchetto di pelle che gli aveva regalato molto tempo prima un ladro di case diventato 
poi suo amico, si mise in macchina, partì. [...] Dal cruscotto pigliò la pistola, un paio di 
guanti e una torcia. [...] Suonò a lungo il campanello e non ebbe risposta. Indossò i 
guanti e dal sacchetto di pelle tirò fora un portachiavi grosso a forma d’anello dal quale 
pendevano una decina di ferretti di svariate forme. Al terzo tentativo la porta si raprì, 
era chiusa solo con lo scoppo, non erano stati dati giri di chiave. Trasì, si richiuse la 
porta alle spalle. 

 

Non ha soltanto un amico ladro, ma per di più si comporta lui stesso come un ladro senza 

farne un problema. Il suo comportamento sembra deteriorarsi ancora ne L’odore della notte, 

nel quale si rivela in primo luogo un vandalo di prim’ordine. Ubriaco fradicio, distrugge una 

villa in costruzione semplicemente perché la casa si trova là dove in passato cresceva un 

grande ulivo sotto cui Montalbano andava sempre per distendersi.324 Nello stesso giallo, il 

commissario viene associato inoltre continuamente ad un vero assassino. Avendo costatato 

che il pullover che gli aveva regalato Livia si è ristretto lavandolo, Montalbano vuole farlo 

scomparire il più presto possibile. Per cancellare tutte le tracce, decide infine di “sotterrare il 

corpo del reato”325. Un giorno, in un momento di debolezza si sfoga aggressivamente sul 

pullover di Livia, il che rende completa l’uguaglianza tra Montalbano e un assassino, essendo 

il pullover la sua vittima326: 

 

[A]gguantò il pullover con le due mani, arriniscì a fatica a fargli uno strappo, lo pigliò a 
muzzicuna, ci fece uno, due, tri pirtusa, si armò di coltello, lo trafisse con cinque o sei 
colpi, lo jttò ‘n terra, lo pistiò con i piedi. Un vero assassino in preda a un raptus 
omicida. Infine lo lassò sul tavolo di cucina per ricordarsi di sotterrarlo la matina 
appresso.  

 

Anche nei gialli meno tradizionali il protagonista può incarnare un delinquente. Grazia Negro 

si trasforma in un ladro in Almost Blue, nel momento in cui ruba un coccodrillino di vetro, su 

cui spera di trovare impronte digitali del serial killer327: 

 

Si chinò velocissima a raccoglierlo e lanciò un’occhiata al capitano che non si era 
accorto di nulla [...]. [...] 
- Scusi, signorina... - disse Anna Bulzamini, vedova Lazzaroni. - Mi fa vedere quella 
cosa che si è messa in tasca, per favore? 
Grazia arrossí violentemente, senza sapere cosa fare. Guardò il capitano con aria cosí 
spaventata che lui ricambiò perplesso e con una punta di sospetto. 

                                                 
324 Andrea Camilleri, L’odore della notte, cit., pp. 55-56. 
325 Ivi, p. 88. 
326 Ivi, p. 193. 
327 Carlo Lucarelli, Almost Blue, cit., p. 48. 
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Anche Laura di Rimini può perfettamente passare per un criminale, benché incarni 

contemporaneamente la vittima e l’investigatore, come è già stato accennato. Laura di Rimini 

costituisce perciò un caso eccezionale particolarmente interessante, a cui è stato dedicato di 

conseguenza un paragrafo a parte. 

 

4.6. Laura di Rimini, un caso eccezionale 

 

Carlo Lucarelli gioca palesemente con i ruoli dei tre personaggi principali del giallo - 

l’eroe, l’antagonista e la vittima -, lasciando passare l’uno per l’altro. Ne è reperibile un 

esempio in Almost Blue, nel quale un serial killer si immedesima continuamente nelle sue 

vittime. In questo modo, l’antagonista diventa ogni volta un po’ vittima, mentre le vittime si 

trasformano sempre in un vero assassino. È però in Laura di Rimini, un giallo piuttosto 

parodistico328, che lo scrittore ha elaborato a fondo la sua mistura delle tre figure principali. 

