
REGATA MONTALBANO
Visto il successo dell’estate scorsa del ciclo di Duca Lamberti di Giorgio Scerbanenco, il Gruppo di 
Lettura propone una nuova ESTATE IN GIALLO. 
Protagonista, questa volta, il commissario Montalbano.
Una navigazione in lungo e in largo nel mare magnum della produzione “poliziottesca” di Andrea 
Camilleri.

Per chi volesse interpretarla come una regata, c'è un porto di partenza (i primi romanzi)  e un porto 
d'arrivo (gli ultimi romanzi), passando per alcuni punti prestabiliti, non sempre i più semplici sulla 
rotta.
Per chi, più liberamente, volesse fare una crociera, la navigazione è più aperta. 
I titoli ci sono, si può scegliere quali leggere, senza alcun vincolo.
Dal 1994, anno in cui appare il primo romanzo con il personaggio di Salvo Montalbano, fino al 
postumo “Riccardino” del 2020, sono ben 28 i romanzi di Camilleri che hanno come protagonista 
l'ormai celeberrimo commissario di Vigata, tutti editi da Sellerio:

• La forma dell'acqua   (1994)

• Il cane di terracotta   (1996)

• Il ladro di merendine   (1996)

• La voce del violino   (1997)

• La gita a Tindari   (2000)

• L'odore della notte   (2001)

• Il giro di boa   (2003)

• La pazienza del ragno   (2004)

• La luna di carta   (2005)

• La vampa d'agosto   (2006)

• Le ali della sfinge   (2006)

• La pista di sabbia   (2007)

• Il campo del vasaio   (2008)

• L'età del dubbio     (2008)

• La danza del gabbiano   (2009)

• La caccia al tesoro    (2010)

• Il sorriso di Angelica   (2010)

• Il gioco degli specchi   (2011)

• Una lama di luce   (2012)

• Una voce di notte   (2012)

• Un covo di vipere   (2013)

• La piramide di fango   (2014)

• La giostra degli scambi   (2015)

• L'altro capo del filo   (2016)

• La rete di protezione   (2017)

• Il metodo Catalanotti   (2018)

• Il cuoco dell'Alcyon   (2019)

• Riccardino   (2020)

Montalbano è anche protagonista di diversi racconti brevi apparsi in 5 raccolte:
• Un mese con Montalbano   (1998), Mondadori
• Gli arancini di Montalbano   (1999), Mondadori
• La paura di Montalbano     (2002), Mondadori
• La prima indagine di Montalbano   (2004), Mondadori
• Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano   (2014), Sellerio



Porto di partenza:     I primi romanzi con Montalbano  

La forma dell'acqua
Dove per la prima volta incontriamo un poliziotto
…un commissario di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano, e quando voleva capire una cosa,  la 
capiva.
Due “munnezzari” scoprono in una discarica il cadavere di un ingegnere molto noto a Vigàta. La scena del 
delitto per quanto inquinata da vari interventi racconta una storia chiara. Delitto passionale da parte di una 
“fimmina”. Il nostro commissario capisce talmente tanto di quello strano omicidio di cui tutte le prove sono a 
carico di una bellezza svedese di nome Ingrid che la sua fidanzata Livia lo promuove
…da commissario a dio, un dio di quart’ordine, ma sempre dio.

E noi  cominciamo a familiarizzare con una lingua che non è precisamente italiano. Ma non è neanche 
dialetto  siciliano.  È un misto  delle  due.  Ma un misto  gradevole,  che piano piano entrerà nell’uso,  nel 
consumo e a volte anche nell’abuso della lingua parlata.
Non avete mai detto a nessuno: non scassarmi i cabasisi?

Il cane di terracotta
Sicuramente è questo il romanzo meno “giallo” e più letterario di Camilleri. Un cold-case che affonda le sue 
radici in una grotta durante lo sbarco alleato in Sicilia e la cui idea originale nasce nella mente dello scrittore 
per cortesia verso due allievi registi egiziani, mentre studiavamo in classe  “La gente della caverna” di 
Taufik al-Hakim. Camilleri ha dichiarato in un'intervista: «Certo, lo spunto iniziale de "Il cane di terracotta" 
è dovuto alla lettura del dramma egiziano "La gente della caverna" che a sua volta è ispirato alla sūra 18 del 
Corano. E certamente l'immagine della grotta, da Platone in giù, ha un'alta valenza simbolica. In quanto ai 
miei incubi personali si tratta di un sogno ricorrente, durato anni, nel corso del quale mi trovavo intrappolato 
in una caverna senza poterne uscire. La caverna era sempre la stessa. Mi svegliavo atterrito e non riuscivo a 
riprendere sonno. Poi è passato. Un analista potrebbe spiegarmene la causa, ma non mi è mai importato 
saperla.»   Lo svolgersi della vicenda è un continuo excursus tra il passato ed il presente il cui trait d’union è 
un mafioso d’altri tempi.

… la navigazione approda agli ultimi romanzi con Montalbano

Il cuoco dell'Alcyon
Dopo 25 anni dalla pubblicazione del primo romanzo di Montalbano a Camilleri viene chiesto di scrivere un 
breve soggetto per un film. Il film sarebbe di produzione americana e quindi deve comprendere forzatamente 
una bellissima dark lady ed un super poliziotto forzuto combattivo e combattente. I produttori non riescono a 
trovare i finanziamenti necessari e il film non si farà. Ed allora Camilleri raddoppia. Due bellissime ragazze, 
non precisamente “difficili”, un agente dell’FBI che parla uno strano linguaggio, il nostro commissario che 
prende ripetizioni  da Adelina per improvvisarsi  cuoco. Poco letterario e molto action book. Si  legge in 
pochissimo tempo e se si è visto qualche film di James Bond…lo si immagina ancora meglio.

Riccardino
È questo l’ultimo romanzo della saga del commissario. Non solo in ordine di pubblicazione, ma anche 
l’ultimo della storia letteraria e personale di Salvo Montalbano. Scritto fin dal 2005, e poi rivisto nella lingua 
e non nella vicenda nel 2016, il libro mette definitivamente la chiusa a tutta la storia. Ma non perché l’eroe 
muore…si sa, in letteratura, come al cinema o nei fumetti, una finta morte o una vera resurrezione sono solo 
questione di  molta volontà da parte di molti  lettori  o di  molti  “piccioli”  da parte dell’editore. Il  nostro 
commissario chiude la sua storia. E lo fa in maniera definitiva e letteraria. 
Come? Ai posteri lettori l’ardua sentenza.
Dulcis in fundo: del romanzo è presente e disponibile un’edizione doppia che comprende sia la versione del 
2005 sia quella riveduta e corretta del 2016. Chi ne ha voglia, può gustarsi la doppia lettura, con il doppio 
piacere dell’accorgersi del mutamento della lingua inventata da Camilleri.

Porto di arrivo

L’evoluzione della lingua scritta/inventata  da  Camilleri sarà certamente  uno dei pilastri del confronto. Ma i 
possibili  approcci  sono  molteplici.  Per  citarne  alcuni:  l’arte  culinaria  siciliana  di  cui  Adelina  è 
l’incontestabile regina;  l’indiscussa incapacità fisica di  Catarella di  accompagnare una porta senza farla 
sbattere; le insuperabili doti di latin lover, o meglio, di tombeur de femmes di Mimì Augello; quello spirito da 
super funzionario burocrate che si impadronisce di Fazio quando deve rendicontare le proprie indagini...


