
Da gennaio 2009 inizia la 
pubblicazione di una serie di 
SPECIALI SERIE TV dedi-
cati ai telefilm preferiti del 
Gatto Nero. 

Ovviamente, si comin-
cia da LA SIGNORA 
IN GIALLO, la serie 
che in assoluto ci piace 
di più. 

264 quattro episodi prodot-
ti dal 1984 al 1996; 4 film 
tv (1997-2003); 2 crosso-
ver con MAGNUM P.I.; 1 
spin-off, PROVACI ANCO-
RA, HARRY con Jerry Or-
bach nei panni del detective 
privato Harry McGraw, ami-
co di Jessica Fletcher. 

Una protagonista ecceziona-
le: Angela Lansbury, classe 
1925, tanti premi, tanti 

film, tante 
s odd i s f a -
zione, tan-
to talento. 

Con La 
Signora in 
Giallo ap-
proda in tv 
il giallo 
classico, il 

whodunnit del mystery 
inglese. Jessica Fletcher 
indaga con classe e intuito 
senza mai scompigliarsi un 
capello.  

La formula è quella di Aga-
tha Christie da cui gli auto-
ri, Fisher, Levinson & Link 
già creatori di Ellery Que-
en e Colombo, hanno pre-
so il prototipo (Miss Mar-
ple) e lo hanno spostato di 
tempo e luogo creando un 
personaggio che non ha 
ancora trovato un’erede 
televisiva.  
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Ecco alcuni numeri del feno-
meno Jessica Fletcher. 

12 stagioni per 259 storie 
(264 episodi) e 280 delitti. 

IN ONDA NEGLI USA: CBS, 
dal 30 settembre 1984 al 19 
maggio 1996.  

IN ONDA IN ITALIA: Rai 1, 
dal 1° giugno 1988. 

48 episodi con il dottor Seth 
Hazlitt (William Windom), 18 
con lo sceriffo Amos Tupper 

(Tom Bosley), 36 con lo sce-
riffo Mort Metzger (Ron Ma-
sak), 12 con il nipote Grady 
Fletcher (Michael Horton). 

213 episodi sono ambientati 
negli USA di cui 53 a Cabot 
Cove,  14 a San Francisco, 53 
a New York, 8 a Boston, 5 a 
Washington, 7 a Hollywood e 
4 a Los Angeles. 

Per 4 volte Jessica, o almeno le 
sue storie, si è trasferita in 
Italia (Milano, Roma, Genova 

e Sicilia), 3 in Francia (1 a 
Montecarlo e 2 a Parigi), 7 nel 
Regno Unito (3 a Londra e 4 in 
Irlanda), 3 in Canada. 

26 sono i romanzi firmati da 
J.B. Fletcher citati durante la 
serie (il più famoso è Il cadavere 
ballò a mezzanotte che dà anche 
il titolo ad un episodio). 
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Personaggio creato 
da Richard Levinson 
e William Link (autori 
dell’Ellery Queen 
televisivo e di Colom-
bo), il ruolo di J.B. 
Fletcher venne inizial-

mente rifiutato da Doris Day e Jane 
Templeton. Angela Lansbury sembrava 
aver dato un piccolo assaggio del perso-
naggio nel 1980 come Miss Marple in 
Assassinio allo specchio accanto a Eliza-
beth Taylor e Rock Hudson.  

In realtà, Jessica Beatrice Fletcher [che 
diventa J.B. quando la donna inizia a 
scrivere romanzi] sembra la cugina ame-
ricana del personaggio creato da Agatha 
Christie: vive in un piccolo villaggio 
(Cabot Cove come St.Mary Mead) da 
sola in un cottage vittoriano (Miss Mar-

episodio, UN FILE FATALE, 
Angela Lansbury non volle 
recarsi sul set. “L’emozione 
era troppo forte. L’ultima 
scena che girai nella serie fu 
quella nella quale 
l’attore Gregg Henry 

metteva una chiave nella mia 
tasca … Piansi lungo tutta la 
scena ma il pubblico non lo 
saprà mai”, ha dichiarato l’at-
trice.  

Nel 1996, la CBS decise di 
interrompere la serie che 
per 12 anni aveva scandito 
le domeniche sere degli 
americani. Pare che la con-
troversia tra il network e la 
Lanbury (anche produttrice 
esecutiva delle ultime stagioni) nacque 
dopo l’intenzione dei dirigenti della 
CBS di cambiare giorno di programma-
zione. 
Durante le registrazione dell’ultimo 

LA SIGNORA IN GIALLO rimane, co-
munque, una delle serie più viste della 
storia della tv tanto da fare della protago-
nista un’icona del genere: lo spettacolo 
ebbe un'ampia audience e fu per parecchi 

anni il telefilm giallo più lon-
gevo. Numerose e notevoli 
star parteciparono come 
comparse durante la messa in 
onda, facendone uno show 
particolarmente vario.  
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ple è zitella mentre Jessica è vedova), ha 
l’hobby del giardinaggio. Non riesce a farsi 
gli affari suoi, è contornata da amici e pa-
renti ai quali capita ogni sorta di disgrazia e 
riesce a risolvere ogni mistero.  

Beniamina del pubblico televisivo 
(soprattutto delle donne), Jessica Fletcher 
è diventata un personaggio di culto al quale 
sono stati riservati onori unici: gadget, 
homevideo (videocassette poi dvd), libri, 
video-games, cd-rom, puzzle e persino un 
fiore con il nome dell’attrice protagonista. 

La Lansbury, dal canto suo, oltre a icnema 
e televisione, di è cimentata anche in teatro 
ed è bravissima nei musical. Ha scritto un’-
autobiografia [a destra la copertina del 
libro] e ha realizzato delle videocassette di 
ginnastica dolce per signore. Le hanno 
dedicato anche un busto (FOTO A DE-
STRA). 

Italia: La Signora in Giallo 
Francia: Arabesque  
Germania: Mord ist ihr Hobby  
Spagna: Se ha escrito un crimen 
Portogallo: Crime, Disse Ela 
Canada (Québec): Elle écrit au meurtre 
Brasile: Assassinato por Escrito 
Cile: Reportera del crimen 

In realtà Jessica Fletcher somiglia alla 
protagonista di Glynis 
(L’IMPAREGGIABILE GLYNIS sit-com 
del 1963) e a Hildegarde Withers (una 

sorta di Miss 
Marple made 
in USA) inter-
pretata da Eve 
Arden in A VERY MISSING PERSON, 
film TV del 1972 e tratto dal romanzo 
di Stuart Palmer & Fletcher Flora ma 
soprattutto somiglia a Ernesta Snoop 
interpretata da Helen Hayes (che sarà 
Miss Marple in 2 film del 1983 e 198-
5) nel telefilm THE SNOOP SISTERS 
(1972-1974). 

Negli USA (e 
ovviamente in 
GB), la serie si 
intitola Murder, 
She Wrote, tito-

lo nato dalla celebre battuta “Murder, 
She Said” scritta da Agatha Christie in 
Istantanea di un delitto, 6° romanzo con 
Miss Marple (quello in cui una donna su 
un treno è testimone di un delitto). 

ECCO ELENCATI IL TITOLO DELLA 
SERIE TRADOTTO IN ALTRE LINGUE:  
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CHIUSURA DEL SET 

TITOLO & ORIGINI  DELLA SERIE  

C’era una volta Jessica Fletcher 



Durante la serie Jessica-
detective appanna Jessi-
ca-scrittrice anche se 
nella fase finale della 
produzione la sua attività 
intellettuale viene messa 
maggiormente in risalto. 
Alla fine della serie, Jessi-
ca ha scritto una trentina 

di romanzi tra i quali il più famoso resta Il 
cadavere ballò a 
mezzanotte che 
dà il titolo an-
che ad un episo-
dio della prima 
stagione.  