Ma come Laura di Rimini, “una Brava Ragazza al secondo anno di Lettere, riminese, figlia di 

albergatori, carina e quasi ciellina”329, riesce a svolgere il ruolo del protagonista in un 

romanzo poliziesco, e ad incarnare per di più contemporaneamente la vittima e l’antagonista? 

Bisogna in primo luogo tenere in mente che il romanzo in questione costituisce una specie di 

parodia del genere poliziesco, e che quindi la protagonista non può assimilarsi mai 

interamente ad uno dei tre personaggi principali del giallo.  

È in realtà soltanto una semplice studentessa, ma a causa di uno scherzo del destino, in 

questa storia deve assumere il ruolo del detective, che le piaccia o no. Già al vero inizio del 

romanzo, Laura di Rimini viene trattata come un investigatore, anche se non se ne accorge. 

Durante un suo esame all’università, l’assistente l’informa dell’omicidio della professoressa 

Creberghi e del modo in cui quest’ultima è stata assassinata330, come se stesse riferendo lo 

stato delle cose ad un detective. In questo modo, Laura di Rimini si trova già di fronte a un 

“brutto mistero”331, e il “caso”332 non le dà tregua. La protagonista si rivela inoltre dotata 

della medesima intuizione ed intelligenza caratteristiche del detective tradizionale. Quando 

                                                 
328 Elisabetta Bacchereti, Carlo Lucarelli, cit., p. 127. 
329 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 32. 
330 Ivi, pp. 6-7. 
331 Ivi, p. 6. 
332 Ivi, p. 8. 
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due uomini che si fanno passare per poliziotti pretendono lo zaino pieno di cocaina che per 

sbaglio è capitato nelle mani di Laura, lei capisce presto che sono dei poliziotti corrotti333: 

 

- Signorina Laura, - disse Raccagna. - Noi siamo della polizia… se vuole le faccio 
rivedere il tesserino. Sappiamo che non c’entra in questa storia, ma lo zainetto 
comunque ce l’ha lei e la sua posizione... e poi è anche in pericolo. C’è brutta gente che 
la cerca. L’hanno mancata per un pelo, una settimana fa, quando è partita da Bologna. 
Sono andati al suo appartamento, dalla sua amica Marta, a chiedere di lei, e 
probabilmente hanno questo indirizzo... 
Laura aprí la bocca. Voleva dire Marta, le hanno fatto qualcosa… ma già a metà frase 
le venne un altro pensiero, e fu quello che disse: - Una settimana fa? E perché venite 
solo ora? 

 

Alla consapevolezza che non sono dei veri poliziotti, Laura di Rimini reagisce inoltre come 

un investigatore di razza. Invece di consegnare velocemente lo zaino ai due uomini per 

salvarsi, preferisce mettersi in pericolo a beneficio della giustizia. Riesce a scappare “con lo 

zaino stretto sotto braccio come un pallone da rugby”334, e lo vuole custodire finché non abbia 

trovato il legittimo proprietario. Nel momento in cui trova quest’ultimo, che sembra essere un 

mafioso russo chiamato Grigorij, la cocaina si rivela purtroppo soltanto robaccia, il che 

annuncia il compito seguente di Laura. Se vuole sopravvivere, deve ritrovare la cocaina entro 

sette giorni. Per riuscirci, Laura deve per conseguenza “ricominciare da capo. Dev[e] tornare 

indietro e ricominciare dall’inizio”335, esattamente come capita anche spesso ad un vero 

investigatore, quando si rende conto di essere sulla strada sbagliata. Siccome aveva scambiato 

all’inizio il suo zaino con quello della professoressa uccisa, quest’ultima probabilmente 

sapeva dove era la vera droga. Visto che non può chiederlo più a lei, decide allora di 

interrogare il suo assistente. 

 

Per chiedergli cosa? Laura se lo domandò per tutto il tragitto dalla stazione a via delle 
Moline, in autobus. Notizie sulla professoressa. Qualcosa sulle sue abitudini. Se aveva 
una casa in campagna. Chi lo sa, qualcosa... non era un detective, lei, non le piacevano 
neanche, i libri gialli.336 

 

Benché non consideri se stessa un detective, riesce comunque ad appurare la verità. Scopre 

che è l’assistente che possiede adesso la vera droga, e che è stato lui ad uccidere la 

professoressa.337 Come un vero investigatore, ha trovato quindi la soluzione dell’enigma. 

