


Ogni appassionato di serie TV 

sa che, prima o poi, arriverà 

sul piccolo schermo un episo-

dio natalizio del suo telefilm 

preferito. Spesso le produzioni 

hanno inserito delitti e indagi-

ni in episodi ambientati duran-

te le festività. Tra vischio, 

Babbo Natale, addobbi, canti e 

regali, anche i beniamini 

delle serie TV si animano di 

buoni sentimenti e coniuga-

no le loro migliori intenzio-

ni con il delitto. Qui di se-

guito ecco una carrellata di 

18 personaggi TV (recenti e 

storici) tra i più amati: Poirot, 

L’ispettore Barnaby, La signo-

ra in giallo, C.S.I., Grantche-

ster, Miss Fisher, Castle, Bo-

nes, I misteri di Murdoch, 

Sherlock, Ellery Queen, Law 

& Order: Unità Vittime Spe-

ciali, The Closer, Major Cri-

mes, Cuore e batticuore, I mi-

steri di Brokenwood, Un de-

tective in Corsia, N.C.I.S.. 

Buon Natale dal Gatto Nero e 

Giallo in TV. Ma attenzione: 

ALLARME SPOILER. 
 

Federica Marchetti 

l’ispettore John Barnaby 

(Neil Dudgeon) accoglie il 

sergente Nelsone insieme 

indagano sul duplice omi-

cido di Conor Bridgeman 

e di Ross Clymer. Alla 

fine Barnaby inizia a so-

spettare che l’assassino sia 

qualcuno che sta usando le 

leggende locali per vendi-

carsi. 

 

The Christmas Haunting 

(I fantasmi di Natale) 

(2013-2014) . 

Mentre i suoceri sono os-

piti a casa sua per le fes-

tività, l’ispettore Tom Ba-

rnaby (John Nettles) viene 

chiamato a indagare su un 

duplice omicidio che coin-

volge la complicata 

famiglia Villiers. 

 

Fantasmi di Natale 

(Ghosts of Christmas 

Past, 2004). 

 

Con il sergente Jones or-

mai ispettore a Brighton, 

Ruby, 3^ stagione 9° episo-

dio 1991). 

 

A tre giorni dal Natale Poirot 

si convince a lasciare Londra e 

accettare l’incarico del miste-

rioso Simeon Lee che lo invita 

a casa sua, Gorston Hall a 

Longdale, perché in pericolo 

di vita. Il Natale di Poirot è un 

romanzo di Agatha Christie 

pubblicato nel 1938.  

Il Natale di Poirot (Hercule 

Poirot’s Christmas, 6^ sta-

gione, 1995). 

Il governo inglese incarica 

Poirot per ritrovare un prezio-

so rubino rubato a un membro 

della famiglia reale egiziana 

da una misteriosa e affasci-

nante avventuriera. Sulle trac-

ce della ladra Poirot festeggia 

il Natale a casa della famiglia 

Lacey dove ritrova il rubino 

nel pudding natalizio. 

“L’avventura del dolce di Na-

tale” è un racconto di Agatha 

Christie pubblicato nel 1960. 

L’avventura del dolce di Na-

tale (The Theft of the Royal 

Poirot 

Editoriale del Gatto Nero. 

L’ispettore Barnaby 
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Nella 9^ stagione Jessica 

Fletcher è tutta occupata 

con i preparativi natalizi, 

quando qualcuno spara alla 

giovane Wanda Andrews 

che però non muore. Un 

messaggio intimidatorio su 

una cassetta fa sospettare 

di Charlie McAmber, fi-

danzato di Elizabeth 

Forsyth, figlia di uno degli 

uomini più in vista di Ca-

bot Cove. La ragazza chie-

de l’aiuto di Jessica che 

scopre il segreto di Char-

lie: la figlioletta Belinda. Il 

colpo a Wanda invece è 

stato sparato da Amy 

Wainwright, perché gelosa 

delle attenzioni del suo 

principale, Floyd Bigalow, 

per tutte le ragazze della 

città e soprattutto per 

Wanda, che però sopravvi-

ve. Alla fine Jessica può 

festeggiare con l’amico 

Seth e con lo sceriffo Me-

tzger che dirige del coro di 

Natale. 