La sua veste di 
romanziera ben 
si lega alla sua 
attività di detec-

Jessica Beatrice 
McGill Fletcher è 
un’insegnante di ingle-
se che vive a Cabot 
Cove, sulle coste del 
Maine, da trent’anni 
in una casa piena di 
spifferi costruita con il 
marito Frank morto 
da poco. Per inganna-
re il tempo, la signora scrive un romanzo 
giallo Il cadavere ballò a mezzanotte che 
tiene chiuso in un casetto. Un giorno, il 
nipote Grady Fletcher lo fa leggere ad un 
editore di New York e, in breve, il roman-
zo viene pubblicato, diventa un best-seller e 
Jessica si trasforma in J.B. Fletcher. Nono-
stante 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.  

tive per  diletto. Sempre a caccia del 
“delitto perfetto”, Jessica lavora con le 
armi, i veleni, i metodi di indagine, la psi-
cologia dell’assassino, i moventi, gli alibi.  

Comunque, seppur evolvendosi e raffinan-
do 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’auto-
bus. 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 Fle-
tcher ritorna sempre a Cabot 
Cove nella sua casa e dai suoi 
amici. 

1995) (2000) 

Assassinio a bordo (Murder on the QE2, 
ottobre 1997) (2001) 

Gin & Pugnali (Gin & Daggers, aprile 
1989) (2002) 

Omicidio in primo piano"(Knock 'em 
dead, ottobre 1999) (2003) 

Delitto à la carte (Provence: to die for, 
aprile 2002) 

Delitto in maschera (Trick or treachery, 
ottobre 2000) (2004) 

Assassinio in prima classe (Destination 
murder, ottobre 2003) (2005)  

Nel 1995 sono apparsi in libreria i ro-
manzi firmati da Donald Bain & Jessica 
Fletcher. In Italia li pubblica Sperling & 
Kupfer. 

LISTA TITOLI FINORA PUBBLICATI. 

Brandy & Pallottole (Brandy and Bullets, 
agosto 1995)  (1996) 

Martini & Follia (Martinis and Mayhem, 
dicembre 1995)  (1997) 

Omicidi & Fantasmi (The Highland fling 
murders, aprile 1997) (1998) 

Manhattan & Omicidi (Manhattans 
& Murder, dicembre 1994) (1999) 

Rum & Delitti (Rum and Razors, aprile 

Dinner party con 
cadavere (A vote 
for murder, ottobre 
2004) (2005) 

Long Drink con 
delitto (Margaritas 
& Murder, ottobre 
2005) (2006) 

Cocktail letale (Dying to retire, 2006) 

Scommessa con il morto (Three strikes and 
you're dead, ottobre 2006) (2007) 

In viaggio col delitto [RACCOLTA: Co-
cktail letale, Scomessa con il morto, Assas-
sinio nel vigneto]  (2008). 
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Jess ica,  detect ive per pass ione 

Tut t i  i  t i to l i  f i rmat i  Ba in  & F le tcher  

The crypt of death  

The dead must sing 

Dirge for a dead dachshund 

The killer called Collect 

A Killing at Hastings Rock 

The launch pad murder 

Lover's revenge 

The messenger at midnight 

Murder at the asylum 

Murder at the Digs 

Murder at the ridge top  

Murder comes to Maine  

Murder on the Ama-
zon  

Runway to murder  

Sanitarium of death  

The stain on the stairs 

Stone cold dead  

The triple crown murders 

The Uncaught 

The Umbrella Murders  

Venomous Valentine 

Yours Truly, Damian Sinclair (gesta di un ladro genti-
luomo ispirato all’amico Dennis Stanton). 

Citati per tutta la durata della serie, i 
romanzi di J.B. Fletcher risultano esse-
re, in totale, 29. Il primo e più celebre 
è Il cadavere ballò a mezzanotte.  

ECCO LA LISTA DEI TITOLI IN IN-
LESE:  

Ashes, Ashes, fall down dead 

The Belgrade murders 

Calvin Canterbury's revenge 

A case and a half of murder 

The corpse at Vespers 

The corpse danced at Midnight (1° 
romanzo di Jessica Fletcher) 

The corpse wasn’t there 
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Tutt i  i  romanz i  d i  J .B .  F le tcher  



Tanti nomi celebri dello spettacolo 
americano sono apparsi come guest-star 
de LA SIGNORA IN GIALLO. Eccone 
alcuni: Linda Blair, Van Johnson, Tippi 
Hedren, Mickey Rooney, Lesile Niel-
sen, Linda Hamilton, June Allison, 
Sonny Bono, Elliot Gould, Olivia Hus-
sey, Rod Taylor, Stewart Granger, Ca-
pucine, Cesar Romero, Ricardo Mon-
talban, Jean Simmons, Patrick MacNee, 
Kristiy McNichol, Kate Mulgrew, John 
Saxon, Shirley Jones, Janet Leight, 
Lynn Redgrave, Mary Crosby, Cyd 
Charisse, Dorothy Lamour, Charlene 
Tilton, David Wayne, Courtney Cox e 
George Clooney. 

anche le sigle di Beverly Hills 90-
210, Magnum PI e Baywatch.   

Per gli appassionati di Jessica Fle-
tcher (ma anche per chi non la 
ama affatto) è una musica assolu-
tamente unica e inconfondibile. 

È scaricabile dal Web come suone-
ria per telefono o PC. 

 

La celebre melodia che fa da sigla 
a LA SIGNORA IN GIALLO, 
composta da JOHN ADDISON e 
rimasta invariata per tutte le 12 
stagioni della serie, è stata pubbli-
cata nel 1991 dall'etichetta Pri-
metime, su un cd assieme ad altri 
noti temi musicali tratti da altret-
tanti famosi telefilm. La 
compilation include, fra le altre, 
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serie e nei 4 film-tv  con un’unica EC-
CEZIONE: l’episodio REALTA’ E 
FANTASIA, il crossover con Magnum 
P.I., in cui Jessica ha un’altra voce. 
Alina Moradei e Angela Lansbury si 
sono incontrate a Milano nel 1999, in 
occasione della consegna dei Telegatti.  
 
NELLA FOTO A SINITRA: Angela 
Lansbury a Milano nel 1999. NELLA 
FOTO A DESTRA Angela Lansbsury 
riceve il Telegatto da Raffaele Paganini e 

Tosca; sullo sfondo la Moradei. All’at-
trice americana la  voce della doppiatri-
ce italiana è piaciuta molto e ha affer-
mato che trova delle affinità tra il suo 
timbro vocale e quello della Moradei. 

La voce italiana 
di Jessica Fle-
tcher è quella di 
Alina Moradei, 
ormai doppiatrice 
storica di Angela 
Lansbury  che ha 
dato la voce alla 
scrittrice-
detective del 
Maine in tutti i 
264 episodi della 

I L  G A T T O  N E R O  S P E C I A L E  S E R I E  T V  

L’ INCONFONDIBILE  S IGLA 

LA VOCE ITALIANA DI  JESS ICA 

TANTE CELEBRI  GUEST-STAR 

SOPRA, DALL’ALTO IN 
BASSO:, Jessica con Lynn 
Redgrave e Cyd Charisse. 

NELLA COLONNA DI SINI-
STRA, DALL’ALTO IN BAS-
SO: Jessica con Tippi He-
dren (GLI UCCELLI, MAR-
NIE) e Mickey Rooney. 

QUI SOPRA, A SINISTRA: Jessica con Charlene Tilton (DALLAS). NELLA COLONNA CENTRALE, DALL’ALTO IN 
BASSO: Jessica con Leslie Nielsen (UNA PALLOTTOLA SPUNTATA), Kate Mulgrew (STAR TREK: VOYAGER) e 
Kristy McNichol (IN CASA LAWRENCE). 



Cabot Cove viene anche chiamato 
Down East dagli abitanti del luogo (è 
anche il modo per stanare un impo-
store nell’ episodio DELITTO ALLA 
RIBALTA della 1^ stagione).  

Nell’episodio LA LANCIA ALGON-
KINA (4^ stagione)  addirittura un 
indiano rivendita la terra su cui sorge 
la città come antichi possedimenti di cui 

è l’unico 
erede, met-
tendo in sub-
buglio l’intera 
cittadinanza. 

