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Un piccolo capolavoro 
giallo per bambini e adulti che insegna il procedimento 
dell’indagine e il ragionamento, restando in equilibrio tra 
la filastrocca e il noir, e mantenendo un filo di ironia pur 
evocando un delitto. E’ firmato da un vero, grande 
giornalista investigativo — che ha pagato di persona il 
suo impegno — l’argentino Rodolfo Walsh (1927-1977), a 
quarant’anni dalla morte e nel novantesimo dalla 
nascita. Il libro, Menzione speciale al Bologna Ragazzi 
Award 2016, è diventato “libro illustrato” con i disegni 
di Inés Calveiro e la traduzione di Ilide Carmignani.  
La storia racconta l’indagine del commissario Jiménez e 



del vice commissario Hernández intorno a un misterioso 
omicidio avvenuto sotto gli occhi di tutti, durante la 
pioggia e sotto un piccolo ombrello. Il lettore può 
divertirsi a scoprire il colpevole seguendo i brevi, rapidi 
indizi che l’autore fornisce pagina dopo pagina, illustrati 
dai disegni molto ben escogitati della Calveiro. Ne viene 
un racconto noir giocato in parallelo tra le rime degli 
indizi e il bianco e nero geometrico dei disegni (le forme 
e i tratteggi sono essenziali alla scoperta del colpevole), 
con il fil rouge dell’ombrello rosso che attraversa la 
storia. E l’autore merita una presentazione: in Argentina 
è stato uno dei fondatori del giornalismo investigativo, 
ha denunciato le violenze del regime militare dei generali 
del dittatore Videla e ha composto e reso pubblici elenchi 
di desaparecidos, mentre la sua stessa figlia è stata 
uccisa dai militari durante una manifestazione; alla fine 
egli stesso, nel 1977, dopo aver scritto una lettera 
pubblica in cui denunciava altre violenze, omicidi e 
soprusi, è stato rapito e ucciso. Oggi i suoi libri sono 
classici della letteratura di denuncia, uno per tutti 
Operazione massacro (La Nuova Frontiera). 