 

Un Natale con la pistola 

(A Christmas Secret, 9^ 

stagione,  9° episodio, 

1992). 

minata a non tornare dal ma-

rito, ha trovato ospitalità 

presso sua zia Cece. Mentre 

l’ispettore Geordie Keating 

indaga nel locale dove Linda 

lavorava, Sidney lo aiuta a 

scoprire la verità. Intanto, 

con l’aiuto della signora Ma-

guire e di Leonard, Amanda 

partorisce una bambina. 

 

Speciale Natale (Christmas 

Special, 2016). 

Nel dicembre del 1954 il 

banchiere Bill Davis viene 

ucciso all'interno del suo uf-

ficio la notte prima di rispo-

sarsi con Linda Morgan, una 

donna invisa a Felix, il figlio 

dell’uomo. Mentre Leonard 

organizza a suo modo la rap-

presentazione della natività 

con i bambini, Sidney, giova-

ne reverendo della parrocchia 

di Grantchester, è tormentato 

dai dubbi su come possa stare 

in piedi la sua relazione con 

Amanda. Quest'ultima, deter-

New York ci sono alcuni episodi 

ambientati a Natale: 

 

Notte silenziosa (Silent Night, 3^ 

stagione, 12° episodio, 2006). 

 

Due anni in più (Second Chances, 

6^ stagione, 11° episodio, 2009). 

 

Natale di sangue (Shop Till You 

Drop, 7^ stagione, 10 episodio, 

2010). 

La squadra della Polizia Scientifica 

di Las Vegas indaga indaga nel giar-

dino di una casa di periferia dove, 

durante una festa di Natale con vera 

neve e renne, è stato rinvenuto il ca-

davere di un uomo vestito da Babbo 

Natale.  

Una tragica vigilia (The Lost Rein-

deer, 14^ stagione, 11° episodio, 

2013). 

 

E anche nel secondo spin-off, C.S.I. 

La signora in giallo 

Grantchester 

C.S.I. 
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A luglio, per Natale, zia Pru-

dence Stanley, Miss Fisher, 

Dorothy e la dottoressa Mac-

millan raggiungono un'inneva-

ta località montana. Se per 

Phryne e Mac questa è una 

vacanza in cui praticare lo sci, 

per l’anziana signora è 

l’occasione per chiudere un 

doloroso capitolo della propria 

vita. La donna è infatti inten-

zionata a vendere la sua quota 

della locale miniera, che fu 

teatro di un grave evento in 

cui morirono dei minatori ai 

tempi in cui era ancora vivo 

suo marito Edward. Al loro 

arrivo le quattro donne sco-

prono che un recente incidente 

con l'albero di Natale ha ucci-

so l'ex caposquadra Len Fo-

wler, ma Miss Fisher si rende 

subito conto che si tratta di un 

delitto e si affretta a chiamare 

l’ispettore Robinson. 

 

Omicidio sotto il vischio

(Murder Under the Mistleto-

e, 2^ stagione, 13° episodio, 

2012). 

nato (The Santa in the Slush, 

3^ stagione, 9° episodio, 

2007). 

 

Un uomo vestito da Babbo 

Natale rapina una banca: ha 

con sé una bomba e mentre 

Booth cerca di fermarlo, 

l’uomo salta in aria.  Bones 

cerca di scoprire l’identità 

dell’uomo. La donna passa il 

Natale con il padre e una lon-

tana parente (Zooey Descha-

nel, sorella dell’attrice Emily 

che interpreta la protagonista). 

Babbo Natale e la bomba 

(The Goop on the Girl, 5^ 

stagione, 10° episodio, 2009). 

La squadra del Jefferosnian 

passa il Natale in laboratorio 

per indagare su uno scheletro 

degli anni ‘50 che ha sprigio-

nato delle spore tossiche.  

Il più bel regalo di Natale 

(The Man in the Fallout 

Shelter, 1^ stagione, 9° epi-

sodio, 2005). 

 

Un cadavere ritrovato sotto un 

centro commerciale sembra 

essere Babbo Natale: in realtà 

si vestiva così per la ditta dove 

lavorava ma era anche un bor-

seggiatore ed è stato ucciso da 

un collega.  

Un Babbo Natale insangui-

perdere i soldi e la possibilità 

di mantenere il suo stile di 

vita.  

Il segreto di Babbo Natale

(Secret Santa, 5^ stagione, 

9° episodio, 2012). 

