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Da riscoprire
Giulia Sarno

Giulia Sarno, al secolo Giuliana Rosso, scrisse tra il 1976 e il
1980 la serie "Marcello & Andrea", per "Il Giallo dei Ragazzi", tutti ambientati a Trieste.

"Acque maledette"
di Giulia Sarno
Mondadori , Milano, 1980,
pagg. 144

FOTO DESANTI

«Mandavo i miei giovani detective
Marcello & Andrea per le vie di Trieste»
La serie di nove indagini uscì nella collana “Il Giallo dei Ragazzi” tra il 1976 e il 1980
MICHELA MESSINA

«F

accio solo quello che mi diverte». L'entusiasmo traspare ancora nella voce di Giulia Sarno, al
secolo Giuliana Rosso, quando
ricorda i nove volumi della serie "Marcello & Andrea" della collana "Il Giallo dei Ragazzi", scritti
tra il 1976 e il 1980 e ambientati a Trieste.
Oggi Giuliana Rosso ha 91 anni, vive a Belluno, ma non dimentica i cinque anni vissuti a
Trieste in via Diaz, vicino alla Biblioteca Civica
dove adorava andare: «Ne ero affascinata. Ci
trovavo dei libri utilissimi, semplicemente prendendoli dallo scaffale. Non ho mai più trovato
nulla di simile».
Marcello e Andrea sono due fratelli di 13 e 14
anni: impulsivo, intuitivo, il primo, più controllato, studioso, calvinista, il secondo. «Rispecchiano i due lati del mio carattere: io sono metà
San Francesco e metà Max Weber», confessa

l'autrice. Nei romanzi di Giulia Sarno i due fratelli attraversano la città risolvendo misteri di ispirazione storica o pre-ambientalista. Sono nati
seguendo due modelli reali: Riccardo e Alessandro, figli di amici di famiglia delle scrittrice. Nei
romanzi firmati Giulia Sarno i due giovani detective incappano in intricate vicende legate alla vivisezione (“Il racket dei cuccioli”) o all'inquinamento e al traffico di armi, come in “Acque maledette”. «Quest’ultimo scritto di getto all'indomani dell'uccisione di Ambrosoli», ricorda Giuliana Rosso: in tempi non ancora sospetti, uno dei
"cattivi" della storia - sotto cui si cela Sindona - rifiuta un tè per timore che sia avvelenato.
«Più che una scrittrice, mi considero una ricercatrice - dice oggi Giulia Sarno/Giuliana Rosso
-, è stata la curiosità a spingermi a chiedermi perché i bambini leggano i gialli». Su questo argomento la futura scrittrice si laurea in Filosofia a
Trieste, con il professore di psicopedagogia Leonardo Trisciuzzi, con una tesi dal titolo "Analisi

L’iniziativa Mondadori
La collana "Il Giallo dei ragazzi" Mondadori conta
174 titoli, suddivisi in serie. Pubblicati dal 1970,
inizialmente sono traduzioni di originali
statunitensi: i primi 25 appartengono alle serie
Nancy Drew e Hardy Boys, scritte da più autori
dello Stratemayer Syndicate, ciascuna sotto uno
pseudonimo. L'anno seguente inizia la serie de I
tre investigatori, ideati e scritti da Robert Arthur,
ma recanti come autore Alfred Hitchcock,
evocato quale garanzia di successo.
Scritta appositamente per la collana italiana è dal
1973 la serie Pimlico Boys, ambientata a Londra
e firmata dal giornalista Alessandro Cairoli con lo
pseudonimo di Paul Dorval. Per ambientazioni
italiane bisogna aspettare i gialli di Rossana di
Enzo Russo, apparsi nel 1975, e quelli di Giulia
Sarno nel 1976.

