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NATALE CON DELITTO
Il Gatto Nero si è divertito a rintracciare i delitti commessi a Natale nella
letteratura di genere e ha trovato storie divertenti e in contrasto con l’atmosfera di “pace e amore” che regna,
in questi giorni, tra gli uomini di buona
volontà.
Gli scrittori sembrano aver conciliato
perfettamente l’atmosfera di festa e
allegria che invade le nostre case con il
crimine per infarcire storie stracolme
di inganni e delitti.

Da Agatha Christie, Georges Simenon, Conan Doyle a Georgette Heyer,
Ian Fleming, J.B. Livingtsone … questi
e altri autori sembrano tutti convinti
che i migliori crimini si commettano
proprio a Natale!
Ma anche nelle serie televisive non
manca mai un episodio natalizio in cui
accade di tutto e dove il/la protagonista risolve brillantemente il caso.
Buon Natale … con delitto, dunque!

...di solito il delitto e il Natale sono agli antipodi, ma il senatore Brooks U. Banner come dono per questa ricorrenza
si vide scaricare nella sua enorme calza il folle omicidio di Falconridge … Joseph Commings

LETTURE SOTTO L’ALBERO
Il primo racconto sul Natale
che contraddiceva la natura
buonista della festa fu il racconto di Natale che Charles
Dickens scrisse nel 1843 e
che, non pago dell’esperienza, ci riprovò con Il mistero
di Edwin Drood poi terminato
da Leon Garfield.
Sir Arthur Conan Doyle, da parte sua, mise
Sherlock Holmes ad indagare su un’oca da
servire per il cenone di Natale e un rubino
rubato ne L’avventura del carbonchio azzur-

ro (ne Le avventure di Sherlock Holmes).
Poi ancora Chesterton ne Le stelle volanti (ne Il candore di Padre Brown)
addirittura mette in scena Padre
Brown che, finalmente, riesce a
convertire il ladro Flambeau.
Ellery Queen ne La bambola del
delfino affronta un ladro gentiluomo e riesce a salvare una
preziosa bambola antica in un
supermercato.

I TRE DELITTI DI NATALE
J.B. Linvingstone è il nom de plume
del ben più noto Christian Jacq (che
pubblica anche come Christopher
Carter) autore della serie dei
“dossier di Scotland Yard”, ben 44
romanzi scrivtti tra il 1986 e il 1997 (in Italia pubblicati dalla TEA).
In questo spazio ricordiamo I tre
delitti di Natale (Les trois crimes de
Noël del 1986) uscito in Italia nel
1994.

La storia parte da Lost Manor, lo
straordinario maniero dell'eccentrico lord James Rupert che si
appresta a trascorrere un nuovo
Natale sotto la neve e al freddo.
Ma quest’anno non sarà come
tutti gli altri! Il crimine si aggira
nei corridoi gelidi dell'immenso
castello, dove Lord Rupert ha
preparato la più terribile delle
vendette contro i membri della
sua famiglia. Accompagnato dal
suo assistente Scott Marlow, Hig-

gins si troverà immerso nel cuore di
una macchinazione che dovrà risolvere durante una notte singolare e
sinistra.
Ironico è l’uso che l’autore
(francese) fa dei cliché del genere
giallo e dell’Inghilterra, con i suoi usi
e costumi, millenari ed eccentrici.
Higgins è un personaggio da non
sottovalutare e da gustare appieno
(anche grazie ai numerosi altri romanzi di cui è protagonista).
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IL NATALE DI POIROT
Agatha Christie (1890-1976) scrisse di
delitti di Natale per Poirot: nel racconto

L’avventura del
dolce di Natale
in Appuntamento con la paura
(1938) e nel
romanzo Il Nata-

le di Poirot
(1939).
Nel primo il
detective belga
salva una sfortunata ragazza da
un corteggiatore avido e senza tanti
scrupoli, mentre il secondo è, senza

dubbio, il più bel giallo natalizio mai scritto. Un vecchio
sadico approfitta del Natale per
tormentare gli odiati figli, interessati solo ai suoli soldi. Un
delitto della camera chiusa e un
diabolico marchingegno che
inganna tutti tranne Poirot.
Interpretati dallo straordinario
David Suchet le due storie sono
state prodotte dalla BBC :Il Natale di
Poirot film di due ore del 1995 mentre L’avventura del dolce di Natale
(anche noto come Il furto del rubino
reale) episodio del 1991.