Adorato da 
Jessica che vi 

Per tutta la 
serie, Jessica 
Fletcher vive 
a Cabot Co-
ve, nel Maine 
(location pri-

vilegiata di ben 53 storie). Villaggio di  
3560 abitanti (come appare  nella targa 
inquadrata spesso all’inizio degli episo-
di), Cabot Cove è un 
villaggio immaginario 
che è stato creato ad 
arte per collocare Jessi-
ca Fletcher. Situato 
sulle coste dell’oceano 
Atlantico, nella zona 
detta New England, 

si rifugia per ritrovare la serenità e le sue 
abitudini, Cabot Cove viene un po’ snobba-
to 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.  

ta 
(FOTO 
A SINI-
STRA 
anche 
perché 
non ha 
la paten-

te. 

Autrice di libri gialli di successo, J.F. 
comincia a scrivere con l’inseparabile 
macchina da scrivere ma poi, nell’8^ 
stagione (nel 1991, nell’episodio AT-

Per Jessica Fletcher 
ci sono poche ma 
essenziali cose da cui 
non si separa (quasi) 
mai. 

Di origine inglese 
(come la sua inter-
prete), Jessica non 
rinuncia mai ad una 

buona tazza di tè caldo (FOTO SOPRA). 

Per tutta la durata della serie, Jessica si 
muove (almeno a Cabot Cove) in biciclet-

TENTI AL 
COMPU-
TER) l’ab-
bandona per 
sostituirla (e 
a malincuo-
re) con un 
computer 
che, alla 
fine della 
serie, diven-
terà addirit-
tura portati-
le (FOTO 
A DE-
STRA). 
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Cabot Cove, Maine 

Le  cose  d i  Je s s i ca  

l’hobby del giardi-
naggio (così come 
Angela Lansbury). 

Nella realtà, gli in-
terni 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 Men-
doncino, in California, a quattro ore di 
auto da San Francisco 

[SITO: www.blairhouse.com]. 

La sua casa è un cottage vittoriano - 
bianco su due piani arredato in un stile 
che ricorda le case inglesi di inizio seco-
lo circondata dal giardino molto curato. 
Come Miss Marple, Jessica Flecther ha 
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La  ca sa  d i  Je s s i ca  

QUI SOPRA E A 
SINISTRA, due im-
magini della casa di 
Jessica.  

A DESTRA: Angela 
Lansbury con il pro-
prietario della “Blair 
House Inn” insie-
me al figlioletto. 



Tutta la serie de LA SIGNORA IN 
GIALLO ruota intorno alla Lansbury e 
ai più stretti collaboratori, i membri 
della sua famiglia. L’adorato marito di 
Angela Lansbury, Peter Shaw (morto 
nel 2003) ha prodotto la serie. Il figlio 
Anthony Shaw ha diretto 68 episodi e i 
4 film-tv. I nipoti David e Felicia Lan-
sbury e il nipotino Ian Shaw sono appar-
si in alcuni episodi. Alcune sceneggiatu-
re sono firmate da Bruce Lansbury, 
fratello dell’attrice. 
La stessa Angela Lansbury è diventata 
produttrice esecutiva nelle ultime stagio-
ni della serie. 
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fied Florist 
del 1993 
(Un fiore 
deciso), Fatal 
Paradise del 
1994 (Il 
demone del 

gio-
co) 
e 

Kendo Kill del 1996 
(Circuito della morte). 
 
Per i dvd abbiamo dovuto 
aspettare il 2005 quando è 
uscito il primo cofanetto. Nel 
maggio del 2008 è uscito 

l’8° cofanetto. 
 
Nell’estate del 2008 è uscita in edicola la 1^ stagioni 
di dvd (DE AGOSTINI). 
 
 
TRIVIA. 

È stata recentemente creata “Angela Lansbury Hybrid 
Tea”, una rosa con il nome dell’attrice. 

MERCHANDISING. 

Il personaggio di Jessica Fletcher è di-
ventato vero e proprio oggetto di culto, 
quasi una MANIA per i numerosi ad-
dicted della serie. Dimostrazione è la 
quantità di merchandising nato sulla scia 
della serie tv. 

Negli USA è uscito il GIOCO DA TA-
VOLO, un PUZZLE, un DESKTOP 
oltre che alle videocassette e poi i dvd 
(che finora sono arrivati  alla 9^ stagio-
ne e si prevede vengano pubblicati tutti 
entro il 2010). Inoltre sono usciti: la guida 
alla serie (THE UNOFFICIAL MURDER, 
SHE WROTE CASEBOOK), un libro di 
ricette di Jessica Fletcher (MURDER, SHE 
WROTE COOKBOOK) e 4 raccolte di 
racconti che prendono spunto dal personag-
gio di Jessica Fletcher (MURDER, THEY 
WROTE). 

Nel 2005 in Canada è uscito un cofanetto 
di 4 dvd intitolato The Best of Murder, She 

Wrote. 

 

IN ITALIA. 

Nell’estate del 2000, 
allegati a “Panorama” 
per la collana “Migliora 
il tuo inglese” sono 
usciti in cd-rom 3 episo-
di della serie: The Petri-
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TRIVIA & MERCHANDIS ING 

VIZI  DI  FAMIGLIA 

SOPRA E A DESTRA: alcune immagini di Angela 
Lansbury con il marito Peter Shaw. 

IN ALTO A DESTRA. La rosa dedicata all’attrice 
e il desktop. 

IN BASSO A SINISTRA: i 
dvd italiani (la foto della 1^ 
stagione).  

DALl’ALTO IN BASSO, IN 
SENSO ORARIO: i libri, il 
puzzle, il gioco da tavolo, i 
cd-rom italiani, i dvd in edi-
cola. 



mente 
scagio-
nato 
(FOTO 
A DE-
STRA). 
 
Da LA 
SI-
GNORA IN GIALLO è nato  uno spin-
off di una sola stagione (17 episodi): 
PROVACI ANCORA, HARRY con 
Jerry Orbach (1935-2004) nei panni 
di Harry McGraw già comparso in 6 
episodi de LA SIGNORA IN GIALLO 
(dal 1985-1991).  
 
Harry McGraw è un detective privato di 
Boston che incontra Jessica in una circo-
stanza luttuosa (episodio 
Quale dei tre?, 1985): men-
tre stava facendo delle indagi-
ni per le ricerche del nuovo 
romanzo della Fletcher, il suo 
socio  viene assassinato e la 
scrittrice si precipita per sco-
prire il colpevole. Successiva-
mente i due avranno l'oppor-
tunità di approfondire la co-
noscenza che si trasforma in 
amicizia nonostante Harry 
cercherà di trafugare il diario 
di un'attrice morta suicida 

Di tutta la serie de LA SIGNORA IN 
GIALLO, 2 episodi non sono mai stati 
trasmessi in Italia sulla Rai: FUNERAL 
AT FIFTY-MILE e MAGNUM ON 

ICE. 
 
Nel 
primo 
[ora 
edito in 
dvd, 
nel 
cofa-

netto della 1^ stagio-
ne] appare per la 
prima volta William 
Windom (FOTO A 
DESTRA) che dalla 
2^ stagione in poi 
interpreterà il dottor 
Seth Hazlitt, amico 
inseparabile di Jessica e medico condot-
to di Cabot Cove. 
 
 
MAGNUM ON ICE è un episodio cros-
sover  con la serie MAGNUM P.I, il 
seguito di REALTA’ E FANTASIA 
dove Jessica, arrivata alle Hawaii, si 
trova coinvolta in un caso di omicidio di 
cui viene accusato lo stesso Magnum. 
Nella seconda parte Magnum chiede 
l’aiuto di Jessica per essere definitiva-

(episodio Il cadavere nell'armadio, 19-
86) e di trasformare Jessica in manager 
di un pugile professionista (episodio La 
morte accetta scommesse, 1987). Poi 
però la aiuterà anche a risolvere l'omici-
dio di un suo amico (episodio Partita 
doppia, 1989), di scagionarne un altro 
per la morte di un facoltoso allevatore 
di cavalli (episodio Un testimone chia-
mato cavallo, 1991) e di rincorrere 
fino a Cabot Cove uno scrittore poi 
ucciso per colpa del suo manoscritto 
(episodio Un manoscritto pericoloso, 
1991). 

http://members.aol.com/
meow103476/murder.html 

http://www.jumptheshark.com/topic/
Murder-Wrote/Murder-Wrote-General-
Comments/1374 

http://www.museum.tv/archives/etv/
M/htmlM/murdershew/
murdershew.htm 

http://murdershewrote.wikia.com/wiki/
Main_Page 

SITI ITALIANI: 

http://www.telefilmraiuno.rai.it/
R2_paginaSpalla/0,11017,1067001-
1067138,00.html (PAGINA RAI) 

http://www.foxtv.it/foxcrime/
la+signora+in+giallo+0 (PAGINA 
FOXCRIME) 

http://www.stylescourt.net/jessica/ 

Internet pullula di siti e pagine Web 
dedicate a Angela Lansbury e a Jessica 
Fletcher. Di seguito indichiamo i più 
significativi. 

