
 
 

“La signora in giallo” – Viaggio col morto 
 

Trama: 
La macchina su cui Jessica e Amos Tupper stanno viaggiando alla volta di Portland per l'annuale 
convegno degli sceriffi subisce un guasto. I due devono proseguire in pullman, ma a metà strada 
sono costretti a un’altra sosta forzata perché la pioggia violenta si infiltra nel motore. I passeggeri si 
rifugiano in una locanda, mentre l'autista tenta di riparare il guasto. Jessica torna sull'autobus a 
recuperare il suo libro e scopre il cadavere di uno dei passeggeri, pugnalato alla schiena con un 
cacciavite. L'assassino non può essere che uno degli infreddoliti clienti del bar... 
 

I  personaggi principali (in ordine di apparizione): 

 
Jessica Fletcher, scrittrice di gialli 

 
Amos Tupper, sceriffo di Cabot 
Cove e amico di Jessica Fletcher 

 
Cyrus Leffingwell, ex postino, ora 

in pensione 

 
Ben Gibbons, autista del pullman 

 
Steve Pascal 

 
Jane Pascal, moglie di Steve 

 
Miriam Radford, bibliotecaria e 

ammiratrice di Jessica 

 
Professor Kent Radford, marito di 

Miriam 

 
Joe Downing, capitano di un 

peschereccio 

 
Gilbert Stoner, il primo uomo che 

sale sul pullman 

 
Carey Drayson, commerciante di 

gioielli 

 
Ralph Leary, locandiere 

 



 
 

ALUNNO ……………………………    DATA ……………………… 
 

SCHEDA DI COMPRENSIONE 
 
 

Le sequenze del film: riordinale, numerandole da 1 a 10: 
 Il pullman è costretto a fermarsi per un guasto al motore e i viaggiatori scendono per 

ristorarsi in una locanda; 
 Ritornati nell’autobus, Jessica e lo Sceriffo trovano un uomo assassinato con un 

cacciavite; 
 Poco dopo che il pullman è partito, si scatena un violento acquazzone; 

 
 Lo Sceriffo Tupper comunica ai viaggiatori che un uomo è stato ucciso e interroga tutti i 

presenti sui loro alibi; 
 Jessica Fletcher e Amos Tupper partono da Cabot Cove per raggiungere una festa di 

beneficienza a Portland, nello stato americano del Maine; 
 Lo sceriffo accusa e arresta l’autista Gibbons per l’omicidio del signor Stoner, 

ricostruendo la dinamica del delitto; 
 Gibbons confessa di aver colpito Stoner, ma Jessica dimostra che l’assassino non poteva 

essere l’autista, perché Stoner era già morto; 
 Dalla sala da pranzo della locanda, Jessica nota un litigio all’interno dell’autobus tra due 

uomini; 
 Jessica dopo aver raccolto gli ultimi indizi rivela l’identità dell’assassino e spiega la vera 

dinamica dei fatti; 
 Il gruppo di viaggiatori fa ritorno a Cobot Cove; 

 
 
 

Il racconto giallo: rifletti sui suoi caratteri e rintracciali nel telefilm 
 

L’omicidio: chi è l’uomo che viene ucciso? Quando e come entra in scena? Dove si trova quando 

viene ucciso? In che condizioni viene ritrovato il suo corpo? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gli alibi: dopo il ritrovamento del cadavere di Stoner, tutti i personaggi potrebbero essere 

sospettati: quali sono gli alibi che forniscono allo sceriffo Tupper che si fa carico delle indagini? 

Professor Kent Radford  
 

Signor Cyrus Leffingwell  
 

Jane Pascal  
 

Steve Pascal  
 



 
 

Joe Downing  
 

Carey Drayson  
 

Ben Gibbons  
 

 

I moventi: completa la tabella, indicando il movente che avrebbe potuto avere ciascuno dei 

seguenti sospetti: 

Professor Kent Radford Nessuno 

Miriam Radford Nessuno 

Signor Cyrus Leffingwell Nessuno 

Jane Pascal Nessuno 

Steve Pascal  

 

Joe Downing  

 

Carey Drayson  

 

Ben Gibbons  

 

 

Gli indizi: sulla base di quali indizi lo Sceriffo Tupper decide di arrestare l’autista Gibbons per 

l’omicidio di Stoner?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Gli indizi: per quale motivo invece la scrittrice Jessica Fletcher scagiona il Signor Gibbons 

dall’aver commesso l’omicidio? Sulla base di quale indizio? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

I personaggi: Nel corso del racconto scopriamo che molti personaggi hanno un’identità diversa da 

quella che hanno inizialmente dichiarato: chi sono? Sceglili tra quelli qui sotto, spiega chi sono 

realmente e perché hanno mentito (sono soltanto due): 

                      
 

1. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Le deduzioni della detective: rispondi alle seguenti domande 

Da quali elementi Jessica capisce che l’omicidio non è stato compiuto per rapina? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Come fa Jessica a capire che Drayson non è veramente un gioielliere? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Da cosa capisce Jessica che il capo del peschereccio non è un marinaio? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quale segreto nasconde il libro “La notte in cui il boia cantò”? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Chi è l’assassino? Quale movente ha e con quali prove Jessica lo smaschera? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