IL NATALE DI MAIGRET
Anche il grande Georges Simenon
(1903-1989) ha scritto un delitto di
Natale con il suo commissario Maigret.
Il romanzo intitolato Maigret et son
mort (1948) è stato tradotto in Italia
come Un Natale di Maigret oppure
Bentornato, Maigret o Il morto di Maigret.
Interpretato nel 1964 da Gino Cervi

nella indimenticabile serie RAI, l’episodio è intitolato Un Natale di Maigret e
vede il commissario parigino alle prese
con una bambina che ha ricevuto una
bambola da Babbo Natale in persona. In
pantofole e vestaglia, il commissario
indaga interrompendo il pranzo di Natale e contrariando la signora Maigret.

IL NATALE DI JAMES BOND
Nel romanzo Al servizio

segreto di Sua Maestà
[titolo originale On Her
Majesty’s Secret Service]

James Bond è bravissimo
a barcamenarsi tra le pallottole e le bollicine di
champagne dei brindisi
natalizi … Quando la classe non è acqua ...
L’ennesima avventura
avvincente e mozzafiato
per l’agente segreto 007
che, alla fine, addirittura
si sposa ...

Il romanzo fa parte della
trilogia SPECTRE (con
Operazione tuono e Si
vive solo due volte).
Il libro di Ian Fleming è
del 1961 mentre il film è
del 1969 ed è l’unico
interpretato da George
Lazenby (prima e dopo
c’è stato Sean Connery).
In Italia è stato tradotto
anche come Servizio segreto.
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DELITTO IMPERIALE
Georgette Heyer (1902-1974), regina
del romanzo rosa, ha scritto anche 12
gialli tra cui Delitto imperiale [Envious,
Casca del 1941] ripubblicato da Sperling
& Kupfer nel 2008.
Nelle storie rosa emula Jane Austen, in
quelli gialli Agatha Christie (almeno nella
forma) tanto da far rammentare in questo
romanzo (solo un pochino) il Natale di
Poirot. Differenze e similitudini per un
delitto imperdonabile.

stera dimora elisabettiana, viene funestata dall'omicidio del proprietario Nathaniel Herriard, accoltellato alla schiena.
I parenti e gli invitati che si trovano nella
casa sono tutti sospettati dell’omicidio,
architettato con grande astuzia e cura.
Ma non esiste il delitto perfetto … al
meno nei romanzi !
L’immancabile e acuto ispettore Hemingway di Scotland Yard riuscirà a trovare
la sorprendente soluzione del caso ed
assicurare i colpevoli alla giustizia.

La festa di Natale a Lexham Manor, au-

FRUTTERO & LUCENTINI & DICKENS
Il mistero di Edwin Drood , ultimo e incompiuto romanzo di libro di Dickens (poi terminato da Leon Garfield), ha ispirato La verità
sul caso D. divertente quanto inaspettata soluzione finale ipotizzata da Carlo Fruttero &
Franco Lucentini (Einaudi, 2005).
Quando muore iI 9 giugno 1870 nella sua
casa di Gadshill, Charles Dickens non sa di
aver lasciato un’eredità ingombrante per i posteri assetati di risposte. Fruttero & Lucentini
corrono in soccorso dei lettori e si alleano con

Holmes e Dupin, Padre Brown e Maigret,
Marlowe, Wolfe, Poirot & Company per
venire a capo dell’enigma. Riunitisi tutti a
Roma, grazie a onnipotenti sponsor giapponesi, si mettono all'opera ciascuno con
la sua esperienza, il suo intuito, il suo metodo, prova a trovare una soluzione.
Imperdibile romanzo che, per il lettore
più intransigente, potrebbe essere uno
choc. Ma nella letteratura l’unica regola è
quella della fantasia!

ALTRI DELITTI DI NATALE
Di fronte al fuoco, nonostante l’atmosfera natalizia, ci sta sempre bene un
racconto inquietante che ravvivi gli animi! Ecco alcuni consigli di suspense natalizia da raccontare tutti riuniti di fronte al caminetto acceso!

Sotto la neve di Jefferson Farjeon
(Polillo editore).

Delitti per le feste di Maurizio Matrone
& Stefano Tura (Aliberti editore).

Fuga di Natale di John Grisham
(Mondadori) e Il ladro di Natale di
Mary & Carol Higgins Clark (Sperling &
Kupfer).