SITI STRANIERI: 

http://en.wikipedia.org/wiki/
Murder,_She_Wrote 

http://epguides.com/MurderSheWrote/ 

http://epguides.com/MurderSheWrote/
guide.shtml (GUIDA AGLI EPISODI) 

http://www.murdershewrotedvd.com/ 

http://jesmaine.tripod.com/
index.definitiveMSW.html 

http://aa-msw.tripod.com/index.html 
(ALL ABOUT MURDER SHE WROTE) 

http://www.angelalansbury.net/
msw.html 

http://it.wikipedia.org/wiki/
La_signora_in_giallo 

http://www.serietv.net/
guide_complete/la_signora_in_giallo/
la_serie.htm 

http://utenti.lycos.it/telefilmgiallo/ (sito 
non più attivo) 

http://
murdershesaid.blogspot.com/2008/04/
jessica-fletcher.html (BLOG SUI FACTS 
DI JESSICA FLETCHER) 

http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/
Signora_in_giallo (NONCICLOPEDIA) 

http://it.angelalansbury.net/msw/
jessica.html 

http://cinestar.altervista.org/
SIGChieJF.htm (SITO ITALIANO 
NON UFFICIALE) 
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NELLA FOTO SOTTO una scena dell’epi-
sodio Un manoscritto pericoloso con 
Jessica, lo scriffo Metger e, al centro, 
Harry McGraw. 



Accanto all’assoluta protagonista , Jessi-
ca Fletcher, abbiamo dei personaggi ri-
correnti che hanno reso la serie ancora 
più fortunata e inimitabile. Accanto alla 
donna, sebbene  assente è il marito 
Frank, morto da poco (quando comincia 

la serie), 
amato e 
ripianto 
fino alla 
fine. 

P re sen te 
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). 

Nel cast dalla 2^ stagione, Seth Hazlitt 
(William Windom) è il miglior amico di 
Jessica per 49 episodi (1985-1996) - 

anche se 
era apparso 
nella 1^ 
nelle vesti 
di un altro 
personag -
gio (vedi a 
p. 7: INE-
D I T I , 

CROSSOVER & SPIN-OFF). 

Primo sceriffo della serie è Amos Tupper 
(Tom Bosley) che per 18 episodi 
(1984-1988) riveste il ruolo di tutore 
dell’ordine di Cabot Cove. Poi nella 5^ 
stagione arriva da New York Mort Me-

t z g e r 
( R o n 
Ma s ak ) 
c h e 
sostituirà 
Tuppe r 
per gli 
altri 37 
ep i sod i 
(1989-

1996) in 
cui a 
C a b o t 
Cove ci 
sarà biso-
gno dello 
sceriffo. 

Sebbene 

(anche se le ispirerà il personaggio di un suo 
romanzo). 

Tra gli ami-
ci scavezza-
collo e 
incoscienti 
di Jessica 
arriva an-
che Charlie 
G a r r e t t 
( W a y n e 
Rogers) che 
in 5 episodi 
( 1 9 9 3 -
1 9 9 5 ) 
m e t t e r à 
Jessica nei 
guai non 
senza esserci prima finito lui. 

INOLTRE: Donna Mayberry (Debbie Zipp) 
che in 5 
e p i s o d i 
( 1 9 8 7 -
1 9 9 0 ) 
conosce, si 
f idanzata , 
sposa e ha 
un figlio 
con Grady 

Fletcher (il matrimonio, funestato da un 
delitto, avviene in UN REGALO DI NOZ-
ZE nella 5^ stagione); Preston Giles (Arthur 
Hill) l’editore di New York che pubblica il 
primo romanzo di Jessica, Il cadavere ballò 
a mezzanotte. Apparso nel pilot CHI HA 
U C C I S O 
S H E R -
L O C K 
HOLMES? 
e arrestato 
per omici-
dio (grazie 
alla stessa 
J e s s i c a ) 
ritorna ne 
IL CAPRO 
ESPIATO-
RIO (7^ 
stagione) di 
nuovo in 
libertà ma 
con un 
tragico destino che lo attende. 

E come dimenticare tutti PARENTI &  A-
MICI che, per 12 stagioni, Jessica deve 
scagionare da infondate accuse di omicidio? 
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per soli 10 episodi (1987-1993), Eve 
Simpson (Julie Adams) è  l’amica di 

Jessica 
che a 
v o l t e 
c ree rà 
s c o m -
p i g l i o 
ma che 
a volte 
a n d r à 

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 Gra-
yson) 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 Ha-
gerty (Len Cariou)  che in 7 episodi 
(1985-1992) impersona un agente 
dell’MI5 (servizio segreto inglese) sem-
pre in incognito che coinvolge Jessica in 
intrighi e spionaggio internazionali. 

A Bo-
s t o n 
p e r 
indaga-
re su 
u n 
detecti-
v e 
privato 

ucciso, Jessica conosce il socio dell’uo-
mo, Harry McGraw (Jerry Orbach)  che 
anche se per soli 6 episodi (1986-
1991) sarà una presenza gradita e me-
morabile agli addicted della serie (vedi a 
p. 7: INEDITI, CROSSOVER & SPIN-
OFF). 

Sofist i-
cato ma 
a b i l e 
m a n i -

polatore è Dennis Stanton (Keith Mi-
chell) che nell’arco di 9 episodi (1988-
1993) si trasforma da ladro gentiluomo 
a investigatore assicurativo che creerà 
non pochi problemi all’amica scrittrice 

I L  G A T T O  N E R O  S P E C I A L E  S E R I E  T V  

I  PROTAGONISTI  



LISTA EPISODI (22) 

Chi ha Sherlock Holmes? (The Mur-
der of Sherlock Holmes) (pilot) 

Delitto a Cabot Cove (Deadly Lady) 

Delitto al night (Birds of a Feather) 

Il cadavere ballò a mezzanotte 
(Hooray for Homicide). GUEST-
STAR: John Saxon. 

Vita da cane (It’s a Dog Life). 
GUEST-STAR:  Lynn Redgrave, Dean 
Jones (Herbie, maggiolino tutto mat-
to). 

Tra amanti e assassini (Lovers and 
Others Killers)) 

Morte teleguidata (Hit, Run and 
Homicide) 

Il gran mago Orazio (We’re Off to Kill 
the Wizard) 

Delitto alla ribalta (Death Takes a Cur-
tain Call) 

Un delitto impossibile (Death Casts a 
Spell) 

Mentire è un’arte (Capitol Offence) 

Il morbo di Broadway (Broadway Mal-
ady) 

Delitto a Dixieland (Murder to a Jazz 

La storia di Jessica Fletcher inizia già 
nella sigla del film pilota (2 episodi di 
45’ che fanno un vero e proprio film) 
CHI HA UCCISO SHERLOCK HOL-
MES? in cui la donna da semplice inse-
gnante (supplente) di inglese di Cabot 
Cove scala le classifiche dei libri più 
venduti con Il cadavere ballò a mezza-
notte (FOTO SOPRA). Mentre sta lì lì 
per innamorarsi del suo editore, una 
serie di delitti la costringono a interveni-
re per scagionare il nipote Grady 
(Michael Horton) dall’accusa di omici-
dio.  

Jessica diventa sempre più celebre e 
comincia a girare il mondo per promuo-
vere i suoi libri ma anche per incontrare 
vecchi e nuovi amici, sempre inciam-
pando in qualche cadavere di troppo ... 

Beat) 

Crociera con delitto (My Johnny Lies 
Over the Ocean). GUEST STAR: Les-
lie Nielsen. 

