IL RITORNO DI JESSICA FLETCHER (non è un pesce d’aprile)
Da sabato 1° aprile (per
tutto il mese) il canale
143 di Sky trasmette non
stop LA SIGNORA IN GIALLO. Dal 1984 al 1996, dal
pilot “Chi ha ucciso Sherlock Holmes?” per 12 stagioni e 264 episodi Jessica Fletcher è stata la detective televisiva più seguita e amata del mondo.
Così il canale Sky che negli ultimi mesi è diventato
tematico dedicando la

programmazione a intere
serie TV, ha deciso di ripescare la scrittrice detective interpretata da
Angela Lansbury. E come
se non bastasse va in onda anche su Rete 4, da
lunedì a sabato alle ore
13.
Dedichiamo a tutti gli appassionati della SIGNORA
IN GIALLO un buon mese
di aprile con indagini e
delitti.

Jessica Beatrice (McGill) Fletcher (Angela Lansbury) è un’insegnante (anzi supplente) di Letteratura Inglese che vive al 698 di Candlewood Lane, a Cabot Cove, da una
trentina d'anni e che da poco è rimasta vedova (il marito Frank è morto agli inizi de-

gli anni '80). Per superare il dolore della perdita e la solitudine, Jessica scrive un romanzo giallo Il cadavere ballò a mezzanotte che, grazie all'interessamento del nipote Grady Fletcher, viene pubblicato da un editore di New York (nell’episodio pilota
CHI HA UCCISO SHERLOCK HOLMES?). In poco tempo il romanzo diventa best-seller
e anche sceneggiatura per un film che non si farà mai (Il cadavere ballò a mezzanotte): così nasce J.B. Fletcher apprezzata autrice mystery. Negli anni a venire Jessica colleziona successi editoriali, apparizioni televisive, amicizie prestigiose, viaggi
intorno al mondo, parenti in difficoltà e omicidi. Nel 1991 (all'inizio dell'8^ stagione)
Jessica inizia a insegnare Criminologia presso la Manhattan University di New York e
affitta un appartamento al 941 West della 61^ Strada (Penfield House).Nonostante
il successo e l’attività di romanziera, Jessica continua la vita di sempre e, tra un romanzo e l’altro, risolve tutti i delitti che le capitano a tiro. Durante la serie Jessicadetective appanna Jessica-scrittrice anche se nella fase finale della produzione la
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sua attività intellettuale viene messa maggiormente in risalto. Alla fine, Jessica ha