del linguaggio e condizionamento educativo
del Giallo dei Ragazzi". In questo studio analizza i volumi della serie mondadoriana, tutti tradotti da originali statunitensi, alla ricerca della
formula e degli stereotipi che ne stanno alla base e ne garantiscono il successo. Poi pensa di
mettersi alla prova, «come uno che cucina con
una ricetta», dosando avventura, poca violenza,
rispetto per la magistratura e la polizia, se non
per qualche spunto macchiettistico, di colore.
Allora si arma di coraggio e telefona a Verona al
direttore della Mondadori Ragazzi, il triestino
Glauco Arneri, per porre una semplice domanda: «Perché non pubblicate gialli ambientati in
Italia, ma solo gialli americani?». Il direttore Arneri è in partenza, ha fretta: «Perché nessuno li
scrive», risponde secco. «Se volete, ve li scrivo
io», rilancia Giuliana. La telefonata dura tre minuti, ma la sfida è lanciata: «D'accordo, ma devono essere almeno tre, uno son capaci tutti di scriverlo. Invece, se un autore ne scrive tre, dopo
può scriverne anche cento», risponde Arneri,
laureato in Filosofia a Firenze, entrato in Mondadori prima come redattore e poi quale dirigente editoriale e responsabile di alcune collane prestigiose. Giuliana scrive i tre gialli e li invia. La cosa sembra finire lì. Rimasta in sospeso senza ricevere risposta, trovandosi a Verona qualche tempo dopo, decide di recarsi alla Mondadori Ragazzi per chiedere se i manoscritti sono piaciuti.
Esultanza generale nell'averla ritrovata: Arneri
era rimasto entusiasta delle sue opere, ma non
sapendo come contattarla era perfino andato a
cercarla a Trieste. Come in un vero giallo. «Trieste è una città fantastica perché tutti si fanno gli
affari propri», sorride oggi Giuliana: i suoi vicini
ignoravano che si fosse trasferita a Belluno e il direttore l'aveva data per dispersa.
Nel giugno 1976 esce quindi un cofanetto con
i suoi tre gialli - “Operazione Pegar” (numero di
serie 104), “Il ritratto nella cornice bianca”
(105), “Destinazione Etruria” (106), unico caso
in tutta la collana di tre uscite consecutive dello
stesso autore. Il sucecsso è immediato: tirati almeno in 35.000 copie, i romanzi sono tradotti
anche in spagnolo e in russo.
Per esplicita richiesta di Arneri - forse in un misto di nostalgia e di amore per la propria città d'origine - la Trieste di questa scrittrice di origine
umbro-piemontese è riconoscibilissima: Marcello e Andrea scorrazzano per la città all'inseguimento di malviventi e truffatori, tra via Battisti dove «non c'era modo di posteggiare» o il viale XX Settembre «una delle strade più simpatiche di Trieste».
Si danno appuntamento al Caffè San Marco,
«un caffè spazioso, e si poteva dire che fosse ricco - se non nel senso del lusso - per quella certa
aria di nostalgica decadenza che vi si respirava», oppure presso la «brutta fontana al centro
della piazza del Ponterosso (le fontane di Trieste sono tutte brutte)». Non mancano il Ghetto,
«brulicante di rigattieri e piccoli antiquari» e
piazza Verdi che «per l'eleganza non ostentata
dei suoi edifici, rappresenta un po' l'immagine
stessa della città e insieme (chiusa fra il Teatro,
la vecchia Borsa, il circolo della Stampa e i celebri caffè) l'espressione dei più schietti interessi
triestini: la musica, gli affari, la lettura e la conversazione».
«El me porti un capo (caffè macchiato) con
'sai schiuma», chiede uno dei personaggi. Il dialetto è perfettamente utilizzato e trascritto:
«Era Arneri che me lo correggeva, conservo ancora la corrispondenza con lui», ricorda Giuliana. «Era un vero signore - aggiunge -. Quando se
ne andò dalla collana, le cose iniziarono a declinare». E così Giuliana smise di divertirsi, e quindi di scrivere, sebbene avesse pensato di invecchiare da giallista. È dichiaratamente lei l'anziana e indomita signora Giulia, scrittrice di libri
gialli ne “Il kepì e la vecchia signora” (maggio
1977), che - con il pretesto di apprendere come
si scrive un libro giallo - Marcello e Andrea salvano da una serie di tentativi di intimidazione.
Letta avidamente da almeno una generazione di ragazzi tra gli anni '70 e '80, Giuliana è tuttora ricordata e festeggiata, e le piace riandare
con la memoria a un episodio accaduto a Siena.
Una piazza, due ragazzi accucciati accanto a un
trespolo alla ricerca di novità librarie: uno chiede all'altro "Tu ce l'hai Il racket dei cuccioli?".
"Ganzo!", esclama l'amico, balzando in piedi in
segno di esultanza. In Toscana non c'è miglior
complimento: «Mi sono allontanata senza farmi
riconoscere...». —
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