                                                 
333 Ivi, pp. 25-26. 
334 Ivi, p. 27. 
335 Ivi, p. 65. 
336 Ivi, p. 69. 
337 Ivi, pp. 76-77. 
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Nella “Metà Oscura”338 del detective si nasconde però spesso un vero criminale (cf. § 

4.5.), il che è anche il caso del personaggio di Laura di Rimini. Attraverso tutta la storia, porta 

uno zaino pieno di cocaina che non appartiene a lei339, durante un interrogatorio messo in 

scena da due poliziotti corrotti viene sospettata un’istante dell’omicidio della professoressa 

Creberghi340, e perfino Zio Paperone, lo spacciatore più temuto di Bologna, la scambia per 

una complice del mafioso Grigorij che è venuta ad assassinarlo a sangue freddo. Quando lo 

spacciatore si tira allora un colpo alla testa, non volendo dare a Grigorij l’onore di farlo 

uccidere, Laura di Rimini deve fuggire comunque come un’assassina.341 Anche a rubare 

Laura “era diventata brava”, non arraffando soltanto delle piccole cose come un po’ di denaro, 

una provola o una treccia di salamini342, ma rubando anche delle macchine343. Sa inoltre 

palesemente come usare una pistola344: 

 

Cosí mosse le gambe, le sciolse l’una dall’altra in un sospiro umido di stoffa 
appiccicata, si piegò in avanti facendo frusciare il top di leopardo sul seno, tuffò la 
mano dentro lo zainetto che Pelo aveva sollevato a mezz’aria e tirò fuori la pistola. 
Pelo aprí la bocca e Laura c’infilò la canna della .38, costringendolo a indietreggiare 
fino alla finestra. 

 

Infine, come una vera criminale che è appena stata acciuffata dalla polizia, viene sottoposta 

dal mafioso russo Grigorij ad un interrogatorio che assomiglia a quello finale che è stato 

discusso nella sezione § 3.4: 

 

- Mio amico Zio Paperone. Come hai fatto a ucciderlo? [...] 
- Mio uomo fedelissimo. Quello che sorvegliava te. Come hai fatto a sedurlo. [...] 
- Professoressa che aveva zaino con droga. Tu l’hai uccisa. [...] 345 

 

Questa delinquente esperta che si nasconde dietro la faccia innocente di Laura di 

Rimini è però contemporaneamente tanto debole quanto una vittima. Non ha rubato lo zaino 

pieno di droga, che è capitato nelle sue mani soltanto per sbaglio, e per conseguenza alla 

povera Laura viene sparato più volte, viene inseguita di continuo da spacciatori, da poliziotti 

corrotti, da un mafioso russo e dal suo complice. Viene minacciata di morte più di una volta, e 

per un pelo non finisce come una seconda vittima dell’assistente. Benché su questo punto il 

                                                 
338 Antonio Petrucci, Detective e filosofi: come è cambiato il romanzo giallo, cit., p. 346. 
339 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 16. 
340 Ivi, p. 25. 
341 Ivi, pp. 53-54. 
342 Ivi, p. 41. 
343 Ivi, p. 39. 
344 Ivi, p. 49. 
345 Ivi, p. 62. 
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profilo di Laura di Rimini, protagonista della storia ma anche vittima, ovviamente non 

corrisponda a quello dell’investigatore classico, il dato rilevante è che sembra adattato 

comunque molto bene a quello dell’eroe della fiaba. Come è già stato menzionato (cf. § 3.3.), 

nel mondo fiabesco esistono due speci di eroi: da una parte ci sono gli eroi cercatori e 

dall’altra parte esistono anche degli eroi vittime.346 Mentre il detective tradizionale si associa 

al primo gruppo, Laura di Rimini si unisce invece piuttosto al secondo: 

 

[S]e sono rapiti o scacciati una fanciulla o un fanciullo e la favola ne segue le 

peregrinazioni, non interessandosi di quello che capita ai rimasti, l’eroe sarà la 
fanciulla (o il fanciullo) rapita o scacciata. In queste favole non vi sono cercatori e 
questi eroi si possono chiamare eroi vittime.347 

 

Anche Laura di Rimini viene scacciata da casa a causa dello zaino scambiato, e il narratore la 

segue poi attraverso tutta la storia, raccontando tutte le sue peripezie. In quanto eroe vittima, 

deve effettuare comunque una specie di indagine per salvarsi, trasformandosi per di più ogni 

tanto in una delinquente. 

