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Il «GIALLO»? Parla i
…ma non ce ne eravamo accorti. È da poco in libreria la
curiosa e sorprendente «Storia del Giallo italiano» di Luca
Crovi che spiega - e documenta - come il genere «poliziesco»,
o «noir», abbia trovato già a metà Ottocento scrittori
e lettori in Italia. Un vicenda lunga ormai più di
150 anni, popolata da autori e personaggi
noti e altri assolutamente imprevisti…
di Elena & Michela Martignoni

M

ai come quest’anno siamo
fieri della nostra identità
nazionale, dei nostri talenti,
delle nostre eccellenze anche in un genere generalmente patrimonio di
autori stranieri come quello del giallo, o noir, o
poliziesco, che dir si voglia. Al botteghino
sbancano sempre loro e questo delude, perché i
Il saggista
e romanziere
Luca Crovi
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a italiano da sempre
talenti di casa nostra non mancano. Anglosassoni per
lo più (non serve citarli), francesi (e francofoni: il
belga Simenon campeggia ancora nelle classifiche),
ma anche svedesi (hanno avuto il loro momento
aureo!), spagnoli… Ci sono poi case editrici italiane
(come la recente «Le assassine») che pubblicano solo
autrici straniere di provenienza esotica… Insomma,
noi italiani sempre in serie B? Niente affatto!
Prendiamola alla lontana… noi che leggiamo di
Storia. Dal momento che il nostro Paese è spesso relegato in fondo a ogni genere di «classifica», per
consolarci pensiamo ai tempi felici in cui l’Impero
romano comandava il mondo: la fondazione di Roma
da dove parte? Da un omicidio, anzi, da un celeberrimo fratricidio (a proposito del quale di recente
sono usciti un film – «Romolo il primo re» – e, con
lo stesso titolo, un romanzo di Franco Forte che,
guarda caso, è il direttore di Giallo Mondadori).
Partendo da lì e passando da infiniti omicidi di Imperatori – madri, mogli e figli compresi – seguiti da
innumerevoli atti barbarici – operati appunto da
barbari –attraversando un Medioevo punteggiato
da assassinii e faide disperate, persino tra Papi e Imperatori, per non parlare di «quella durissima lotta
per la sopravvivenza che chiamiamo con il nome di
Rinascimento» (la definizione è dello storico Marcello
Simonetta tratta dal suo ultimo saggio «Tutti gli uomini di Machiavelli») in cui Papi e figli di Papi, cardinali e congiurati si accoltellavano e avvelenavano
senza scrupoli, processi a figlie che avevano ammazzato padri violentatori e via discorrendo, fino a
giungere attraverso secoli di rivoluzioni, risorgimenti
e brigantaggi, a cose nostre ispiratrici di film e serie
internazionali (Puzo, Scorsese e i «Soprano», per citarne alcuni), dittature e saponificatrici, stragi e attentati… eccoci giunti ai giorni nostri.
Dove vuole portarci questo parziale e spiccio riassunto
delle nostre trame nere? Ad affermare che, come
disse il giallista Augusto De Angelis (1888-1944), in
campo di omicidi e delitti nel Bel Paese non siamo
secondi a nessuno e ad affermare anche che non solo
ci ammazziamo senza ritegno per le più svariate
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La copertina di «Storia del Giallo
italiano» di Luca Crovi
(Marsilio pp. 446, € 19.00)

cause e concause, ma il nostro lato
trucido lo sappiamo anche superbamente descrivere. Ipse dixit Alessandro
Varaldo, scrittore e drammaturgo
(1873-1953): «Come gli autori inglesi
ci hanno abituati a considerare di
quasi pubblico dominio Piccadilly e
lo Strand, come gli autori americani
ci abituano alla Quinta Strada e ai
quartieri di Brooklyn, come noi conosciamo palmo a palmo per virtù di
scrittori stranieri le loro nazioni, non