 

Un Babbo natale cattivo 

(Bad Santa, 7^ stagione, 10° 

episodio, 2014). 

A pochi giorni dalle festività 

viene ucciso Babbo Natale e 

gettato da un aeroplano. Be-

ckett e Castle scoprono che 

l’uomo in realtà era un ladro 

che aveva rubato un prezioso 

orologio a una festa: è stata  la 

moglie del morto che, davanti 

alla decisione dell’uomo di 

costituirsi, aveva temuto di 

Castle 

Miss Fisher 

Bones  
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Duplice film TV per la serie 

dei Misteri di Murdoch. 

 

A pochi giorni da Natale viene 

ucciso il signor McGowan, 

ricco filantropo vestito da 

Babbo Natale. Anche i regali 

per i bambini sono scomparsi. 

Durante un’altra raccolta di 

beneficienza i regali vanno a 

fuoco e Cyrus Lynch, ex socio 

e ora rivale di McGowan, vie-

ne trovato ucciso e Millicent 

McGowan rapita. Il contabile 

Rankin, ex socio dei due uo-

mini uccisi, ha organizzato 

tutto per vendetta ma Mur-

doch riesce a smascherarlo. 

Un felice Natale in stile Mur-

doch (A Merry Murdoch 

Christmas, 9^ stagione, Spe-

ciale, 2015). 

 

Murdoch e sua moglie, la dot-

toressa Julia Odgen, si recano 

a Vancouver per festeggiare il 

Natale con Jasper Linney, il 

fratello di William, ma vengo-

no coinvolti nell’omicidio di 

un archeologo. 

A casa per le feste (Home for 

the Holidays, 11^ stagione, 

Speciale, 2017). 

Queen manda a chiamare suo 

figlio Ellery per risolvere il 

mistero ma l’intera città di 

New York è nel caos.  

Ispirata ai racconti di Ellery 

Queen (pseudonimo di Frede-

ric Dannay & Manfred B. Le-

e), la serie interpretata da Jim 

Hutton (1934-1979) e David 

Wayne (1914-1995) è rimasta 

nel cuore di tutti gli appas-

sionati di gialli in TV. 

 

La notte di San Silvestro 

(The Adventure of Auld 

Lang Syne, 1^ stagione, 1° 

episodio, 1975). 

È l’ultima serata dell’anno 

1946 e mentre Ellery Queen è 

a  c a s a  a  s c r i v e r e 

(dimenticandosi di aver dato 

appuntamento alla fidanzata di 

turno), suo padre è all’Hotel 

Astor per festeggiare con tutto 

il corpo di polizia. Prima di 

mezzanotte, però, il ricco 

Marcus Halliday viene ucciso 

e gli ospiti seduti alla sua 

tavola hanno tutti un movente 

per l’omicidio. Prima di 

morire l’uomo ha fatto una 

misteriosa telefonata che sem-

bra non avere a che fare niente 

con lui. L’ispettore Richard 

viene richiamato a Londra. 

L’episodio contiene ele-

menti di varie storie di Co-

nan Doyle: L’ultimo saluto 

di SH, L’avventura di Char-

les Augustus Milverton, 

L ’ u l t i m a  a v v e n t u r a , 

L’uomo dal labbro spacca-

to. 

 

L’ultimo giuramento (His 

Last Vow, 2014). 

Durante un’indagine su 

alcune lettere rubate a un 

potente editore, Holmes 

viene ferito da Mary Mor-

stan, la moglie di John Wa-

tson, a sua volta ricattata 

dall’editore. A caso risolto 

Holmes viene mandato 

nell’Europa orientale per 

una missione sotto copertu-

ra molto pericolosa. Intanto 

a causa del ritorno in città 

di Moriarty, anche Holmes 

I misteri di Murdoch 

Ellery Queen 

Sherlock  
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Giunta alla 24^ stagione, la 

serie più longeva della televi-

sione, spin off di Law & Order 

- I due volti della giustizia, è 

teatro delle indagini di Olivia 

Benson, personaggio carisma-

tico che da detective partner di 

Elliot Stabler  diventa sergente 

(nella 15^ stagione), tenente 

(quando Cragen va in pensio-

ne) e capitano (nella 21^).   

 

Le celebrazioni delle vacanze 

natalizie vengono interrotte 

quando l'ex cognato del detec-

tive Tutuola viene arrestato 

per aver aggredito un prete. 

