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Danila Comastri Montanari  
(Bologna, 4 novembre 1948) 

dopo una ventennale esperienza di insegnante e viaggiatrice, nel 1990 esordisce come scrittrice scrivendo il suo primo romanzo, 
Mors Tua, con il quale inaugura la serie di gialli storici incentrati sulla figura di Publio Aurelio Stazio, nobile senatore della Roma di 
Claudio (metà I secolo d.C.). Il genere del giallo storico permette all’autrice di conciliare i suoi principali interessi - lo studio del 
passato (in particolare le civiltà antiche) e l'amore per gli intrecci mystery -  che hanno trovato espressione anche in altri romanzi e 
racconti ambientati in differenti epoche storiche. Nel febbraio 2007 ha pubblicato il saggio Giallo antico. Come si scrive un 

poliziesco storico, sull'argomento omonimo. 
Dalle note biografiche che troviamo sui suoi libri sappiamo, inoltre, che l’autrice è "accanita fumatrice, apprezza gli alcoolici, rifugge 
dalle diete, frequenta stazioni termali e scavi archeologici, legge polizieschi, saggi di storia, classici latini, greci e cinesi. È una 
fanatica utente di internet  dove mantiene alcuni siti web. Vive in una grande casa al centro di Bologna con il marito, la figlia, due 
gatti, un pappagallo, duecento piante, diecimila libri”. 

 
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 
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Mors tua 

261 p., Hobby & Work, 2000 

 

Siamo nell'anno 42 dopo Cristo, l'impero romano è al massimo del suo splendore e sul trono dei Cesari siede Claudio con la giovane 
moglie Messalina. Publio Aurelio, ricco e gaudente senatore con il "vizio" delle indagini criminali, si reca in visita dalla cortigiana 
Corinna e la trova morta, con un pugnale piantato nel petto. Aiutato come sempre da Castore - il suo irresistibile segretario 
alessandrino - Aurelio comincia a indagare sul delitto, sforzandosi di conoscere più a fondo i principali sospetti. Ma prima di avere la 
possibilità di condurre in porto l'inchiesta, Publio Aurelio viene accusato della morte del genero di Rufo e per protestare la sua 
innocenza dichiara che si reciderà pubblicamente le vene durante un banchetto. 

 
 
 
Giallo antico: come si scrive un poliziesco storico 

213 p., Hobby & Work, 2007 

 
Molti hanno pensato, qualche volta nella vita, di scrivere un libro. Magari un romanzo. Magari un giallo. Magari un giallo storico. 
Non è una cattiva scelta: i polizieschi d'epoca, essendo meno 'datati' di altri romanzi, sono riciclabili anche a distanza di anni. Ma da 
che parte si comincia? Il primo passo potrebbe essere la consultazione di questo manuale che, senza eccessive pretese 
didascaliche, mira a chiarire le idee all'aspirante scrittore, risalendo dal giallo storico alla fiction poliziesca tout court, per arrivare 
infine all'industria editoriale e ai suoi concreti meccanismi. (Dall'introduzione di Danila Comastri Montanari). 

 
  

 
 

 
Biblioteca Panizzi 

Via Farini, 3 - Reggio Emilia 

Tel 0522 456084   Fax 0522 456081 

panizzi@municipio.re.it 

www.bibliotecapanizzi.it 


