
Simenon nelle riviste italiane 
ovvero la mania di un “book hunter”

N. 1



Lausanne, le 13 mai 2016
 
J’ai eu la grande chance de rencontrer M. Vianovi, passionné et grand collectionneur des œuvres de Simenon.
 
Je suis très heureux de saluer aujourd’hui la réalisation de son projet unique de présentation de l’intégralité des 
publications pré-originales en italien des œuvres de mon père.
 
Merci et bravo

        John Simenon
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Frattaglie è, come risaputo, un termine gastronomico che individua piatti della cucina popolare 
preparati con interiora o comunque parti meno nobili dell’animale, che costituiscono comunque 
manicaretti ricercati e apprezzati dagli intenditori.
“Frattagli” è il titolo di questa collana, con perle fatte dai ritagli di giornali. Ed è proprio fra questi 
“tagli” che spesso si annidano sorprese piacevoli riguardanti i tanti scrittori che hanno nobilitato 
quotidiani e riviste coi loro racconti brevi o con quelli a puntate.
Il gourmet, in questo caso, è spesso un appassionato o un collezionista che non siede al ristorante 
davanti al suo piatto fumante, bensì sta in poltrona a leggere.
La sterminata produzione simenoniana non poteva non invadere il mondo dei periodici. Dalla fine 
degli Anni Venti del secolo scorso ad oggi, questo tsunami letterario che ha rarissimi paragoni al 
mondo, ha pubblicato le sue storie su oltre trenta testate italiane.

Trovarle non è stato facile. 
Solo Antonio Vianovi, con competenza, pazienza e, diciamolo, una buona dose di fortuna, poteva 
farcela.

Amante e collezionista di Simenon (e non solo) da data non sospetta, per anni si è aggirato fra 
sgangherati mercatini, librerie polverose, cantine abbandonate, consultando pacchi di quotidiani e 
riviste, alla ricerca di Georges e dei suoi (tanti) pseudonimi. A volte con le idee chiare, altre per il 
gusto della scoperta, come andando in un bosco sconosciuto nella speranza di trovare un fungo. 

«Frattagli(e)»

Simenon scrittore sconosciuto  “Epoca” n° 865 , Milano, Arnoldo 
Mondadori editore.

Simenon scrittore sconosciuto (Simenon, the Unknown Writer), “Epoca” 
no. 865, Milan: Arnoldo Mondadori Editore.
Simenon scrittore sconosciuto (Simenon, cet écrivain méconnu),  “Epoca” 
n°865, Milan, Arnoldo Mondadori Editore.
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Georges Simenon il Wallace latino  “ All’insegna di Mondadori – 
Rassegna per gli amici di Mondadori “ anno V n°3 , Ottobre 1933. 
Rara pubblicita’ sui libri dell’autore , forse la prima comparsa in 
Italia.

Georges Simenon il Wallace Latino (Georges Simenon, the Latin 
Wallace) “All’insegna di Mondadori – Rassegna per gli amici di 
Mondadori” Vol. 5, no. 3, October 1933. Rare advertisement of the 
author’s books, probably the first to appear in Italy.
Georges Simenon il Wallace Latino (Georges Simenon, le Wallace 
latin), “All’insegna di Mondadori – Rassegna per gli amici di 
Mondadori “ Ve année, n°3, Octobre 1933. Rare publicité sur les 
livres de l’auteur, peut-être la première apparue en Italie.
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Un bosco enorme, fatto di migliaia di pagine, di illustrazioni, di copertine, di indici che vanno visti uno 
per uno, sfogliando il mondo novecentesco ove, a fianco di quell’evento politico, di quella soubrette, di 
quel fattaccio di cronaca, spunta Simenon con Maigret o con qualche racconto, spesso illustrato.
Strane teorie sostengono che la materia tenda a ricongiungersi e cioè, dopo arditi e sconosciuti 
percorsi, fra l’oggetto cercato e l’appassionato cercatore interviene un misterioso magnetismo che 
li fa incontrare. Ciò pare dipendere molto, sempre secondo la criticata teoria, dalla misura in cui 
l’appassionato crede nel ritrovamento.
Ed è ispirato da questa fede nella e della coincidenza che Antonio si aggira come un rabdomante fra le 
pile delle riviste. Comincia a sfogliarle, perché raramente la copertina porta con sé un indizio. La carta 
ha perso l’odore inebriante del fresco di stampa, trasformato dalle muffe in uno stantio alito di cantina. 
Le pagine sfrigolano fra le mani e il secolo scorso appare, spesso descritto in bianco e nero su umile 
carta ingiallita. 
E la ricerca ha inizio.