Convinto della sua innocenza 

nonostante la sua fedina pena-

le, Fin chiede agli investigato-

ri di trovare prove che lo sca-

gionino e, durante il processo, 

viene alla luce uno scandalo 

della chiesa. 

Fino a prova contraria 

(Presumed Guilty, 14^ sta-

gione, 10° episodio, 2013). 
 

Anche nell’ultimo spin-off, Law 

& Order: Organized Crime, è 

stato inserito il Natale.  

Episodio natalizio (The Chri-

stmas Episode, 2^ stagione, 9° 

episodio, 2021). 

La squadra di Brenda 

Leigh Johnson diventa 

Major Crimes quando al 

timone arriva Sharon Ra-

ydor già conosciuta (in 

The Closer dalla 5^ stagio-

ne) durante un’indagine 

degli Affari Interni. La 

donna fatica non poco a 

inserirsi nella squadra 

molto legata a chi l’ha pre-

ceduta ma finirà per am-

bientarsi talmente bene 

che sposerà il tenente 

Andy Flynn.  

 

Fratelli di sangue (Next of 

Kin (1-2), 3^ stagione, 14°-

15° episodi, (2007). 

 

Prova vivente (Living Proof 

(1-2), 6^ stagione, 13°-14° 

episodi, 2010). 

. 

Hanno ucciso Babbo Natale

(You Have the Right to Re-

main Jolly, 7^ stagione, 12° 

episodio, 2011). 

 

Questioni di parentela 

(Relative Matters, 7^ stagio-

ne, 13° episodio, (2011). 

Brenda Leigh Johnson è a ca-

po della Priority Homicide 

Division di Los Angeles: in-

tuitiva, golosa di dolcetti (che 

nasconde in un cassetto), te-

starda, sensibile e professiona-

le indaga senza sosta anche ar 

Natale. Nella 7^ stagione 

(dove subentra Sharon Raydor 

- perché l’attrice protagonista 

ha deciso di lasciare la serie e 

la produzione si prepara allo 

spin-off) festeggia la Vigilia 

in ufficio con l’intera squadra 

investigativa. 

 

The Closer 

Law & Order: Unità Vittime Speciali. 

Major Crimes  
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Palla curva (Curve Ball, 

2^ stagione, 15° episodio, 

2013). 

 

Valutazione del rischio 

(Risk Assessment, 2^ 

stagione, 16° episodio, 

2013). 

 

Reazione e catena (Chain 

Reaction, 3^ stagione, 

15° episodio, 2014). 

 

Verdetto finale (Penalty 

Phase, 4^stagione, 18° 

episodio, 2015). 



Jonathan e Jennifer Hart, 

protagonisti della longeva 

serie anni’80, miliardari, 

innamorati, simpatici e 

tenaci, hanno indagato 

senza concedersi mai una 

pausa nemmeno per le fe-

stività natalizie. Con 

l’assistente del fedele Max 

e l’immancabile yorkshire 

Alfer, i due si trovano con-

tinuamente coinvolti in 

raggiri, delitti, rapimenti e 

ricatti che sventano con 

fascino e allegria.  

  

Il guastafeste (Tis the 

Season to Be Murdered, 

2^ stagione, 5° episodio, 

1980). 

 

Corri Gei Gei 

(Hartbreak Kid, 3^ sta-

gione, 9° episodio, 1981). 

 

Buon Natale dagli Hart 

(A Christmas Hart, 4^ 

stagione, 10° episodio, 

1982). 

 

Lisa (Trust Your Hart, 

5^ stagione, 11° episodio, 

1983). 

le festività si fanno difficili 

anche per Jessie che subisce 

il furto di tutti i regali. Ste-

ve scopre che l’identità di 

Claude è falsa: in realtà è 

Andrew Basevic, un dete-

nuto del Missouri evaso 

condannato per aver ucciso 

sua moglie Sharon. Messo 

alle strette l’uomo ammette 

l’identità ma si dichiara 

innocente del crimine. Slo-

an vuole vederci chiaro. 

Babbo Natale (Santa 

Claude, 7^ stagione, 11° 

episodio, 1999). 

Un tentativo di ricatto che 

coinvolge una cospirazione 

di rifiuti tossici riavvicina il 

dottor Sloan alla figlia che 

non vede da otto anni.  