Last but not least, ricordiamo Natale
con Montalbano di Andrea Camilleri
(Mondadori, 2001), raccolta di racconti che riunisce Gli arancini di Montalbano e Un mese con Montalbano. I
crimini che il commissario di Vigata
deve risolvere velocemente (la durata
di un racconto) fino a Capodanno,
giorno in cui a Montalbano prende una
gran botta di malinconia
dopo l’ennesima discussione con Livia, l’eterna
fidanzata, lontana. Unico conforto: gli arancini
della “cammarera” Adelina, celestiale bontà.
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RACCONTI DI NATALE CON BRIVIDO
Infine segnaliamo numerosi i RACCONTI (di autori italiani e stranieri)
tratti da ben 6 antologie.
DELITTI DI NATALE (Editori Riuniti,
1995), oggi introvabile. I racconti in
essa contenuti invece si possono rintracciare nelle singole bibliografie degli autori. Rex Stout con Festa di Natale,
Dorotyh L. Sayers con La collana di
perle, John Dickson Carr con Il cappuccio del cieco, Isaac Asimov con Il
tredicesimo giorno e altri.

DELITTI SOTTO L’ALBERO (Todaro
editore, 1999). Tredici racconti di
ambientazione natalizia scritti da Cacucci, Carlotto, Colaprico, Comastri Montanari, Fois, Garlaschelli, Lucarelli,
Gambarotta, Macchiavelli, Oliva, Pinketts, Solito, Vallorani. A cura di Tecla
Dozio.

GIALLO NATALE (Mondo Libri, 2004 ripubblicato da Cairo editore nel 2006). Venti racconti scritti dai più celebri giallisti italiani: Altieri, Grimaldi,
Lucarelli, Avoledo, Carofiglio, Macchiavelli, Vichi, Baldini, Fois, De Cataldo,
Biondillo, Garlaschelli, Soria, Dazieri,
Montanari, Leoni, Rigosi, Comastri
Montanari, Pederiali, Gardumi. Prefazione di Corrado Augias.

DELITTI DI NATALE (Polillo editore,
2004). Immaginatevi un albero di Natale addobbato e, sparsa per terra, una
gran quantità di pacchetti avvolti in
carta colorata. E poi il fuoco che scoppietta nel camino mentre fuori fiocchi
di neve cadono fitti a imbiancare la
campagna. E, ancora, una tavola sontuosamente imbandita, e amici e parenti
che mangiano e brindano felici. E adesso immaginatevi che durante quella
cena una collana sparisca e non sia possibile trovarla da nessuna parte; o che
su quel tappeto immacolato di neve
spicchino le orme di qualcuno diretto
verso una casa da dove - dopo aver
ucciso un uomo - se n'è andato senza
lasciare altre impronte. E allora sarà con
un po' di timore che aprirete quei pacchetti, perché è Natale, il giorno in cui
possono succedere le cose più strane...
ALTRI DELITTI DI NATALE (Polillo
editore, 2006). Vi siete mai domandati

che cosa succede la mattina di Natale in
casa Maigret? Be', la signora Maigret
sarà in cucina, affaccendata ai fornelli o
intenta a controllare che tutto sia in
ordine per il pranzo. Ma lui, il commissario? Si accende la pipa, osserva dalla
finestra la neve che comincia a cadere.
Magari vede qualcosa che lo incuriosisce, due donne che litigano, attraversano la strada e vengono... da lui? Il giorno di Natale? Natale è il giorno dell'amore, della bontà, nulla di male può
accadere. Basta ascoltare i canti che le
radio trasmettono di continuo per rallegrare gli animi; o leggere i biglietti di
auguri, allegri, colorati, affettuosi. Oppure assaporare quello squisito dolce
di Natale. Ma davvero tutti questi
simboli di gioia e spensieratezza possono nascondere qualcosa di sinistro? I misteri si possono celare ovunque: in un giocattolo, nel campanile di una chiesa, in un treno che
corre nella sera, in una scacchiera,
perfino in un costume rosso da Babbo Natale. Da Georges Simenon
("Un Natale di Maigret") a Baynard
Kendrick ("L'enigma del canto di
Natale"); da Agatha Christie
("L'avventura del dolce di Natale")
a Raymund Allen ("Un lieto fine"),
un'altra raccolta di delitti "natalizi".
NERO NATALE (Einaudi, 2008). Il
Natale, d'abitudine, è bianco: abbacinante è la coltre di neve che ricopre il
paesaggio, un candore che dovrebbe
rispecchiare la predisposizione dell'anima al bene. Eppure, chissà come mai,
proprio nel giorno in cui dovremmo
essere piú buoni, il delitto trionfa, la
rapina a mano armata furoreggia e le
famiglie trovano motivo di lite selvaggia
intorno a un panettone mal tagliato.
Cosí Nero Natale metterà sotto il vostro albero nove racconti esemplari - dal
giallo al thriller, dalla commedia nera al
grottesco macabro - in cui i doni saranno rappresentati da furti e omicidi, crimini efferati e strani misteri, che renderanno l'attesa ancora piú ricca di
suspense.
Da Hawthorne ad Amelia Edwards, da
Stevenson a Pascoli, da Frank L. Baum autore del Mago di Oz - a Conan Doyle, da Saki ad Agatha Christie e Lovecraft: nove storie da brivido per smentire che a Natale si debba essere davvero
buoni.
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NATALE CON I TELEFILM
Anche nei telefilm non mancano gli
episodi natalizi che vedono i nostri beniamini a districarsi tra festeggiamenti e
criminali in azione. QUI SOTTO RIPORTIAMO I TITOLI DI EPISODI
AMBIENTATI DURANTE LE FESTE
DI NATALE