 

Laura di Rimini non è però l’unico personaggio che costituisce un caso marginale nel 

romanzo in questione, visto che Carlo Lucarelli ha fatto il medesimo gioco con le altre figure 

principali che vi occorrono.  

Topolino, Minnie e Zio Paperone, i tre tizi che portano sempre delle maschere di 

Disney, assumono da una parte il ruolo dell’antagonista: sono spacciatori di droga, 

minacciano Marta di Roma di morte, e inseguono Laura di Rimini freneticamente. Dall’altra 

parte, la caccia a Laura di Rimini può essere interpretata anche come l’inseguimento del 

colpevole, il che trasforma questi tre tizi in investigatori. Il loro compito essenziale nel 

racconto consiste infatti nel recupero dello zaino pieno di cocaina. Sostanzialmente, fanno 

quindi lo stesso lavoro del detective, tentando di risolvere il caso il più presto possibile. Carlo 

Lucarelli associa Zio Paperone perfino in modo molto diretto ad un investigatore, 

sottolineando che ha uno “sguardo sicuro e tranquillo come l’ispettore Derrick”348. Siccome 

Zio Paperone aveva appena venduto i quattro chili di cocaina al mafioso russo Grigorij senza 

che gli avesse già consegnato lo zaino, non stupisce che voglia ritrovarlo a tutti i costi. Si 

sente derubato, e in questo senso, il ruolo di quest’ultimo può essere ridotto anche a quello 

                                                 
346 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 42-43. 
347 Ibidem. 
348 Carlo Lucarelli, Laura di Rimini, cit., p. 28. 
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della vittima, certamente se ci si rende conto del fatto che la scomparsa dello zaino sarà la sua 

rovina. 

In seguito, anche Grigorij, il mafioso russo stesso che non arretra di fronte a nulla, 

assume contemporaneamente il ruolo dell’eroe, dell’antagonista e della vittima. In quanto 

investigatore, anche lui corre dietro a Laura di Rimini per recuperare la droga, e quando l’ha 

trovato la interroga (cf. supra). Come un detective tradizionale, si lascia inoltre assistere da un 

suo aiutante inferiore, nominato Nikita. Siccome lo zaino pieno di droga apparteneva a lui, 

anche Grigorij incarna la parte della vittima. Il fatto che impersona anche il ruolo 

dell’antagonista non chiede molte spiegazioni, visto che Grigorij rimane sempre un mafioso 

che ha già sulla coscienza tante vite umane. Verso la fine della storia, uccide perfino il suo 

proprio complice, Nikita. 

Il personaggio che incarna nel modo migliore il ruolo dell’antagonista è però 

palesemente l’assistente della professoressa, che non è in nessun modo associabile a una 

vittima o ad un investigatore. È lui che ha assassinato la professoressa Creberghi, che 

possiede la droga sparita, e che vuole ammazzare Laura di Rimini349: 

 

Sono un sadico impotente con tendenze necrofile. Non ti tocco neanche. Ti tengo qui 
qualche giorno, ogni tanto ti torturo un po’ e poi ti uccido. 

 

Come è spesso il caso dell’antagonista tradizionale del genere poliziesco (cf. § 4.2.), non ha 

tuttavia l’aspetto di un criminale. Dà sempre l’impressione di essere molto carino350, anche se 

Laura di Rimini attenua il suo giudizio positivo molto presto. “Sarà anche carino, l’assistente, 

biondino, magrino, professorino, ma è davvero morboso, Cristo. E freddo [...].”351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
349 Ivi, pp. 72-73. 
350 Ivi, pp. 6-7. 
351 Ivi, p. 7. 
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5. Conclusioni e possibili sviluppi 

 