Assassinio in famiglia 

(Murder in the Family, 4^ 

stagione, 12° episodio, 

1996). 

 

Il custode dell’ospedale 

Claude Campbell non vede 

l’ora di vestirsi da Babbo 

Natale quando il dottor Slo-

an gli diagnostica un cancro 

terminale. I preparativi per 

tutti un movente per ucci-

dere Evan. Poco dopo vie-

ne scoperto anche un altro 

cadavere e l’indagine 

prende un’altra piega. 

L’insospettabile figlia del 

sindaco ha ucciso l’uomo e 

la sua amante. 

 

Un Natale rosso sangue 

(A Merry Bloody Chri-

stmas , 3^ stagione, 4° 

episodio, 2016). 

Durante i preparativi per il 

Natale, Mike Shepherd e 

la sua squadra indagano 

sulla morte di Babbo Nata-

le al quale hanno tagliato 

la gola: l’uomo è Evan 

Whitestone, il sindaco del-

la città che ogni anno si 

traveste da Babbo Natale 

per la parata. Ma le immi-

nenti elezioni fanno sì che 

Mike sospetti gli altri quat-

tro candidati che hanno 

Cuore e batticuore 

Un detective di corsia  

I misteri di Brokenwood 
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 Rapporto confi-

denziale (The Tie 

That Binds, 14^ sta-

gione, 10^ episodio, 

2016). 

 Vecchi trucchi e 

nuove strade (Double 

Down, 15^ stagione, 

10° episodio, 2017). 

 Il dono (What 

Child Is This, 16^ 

stagione,10° episodio, 

2018). 

 Fianco a fianco 

(The North Pole, 17^ 

stagione, 10° episo-

dio, 2019). 

 

NCIS: Los Angeles: 

 E s p i a z i o n e 

(Brimstone, 1^ stagio-

ne, 10° episodio, 

2009). 

 S i m u l a z i o n e 

(Disorder, 2^ stagio-

ne, 11° episodio, 

2010). 

 Massima potenza 

(Higher Power, 3^ 

stagione, 11° episo-

dio, 2011). 

 Orecchie da elfo 

(Free Ride, 4^ stagio-

ne, 10° episodio, 

2012). 

 Donne in campo 

N.C.I.S. e i suoi due 

spin-off (Las Vegas e 

New Orleans) hanno 

numerosi episodi na-

talizi. 

 

NCIS: 

 Vigilia di Natale 

(Silent Night, 6^ sta-

gione, 11° episodio 

2008). 

 Fede (Faith, 7^ 

stagione, 10° episo-

dio, 2009).   

 Battuta di caccia 

(False, 8^ stagione, 

10° episodio, 2010). 

 Missione a Natale 

(Newborn King, 9^ 

stagione, 11° episo-

dio, 2011).  

 Sorprese di Nata-

le (You Better Watch 

Out, 10^ stagione, 10° 

episodio, 2012). 

 I l  c o n t a g i o 

(Homesick, 11^ sta-

gione, 11° episodio, 

2013). 

 Vivere di regole 

(House Rules, 12^ 

stagione, 10° episo-

dio, 2014). 

 Il treno della vita 

(Spinning Wheels, 

13^ stagione, 11° epi-

sodio, 2015). 

(Merry Evasion, 5^ 

stagione, 12° episo-

dio, 2013). 

 L a  t r u f f a 

(Humbug, 6^ stagio-

ne, 11° episodio, 

2014). 

 Cancella il Nata-

le! (Cancel Christmas, 

7^ stagione, 11 episo-

dio, 2015). 

 Buone novelle 

(Tidings We Bring, 

8^ stagione, 11° epi-

sodio, 2016). 

 Luci e ombre (All 

is Bright , 9^ stagio-

ne, 11° episodio, 

2017). 

 Natale con i tuoi 

(Joyride, 10^ stagio-

ne, 11° episodi, 

2018). 

 C o n f e s s i o n i 

(Answers, 11^ stagio-

ne, 11° episodio, 

2019). 

 

NCIS: New Orleans: 

 Valore rubato 

(Stolen Valor, 1^ sta-

gione, 10° episodio, 

2014). 

 Natale triste (Blue 

Christmas, 2^ stagio-

ne, 11° episodio, 

2015). 

N.C.I.S. 
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