scritto una trentina di romanzi tra i quali il più famoso resta Il cadavere ballò a
mezzanotte (che dà anche il titolo ad un episodio della prima stagione). La sua veste di romanziera ben si lega alla sua attività di detective per diletto. Sempre a caccia del “delitto perfetto”, Jessica lavora con le armi, i veleni, i metodi di indagine, la
psicologia dell’assassino, i moventi, gli alibi. Comunque, seppur evolvendosi e raffinando anche la sua immagine, Jessica Fletcher rimane il personaggio semplice degli inizi: non guida e si muove in bicicletta, ama viaggiare in treno ma non disdegna
l’autobus. Per i lunghi tragitti, sceglie l’aereo. Un paio di volte la seguiamo in crociera. È questa la sua carta vincente: la semplicità e l’umanità che la contraddistinguono. Anche se scrittrice di gialli famosa ormai in tutto il mondo, Jessica Fletcher
ritorna sempre a Cabot Cove nella sua casa e dai suoi amici.
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Cabot Cove, Maine
Per tutta la serie, Jessica Fletcher vive a Cabot Cove, nel Maine (location privilegiata di ben 53
storie). Villaggio di 3560 abitanti (come appare nella targa inquadrata spesso all’inizio degli
episodi), Cabot Cove è un villaggio immaginario che è stato creato ad arte per collocare Jessica
Fletcher. Situato sulle coste dell’oceano Atlantico, nella zona detta New England, Cabot Cove
viene anche chiamato Down East dagli abitanti del luogo (è anche il modo per stanare un impostore nell’ episodio DELITTO ALLA RIBALTA della 1^ stagione). Nell’episodio LA LANCIA ALGONKINA (4^ stagione) addirittura un indiano rivendica la terra su cui sorge la città come antichi
possedimenti di cui è l’unico erede, mettendo in subbuglio l’intera cittadinanza.
Adorato da Jessica che vi si rifugia per ritrovare la serenità e le sue abitudini, Cabot Cove viene
un po’ snobbato dai metropolitani che incrociano Jessica: nell’episodio JESSICA E LA MELA (5^
stagione) viene addirittura definito “avamposto di civilizzazione” da Eudora McVeight, la scrittrice interpretata da Jean Simmons.
La casa di Jessica
Jessica abita da circa trent’anni al 698 di Candlewood Lane
di Cabot Cove, Maine. La sua casa è un cottage vittoriano bianco su due piani arredato in uno stile che ricorda le case inglesi d’inizio secolo. Circondata da un giardino molto
curato e da uno steccato di legno bianco. Come Miss Marple, Jessica Fletcher ha l’hobby del giardinaggio (così come
Angela Lansbury). Nella realtà, gli interni sono girati in un
teatro di posa degli Universal Studios in California, mentre
gli esterni mostrano una casa vittoriana del 1888 diventata
“Blair House Inn”, una locanda situata a Mendoncino, in
California, a quattro ore di auto da San Francisco. SITO:
www.blairhouse.com.
Nel 1991 (8^ stagione) Jessica accetta l’incarico di insegnare Criminologia presso la Manhattan University di New
York e affitta un appartamento arredato al 941 West della
61^ Strada (Penfield House). Moderno, essenziale e non
molto grande, è il quartier generale delle sue indagini newyorkesi.
Le cose di Jessica
Per Jessica Fletcher ci sono poche ma essenziali cose da cui
non si separa (quasi) mai. Di origine inglese (come la sua
interprete), Jessica non rinuncia ad una buona tazza di tè
caldo. Per tutta la durata della serie, Jessica si muove
(almeno a Cabot Cove) in bicicletta anche perché non ha la
patente. Autrice di libri gialli di successo, J.B. comincia a
scrivere con l’inseparabile macchina da scrivere ma poi, nell’8^ stagione (nel 1991, nell’episodio
ATTENTI AL COMPUTER) l’abbandona per sostituirla (e a malincuore) con un computer che, alla
fine della serie, diventerà addirittura portatile.
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I protagonisti della serie
Accanto all’assoluta protagonista, Jessica Fletcher, abbiamo dei personaggi ricorrenti che hanno reso la serie ancora più fortunata e indimenticabile. Ricordato spesso è il marito Frank, morto da poco (quando comincia la serie), amato e ripianto fino alla fine.
Presente fin dal film pilota del 1984 è Grady Fletcher (Michael Horton) figlio del fratello di Frank, rimasto orfano
da bambino di entrambi i genitori e allevato dagli zii. Il suo personaggio torna in 12 episodi (1984-1995). Ingenuo,
goffo e pasticcione, colleziona lavori e fidanzate fino a quando a New York incontra Donna Mayberry con la quale
poi si sposa. Nel cast dalla 2^ stagione, Seth Hazlitt (William Windom 1923-2012) è il miglior amico di Jessica (49
episodi, 1985-1996) [quando Windom appare nell’episodio DOPPIO FUNERALE interpreta un altro personaggio].
Premuroso, caparbio e brontolone, il dottor Seth Hazlitt è l’amico più caro di Jessica e non manca di rimproverarla
pur essendo sempre al suo fianco.
Primo sceriffo della serie è Amos Tupper (Tom Bosley 19272010) che per 18 episodi (1984-1988) riveste il ruolo di tutore
dell’ordine di Cabot Cove. Poco intuitivo, Tupper si lascia aiutare (non sempre volentieri, però) da Jessica che invece risolve i
casi di omicidio che affliggono Cabot Cove. Nella 5^ stagione
arriva da New York Mort Metzger (Ron Masak) che sostituirà
Tupper (37 episodi, 1989-1996). Più scanzonato e soprattutto
sicuro di sé, all’inizio non accetta le intrusioni d Jessica a cui
deve ben presto abituarsi (la donna la fa in barba anche a lui
risolvendo i suoi casi).
Sebbene per soli 10 episodi (1987-1993), Eve Simpson (Julie
Adams) è l’amica di Jessica che a volte crea scompiglio ma che
a volte va salvata da truffe, pettegolezzi e uomini sbagliati. Con
lei sono memorabili altri 3 episodi in cui si riunisce con le amiche “pettegole” Phyllis Grant (Gloria De Haven), Ideall Molloy
(Kathryn Grayson) e Loretta Spiegel (Ruth Roman) e chiacchiera
di tutto e tutti. Da non perdere: BEVERLY, DI GIOVEDÌ (4^ stagione), I PECCATI DI CASTLE COVE (5^), LE VIRTÙ DI SAM (6^).
Nella 2^ stagione appare Michael Hagerty (Len Cariou) che in 7 episodi (1985-1992) impersona un agente dell’MI5
(servizio segreto inglese) sempre in incognito che coinvolge Jessica in intrighi e spionaggio internazionali. Poco
avvezzo a dire la verità, macchinoso ma molto abile, Michael coinvolge Jessica in intrighi internazionali, travestimenti e scambi di persona facendola andare su tutte le furie. A Boston per indagare su un detective privato ucciso, Jessica conosce il socio dell’uomo, Harry McGraw (Jerry Orbach) che anche se per soli 6 episodi (1986-1991)
sarà una presenza gradita e memorabile agli addicted della serie (approfondimento in INEDITI, CROSSOVER &
SPIN-OFF). Sempre al verde e imbroglioncello, è sinceramente affezionato a Jessica che stima e alla quale chiede
spesso aiuto.
Sofisticato ma abile manipolatore è Dennis Stanton (Keith Michell) che nell’arco di 9 episodi (1988-1993) si trasforma da ladro gentiluomo a investigatore assicurativo creando non pochi problemi all’amica scrittrice (anche se
le ispirerà, Damian Sinclair il personaggio di un suo romanzo).
Tra gli amici scavezzacollo e incoscienti di Jessica arriva anche il detective privato Charlie Garrett (Wayne Rogers)
che in 5 episodi (1993-1995) metterà Jessica nei guai non senza esserci prima finito lui.
Donna Mayberry (Debbie Zipp) che in 5 episodi (1987-1990) conosce, si fidanzata, sposa e ha un figlio con Grady
Fletcher (il matrimonio, funestato da un delitto, avviene in UN REGALO DI NOZZE nella 5^ stagione)
Preston Giles (Arthur Hill 1922-2006) l’editore di New York che pubblica il primo romanzo di Jessica, Il cadavere
ballò a mezzanotte. Apparso nel pilot CHI HA UCCISO SHERLOCK HOLMES? e arrestato per omicidio (grazie alla
stessa Jessica) ritorna ne IL CAPRO ESPIATORIO (7^ stagione) di nuovo in libertà ma con un tragico destino che lo
attende.
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DUE RIGHE SU ANGELA LANSBURY
Nata a Londra il 16 ottobre del 1925, Angela Brigid Lansbury è naturalizzata statunitense dal 1951 e vive
tra Los Angeles e l’Irlanda. Nella vita privata è sposata dal 12
agosto 1949 con Peter Shaw, suo secondo marito (il 1° fu l’attore Richard Cromwell, sposato dal 1945 per soli 11 mesi), ex dirigente della MGM scomparso nel 2003 con cui ha avuto due
figli, Anthony Peter e Deidre Angela. Ha studiato recitazione in
Inghilterra ottenendo successo negli USA sin dagli inizi della sua
carriera.
Nella sua lunga carriera ha interpretato decine di film e musical
di successo. Debutta
nel 1944 con ANGOSCIA per il quale fu candidata all’Oscar come
attrice non protagonista. Ottiene una seconda nomination nel 1945
per IL RITRATTO DI DORIAN GRAY.