Omicidio sull’isola (Paint Me a 
Murder). GUEST-STAR: Stewart Gran-
ger, Capucine, César Romero. 

Quale dei tre ? (Tough Guys Don’t 
Die). A Boston Jessica conosce  il de-
tective privato Harry McGraw. 

Un omicida tra i Leopardi (Sudden 
Death) 

Delitto con dedica (Footnote to 
Murder) 

Viaggio con il morto (Murder Takes 
the Bus). Jessica è in viaggio con lo 
sceriffo Tupper ma a causa di un uraga-
no l’autobus è obbligato a fermarsi in 
un’area di servizio e qui si susseguono 
omicidi e colpi di scena. GUEST-
STAR: Linda Blair (L’esorcista), David 
Wayne. 

Clinica di lusso (Armed Response) 

Delitto all’oasi (Murder at the Oasis) 

Funeral at Fifty-Mile (EPISODIO IN-
EDITO IN ITALIA: si può vedere solo 
in dvd). 

Il mi-
stero 
del 
lago (A 
Lady in 
the 
Lake) 

Corsa 
truccata (Dead Heat) 

Jessica dietro le sbarre (1) (Jessica 
Behind Bars) 

Il filo della morte (Sticks & Stones). Lo 
sceriffo Tupper vorrebbe andare in pe-
snione ma il suo sostituto, Harry Pierce 
[John Astin La famiglia Addams] non si 
dimostra all’altezza della situazione. 

Il fantasma degli scavi (Murder Digs 
Deep). Entra in scena il dottor Seth 
Hazlitt [William Windom], amico di 
Jessica. 

Omicidio per appuntamento (Murder 
by Appointement Only) 

Processo per errore (Trial by Error) 

Omicidio alla locanda (Jeep the Home 

LISTA EPISODI (22) 

Concorso a premi con omicidio (Widow, 
Weep for Me). Sotto copertura, Jessica si 
reca su un’isola tropicale per scoprire chi 
ha portato una sua ricca amica al suicidio.  
Durante le sue indagini incontra Michael 
Hagerty [Len Cariou], un agente segreto 
inglese con cui ben presto stringe amicizia. 

GUEST-STAR: Cy Charisse, Mel Ferrer. 

La battaglia di Cabot Cove (Joshua Pea-
body Died Here … Probably) 

Il vendicatore (Murder in the Afternoon) 

A scuola di scandali (School for Murder) 

Funerale a teatro (Sing Song for Murder). 
Jessica si incontra a Londra con la cugina 
Emma (interpretata sempre Angela Lans-
bury) che è il bersaglio di un paio di ten-
tativi di omicidio. Insieme scopriranno chi 
è il colpevole. GUEST-STAR: Olivia 
Hussey (Giulietta e Romeo), Patrick 
McNee (Agente Speciale). (FOTO IN 
ALTO A DESTRA) 

Lo spettro della follia (Reflections of the 
Mind) 

Fries Burning) 

Miscela esplosiva (Powder Keg) 

Infarto al cianuro (Murder in the Electric 
Cathedral) 

Il cadavere nell’armadio (One Good Bid 
Deserves a Murder) 

Panico a Cabot Cove (If a Body Meets a 
Body) 

Omicidio in biblioteca (Christopher 
Byndy, 
Dies on 
Sunday?) 

L’ombra 
di mia 
sorella 
(Menace, 
Anyone). 
GUEST-

STAR: Linda Hamilton (FOTO SO-
PRA). 

Carnevale a New Orleans (The Perfect 
Foil) 

Delitto in cornice (If the Frame Fits) 
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1^ s t ag ione  (1984-1985)  
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2^ s t ag ione  (1985-1986)  



LISTA EPISODI (22) 

Lo gnomo d’argento (parte 1 & 2) (Death 
Stalks the Big 
Top ) (1 & 
2) . GUEST-
STAR: Court-
ney Cox 
(FOTO A 
SINISTRA). 

Un conto da 
saldare 

(Unfinished Business) 

Una rosa bianca per il morto (One White 
Rose for Death) 

Tocco da maestro (Corned Beef & Carna-
ge) 

Il tesoro 
di Cabot 
Cove 
(Dead 
Man’s 
Gold). 
GUEST 
STAR: 

Leslie Nielsen (FOTO SOPRA) 

Delitto in prima pagina (Deadline for a 
Murder) 

L’ora della verità (The Bottom Line is Mur-
der) 

La morte accetta scommesse (Death Takes a 
Dive) 

Il ritratto che uccide (Simon Says, Colour 
Me Dead) 

C’è poco da ridere (No Laughing Matter). 
GUEST-STAR: George Clooney. 

L’amico fantasma (No Accounting for Mur-
der). GUEST-STAR: Dorothy Lamour. 

Ambizione mortale (The Cemetery Vote) 

Dimenticare il passato (The Days Dwindle 
Down). L'episodio è un piccolo CAPOLA-
VORO di creatività e montaggio. Infatti i 
flashback in bianco e nero sono gli spezzoni 
del film Strange bargain (1949) in cui si 
sviluppa la vicenda raccontata nell'episodio 
della SIGNORA IN GIALLO. Nell'origina-
le, però, non c'era il lieto fine previsto per 
Jessica Fletcher: un errore giudiziario per 
colpa del quale un uomo sconta 30 anni di 
prigione. Qui compaiono 3 degli attori del 
cast del film: Jeffery Lynn (Sam Wilson), 
Harry Morgan (tenente Richard Webb) e 
Martha Scott (Georgia Wilson). 

Omicidio al buio (Murder She Spoke) 

giovedì (If It's Thursday, It Must Be Bev-
erly) 

Un regalo esplosivo (Steam me a Story) 

Delitto nel giardino dell’Eden (Trouble in 
Eden) 

La lancia algonkina (Indian Giver) 

Camera con delitto (Doom With a View). 
GUEST-STAR: Janet Leight. 

Zuppa di pesce ai barbiturici (Who Threw 
the Barbitals in Mrs. Fletcher's Chow-
der?) A Cabot Cove arrivano Winnie, la 
sorella dello sceriffo Tupper e il marito 
accompagnato dalla sua spiacevole 
famiglia. Quando ci scappa il morto, Jes-
sica indaga anche per far cadere i sospetti 
dalla zua zuppa incriminata. 

Quando appare una cometa (Harbinger 
of Death) 

La maledizione di Daanav (Curse of the 
Daanau). GUEST-STAR: Kabir Bedi. 

Due spari nel buio (Mourning Among the 
Wisterias) 

Omicidio allo specchio (Murder Through 
the Looking Glass) 

LISTA EPISODI (22) 

L’assassinio è di moda (A Fashionable Way 
to Die) 

Un simpatico gruppo di amici (QWhen 
Thieves Fall Out) 

Chiamo a testimoniare Jessica Fletcher 
(Witness for the Defense) 

Delitto in convento (Old Habits Die Hard) 

Troppi assassini per un morto (The Way to 
Dusty Death) 

Una caratteristica di famiglia (It Runs in 
the Family). La cugina Emma (Angela 
Lansbury NELLA FOTO  QUI SOTTO) 
rincontra un suo vecchio amore ma la 

famiglia aristo-
cratica di lui 
ècontraria. 
Quando l’uomo 
viene ucciso, l’is-
pettore Frost 
chiede aiuto a 
Emma per far 
capitolare il col-
pevole. 

Beverly, di 

Omicidio d’annata (A Very Good Year 
for Murder). GUEST-STAR: John 
Saxon. 

Benedict Arnold ha dormito qui 
(Benedict Arnold Slipped Here) 

Una nuova ricetta per il pesce (Just A-
nother Fish Story). Grady Fletcher chia-
ma a New York la zia Jessica per farle 
conoscere la sua fidanzata Donna Ma-
yberry. 

Il fuggiasco (Showdown in Saskatche-
wan). Jessica è sulle tracce della nipote 
Jill (FOTO A 
DESTRA) 
fuggita con un 
cowboy da 
rodeo. Quan-
do viene com-
messo un omi-
cidio, Jessica 
collabora con 
la polizia nelle 
indagini. 