d’arte (suo padre, il celebre Raffaele
Crovi, uno tra i principali uomini di
cultura del Novecento, tra le sue molte
opere ha scritto nel 1965 un repertorio
degli scrittori italiani del secolo scorso)
è un eccezionale conoscitore della letteratura giallo-nera. Ha intervistato
la quasi totalità degli scrittori di mistery
italiani e stranieri, presentato centinaia
di romanzi gialli e neri e condotto
trasmissioni radiofoniche e televisive
di successo sempre su questa materia.
Sebbene Crovi abbia cercato di dare
una linea sistematica e dividere la vastissima materia in grandi temi, capitoli,
argomenti, aree geografiche, il discorso
sul giallo nostrano risulta un continuum, il lungo racconto di un’evoluzione attraversata da mutazioni e deviazioni. Lo stile di Crovi, immediato,
giornalistico, empatico e appassionato
ci porta agevolmente per mano con
esempi, aneddoti e curiosità. Non solo
un esauriente compendio di tutte le
penne che nel nostro paese hanno raccontato delitti, omicidi e lati oscuri,
ma un excursus dotto e accalorato su
come la narrazione della morte sia riuscita a divenire un genere tra i più
amati e seguiti. A sorprendere non è
tanto la quantità ma piuttosto la notevole
qualità dei giallisti di casa nostra. Noi,
si sa, siamo eclettici e fantasiosi, e ab-

Con «Quer pasticciaccio brutto de via Merulana»
Gadda dimostra come un grande autore sappia dar
vita, raccontando un crimine, a un gioiello letterario.
Ecco cosa ne disse Sciascia: «Gadda ha scritto il più
assoluto dei“gialli” . Un“giallo” senza soluzione»
vi sembrerebbe ottima cosa che anche
i nostri scrittori, specialmente quelli
che trattano un certo genere alla moda,
parlassero un po' dell'Italia?».
Leggete l’ultima fatica di Luca Crovi,
«Storia del Giallo italiano» (Marsilio
pp. 446, € 19.00) e scoprirete che i
giallisti italiani sono moltissimi ed era
necessario mettere ordine tra loro e
ripercorrerne la storia. Crovi, figlio
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biamo saputo metterci del nostro, cioè
quel pizzico di originalità, cuore e passione che ci contraddistingue.
Vi stupirete ritrovando nell’elenco
nomi celebri che forse non avevate
associato al genere giallo, come il
poeta Umberto Saba che così scriveva
dei gialli: «Sono la sola letteratura
contemporanea che sia stata veramente una letteratura popolare. Pieni

di cose, di fatti, di episodi, esternamente divertenti (ma non dovrebbe
essere sempre così un romanzo?)» e
sempre lui: «Ricordano le interminabili avventure dei cavalieri erranti.
Al posto del cavaliere è stato messo
il poliziotto».
Vi inorgoglirete ricordando il capolavoro linguistico e narrativo di Carlo
Emilio Gadda che con il suo «Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana»
dimostra come un grande autore sappia dar vita, raccontando un crimine,
a un gioiello letterario. Ed ecco cosa
ne disse Leonardo Sciascia: «Gadda
ha scritto il più assoluto “giallo” che
sia mai stato scritto. Un “giallo” senza
soluzione, un pasticciaccio. Che può
anche essere inteso come parabola,
di fronte alla realtà come nei riguardi
della letteratura, dell’impossibilità di
esistenza del “giallo” in un paese come
il nostro: in cui di ogni mistero criminale molti conoscono la soluzione,
i colpevoli – ma mai la soluzione diventa “ufficiale” e mai i colpevoli
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ticati. Tra le signore del giallo ad esempio
Carolina Invernizio (1851-1916), lettura
delle signorine bene di fine Ottocento e
inizio Novecento, o di scoprire se già
non lo conoscete Giuseppe Pederiali
(1937-2013), «scaltrissimo orchestratore
di trame – scrive Crovi – sia quando si
è mosso nel territorio delle favole medioevali (“Il tesoro del Bigatto”) o delle
moderne utopie metropolitane (“La don-

Carolina Invernizio (1851-1916),
pioniera al femminile della letteratura
«gialla» coi suoi feuilleton

vengono, come si suol dire, assicurati
alla giustizia».
Vi meraviglierete che il genere abbia
origini così lontane e contaminazioni
così originali. Vi verrà voglia di ricercare
e leggere o rileggere alcuni testi dimen-

«A Emilio De Marchi. Luigi Mastriani, Jarro, Carolina Invernizio va
sicuramente attribuito il merito di
avere aperto la strada a questo genere
letterario e non vanno dimenticati i
contributi di Cletto Arrighi, Cesare
Lombroso, Salvatore Di Giacomo e
quelli saggistici di Matilde Serao,
Antonio Gramsci e Umberto Saba.
E se “I Libri Gialli” della Mondadori

«Più gli autori hanno inserito personaggi storici e più
le loro storie gialle sono apparse credibili. Raccontare
poi Dante Alighieri, Caravaggio, i Borgia ha permesso
ai noiristi di esplorare in maniera singolare le epoche
narrate grazie anche al carisma dei protagonisti»
na tigre”)». Vediamo ora meglio, e più
da vicino, il mondo e la storia del giallo
in Italia insieme a Crovi al quale abbiamo
rivolto alcune domande.
Quali sono stati i pionieri del giallo
in Italia? Anche come editori?

