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I GIALLI STORICI RISORGIMENTALI, QUESTI SCONOSCIUTI 
 

di Teresa Martellini 

 

“La storia stessa è un giallo, qualcosa che continuamente cerchiamo di ricostruire. Lo 
scrittore di romanzi storici ha un’importante e fondamentale funzione: quella di 
mostrare che il passato è costituito da persone vere, in carne ed ossa. Purtroppo i 
nostri libri di storia spesso ci fanno dimenticare questa realtà. […]” Questa 
affermazione di Margaret Doody, docente universitaria canadese di letteratura 
nonché  giallista autrice della fortunata serie che presenta il filosofo Aristotele negli 
insoliti ma elegantissimi panni di investigatore, offre un angolo di lettura inconsueto, 
e quindi particolarmente intrigante, per questo tipo di narrazione, soprattutto se si 
tiene presente che è “una condizione  felice per i giallisti che i romanzi 
d’investigazione non vengano intesi come vera letteratura. Nel XVIII e XIX secolo i 
romanzi in generale erano in questa condizione felice. Questo semi-esilio dalla 
rispettabilità sociale dà agli scrittori un certo grado di libertà. Il romanzo oggi è 
condizionato dal mondo accademico. Gli scrittori hanno bisogno in qualche modo di 
sganciarsi dai canoni ufficiali per sfuggire al condizionamento delle norme 

accademiche, delle pubblicazioni universitarie e delle cerimonie solenni. […]” 
1 

L’idea che emerge dalle parole di Margaret  Doody è quanto mai utile per affrontare un filone 
molto ricco e di successo nell’ambito della sterminata produzione dei gialli: quelli a sfondo 
storico, per i quali l’autore deve documentarsi accuratamente per ricostruire in modo 
verosimile l’epoca nella quale intende ambientare i propri scritti, tenendo conto che essa è lo 
sfondo che determina i comportamenti e le azioni dei personaggi. Inoltre, quanto più lo 
scrittore è appassionato conoscitore e cultore di un periodo storico, tanto più sarà capace di 
scovare, proprio come un segugio, una miriade di particolari curiosi che renderanno 
particolarmente piacevole e avvincente la lettura del giallo. 
Tutte queste osservazioni si adattano più che bene a Massimo Pietroselli, un ingegnere 
romano appassionato di fantascienza e gialli, autore di tre testi che narrano vicende 
ambientate nella Roma ottocentesca, più precisamente nell’epoca cruciale compresa fra il 
1875 e il 1876, quando la città era da poco diventata la capitale del Regno d’Italia. Il primo, Il 
palazzo del diavolo2, ha vinto l’importante Premio Tedeschi nell’anno 2005 con la seguente 
motivazione, riportata all’interno del romanzo: “Per aver saputo costruire una vicenda 
poliziesca intensa e credibile, mettendo in scena personaggi originali e di grande vitalità. Per 
aver saputo indagare, grazie a un notevole lavoro di ricerca, lo spirito di una città e di un’epoca 
fondamentale nella nostra storia, restituendolo con estrema precisione attraverso una prosa 
calibrata e coinvolgente”: sembra di leggere la Doody! Il secondo, pubblicato non molto dopo, 
si intitola La porta sulle tenebre3; il terzo, fresco di stampa, è L’affare Testa di Morto4.  
Le tre vicende ruotano intorno alle indagini su vari omicidi, ma non sono né le trame che 
interessano in questa sede, e neppure i moventi, pur sempre attuali. Il punto fondamentale, 
invece, è la ricostruzione precisa e puntuale della Roma del tempo non solo dal punto di vista 
sociale e topografico, che lo scrittore dimostra di conoscere bene, come traspare dalle 
indicazioni precise da lui fornite in più di un’occasione, ma anche e soprattutto da quello delle 
numerose difficoltà che affliggevano una città con un glorioso passato da poco diventata 
capitale di uno stato unitario.  
Le questioni a tale proposito infatti non mancavano: da quella di far diventare la città sede del 
governo con il conseguente problema dei ‘deputati condannati a venire a Roma’5 e di come far 
accettare il nuovo apparato amministrativo -compresi i funzionari provenienti da altre parti 
d’Italia- soprattutto ai nostalgici del vecchio regime papalino a quella dei difficili rapporti tra 