La morte usa il 
computer (Deadpan) 

La fiera elettorale (The Body Politic) 
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Magnum on Ice (TRASMESSO IN ITA-
LIA SOLO NEL 2007) 

Necrologio per un vivo (Obituari for a 
Dead Anchor) 

Il delitto è di scena (Stage Struck) 

Il cavaliere senza testa (Night for the 
Headless Horseman) 

Il cadavere viaggia in prima classe (The 
Corpse Flew First Class).GUEST-STAR: 
Kate Mulgrew (Star Trek: Voyager). 

Una tele-
fonata 
misteriosa 
(Crossed 
Up). In 
uno dei 2 
episodii 
migliori 
dell’intera 
stagione (FOTO SOPRA). Jessica è bloc-
cata nel letto per problemi di schiena ma, 
grazie ad un’intercettazione telefonica, 
riesce a risolvere un caso di duplice omi-
cidio. 

Omicidio in chiave minore (Murder in a 
Minor Key) 

I L  G A T T O  N E R O  S P E C I A L E  S E R I E  T V  

3^ s t ag ione  (1986-1987)  

4^ s t ag ione  (1987-1988)  



Jessica e la regina di Tara (Wearing of the 
Green) 

L’ultimo volo del Dixie Damsel (The Last 
Flight of the Dixie Damsel) 

Omicidio annunciato (Prediction: 
Murder) 

Un regalo di nozze (Something Borro-
wed, Someone Blue). Il giorno delle noz-
ze tra Grady Flecher e Donna è finalmen-
te giunto ma tutto rischia di saltare a 
causa del cadavere della governante ritro-
vato in giardino. 

Le due facce di Vivian (Weave a Tangled 
Web) 

Chi ha visto Peter Kerry? (The Search for 
Peter Kerry) 

Bisturi allegri (Smooth Operators) 

Trecento anni ma non li dimostra (Fire 
Burn, Cauldron Bubble) 

Vodka con il morto (From Russia...With 
Blood) 

Lezione d’omicidio (Alma Murder) 

Stazione di servizio (Truck Stop) 

LISTA EPISODI (22) 

Jessica dietro le sbarre (2) (J.B ... as in 
Jailbird) 

Un lavo-
retto 
notturno 
(A Little 
Night 
Work). 
Jessica 
conosce 
Dennis 

Stanton, ladro gentiluomo che ruba gioielli 
assicurati dalla compagnia che non lo ha 
risarcito della morte della moglie (FOTO 
SOPRA). 

La scomparsa del signor Penroy (Mr. Pen-
roy's Vacation). A Cabot Cove è appena 
arrivato il nuovo sceriffo Metzger quando 
nel giardino delle sorelle Appletree viene 
ritrovato il corpo senza vita del signor 
Penroy. 

Per il morto, seguire la freccia (Snow Whi-
te, Blood Red) 

Delitto in miniera (Coal Miner's Slaughter) 

I peccati di Castle Cove (The Sins of Ca-
stle Cove)  

L’eredità di Trevor Hudson (Trevor Hu-
dson's Legacy) 

Partita doppia (Double Exposure) 

Fuori gioco (Three Strikes, You're Out) 

Jessica e la mela (parte 1 & 2) (Mirror, 
Mirror, On the Wall) (1 & 2). La celebre 
scrittrice di libri gialli, Eudora McVeight 
(Jean Simmons) (FOTO SOTTO)  giunge 
a Cabot Cove apparentemente per far 
visita alla collega Jessica: in realtà, è inten-
zionata ad appropriarsi del suo ultimo 
romanzo.  Quando un investigatore di 
New York viene ucciso e il dottor Hazlitt 
mangia, per sbaglio, una mela avvelenata 
destinata a Jessica, lo sceriffo Metzger 
sospetta 
proprio 
di Eudora 
che viene 
arrestata. 

 
 
 

Lettera morta (Dead Letter) 

Tamburi di morte (Night of the Tarantu-
la) 

Delitto imperfetto (When the Fat Lady 
Sings) 

Prova generale (Test of Wills) 

Il caso del tenente Ballinger (Class Act) 

Le virtù di Sam (Town Father) 

Giù le mani dal morto (Goodbye Charlie) 

Jessica e il piccolo investigatore (If the 
Shoe Fits) 

Azione privilegiata: omicidio (How to 
Make a Killing Without Really Trying) 

Vendesi villa con morto (The Fixer-
upper) 

La donna in nero (The Big Show of 196-
5) 

Ciak: si uccide (Murder--According to 
Maggie) 

Irlandesi teste dure (O'Malley's Luck) 

Il dollaro Stuart (Always a Thief) 

Attimi di follia (Shear Madness). Per 

LISTA EPISODI (22) 

 

 

 

Appunta-
mento ad 
Atene 

(Appointment in Athens) (FOTO A SINI-
STRA). 

Segreto confessionale (Seal of the Confes-
sional) 

Rosse gialle per una lady (The Grand Old 
Lady) 

L’errore 
di Jessica 
(The 
Error of 
Her 
Ways). 
GUEST 
STAR: 
Elliot Gould (FOTO SOPRA) 

Jack e Bill (Jack & Bill) 

parteci-
pare al 
matrim-
monio 
della 
cugina 
Anne, 
Jessica 
rag-
giunge Fairville, in Texas. L’unico assen-
te è il cugino George ricoverato da tem-
po in una clinica psichiatrica che però 
inaspettatamente torna a casa. Quando 
viene ucciso il fidanzato di Anne e accu-
sato George, Jessica si fa in quattro per 
trovare il vero colpevole. (FOTO IN 
ALTO A DESTRA)     

Il dragone Szechuan (The Szechuan 
Dragon). Jessica è a Londra dalla cugina 
Emma e lascia la casa a Grady e Donna 
che aspetta un bambino. In sua assenza 
viene commesso un omicidio proprio 
nel suo salotto.  

Due cuori e una cassetta (The Sicilian 
Encounter) 
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5^ s t ag ione  (1988-1989)  

6^ s t ag ione  (1989-1990)  



LISTA EPISODI (22) 

Un testimone scomodo (Trials & Tribu-
lations) 

I dolci sogni di Melissa (Deadly Misun-
derstanding) 

Finché morte non vi separi (See You in 
Court, Baby) 

Un padre, un figlio (Hannigan's Wake) 

 

 

Tutto 
in fami-
glia 
(The 
Family 
Jewels). 

GUEST-STAR: Brenda Vaccaro (FOTO 
SOPRA A SINISTRA). 

L’irresistibile signor Wayne (A Body to 
Die For) 

Il capro espiatorio (The Return of Pre-
ston Giles) 

Un falso d’autore (The Great Twain 
Robbery) 

Jessica 
scopre 
che è 
stata 
uccisa. 
Per con-
vincere 
tutti di 
essere 
ancora viva, cerca di trovarne il colpe-
vole (FOTO SOPRA). 

L’uomo che non esisteva (The Taxman 
Cometh) 

Un testimone chiamato cavallo (From 
the Horse's Mouth) 

Il ritorno di Ned (The Prodigal Father) 

Dove sei, Billy Boy? (Where Have You 
Gone, Billy Boy?) 

Un figlio dal passato (Thursday's Child) 

Quinto: non ammazzare (Murder, Plain 
& Simple) 

La morte in fondo al pozzo (Tainted 
Lady) 

Un manoscritto pericoloso (The Skinny 

L’ultimo numero sulla memoria 
(Terminal Connection) 

Omicidio a Las Vegas (A Killing in Ve-
gas). GUEST-STAR: David Soul (Starsky 
& Hutch) 

Una sentenza di morte (The Committee) 

I nostri agenti in Libia (The List of Yuri 
Lermentov) 

Danse diabolique (Danse Diabolique) 

La maledizione della strega (The Witch's 
Curse) 

La casa delle tenebre (Incident in Lot 7). 
Episodio girato negli Universal Studios 
dove Jessica trova un cadavere nella casa 
in cui fu girato il film Psycho (FOTO 
SOTTO) 

Delitti in 
riviera 
(The 
Monte 
Carlo 
Mur-
ders) 

LISTA EPISODI (22) 

New York, New York (Bite the Big Ap-
ple). Jessica accetta la cattedra di Crimi-
nologia presso l’Università di Manhattan 
e decide di prendere in affitto un appar-
tamento per vivere 3 giorni a settimana a 
New York. 