Una foto di scena dalla versione
teatrale di «Quer pasticciaccio brutto
de via Merulana» di Carlo Emilio
Gadda, portata sul palcoscenico
da Luca Ronconi

sono quelli che nel 1929 ne hanno
poi generato la denominazione va
anche ricordato che già nel 1909 la
Casa Editrice di Milano si era aggiudicata i diritti delle storie di Petrosino che verranno poi proseguite
da Nerbini. Fra le collane che per
prime danno spazio al genere vanno
ricordati “I Romanzi Polizieschi”
(creata da Sonzogno nel 1919 e alla
quale farà seguito nel 1921 la quasi
omonima, “Il Romanzo Poliziesco”
della Varietas), “Collezione di Avventure Poliziesche” (che Bemporad
inaugura nel 1921 con l’intero ciclo
dei romanzi di Gaston Leroux), “Racconti d’Azione e di Mistero” (1926),
“Collezione Gialla” (1926), ma anche
le edizioni Alpes che iniziano a editare
con successo Chesterton. E un autore
singolare come Pitigrilli che nel 1930
si fa promotore della collana “Crimen”, il primo periodico dedicato ai
racconti gialli».
Una riflessione sull'evoluzione del
«giallo storico» e sulla sua «biforcazione»: racconti di ambientazione
storica dove magari l'investigatore
è un personaggio famoso (es. il Dante
di Giulio Leoni) e altri invece dove
si rilegge un fatto storico effettivamente accaduto (penso al recente
«Angelo di Monaco» di Fabiano Mas-
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Alcuni «gialli» pubblicati in Italia fra Belle Epoque e gli anni
del Fascismo. Mastriani e De Marchi erano autori del secolo
precedente, che avevano aperto la strada alla letteratura
di mistero, di indagine e noir nel nostro paese,
in contemporanea con ciò che avveniva in altre nazioni

simi sulla misteriosa morte della nipote di Hitler).
«I gialli storici italiani hanno sempre
scelto fra “lo sapevate che?” e “cosa
sarebbe accaduto se?”. Come sosteneva
Andrea Camilleri, uno storico deve

ca e gli può giustificare gli sviluppi di una buona
storia. L’importante è che sia verosimile. Più gli autori hanno inserito
personaggi reali storici e più le loro
storie gialle sono apparse credibili.
Raccontare poi la vita parallela di
personaggi come Dante Alighieri, Caravaggio, i Borgia ha permesso ai noi-

«Il Fascismo da una parte ha promosso il giallo
italiano e dall’altro lo ha inscatolato, censurato,
e ha fatto lo stesso anche con i fumetti.
Per competere con le produzioni estere gli editori
italiani vennero invitati a reclutare nuovi giallisti»
basarsi sulle fonti e non può camuffarle, uno scrittore di fiction invece
può inventarsi un documento se man-
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risti di esplorare in maniera singolare
le epoche narrate grazie anche al carisma dei protagonisti scelti. Ogni

volta che si usano fonti dell’epoca
vanno rese affascinanti e non didascaliche e spesso a far “viaggiare” i
lettori serve la descrizione di un oggetto, di una via, di un monumento e
di una città che non esistono più e
che raccontate su pagina scatenano il
meccanismo della meraviglia e quello
della memoria».
Visto che sei un estimatore di De
Angelis, come era il panorama letterario del "giallo" durante gli anni del
regime fascista in Italia?
«Il Fascismo ha da una parte promosso
il giallo italiano e dall’altro lo ha inscatolato e censurato e ha fatto lo
stesso anche con i fumetti. Per competere con le produzioni estere gli
editori italiani vennero invitati a reclutare nuovi giallisti nel Belpaese che
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Gli esordi del giallo in Italia? A Napoli.