Alcune sue interpretazioni. LO STATO DELL’UNIONE (1948), SANSONE E DALILA (1949), LA LUNGA ESTATE CALDA (1958), COME
SPOSARE UNA FIGLIA (1958), IL BUIO IN CIMA ALLE SCALE
(1960), VA’ E UCCIDI (1962), LA VITA PRIVATA DI HERNY ORIENT
(1964), POMI D’OTTONE E MANICI DI SCOPA (1971), ASSASSINIO
SUL NILO (1978), IL MISTERO DELLA SIGNORA SCOMPARSA
(1979), ASSASSINIO ALLO SPECCHIO (1980), IN COMPAGNIA DEI LUPI (1984), NANNY MCPHEE - TATA
MATILDA (2005), I PINGUINI DI MR. POPPER (2011).
Per la TV ha interpretato alcuni film tra cui: 68 GIALLI PER UN
DELITTO (1984) con Laurence Olivier, I CACCIATORI DI CONCHIGLIE (1989) tratto dal bestseller di Rosamunde Pilcher,
MRS SANTA CLAUS (1996) trasmesso in occasione del Natale,
LA SIGNORA POLLIFAX (1999) una storia di spionaggio diretta
dal figlio Anthony Shaw.
A Londra dal 1971 al 1982 e, dopo, a New York lavora a teatro
dove, in 16 anni, ottiene 4 «Tony Awards» per i musical e le
commedie interpretate a Broadway. Nel 1993 presta la sua
voce a Mrs Potts, la teiera ne LA BELLA E LA BESTIA. Nei primi
anni novanta il governo britannico la insigne del titolo di
“Commander of the British Empire”. È nominata “Disney Legend” nel 1995. Nel maggio del 1999, Angela Lansbury è venuta in Italia a ritirare un Telegatto speciale per la serie diventata
ormai di culto. Annovera ben 2 stelle nella prestigiosa
“Hollywood Walk of Fame”, privilegio riservato ad un numero
assai ristretto di persone.
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Nel 2005 Angela Lansbury appare nel doppio crossover di LAW & ORDER, accanto al suo amico Jerry Orbach,
interpretando la glaciale e cinica Eleanor Duvall che è disposta a tutto pur di difendere il figlio dalle accuse
(fondate) di omicidio. Per questa apparizione la Lansbury
ha ricevuto una nomination agli Emmy.
LAW & ORDER – SPECIAL VICTIM UNIT:
Notte (6^ stagione, 20°
episodio) e LAW & ORDER – IL VERDETTO:
Giorno (1^ stagione,
11° episodio).
Comunque, è nota al grande pubblico per la serie tv LA SIGNORA IN GIALLO. Nell’estate del 2007, durante un’apparizione televisiva nello show The
View (ABC), la stessa Lansbury ha
annunciato la possibilità di rivestire
ancora i panni di Jessica Fletcher in
un nuovo film TV sempre che suo
figlio (il regista Anthony Shaw) trovi
una storia adatta.
Nel maggio del 2009 Angela Lansbury riceve la Laurea Honoris Causa in
Lettere dal Collegio per le Arti
e Scienze dell'Università di Miami e nel 2013 la
regina
Elisabetta II le conferisce la medaglia di Dama di
Commenda
dell’Ordine
dell’Impero Britannico. In oltre 75 anni di
carriera ha vinto un Premio
Oscar, 6 Golden
Globe (e 15
candidature),
un Premio BAFTA, uno Screen
Actors Guild e 2
stelle sulla Hollywood Walk of
Fame.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