La presenza di Simenon in così tante testate è testimonianza anche della trasversalità del suo pubblico: 
riviste femminili, di teatro, di cronaca e gossip, quotidiani politici di diversa matrice, settimanali di 
costume; questo conferma l’universalità del suo linguaggio, la semplicità della sua scrittura, la capacità 
di attirare l’attenzione del lettore con pochi vocaboli e alcuni tratti psicologici accattivanti.
Nella tradizione di tanti altri grandi, Dickens, Poe, Conan Doyle, per citarne alcuni, che affidarono 
proprio alla fragile carta dei quotidiani le loro prime opere, poi raccolte e pubblicate nei formati 
conosciuti.

Il lavoro non è stato facile, proprio perché fatto su periodici non specializzati sul tema del giallo e del 
noir. Alla fine, questo vestito di carta che abbiamo cucito coi ritagli, pensiamo possa completare i più 
noti e diffusi cataloghi bibliografici su questo amatissimo autore, senza pretese di essere esaustivi, in 
attesa che un altro «book hunter» porti alla luce qualche altra storia dormiente fra ignote pagine.

                     Giuseppe Cecconi

«Frattagli(e)»
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Tony Newstreet, «The Book Hunter».
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BIS (1926 ; 1934) Casa Editrice Quartana, Torino

Rivista umoristica settimanale di 36 pagine, prezzo Lire 1, formato cm 18 x  23,5, edita dalla Casa Editrice 
“Quartana”.

N° DATA TITOLO TITOLO ORIGINALE TRADUZIONE NOTE

6 16.09.1926 Ecco la fortuna! 
Il tesoro celato 
nel vecchio 
cassettone e il viso 
enigmatico del 
montanaro

Non reperito Non indicata L’autore si 
firma con lo 
pseudonimo 
Georges Sim.

200 16.101934 Le nozze e 
l’avventura di un 
signore che si 
annoia

Non reperito Non indicata

Copertina di “Bis” n.6 del 16 Settembre 1926, Casa Editrice Quartana, 
Torino. All’interno, alle pagine 28, 29 e 30 il racconto “Ecco la fortuna: il 
tesoro celato nel vecchio cassettone e il viso enigmatico del montanaro”.

Cover to “Bis” no. 6, September 16, 1926, published by Quartana in Turin. 
Inside, on pages 28-30, the short story “Ecco la fortuna: il tesoro celato 
nel vecchio cassettone e il viso enigmatico del montanaro”.

Couverture de “Bis” n° 6 du 16 Septembre 1926, éditions Quartana, Turin.
À l’intérieur, aux pages 28, 29 et 30 le récit  “Ecco la fortuna: il tesoro 
celato nel vecchio cassettone e il viso enigmatico del montanaro”.

Copertina di “Bis” n. 200 del 16 Ottobre 1934, Casa Editrice Quartana, 
Torino. All’interno, alle pagine 17, 18 e 19 il racconto “Le nozze e 
l’avventura di un signore che si annoia”.

Cover to “Bis” no. 200, October 16, 1934, published by Quartana in 
Turin. Inside, on pages 17-19, the short story “Le nozze e l’avventura di 
un signore che si annoia”.

Couverture de “Bis” n° 200 du 16 Octobre 1934, éditions Quartana, Turin. 
À l’intérieur, aux pages 17, 18 et 19 le récit “Le nozze e l’avventura di un 
signore che si annoia”.
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La prima pagina (pag. 28) del racconto “Ecco la fortuna: il tesoro celato nel vecchio cassettone e il viso enigmatico del 
montanaro” da “Bis” n.6 , Casa Editrice Quartana, Torino.

The first page (p. 28) of the short story “Ecco la fortuna: il tesoro celato nel vecchio cassettone e il viso enigmatico del 
montanaro”, from “Bis” no. 6, published by Quartana in Turin.

La première page  (page28) du récit   “Ecco la fortuna: il tesoro celato nel vecchio cassettone e il viso enigmatico del montanaro”, 
tiré de “Bis” n° 6,  éditions Quartana, Turin.
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La prima pagina (pag. 17) del racconto “Le nozze e l’avventura di un signore che si annoia” da “Bis” n. 200, Casa Editrice 
Quartana, Torino.

The first page (p. 17) of the short story “Le nozze e l’avventura di un signore che si annoia”, from “Bis” no. 200, published by 
Quartana in Turin.

La première page  (page17) du récit  “Le nozze e l’avventura di un signore che si annoia”, tiré de “Bis” n° 200,  éditions 
Quartana, Turin.
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L’EUROPEO  (1946 - 1949) , Editoriale Domus, Milano

Settimanale illustrato di 16 pagine, poi 20, prezzo lire 35, poi 50, poi 70, formato cm 42 x  60, edito dalla Casa 
Editrice “Editoriale Domus” di Milano.