C

on mio padre mi sono sempre
divertito a chiacchierare su quando, come e perché avesse cominciato a svilupparsi in Italia la narrativa
poliziesca. E ho sempre concordato con
lui che, se si doveva cercare una data e
un padre nobile per questo genere di
narrativa, era impossibile dover decidere
se la primogenitura andasse attribuita a
Francesco Mastriani con «Il mio cadavere»
(1851) o a Emilio De Marchi con il suo «Il
cappello del prete» (1857). Curiosamente,
entrambe le storie sono ambientate a
Napoli e la città partenopea da sempre
si è giocata il ruolo di iniziatrice del
genere assieme a quella di Milano. Le
due città più illuministe d’Italia, quelle
che hanno dato vita a più riviste e a più
case editrici, sono state le due culle che
hanno custodito gli esordi e gli sviluppi
di un modo di scrivere e raccontare dav-

dalla Russia alla Turchia, la narrativa
crime ha potuto esprimersi in maniera
libera solo con l’avvento di situazioni
democratiche».
potessero competere con i francesi,
gli inglesi, gli americani. E così un
buon numero di commediografi, giornalisti e scrittori accettò l’impresa cercando anche l’originalità nei propri
scritti. Poi il Minculpop consigliò di
evitare di scegliere ambientazioni italiane in quelle storie criminali e di
fare in modo che gli assassini fossero
di origine estera. Il regime non poteva
permettersi che si parlasse di crimini
e criminali in un paese in cui il sistema
giudiziario non doveva essere messo
in discussione. Si arrivò poi alla chiusura delle testate gialle, giustificata
da alcuni crimini in cui i responsabili
erano stati trovati con narrativa noir
in casa. Si parlò di narrativa pericolosa
e che poteva corrompere i costumi
del paese. Ovviamente in tutti i paesi
soggetti a un regime, dalla Germania
alla Grecia, dalla Spagna alla Cina,

Tra un giallo degli anni Venti o Trenta
e uno di oggi c'è la stessa differenza
che c'è tra un film muto o in bianco

vero singolare. (…) «Il cappello del prete»
di Emilio De Marchi non è un romanzo
sperimentale, tutt’altro, ma un romanzo
d’esperimento, e come tale vuol essere
preso. Due ragioni mossero l’autore a
scriverlo. La prima per provare se sia
proprio necessario andare in Francia a
prendere il romanzo detto d’appendice,
con quel beneficio del senso morale e
del senso comune che ognuno sa; o se
invece, con un poco di buona volontà,
non si possa provvedere da noi largamente
e con più giudizio ai semplici desideri del
gran pubblico. La seconda ragione, fu per
esperimentare quanto di vitale e di onesto
e di logico esiste in questo gran pubblico
così spesso calunniato e proclamato come
una bestia vorace che si pasce solo di incongruenze, di sozzure, di carni ignude...».
[da «Storia del Giallo italiano» di Luca Crovi,
Marsilio 2020, p. 17]
n

commissario De Vincenzi di De Angelis, come quelle del commissario
Maigret o di Hercules Poirot divertono
e mantengono la loro suspense ancora
oggi così come il “Frankenstein” di
Mary Shelley o il “Dracula” di Bram
Stoker. È ovvio che oggi “Il pensionante” di Hitchcock dedicato a un

«Un buon giallo o un buon noircosì come un buon
romanzo gotico non sente l’usura dei tempi. Le storie
del commissario De Vincenzi di De Angelis, come
quelle del commissario Maigret o di Hercules Poirot
mantengono la loro suspenseancora oggi»
e nero e uno a colori in 4k? In altri
termini: gusti e sensibilità dei lettori
sono cambiati come nel cinema oppure un vecchio giallo tiene ancora
bene il campo?
«Un buon giallo o un buon noir così
come un buon romanzo gotico non
sente l’usura dei tempi. Le storie del

serial killer emulo delle gesta di Jack
Lo Squartatore non abbia lo stesso effetto di “From Hell” ma “Psycho” al
contrario funziona ancora nel suo
bianco e nero, nel suo montaggio e
nella sua colonna sonora. E la cosa
incredibile è che feuilleton neri come
“Il cappello del prete” di Emilio De
Marchi e “Il mio cadavere” di Luigi
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Mastriani possano competere in serialità e suspense con alcune moderne
fiction di Netflix. Sono invecchiati solo
certi meccanismi narrativi e certe situazioni posticce, ma autori moderni,
se abili, possono ancora misurarsi con
il delitto della camera chiusa stupendo
il lettore. Basta non barare: se un giallo
non stupisce il lettore ha esaurito il
suo valore catartico».
Il giallo storico: dai tempi de «Il Nome
della rosa» ne abbiamo visto il proliferare. In questo genere, anche solo
per la quantità di spunti e materiale,
gli italiani dovrebbero eccellere ed essere preferiti in casa nostra rispetto
agli autori stranieri, ma ancora una
volta non è così. Perché, secondo te,
nonostante il buon lavoro di editori
come Newton Compton, Dan Brown
e Ken Follett comunque ci bruciano
in classifica?
«Non dipende dai meccanismi editoriali,
ma dipende dalla qualità delle storie.

