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Il Gatto Nero torna a settembre 
per celebrare la REGINA DEL 

GIALLO a 125 anni dalla sua na-
scita. il 15 settembre del 1890 a 
Torquay nasceva Agatha Mary 

Clarissa Miller che, nel 1920, 
all’uscita del suo 1° romanzo Poi-

rot a Styles Court, sarebbe di-
ventata Agatha Christie, la scrit-
trice più famosa di tutti i tempi. 

Oggi è ancora la 3^ più letta al 
mondo (dopo la Bibbia e Shake-

speare) e regina di record :  

85 anni di vita (1890-1976) 

15 case, 2 mariti  (Archiebald Christie e Max 
Mallowan) e 1 figlia (Rosalind) 

53 anni di attività letteraria (dal 1920 al 1973) 
245 gialli e 155 racconti gialli  

66 romanzi gialli:  33 con Poirot, 12 con Miss 
Marple, 4 con Tommy & Tuppence 

1 autobiografia 
 6 romanzi d’amore (come Mary Westma-

cott) 
17 drammi teatrali (di cui 16 gialli) 

4 commedie radiofoniche, 1 commedia televi-
siva, 3 collaborazioni a opere collettive 
1 libro di poesie e racconti per bambini 

2 libri sui viaggi 

Leggendo La mia vita, l’autobiografia 
pubblicata postuma nel 1977, emerge 
un curioso dato: non una ma molte A-
gatha popolano le pagine di un raccon-
to che ha avuto una gestazione di 15 
anni. Agatha la proto femminista, Aga-
tha la donna in carriera, Agatha la di-
vorziata negli anni ‘20, Agatha la ro-
mantica, Agatha l’infermiera durante la 
Prima Guerra Mondiale; e poi Agatha 
drammaturga, Agatha che creò Poirot 
e che lo uccise, Agatha di Miss Marple, 
Agatha di Tommy e Tuppence ma an-
che Agatha del signor Quin e quella di 
Ariadne Oliver; Agatha scrittrice di ro-
manzi rosa, Agatha enigmista, Agatha 
dei servizi da tè e dei vicariati, Aga-
tha dei treni … un mistero chiamato 
Agatha! Una donna nitida ma impe-
netrabile che, però, non bara mai. 
Una creatura imperfetta (come tutti 
noi) ma che ha vissuto la sua vita in 
prima linea, capace di sentimenti 
contrastanti, una grande donna a 
cui il genere umano deve molto, una 
indimenticabile compagna di vita 
che ancora oggi torna ad allietarci 
con i suoi innumerevoli e insuperabi-
li racconti. 



AGATHA CHRISTIE 

IN PILLONE 

Il 3 dicembre del 1926 Agatha Chri-
stie esce di casa e scompare per 11 
giorni. Fuga inscenata dalla scrittri-
ce, montatura pubblicitaria o am-
nesia? Verrà ritrovata , il 14 dicem-
bre presso 
la stazione 
termale di  
Harrogate, 
viva e vege-
ta. 
 
Le opere di 
A g a t h a 
C h r i s t i e 
hanno un 
indiscutibile 

fascino uni-
versale che 
ha portato 
ad un gene-
re di popo-
larità senza eguali. Tradotta in 103 
lingue, ha colmato le differenze 
generazionali, nazionali, sociali e 
culturali. È comunque un successo 
popolare che sembra scaturire dal 
suo stesso desiderio di essere una 

scrittrice di intratte-
nimento.  

Il suo primo roman-
zo è stato Poirot a 
Styles Court del 
1920, l’ultimo Le 
porte di Damasco 
del 1973. 
 
Secondo il Guinness 
dei Primati Agatha 
Christie è la più 
grande autrice di 
bestseller di tutti i 
tempi.  
 
In vita ha guadagnato circa 20 mi-
lioni di sterline vendendo finora più 
di 4 miliardi libri. 
 
Nel Regno Unito i suoli libri non 
sono mai andati fuori stampa.  

 
Secondo l’Unesco le traduzioni dei 
suoi libri ammontano a 7.233, per 
un totale di 103 lingue.  
 
Negli anni ’30 ha scritto 25 libri, du-
rante la Seconda Guerra Mondiale 
ha pubblicato 12 romanzi. 
 