Lezione di criminologia (Night Fears) 

Il sasso nello stagno (Unauthorized Obi-
tuary) 

Bentornato, fratello (Thicker Than Wa-
ter) 

Attenti al 
computer 
(Lines of 
Excel-
lence). 
Jessica 
abban-
dona la 
macchina 
da scriv-

ere per il computer … ma ci scappa pur 
sempre un morto! (FOTO A SINISTRA) 

La morte a tempo di blues (Judge Not) 

Le pentole del diavolo (Tinker, Tailor, 
Liar, Thief). Episodio ambientato a Lon-
dra: i servizi segreti inglesi cercano di far 
passare Jessica per una esaltata visionaria 
che dice di aver trovato un cadavere , in 
realtà, abilmente fatto sparire. 

L’angelo della morte (Even After) 

Per sempre (Even After). GUEST-STAR: 
Kate 
Mulgrew 
(Star 
Trek: 
Voy-
ager) 
(FOTO 
A DE-
STRA) 

L’ultima vendetta )(To the End Will I 
Grapple With Thee) 

Trasfusione di morte (Programmed for 
Murder) 

Il giorno dei morti (Day of the Dead). 
GUEST-STAR: James Coburn. 

La morte fa il brindisi (Badge of Honor) 

P A G I N A  1 2  

Delitto in musica (Ballad for a Blue 
Lady) 

Delitto in fa diesis (Murder in F Sharp) 

Il medico 
della 
famiglia 
(Family 
Doctor). 
Jessica e 
Seth  
sono a 
Boston 

quando il medico viene rapito e portato 
al capezzale di un uomo a cui è stato 
sparato che in seguito si scoprirà essere 
un boss mafioso. Per evitare che Seth 
sia giustiziato dalla stessa famiglia, Jessi-
ca vede trovare l’assassino (FOTO SO-
PRA). 

Indiziato di omicidio (Suspicion of 
Murder) 

Ambasciatore porta pena (Moving Vio-
lation) 

Chi ha ucciso Jessica Fletcher? (Who 
Killed J.B. Fletcher?). Appena rintrac-
ciata la donna che si spaccia per sé, 
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qui so-
spettata 
di omi-
cidio 
(FOTO 
A DE-
STRA) 

La maga 
imprevidente (The Classic Murder) 

Un Natale con la pistola (A Christmas 
Secret) 

Omicidio in musica (The Sound of 
Murder) 

Stasera si recita il delitto (Final Curtain) 

Quinto emendamento (Double Jeo-
pardy) 

Quel giorno a Dallas (Dead Eye) 

Qui Radio Killer (Killer Radio) 

 

Un fiore reciso (The Petrified Florist) 

Un falco nella notte (Threshold of Fear). 
GUEST-STAR Cynthia Nixon, SEX & 
THE CITY) (FOTO IN ALTO A DE-

LISTA EPISODI (22) 

Morte a 
Milano 
(Murder 
in Milan). 
Jessica è a 
Milano 
per il 
Festival 
del cine-

ma in cui è presentato il film tratto da un 
suo romanzo. Seguono omicidio e ennesi-
mo successo di Jessica che inchioda l’omi-
cida  (FOTO SOPRA). 

La chiave di volta (Family Secrets) 

Il filantropo (The Mole) 

Una vecchia storia irlandese (The Wind 
Around the Tower) 

In arte Jessica Fox (The Dead File) 

La notte del coyote (Night and the Coyo-
te) 

Anche le spie hanno un cuore (Sugar 
& Spice, Malice & Vice). Episodio con 
l’amico Michael Hagerty (agente MI5)  
che confessa a Jessica di avere una figlia 

STRA) 

Un alibi 
quasi 
perfetto 
(The Big 
Kill) 

Bugiarda 
per forza (Dead to Rights) 

L’unico testimone (Lone Witness) 

Una nave 
piena di 
ladri 
(Ship of 
Thieves). 
Jessica, in 
crociera, 
incontra 
l’amico 

Dennis Stanton (FOTO SOPRA). 

La talpa (The Survivor) 

Il giallo, il rosa, il nero (Love's Deadly 
Desire). Una scrittrice di romanzi rosa è 
vittima di un tentato omicidio.,ma si rivela 
meno ingenua di quanto voglia far creder. 
GUEST-STAR: Carroll Baker.  

amico Matt Cleveland, allenatore di cavalli 
da corsa. GUEST-STAR: Mickey Rooney e 
Tippi Hedren (LE 2 FOTO IN BASSO A 
SINISTRA). 

La pipa del Gancanagh (A Killing in Cork)   

Chi ha sparato allo sceriffo? (Love and 
Hate in 
Cabot 
Cove). 
Mentre 
scopre 
alcuni 
ammanchi 
sul suo 
conto ad 
opera del 

commercialista, Jessica deve aiutare lo 
sceriffo Metzger di Cabot Cove a rfermare 
chi tenta di ucciderlo (FOTO SOPRA) . 

Il latitante (Murder at a Discount)   

L’impermeabile bianco (Murder in White)   

Esplosioni al Nord (Northern Explosion)   

Le ricette di chef Bonelli (Proof in the 
Pudding). Un noto chef di New York, che 
aveva ospitato Jessica nel suo programma 
televisivo, viene ucciso e tocca a Jessica 

LISTA EPISODI (21) 

La casa di Dunbar (A Death in Hong 
Kong) 

Quel bar al «65» (For Whom the Bell 
Tolls)   

Il segreto di Borbey House (The Legacy of 
Borbey House)   

I sigari del signor Mannion (The Phantom 
Killer)   

Omicidio a Hastings Rock (A Virtual 
Murder)   

Un autenti-
co purosan-
gue 
(Bloodlines). 
Ospite di 
alcuni  amici 
in Virginia, 

Jessica e 
trova coin-
volta nell’-
omicidio 
del vecchio 

scopri-
re 
l’iden-
tità del 
colpe-
vole. 

GUEST-STAR: John Saxon (FOTO 
SOPRA). 

La compagna di stanza (Portrait of De-
ath)   

Un furto dopo l’altro (Deadly Assets)   

Le erbe del dottor Santana (Murder on 
the Thirtieth Floor)   

Graffiti a Manhattan (Time to Die)   

Il cacciatore di cervi (The Dying Ga-
me)   

Prigioniero del passato (The Trouble 
with Seth)   

Una catena di ricatti (Roadkill)  Accor-
do fatale (A Murderous Muse)   

La ruota della morte (Wheel of Death) 
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LISTA EPISODI (21) 

La fossa dei serpenti (A Nest of Vipers) 

Diamanti e tulipani (Amsterdam Kill) 

La giornata di Joshua Peabody (To Kill a 
Legend) 

Morte alle Hawaii (Death in Hawaii) 

Piccola posta (Dear Deadly) 

Il diamante della Sierra Leone (The 
Murder Channel) 

Il demone del gioco (Fatal Paradise) 

Vendemmia di sangue (Crimson Harvest 

Duplice 
omicidio 
(Murder 
by Twos) 
(FOTO A 
SINI-
STRA). 

Il club del 
giallo 

(Murder of the Month Club). A New 

Delitto in «do di petto» (Murder in High-C) 

Un vaccino pericoloso (Twice Dead) 

Questa è Hollywood (Film Flam) 

Omicidio in passerella (Murder a la Mode) 

Un progetto ambizioso (The Dream Team) 

Una scuola turbolenta (School for Murder) 

La «Black Maria» (Another Killing in Cork). 
Prima di raggiungere Londra, Jessica si reca 

a Kilcleer, 
in Irlanda, 
per far 
visita ad 
amici. 
Durane il 
suo sog-
giorno 
viene com-
messo un 

omicidio che la donna riesce a risolvere 
(FOTO IN ALTO). 

Set mortale (Game, Set, Murder) 

Un incubo che ritorna (The Dark Side of 
the Door) 

L’ultima scena (Murder Among Friends). 
Sul set di  
“Buds”, 
una cele-
bre sit-
com, Jes-
sica deve 
risolvere il 
delitto 
della sce-
neggiatrice 

(FOTO SOPRA). 