|
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“Il nome della rosa” è un romanzo sorprendente come “Il Codice da Vinci”
di Dan Brown ed è documentato storicamente quanto “I pilastri della Terra”
di Ken Follett. Brown e Follett hanno
faticato parecchio per arrivare a siglare
quei due bestseller, non hanno avuto la
via spianata, hanno dovuto difenderli.
Luca Di Fulvio con “La gang dei sogni”
è riuscito a vendere oltre un milione di
copie in Germania, diventando un
punto di riferimento imprescindibile
per il noir storico a livello internazionale
così come lo era stato in precedenza
Umberto Eco. Per cui credo che, quando
ci sia la qualità e un editore che crede
in questa, gli italiani non siano secondi
a nessuno. Del resto, autori come De
Marchi, Mastriani o la Invernizio ebbero
successo all’estero contemporaneamente
all’Italia, e lo stesso è successo successivamente a Scerbanenco, Fruttero e
Lucentini, Sciascia, Buzzati e poi a Camilleri, Carrisi, Varesi, Carlotto, Di
Fulvio. Il giallo è un genere nato in
Italia: basterebbe pensare a Jarro (al

Giulio Piccini (1849-1915), autore
di «gialli» ante litteram col nome d’arte
di Jarro. Accanto, la copertina di uno
dei suoi romanzi polizieschi del ciclo
del Commissario Lucertolo, uscito
per la prima volta nel 1893

secolo Giulio Piccini, 1849-1915) che
anticipa Conan Doyle con il suo “Lucertolo”. Inoltre, il gotico creato dalla
Shelley, da Walpole e dalla Radcliffe è
ambientato fra i ruderi della nostra civiltà e nei nostri paesaggi. Collodi e
Dante sono ancora bestseller all’estero.
Se i lettori di tutto il mondo parlassero
italiano sicuramente la nostra narrativa
sarebbe più diffusa. La fortuna di inglesi
o spagnoli è facilitata dalla lingua».
Come spieghi che ai primi posti delle
classifiche ormai ci siano quasi sempre
polizieschi o mistery? Il cadavere, insomma, si muove ancora e il genere
è in piena espansione...
«I lettori hanno bisogno di essere
rassicurati rispetto al caos della vita.
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Una volta il pubblico amava assistere
a processi ed esecuzioni pubbliche,
provando il brivido di essere dall’altra
parte della sbarra, consapevoli di essere al sicuro. Poi ha iniziato ad adorare i feuilleton, ora non può fare a
meno dei gialli. Non può fare a meno
della sensazione di suspense che li
incolla alla seggiola durante la lettura.
Non può non tirare un sospiro di
sollievo alla fine della lettura. La
paura è una compagna di emozioni
imprescindibile».
I lettori cercano nei gialli vicende
che siano vicine alla realtà o apprezzano la fantasia tutta italiana?
Maurizio De Giovanni ha creato un
poliziotto che parla con i morti, ad
esempio, e ha avuto successo. Come
si pongono rispetto agli autori di
oltralpe in questo ambito i nostri
autori? Il realismo paga o no? E gli
autori con passato da poliziotto,
magistrato, avvocato sono più apprezzati degli altri dai lettori?
«La verosimiglianza è importante ma
non è la verità scientifica. I lettori si
accorgono delle finzioni se le usi in
un modo ormai iperinformato. Ma è
il carattere dei personaggi a farne la
vera forza. Il rapporto fra Napoli e
la morte è incarnato nel rapporto
fra Ricciardi [il commissario Luigi
Alfredo Ricciardi è il protagonista di
molte storie di Maurizio De Giovanni,
NdR] e il «Fatto». La maggior parte
degli scrittori di gialli e noir che
hanno avuto successo hanno tratto
le loro storie di fantasia da fatti reali,
dal “Pasticciaccio” di Gadda ai “Venerdì della Signora Giulia” di Piero
Chiara, dalle storie dell’“Alligatore”
di Carlotto a “Romanzo criminale”
di De Cataldo. La competenza di un
autore sul mondo che racconta fa la
differenza, ma bisogna poi avere buoni personaggi e una buona storia.
Lo stile si può limare ed adattare,
una buona storia bisogna saperla raccontare».
Elena&Michela Martignoni