Le avventure di Sherlock Holmes
(Jeremy Brett): EPISODIO L'avventura
del carbonchio azzurro (1984).

Crossing Jordan: EPISODIO Spirito
natalizio (2001)

Cuore e batticuore: EPISODIO Buon
Natale dagli Hart (1983). Jennifer e
Jonathan Hart si imbattono in una agenzia teatrale che, dietro l’apparente ingaggio di attori richiesti da ricche famiglie per movimentare le feste natalizie, li
deruba durante i festeggiamenti.

Un detective in corsia: EPISODIO
Babbo Natale (2000). Finale di episodio con Dick Van Dyke (dottor Sloane)
che intona un canto di Natale!

The District: EPISODIO Regali di Natale (2000).

Ellery Queen: EPISODIO La notte di
San Silvestro (1975). Durante il veglione di fine anno, in un grande albergo
viene ucciso un ricco uomo d’affari
odiato da tutta la sua famiglia. Durante
le indagini, l’ispettore Queen chiede
aiuto al figlio Ellery.

L’ispettore Barnaby: EPISODIO Fantasmi di Natale (Speciale) (2004).

Poirot (David Suchet): EPISODI L'av-

ventura del dolce di Natale (1991) &
Il Natale di Poirot (1995). È Natale e
mentre tutti sono indaffarati in ultime
spese e riunioni di famiglia, Poirot è
ospite in campagna del Capo della Polizia del Middleshire. Ovviamente nel
dopo cena l'argomento non può essere
che il delitto. Il Capo della Polizia sostiene che Natale è un periodo in cui i
delitti non avvengono, perché è lo spirito natalizio che impera mentre Poirot
non è d'accordo e sostiene il contrario.
Durante le chiacchiere arriva una telefonata. A Gorston Hall è stato commesso
un omicidio e Poirot deve scoprire l'assassino all'interno di una ristretta cerchia familiare.

La Signora in Giallo: EPISODIO Un
Natale con la pistola (1992). Jessica
Fletcher è nel bel mezzo dei preparativi
per il Natale, quando la giovane Wandra Andrews viene ricoverata d’urgenza
per una ferita d’arma da fuoco. Un
messaggio intimidatorio inciso su un
nastro getta i sospetti su Charlie
McAmber, fidanzato di Elizabeth
Forsyth. La ragazza allora chiede l’aiuto
di Jessica che scopre così il segreto di
Charlie: la figlioletta Belinda. Il colpo a
Wanda invece è stato sparato da Amy
Wainright (Amy Brenneman, indimenticabile protagonista di Giudice Amy)
che gelosa delle attenzioni del suo principale, Flow Bigalow, per la ragazza, le
ha sparato travestita da Babbo Natale.

SOPRA: Jessica Fletcher e il suo amico,
dottor Seth Hazlitt nell’episodio UN
NATALE CON LA PISTOLA.
SOTTO: due immagini di LA NOTTE
Di SAN SILVESTRO della seria Ellery
Queen (guest star: Joan Collins).

Le inchieste del commissario Maigret
(Gino Cervi) EPISODIO Un Natale di
Maigret (1964). Una bambina che
giura di aver ricevuto una bambola da
Babbo Natale in persona costringe il
commissario Maigret ad abbandona il
pranzo di Natale per condurre le indagini su un misterioso omicidio.

Le inchieste di Padre Dowling: EPISODIO Un Natale Indimenticabile
(1990). Una giovane mamma e suo
figlio ricorrono all’aiuto di padre Dowling per liberarsi di un passato ingombrante che minaccia le loro vite: il tutto
in un centro commerciale invaso di finti
Babbo Natale che in realtà sono dei
rapinatori.

SOPRA: L’ispettore Tom Barnaby con
famiglia (moglie & figlia).
A SINISTRA: Holmes, Poirot & Maigret sulle copertine dei dvd (degli episodi citati nell’articolo).
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LE NEWS DEL GATTO NERO
re. Cupe
atmosfere
gotiche per
un nugolo
di protagonisti tutti
da scoprire.