                                                 
1 Queste considerazioni, a mio parere pienamente condivisibili, si leggono nella breve ma interessante 
intervista all’autrice pubblicata nel libretto di accompagnamento ad Aristotele e il giavellotto fatale 
curato dalla Sellerio editore per la propria collana di letture rivolte alla scuola, pp. 5-7. 
2 Pubblicato il 22/12/2005 nella collana Il giallo Mondadori, N. 2890. 
3 Pubblicato il 24/09/2009 nella collana Il Giallo Mondadori, N. 2988. 
4 Pubblicato il 28/10/2010 nella collana Il Giallo Mondadori, N. 3016 
5 L’affare Testa di Morto, p. 106. 
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stato e chiesa non certo semplificati in seguito alla fine dello stato pontificio e del potere 
temporale dei papi6. Anche la lingua a volte poteva essere un grosso problema7. 
Gli incaricati delle indagini sono un giovane piemontese ispettore di polizia, di carattere molto 
riservato, Corrado Archibugi, arrivato a Roma nel 18748 e il suo collega romano, decisamente 
antipatico, Onorato Quadraccia, che aveva fatto parte della polizia papalina9. I due dipendono 
da un sovrintendente di Pubblica Sicurezza, il toscano Lorenzo Panicacci che, trovando difficile 
adattarsi alla mentalità romana, non desidera altro che tornare nella sua Lucca10. Il primo 
giallo, attraverso una lettera scritta a Corrado da un senatore amico del padre, spiega 
chiaramente le ragioni per le quali il giovane piemontese si è trasferito a Roma: la sua 
esperienza e la sua educazione gli permetteranno di muoversi con la disinvoltura e la 
diplomazia indispensabili negli ambienti tanto della nobiltà bianca, sostenitrice del Regno 
d’Italia, quanto di quella nera, legata invece al papato11. A Roma infatti Corrado non vive poi 
così male, tanto che stringe una relazione sentimentale con Lucrezia, figlia di un collega, il 
delegato di Pubblica Sicurezza Oreste Scialoja.  
Uno dei tocchi di classe dell’autore è far conoscere al suo pubblico la Roma del tempo 
attraverso gli occhi del torinese, e quindi straniero, Archibugi, che ha la fortuna di poter 
contare sull’amico senatore del padre, più che felice di fargli da cicerone attraverso le 
meraviglie della città12. Non solo, durante le indagini per risolvere i crimini intorno ai quali è 
costruito Il palazzo del diavolo, una miriade di leggende e particolari curiosi viene segnalata 
all’attenzione di Corrado, e quindi del pubblico, attraverso i racconti di un anziano alchimista, 
Ermete Athanor, che il giovane funzionario deve interrogare.  
Ma ci sono anche dettagli ben più concreti. Infatti nei tre romanzi sono inseriti fatti storici ben 
noti per fissare punti di riferimento incontrovertibili, alcuni dei quali sono misti di vero storico 
e verosimile:  un nobile romano, discendente della famiglia proprietaria del palazzo dove viene 
trovata la prima vittima, combatte contro i francesi in difesa della Repubblica Romana ma poi 
muore fuggendo insieme con Garibaldi13; Corrado Archibugi si è procurato una fastidiosa ferita 
a una gamba durante la battaglia di Custoza14, la questione del brigantaggio15. Altri invece 
sono realtà storica pura e semplice e, pur essendo comunque collegati con i fatti narrati,  si 
limitano a offrire uno sfondo all’azione: le purtroppo sempre tristemente attuali complesse 
prospettive -legate alla necessità di attuare riforme- della politica dello stato dopo le elezioni16; 
Minghetti che ricopre la carica di ‘primo-ministro’17; le vicende di Franceschiello e del Regno di 
Napoli18 e molto altro ancora. 
Il più interessante in fatto di dettagli storici e ambientazione è però Il palazzo del diavolo, in 
quanto l’autore deve creare lo sfondo per i suoi racconti, presentare i personaggi fissi e 
fornire al lettore punti che lo aiutino a orientarsi e a ritrovarsi. Negli altri due testi si è invece 
ormai creata l’atmosfera necessaria e l’autore, pur inserendo qualche riferimento per 
ricordare al suo lettore il tempo dell’azione, può invece concentrarsi sulla trama offrendo al 
pubblico particolari riconducibili al filone del thriller, decisamente succulenti per gli 
appassionati del genere. 

 

                                                 
6 Il palazzo del diavolo, p. 26, La porta sulle tenebre, p. 66. 
7 L’affare Testa di Morto, p. 106. 
8 L’affare Testa di Morto, p. 12. 
9 Il palazzo del diavolo p. 36, La porta sulle tenebre, p. 34. 
10 L’affare Testa di Morto, p. 25. 
11 Il palazzo del diavolo pp. 34-35. Cfr. La porta sulle tenebre, pp. 90-91. 
12 Il palazzo del diavolo pp. 56-57. 
13 Il palazzo del diavolo p. 28. 
14 Il palazzo del diavolo, p. 46,  La porta sulle tenebre, p. 30, L’affare Testa di Morto, p. 16. 
15 L’affare Testa di Morto, p. 58. 
16 L’affare Testa di Morto, pp. 19-21. 
17 L’affare Testa di Morto, p. 85. 
18 L’affare Testa di Morto, p. 50 e 57-59. 