N° DATA TITOLO TITOLO ORIGINALE TRADUZIONE NOTE

51 / 
11

22.12.1946 / 
16.03.1947

La vedova 
Couderc

La veuve Couderc Maria Martone

17 24.04.1949 La moglie del 
pilota

La femme du pilote Maria Martone

28 10.07.1949 La spilla a ferro di 
cavallo

L’épingue en fer à cheval Maria Martone

Copertina de “L’Europeo” n. 1 del 5 Gennaio 
1947, Editoriale Domus, Milano. All’interno, 
alla pagina 13, il racconto “La vedova 
Couderc”.

Cover to “ L’Europeo” no. 1, January 5, 1947, 
published by Editoriale Domus in Milan. 
Inside, on page 13, the short story “La vedova 
Couderc”.

Couverture de “L’Europeo” n° 1 du 5 Janvier 
1947, Editions Domus, Milan. À l’intérieur, à 
la page 13, le récit “La vedova Couderc”.

Copertina de “L’Europeo” n.17 del 24 Aprile 
1949, Editoriale Domus, Milano. All’interno, 
alla pagina 9, il racconto “La moglie del 
pilota”.

Cover to “ L’Europeo” no. 17, April 24, 1949, 
published by Editoriale Domus in Milan. 
Inside, on page 9, the short story “La moglie 
del pilota”.

Couverture de “L’Europeo” n° 17 du 24 avril 
1949, Editions Domus, Milan. À l’intérieur, à 
la page 9, le récit “La moglie del pilota”.

Copertina de “L’Europeo” n. 28 del 10 Luglio 
1949, Editoriale Domus, Milano. All’interno, 
alla pagina 7, il racconto “La spilla a ferro di 
cavallo”.

Cover to “ L’Europeo” no. 28, July 10, 1949, 
published by Editoriale Domus in Milan. 
Inside, on page 7, the short story ““La spilla  
a ferro di cavallo”.

Couverture de  “L’Europeo” n° 28 du 10 Juillet 
1949, Editions Domus, Milan. À l’intérieur, à 
la page 7, le récit “La spilla a ferro di cavallo”.
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“La vedova Couderc” (pagina 13), da “L’Europeo” n. 1, Editoriale Domus, Milano.

“La vedova Couderc” (page 13), from “L’Europeo” no. 1, published by Editoriale Domus in Milan.

“La vedova Couderc” (page 13), tiré de “L’Europeo” n° 1,  Editions Domus, Milan.
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PANORAMA  (1966 ; 1991) Mondadori, Milano

Mensile poi settimanale illustrato di 138, poi 178 pagine, prezzo lire 300, poi 3.000, formato cm 21 x  28,5, 
poi 20,5 x 27, edito dalla Casa Editrice “Arnaldo Mondadori Editore” di Milano.

N° DATA TITOLO TITOLO ORIGINALE TRADUZIONE NOTE

47 08.1966 L’uomo col 
cagnolino

L’homme au petit chien Sarah Cantoni Contiene 12 
illustrazioni in 
bianco e nero 
di Riccardo 
Paoletti

1319/  
1325

29.07.1991 / 
08.09.1991

Maigret e 
l’informatore

Maigret et l’indicateur Mario Morelli Contiene una 
illustrazione 
a colori per 
puntata di 
Fabian Negrin. 
Nella 1a pun-
tata prefazione 
di Oreste Del 
Buono

Copertina di “Panorama” n. 47 dell’Agosto 1966, Arnoldo 
Mondadori, Milano. All’interno, da pagina 67 a pagina 106, il 
romanzo “L’uomo col cagnolino”.

Cover to “Panorama” no. 47, August, 1966. Published by Arnoldo 
Mondadori in Milan. Inside, from page 67 to page 106, the novel 
“L’uomo col cagnolino”.

Couverture de “Panorama” n° 47 d’Août 1966, Éditeur Arnoldo 
Mondadori, Milan. À l’intérieur, de la  page 67 à la page 106, le 
roman “L’uomo col cagnolino”.

Copertina di “Panorama” n. 1319 del 28 Luglio 1991, Arnoldo 
Mondadori, Milano. All’interno, da pagina 90 a pagina 96, la prima 
puntata del romanzo “Maigret e l’informatore”.

Cover to “Panorama” no. 1319, July, 28, 1991. Published by Arnoldo 
Mondadori in Milan. Inside, from page 90 to page 96, the first 
episode of “Maigret e l’informatore”.

Couverture de “Panorama” n° 1319 du 28 Juillet 1991, Éditeur  
Arnoldo Mondadori, Milan. À l’intérieur, de la  page 90 à la page 
96, le premier épisode du roman “Maigret e l’informatore”.
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“L’uomo col cagnolino” (pagina 67) da “Panorama” n.47, Arnoldo Mondadori, Milano.

“L’uomo col cagnolino” (page 67) from “Panorama” no. 47, published by Arnoldo Mondadori in Milan.

“L’uomo col cagnolino” (page 67) tiré de  “Panorama” n° 47, Éditeur Arnoldo Mondadori, Milan.
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