Nell’agosto del 1948 la Penguin 

Books stabilisce un 
record stampando in 
un giorno un milione di 
suoi libri tascabili: Aga-
tha Christie entra nella 
storia. 
 
Trappola per topi, in 
scena nel West 
End londinese 
dal 1952, è il 
dramma più lon-
gevo della storia 
del teatro. 
 
Nella lista dei 
migliori 100 gialli 
romanzi gialli di 

tutti i tempi: al 5° posto c’è 
L’assassinio di Roger Ackroyd, 
al 19° posto c’è Dieci piccoli 
indiani. 
 
Sono stati prodotti circa 30 

film e più di 100 episodi 
per la TV tratti dai suoi 
lavori 
 
Di sé diceva di sentirsi 
come una produttrice 
di salsicce, 
tanta era la 
quantità di 
libri che ave-
va scritto.  
 
S e c o n d o 
E d m u n d 
Cork, il suo 
agente lette-

rario, Agatha Christie 
non ha scritto né per sol-
di né per ambizione ma 
per merito della sua vita-
lità. 
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Nella sua autobiografia Agatha 
Christie scrive che, tra tutti i suoi 
romanzi, due ancora la soddisface-
vano: È un problema e Le due verità, 
curiosamente entrambi senza Poi-
rot né Miss Marple. E rimane sor-
presa nello scoprire che, rileggen-
do gli altri suoi libri, trovava ancora 
gradevoli il romanzo con Miss Mar-
ple Il terrore viene per posta e la 
raccolta di racconti Il misterioso 
signor Quin. Suo marito Max Mallo-
wan, invece, scrive nelle sue me-
morie che Agatha preferiva 
L’assassinio di Roger Ackroyd e Un 
cavallo per la strega. E ne aggiunge 

un terzo: Nel-
la fine è il 
mio princi-
pio. 
 
All’epoca del 
fascismo A-
gatha Chri-
stie è tradot-
ta con censu-
re che omet-
tono o ag-
giungono 
con risultati 
razzisti e an-
tisemiti. Il 
primo Giallo 

Mondadori di Agatha Christie è 
L’assassinio di Roger Ackroyd che 
appare tra i “Libri Gialli” nel 1931 
con il numero 15. Da allora 
l’appuntamento in edicola con la 

Regina del Giallo 
è regolare e si 
rinnova con le 
ristampe dei 
suoi celebri tito-
li.  
 
Agatha Christie è 
sepolta insieme 
al marito Max 
Mallowan nel 
cimitero della 
chiesa di St. 
Mary’s nel villag-
gio di Cholsey, 
nel Berkshire.  
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Tutti sanno chi è Agatha Christie, quasi tutti hanno letto un suo libro, è la scrit-

trice più celebre di tutti i tempi, le sue opere sono ormai dei classici. La sua ere-

dità culturale, l’originalità dei suoi intrecci, l’importanza del suo messaggio, lo 

stesso significato della sua vita sono sempre stati sottovalutati. Non ha mai avu-

to la reputazione di un’intellettuale e quindi presa sul serio come i suoi celebri 

colleghi. Dal canto suo Agatha Christie si è rivelata solo attraverso le sue opere, 

sempre attenta a non svelare la sua vera personalità. Ma per comprenderla fino 

in fondo va analizzata con la sua maschera. Piena di energia, brillante, attraen-

te, socievole e appassionata, Agatha era riservata e insicura. Sebbene abbia cre-

duto di rivelarsi nella sua autobiografia, la vera essenza di Agatha Christie è 

tutta da rintracciare nelle sue opere. Perché Agatha Christie è diventata così 

popolare? Impossibile rispondere e non basta addurre il genio dell’autrice che 

ci ha regalato decine e decine di trame originali. Convincente e allo stesso tempo surreale, la Christie è comun-

que specchio dell’epoca e delle società in cui è vissuta. Scriverne, oggi,  non ha lo scopo di fare un viaggio nel 

passato ma di ripercorrere la vita e le opere di una grande donna che con la sua scrittura appassionata ha a-

perto molte porte: per le donne nella letteratura, per il romanzo mystery, per scavalcare un’epoca cristallizza-

ta e demodée, per ispirare le generazioni future.  

A proposito di Agatha 
Christie di Federica Marchetti

(edizioni Il Foglio) 