L’ispettore Le Chat (Something Foul in 
Floppieville). Fervono i preparativi per la 
messa in onda di un programma per 
bambini con l’ispettore Le Chat, perso-
naggio tratto da un romanzo di Jessica. 
Quando 
il capo 
della 
sicurezza 
viene 
ucciso, 
Jessica 
indaga 

LISTA EPISODI (24 ) 

Il ladro dei quartieri alti (Nailed) 

Morte accidentale (A Qxuaking in 
Aspen) 

Un posto molto tranquillo (The Secret 
of Gila Junction) 

Riti voodoo (Big Easy Murder) 

Cure a domicilio (Home care) 

Ascolta la mia voce (parte 1) & 2 
(Nan's Ghost) (1 & 2) 

Giallo a Cinecittà (Shooting in Rome) 

Incontro di grigio e rosso (Deadly Bid-
ding) 

Rigido come un pezzo di ghiaccio 
(Frozen Stiff) 

Testimone suo malgrado (Unwilling 
Witness) 

Circuito della morte (Kendo Kill) 

Accordi di morte (Death Goes Double 
Platinum) 

Omicidio a tempo di musica (Murder 
in Tempo) 

(FOTO IN BASSO A SINISTRA). 

Un soldato senza divisa (Track of a Sol-
dier) 

Un file fatale (Evidence of Malice) 

Un’eredità pericolosa (Southern Double-
Cross) 

Rivalità mortale (Race to Death) 

Troppo amore uccide (What You Don't 
Know Can Kill You) 

Progetto 14 (Mrs. Parker's Revenge) 

Delitto alla radio (Death by Demogra-
phics). Jessica è a San Frncisco per pro-

muovere 
il suo 
ultimo 
romanzo 
e rilascia 
un’inter-
vista 
radiofo-
nica. 

Coinvolta in un omicidio di cui viene 
accusato un amico, la donna si mette alla 
ricerca del vero  colpevole (FOTO SO-
PRA). 

P A G I N A  1 4  

York un 
network 
trasmette 
un pro-
gramma di 
televendi-
te pro-
mosse 
dalla casa editrice Hartley che ha pubbli-
cato anche l’ultimo romanzo di Jessica 
insieme a quelli di Mat Matthews, vec-
chio amico delle donna e dell’esordiente 
Joe Allen Waller. Quando viene ucciso 
un figurante, la polizia arresta Matthews. 
Sarà compito di Jessica scagionare l’ami-
co e trovare il vero colpevole (FOTO IN 
ALTO A DESTRA). 

L’uovo di mezzanotte (An Egg to Die 
For) 

Il profumo del delitto (The Scent of 
Murder) 

La statuetta di Nefertari (Death 'n De-
nial) 
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ri-

solverà brillantemente il doppio mi-
stero. 
 
Appuntamento con la morte (A 
Story To Die For) (2000) 
[trasmesso su Rai 1il 7 giugno 200-
5].  
Durante un convegno di scrittori l’ 

ex capo del 
KGB ora 
scrittore vie-
ne ucciso. 
Jessica viene 
coinvolta 
delle indagini 
e, con pro-
fondo dispia-
cere persona-
le, svelerà 
l’identità 
dell’assassino. 

 

L’ulti-
mo 
uomo 
libero 
(The 
Last 

Free Man) (2001) [trasmesso 
su Rai 1il  21 giugno 2005]. 
Diretta in Virginia, Jessica 
Fletcher scopre un segreto di 
famiglia sulla morte di uno 
schiavo avvenuta a metà Otto-

Angela 
Lansbury 
non pote-
va stare 
lontana 
dalla sua 
Jessica 
Fletcjer 
tanto che, 
grazie an-
che alle 
richieste 

del pubblico, nel 1997 ritorna nei 
panni della scrittrice di Cabot Cove 

e dà il via una 
serie di 4 film 
TV. 

 

Vagone letto 
con omicidio 
(South by 
Southest) 
(1997) 
[trasmesso su 
Rai 1il 9 giu-

gno 
199-
9]. 
Tratto 
da una 
ro-
manzo 
di 
Derek Marlowe. Sul treno per El 
Paso (lo stesso che aveva preso nel-
l’episodio pilota del 1984) , Jessica 
Fletcher viene coinvolta nella finta 
sparizione di Sarah McLeish (Mel 
Harris) e nell’omicidio di un giorna-
lista. Caparbia 
e intuitiva, la 
scrittrice di 
Cabot Cove 

cento che sembra accusare Sarah 
McCullough, una sua antenata. Con-
vinta dell’innocenza della donna, 
Jessica indaga con l’aiuto di Cassand-
ra Hawkins, la donna che ha scoper-
to l’apparente verità. 

CURIOSITÀ. In questo film Angela 
Lansbury in-
terpreta due 
personaggi: 
Jessica Fle-
tcher & Sa-
rah McCul-
lough. 

 

La ballata del 
ragazzo per-
duto (The 

Celtic 
Riddle) 
(2003) 

[trasmesso su Rai 1il 14 giugno 20-
05]. Tratto dall’omonimo romanzo 
di Lyn Hamilton. Jessica Fletcher si 
reca in Irlanda perché coinvolta dallo 
strano testamento di un vecchio ami-
co. Indagando su alcuni delitti suc-
cessivi scopre un triste segreto di 
tanti anni prima. 

 

Tranne il primo film (trasmesso in 
Italia nel 1999), gli altri 3 sono an-
dati in onda nell’estate del 2005 e 
del 2006 per LE SIGNORE DEL 
GIALLO, una programmazione esti-
va di Rai 1 di inediti gialli de LA 
SIGNORA IN GIALLO, LA LIBRE-
RIA DEL MISTERO E MISS MAR-
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Nata a Londra  il 16 ottobre del 1925, 
Angela Lansbury è naturalizzata statunitense 
dal 1951. 
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. Vive a Los 

Angeles. Ha studiato recitazione in Inghilterra ottenendo successo 
negli USA sin dagli inizi della sua carriera: riceve una prima 

nomination al Premio Oscar nel suo film di 
esordio del Angoscia (1944) diretto da 
George Cukor al quale ne segue una secon-
da per il film Il ritratto di Dorian Gray 
(1945). Da allora vanta una carriera lunga, 
principalmente come attrice del grande schermo, apparendo in 
ogni genere di film, da Sansone e Dalila (1949) al film Disney, 
Pomi d’ottone e manici di scopa (1971). Nel 1980 interpreta 
Miss Marple in Assassinio allo specchio accanto a Elizabeth Ta-
ylor, Rock Hudson e Kim Novak e nel 1991 presta la sua voce 

alla teiera nel film d’animazione La bella e la bestia. Nei primi 
anni novanta il governo britannico la insigne del titolo di 
“Commander of the British Empi-
re”. È nominata “Disney Legend” 
nel 1995. Annovera ben 2 stelle 
nella prestigiosa “Hollywood Walk 
of Fame”, privilegio riservato ad 
un numero assai ristretto di perso-
ne. Comunque, è nota al grande 
pubblico per la serie tv LA SI-
GNORA IN GIALLO. 

TE.  

Nell’estate 
del 2007, 
durante un’-

apparizione televisiva nello show The 
View (ABC), la stessa Angela 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. 

Dal 2006 e per 
tutto il 2007 è 
stata protagonista, 
a Broadway, con 
la pièce teatrale 
“Deuce” (LE 
DUE FOTO A 
DESTRA) a fian-
co dell'amica 
collega Marian 
Seldes (apparsa 
anche ne LA SI-
G N O R A  I N 
GIALLO nell’epi-

Il prossimo 16 ottobre Angela  compirà 
84 anni ma si mantiene sempre viva con il 
lavoro e la famiglia (IN BASSO LA SUA 
FOTO PIU’ RECENTE). 

E' prevista la sua partecipazione ad un 
episodio della serie “Poirot” (BBC): 
APPUNTAMENTO CON LA MOR-

sodio LA 
MALED I -
Z I O N E 
D E L L A 
STREGA, 
8^ stagio-
ne).  

 

Per il 26 
Febbraio 
2009 è 
previsto il 
suo debut-
to nel nuo-
vo spettaco-
lo teatrale a 
Broadway 
intitolato 
"Spirito 
allegro" e 
una com-
media.  
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