PREMIO TEDESCHI 2008

Lo scrittore romano Enrico Luceri ha vinto il prestigioso premio che il Giallo Mondadori
indice ogni anno per il migliore
romanzo inedito. Pubblicato tra
i titoli di dicembre, IL MIO
VOLTO E’ UNO SPECCHIO è Sul blog del Giallo Mondadori (http://
un giallo classico, alla maniera di blog.librimondadori.it/blogs/ilgiallomondadori/)
Agatha Christie, per intenderci. troverete la sua intervista post-premiazione. Nel
frattempo segnaliamo la sua precedente fatica
Sulle rive di un lago, due coppie letteraria LE COLPE VECCHIE FANNO LE
in viaggio approdano in un albergo isolato. Tra i
OMBRE LUNGHE (Prospettiva, 2008) una
presenti si nasconde un assassino e di lì a poco verraccolta di 8 racconti assolutamente imperdibili.
ranno commessi tre delitti su cui si inizia ad indaga-

SOPRA: Enrico Luceri e
Federica Marchetti durante la presentazione di
LE COLPE VECCHIE
FANNO LE OMBRE
LUNGHE avvenuta a
Viterbo lo scorso 22
novembre. SOTTO,
Luceri mentre legge Il
Gatto Nero.

APPUNTAMENTI IN GIALLO
Ecco alcuni prossimi appuntamenti “in giallo” previsti per
l’anno nuovo.

MANIFESTAZIONI
NEBBIA GIALLA: Suzarra
(MN) 31 gennaio - 1° febbraio. SITO:
www.nebbiagialla.it

18 febbraio: ROMA NOIR. SITO:
www.romanoir.it
CONCORSI LETTERARI
CARABINIERI IN GIALLO [scadenza 15 aprile
2009] SITO:
www.carabinieri.it
GIALLISTA DELL’ANNO 2009 [scadenza 6
giugno 2009] SITO: www.terzapaginaworld.com

ADDIO,
ISPETTORE
DERRICK
L’ispettore Stephane Derrick, al secolo Horst
Tappert, ci ha lasciato lo scorso 13 dicembre, a 85 anni.
Mentre su FoxCrime [Canale Sky 112] vanno in onda le repliche dal lunedì al venerdì
alle ore 7,15 (e mentre in edicola ci sono in
vendita i dvd) i protagonista di 281 unici
episodi ha silenziosamente abbandonato le
scene, per sempre.

Anche Derrick se ne era andato in silenzio,
in pensione, nell’ultimo storico episodio
ADDIO, ISPETTORE DERRICK andato in
onda in Germania il 16 ottobre 1998 (e in
Italia su Rai 1 il 30 giugno 2000).

Elegante come il suo personaggio, Tappert
(QUI A DESTRA con il collega Fritz Wepper, l’ispettore Klein) era stato, suo malgrado, legato indissolubilmente all’ispettore
che gli aveva dato la notorietà televisiva,
Ritiratosi a vita privata, viveva accanto alla
nonostante il suo ultimo ruolo fosse stato
moglie Ursula.
quello del Cardinale nell’omonima fiction
italiana del 1999.
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Chi legge il Gatto
Nero vive 100 anni!

IL GATTO NERO
Federica Marchetti
Str. SS. Ilario e Valentino 7/A
01100 VITERBO
Tel. 0761-250107
E-mail1: federica.marchetti@ilgattonero.it
E-mail2: federica.marchetti2@alice.it
SITO: www.ilgattonero.it

www.ilgattonero.it

FELICE ANNO NUOVO!
Il Gatto Nero chiude il 2008
con molti nuovi progetti in
cantiere che cominceranno fin
dall’inizio dell’anno nuovo!

TV (Tabula

Fati edizioni, € 8) per
saperne di
più sulle
serie poliziesche stranieCi saranno degli
re degli ultiSPECIALI TV, degli SPECIALI
mi anni. A
SERIE TV e dei numeri interaquesto proposito vi invitiamo a
mente dedicati agli autori prerestare sintonizzati con i vostri
feriti dal Gatto Nero.
telefilm preferiti.
Ai lettori non resta che seguire
Il Gatto Nero vi augura BUOsul sito www.ilgattonero.it tutNE FESTE e vi aspetta nel 200te le evoluzioni e gli aggiorna9!
menti del caso …
Federica Marchetti
Intanto segnaliamo Giallo in

SOPRA: Federica Marchetti alla presentazione del suo GIALLO IN TV avvenuta a Viterbo lo scorso 13 dicembre presso la Libreria Pickwick.
QUI A SINISTRA: la copertina del libro. SOTTO : la locandina dell’appuntamento.