I Mattini dei Maghi
a cura di Andrea Scarabelli - andrea.scarabelli@edizionibietti.com

Gli enigmi della «Confraternita dei Polari»
Un misterioso circolo parigino in contatto
con Julius Evola, René Guénon e Arthur Conan Doyle

È

il 1908 quando Mario Fille, francese di origine italiana, incontra
a Bagnaia, nel viterbese, un singolare eremita (tale «Padre Giuliano») che gli consegna un vecchio manoscritto contenente un metodo di divinazione basato sulla matematica e sul calcolo combinatorio: è l’Oracolo della Forza
Astrale (pubblicato in italiano nel volume
«Asia Mysteriosa», edito da Arkeios nel
2013), una sorta di «telegrafia telepatica»
con misteriosi saggi risiedenti sulle cime
dell’Himalaya. Uomini in carne ed ossa,
non ectoplasmi o altro, ma
dalle capacità psichiche e
spirituali superiori. In pratica si ponevano loro delle
domande, codificate numericamente e «trasformate» in risposte. L’oracolo
fece discutere parecchio
e, tramite Fille e l’esoterista
Cesare Accomani (alias
Zam Bhotiva), fu organizzata una dimostrazione pratica nella sede
di un celebre quotidiano parigino, davanti
agli occhi meravigliati di René Guénon,
Fernand Divoire, Maurice Magre e Jean
Marquès-Rivière, i quali s’impegnarono a
scrivere delle prefazioni all’edizione in volume dell’oracolo. L’unico a non mantenere
la promessa fu Guénon, quando, dopo
aver chiesto: «Che cos’è Hamsa?» (cigno
simbolico, che rappresenta la liberazione
dello spirito), si sentì rispondere: «Fuma
della canapa in una pipa ad acqua e scoprirai cos’è l’Hamsa». Le cose non andarono
meglio all’esoterista romano Julius Evola,
che un giorno trasmise per lettera una
domanda ai «saggi himalayani», chiedendo
quale fosse la prima parola della quinta
pagina del quinto libro di uno scaffale in
casa sua. La risposta fu molto semplice:
«E perché?». L’oracolo fu interrogato ripetutamente, finché nel 1929 «dettò» la co-

stituzione della misteriosa Confraternita
dei Polari, domiciliata a Parigi, al 36 di
Avenue Junot, e destinata a proteggere
l’Europa e la Francia da una catastrofe imminente, da un «Anno di Fuoco» prossimo
venturo (sinistra profezia di quanto sarebbe
accaduto di lì a breve?). Dei Polari parla
anche René Thimmy (pseudonimo di Maurice Magre) ne «La magie à Paris», pubblicato nel 1934 e inedito in italiano, riportando un piccolo aneddoto. Un giorno il
prefatore di «Asia misteriosa» andò a trovare
Zam Bhotiva, in procinto di partire per
Londra, per conferire con
Arthur Conan Doyle…
morto un anno prima!
Quel pomeriggio gli era
apparso il suo spirito, che
aveva «trasmesso» un comunicato destinato al «Bollettino dei Polari», organo
dal gruppo, annunciando
il suo interesse verso la
Confraternita e attendendo «nella sua bella Scozia l’incontro dei
raggi rossi e dei raggi violetti. Allora, avrebbe potuto rivelarsi ai suoi amici e parlare
loro». Il rappresentante dei Polari si recò
subito nella capitale londinese, dove il 27
gennaio 1931 fu ricevuto da lady Conan
Doyle, che – come racconta anche Pierre
Geyraud ne «Les Sociétes Secrètes de Paris»,
del 1938 – organizzò una seduta spiritica
per metterlo in comunicazione con il marito.
Il contatto tra i due ci fu, ma pare che non
scattò un’intesa particolare. Subentrarono
delle complicazioni, forse dovute a un intermediario ultraterreno che non si fece i
fatti propri, interferendo nella comunicazione. Sta di fatto che Zam Bhotiva volò
verso altri lidi, e il «Bollettino dei Polari»,
edito fino alla fine degli anni Trenta (la
Confraternita si sciolse nel 1940), smise
repentinamente d’interessarsi al padre di
Sherlock Holmes.
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