LA SIGNORA IN GIALLO, UN EPISODIO A STAGIONE (scelto dal Gatto Nero).
Delitto a Cabot Cove
Il filo della morte
Il ritratto che uccide
Beverly, di giovedì
Jessica e la mela
Jessica e il piccolo investigatore
Chi ha ucciso Jessica Fletcher?
Trasfusione di morte
Un Natale con la pistola
L’impermeabile bianco
La giornata di Joshua Peabody
Ascolta la mia voce

IL GATTO NERO
di Federica Marchetti
federica.marchetti2@alice.it
federica.marchetti@ilgattonero.it
www.ilgattonero.it

Nella storia delle serie TV c’è un personaggio
universalmente conosciuto che rassicura e inquieta allo stesso tempo: quel personaggio è
Jessica Fletcher meglio nota in Italia con LA
SIGNORA IN GIALLO. Nella realtà fittizia delle
serie televisive Jessica Beatrice Fletcher (J.B.
per i suoi lettori) è un’icona. Rassicurante nella
sua immagine di signora perbene, vedova non
più giovanissima, Jessica vive a Cabot Cove, nel
Maine, senza figli ma circondata da numerosi
nipoti, in visita o al seguito, da amici sparsi per
il mondo, da vicini impiccioni e soprattutto da cadaveri e assassini. Rassicurante, dunque, ma anche inquietante perché Jessica
sembra portarsi dietro l’omicidio, ovunque lei vada. Da supplente
del liceo di Cabot Cove diventa autrice di bestseller acclamata in
tutto il mondo e viaggia per promuovere i suoi libri e per incontrare parenti ed amici e dove arriva lei arriva anche il delitto!
La Signora in Giallo. Che fine ha fatto Jessica Fletcher? di Federica Marchetti (Tabula fati edizioni, 2013)

CHI LEGGE IL GATTO NERO VIVE 100 ANNI