Lo studio comparativo appena eseguito dimostra che la trama del giallo è 

perfettamente equivalente a quella della fiaba. L’unica differenza strutturale tra i due generi 

che è fondamentale consiste nel fatto che il giallo salta le sette prime funzioni della fiaba e 

una decina di funzioni alla fine. La soppressione delle sette prime funzioni nel giallo è però 

spiegabile facilmente poiché queste sette funzioni, che danno adito al danneggiamento, 

rappresentano nel giallo la soluzione dell’enigma e possono essere rivelate per conseguenza 

solo alla fine. Ne consegue che la struttura di questa soluzione dell’enigma, che consiste 

concretamente nel come e nel perché del reato, non può essere fissata così strettamente come 

nella fiaba, dato che è giustamente l’enigma che assicura il diritto di esistere del poliziesco. 

Su questo piano, la trama del giallo intraprende quindi un percorso più libero di quello della 

fiaba.  

A prescindere da questa piccola divergenza, la trama della fiaba e quella del giallo 

compiono un percorso parallelo. La struttura superficiale del giallo, che si differenzia 

effettivamente da quella della fiaba, è solo un’elaborazione diversa della stessa struttura 

profonda. Mentre nella fiaba la mancanza iniziale è generalmente tangibile, quella nel 

poliziesco consiste in una carenza di giustizia ed è quindi piuttosto emotiva. Mentre l’eroe 

della fiaba vaga per il bosco, quello del giallo viaggia simbolicamente nel labirinto 

intellettuale costituito dall’indagine. Il luogo in cui si trova l’oggetto ricercato dall’eroe della 

fiaba coincide nel giallo con l’uscita del labirinto, la quale rappresenta metaforicamente la 

fine dell’indagine. Allo stesso tempo, la lotta finale che occorre nella fiaba corrisponde 

all’ultimo interrogatorio dell’investigatore, e il marchio che viene impresso all’eroe della 

fiaba è una metafora della debolezza del detective. Infine, il ritorno a casa da parte dell’eroe 

della fiaba, che ha luogo dopo che la mancanza iniziale è stata tolta, coincide con il ritiro 

dell’investigatore dal caso su cui ha indagato. In questo modo, ogni elemento strutturale del 

giallo può avere un aspetto leggermente differente nella struttura superficiale, ma la struttura 

profonda rimane sempre la stessa in entrambi i generi. 

Il medesimo principio vale per quanto riguarda i personaggi. Anche se nel giallo le 

relazioni interne tra l’eroe, l’antagonista e la vittima differiscono da quelle della fiaba, su un 

livello più astratto questi tre personaggi compiono comunque in entrambi i generi esattamente 

la stessa funzione. Entrambi gli eroi vanno per esempio in cerca di qualcosa, e devono perciò 

superare alcuni ostacoli. Tutti i due hanno inoltre dei difetti, fanno ogni tanto degli errori o 
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ignorano un divieto. I sette personaggi individuati nella fiaba da Vladimir Propp coincidono 

generalmente con le sette figure fondamentali del giallo. Anche se hanno ogni tanto un 

aspetto un po’ diverso, i personaggi polizieschi sono coinvolti nelle stesse sfere d’azione della 

fiaba. Per di più, il meccanismo secondo il quale un personaggio prototipico di una certa sfera 

d’azione può essere coinvolto contemporaneamente in un’altra sfera d’azione, non capita 

soltanto nella fiaba, ma è ricorrente anche nel poliziesco. In entrambi i generi, sia 

l’antagonista che il donatore possono agire per esempio all’interno della sfera d’azione del 

donatore, e l’autorità superiore del giallo, che corrisponde generalmente al re nella fiaba, può 

essere per esempio un esecutore nella sfera d’azione del mandante, ma anche in quella 

dell’aiutante.  

L’analisi comparativa ha provato inoltre che anche la struttura dei testi varianti rispetto 

al giallo classico sembra riallacciarsi sorprendentemente bene alla struttura di base 

tradizionale della fiaba e del giallo classico stesso. La lotta fisica della fiaba, che è nel giallo 

una metafora dell’ultimo interrogatorio, può ritornare per esempio in qualità di combattimento 

fisico vero e proprio nei gialli meno tradizionali, il che è palese in Almost Blue. Anche per 

esempio il personaggio di Laura di Rimini, che in quanto eroe vittima si rivela 

un’investigatrice del tutto insolita, equivale comunque perfettamente ad uno dei due eroi che 

possono trovarsi nella fiaba. Siccome soltanto due gialli meno classici sono stati analizzati, 

con questo studio comparativo si è fatto però solo il primo passo verso una comparazione 

strutturale più approfondita tra da una parte il poliziesco atipico, e dall’altra parte quello 

classico e la fiaba. Per poter tracciare un quadro più completo del fenomeno, e per poter 

rispondere in modo più dettagliato e preciso alla domanda se la struttura superficiale dei gialli 

meno tradizionali sia sempre riconducibile a quella profonda della fiaba e del giallo classico, 

lo studio richiede ovviamente ulteriori analisi di gialli meno classici.  

Comunque sia, lo studio eseguito suggerisce che non solo il giallo classico e la fiaba, 

ma anche il giallo meno tradizionale, sorgono tutti da una stessa struttura di base. È molto 

sorprendente che la struttura percorsa da un genere tanto giovane quanto il giallo possa essere 

così antica. Il legame tra fiaba e giallo si è rivelato quindi molto più forte di quello che si 

sospetterebbe a prima vista. Perciò, in conclusione di questo studio comparativo vale la pena 

soffermarsi ancora un attimo sull’idea che in un modo o nell’altro, il giallo potrebbe 

discendere davvero, anche se in modo indiretto, dalla fiaba, essendone una sorta di fratello 

contemporaneo. Il romanzo cavalleresco si presenta in questo caso come un passo intermedio 
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possibile. Da una parte, Vladimir Propp ha richiamato l’attenzione sul fatto che il romanzo 

cavalleresco potrebbe essere sorta dal genere fiabesco352: 

 

Bisogna anche tener presente che, cosí come ha luogo assimilazione tra gli elementi 
della favola, si dà assimilazione e contaminazione tra interi generi. Si formano allora 
agglomerati assai complessi nei quali parti costitutive del nostro schema rientrano come 
episodi. Qui varrebbe ancora la pena di ricordare che presentano una struttura dello 
stesso tipo anche alcuni dei miti piú antichi, e talora in forma straordinariamente pura. 
È a questo gruppo verosimilmente che risale la favola. D’altro lato questa stessa 
struttura appare, ad esempio, in vari romanzi cavallereschi. Si tratta qui probabilmente 
di un genere che va riportato esso stesso alla fiaba. Ma un simile studio comparato va 
lasciato al futuro. 

 

Dall’altra parte, sembra esistere anche un legame tra il romanzo cavalleresco e il romanzo 

poliziesco. Umberto Saba ha definito il giallo come “la sola letteratura contemporanea che sia 

stata veramente una letteratura popolare” che equivale, in quanto “letteratura di consumo”353, 

al romanzo cavalleresco: 

 

E il detective riceveva una sorta di investitura cavalleresca come protettore-tutore della 
società, vendicatore della verità: un cavaliere errante che ha letto Freud. Il giallo 
consentirebbe inoltre una lettura delle istituzioni sociali e del fondo oscuro che genera 
la violenza individuale e collettiva: e l’augurio di Saba era che, come dai romanzi di 
cavalleria erano nati l’Orlando Furioso e il Don Chisciotte, “dallo sterminato materiale 
greggio dei romanzi polizieschi” potesse nascere ‘un’ opera popolare e di stile. 354 

 

Anche se il lettore del romanzo poliziesco non se ne accorge, è quindi comunque possibile 

che Montalbano, De Luca, Grazia Negro e Laura di Rimini stiano tutti in relazione con Don 

Chisciotte e il famoso Orlando Furioso, e perfino con Cappuccetto Rosso. Anche se sono stati 

separati dal tempo, tutti questi personaggi sembrano rivelarsi membri della medesima grande 

famiglia, il che offre nuovi spunti molto interessanti di riflessione.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
352 Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 106-107. 
353 Umberto Saba, Scorciatoia 59, in Tutte le prose, Milano, Mondadori, 2001, citato in Elisabetta Bacchereti, 
Giallo e noir, cit., p. 132. 
354 Elisabetta Bacchereti, Giallo e noir, cit., p. 132. 
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