


L’emergenza sanitaria dovuta al 
diffondersi del Covid-19 non ha 
impedito al giallo di moltiplicare 
proseliti e messe in onda. Le serie 
televisive hanno riempito i palin-
sesti a causa della soppressione di 
reality e dei programmi cosiddetti 
“contenitore”: sono spuntate repli-

che e  maratone che hanno riempi-
to di “gioia e delitti” le giornate 
dei telefili. Anche Il Gatto Nero, 
chiuso in casa come il resto d’Ita-
lia, si è dedicato a scoprire o a 
riscoprire letture e telefilm che 
credeva persi o dimenticati.   
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Il Gatto Nero 

Resuscitati dal passato CSI: 
Scena del crimine:  
-su Italia 1 da lunedì a domeni-
ca alle 20,40 (5^); - 
su Top Crime; domenica alle 
21,10 (9^);  
CSI: NY:  
-su Top Crime il lunedì alle 
21,10 (6^);  
-su Fox Crime da lunedì a ve-
nerdì alle 10,10 e alle 15,45 
(8^). 
 
Il venerdì alle 22,10 è tornata 
The Rookie (2^) con la nuova 
stagione in prima visione. 
 
Blue Bloods va in onda su Rai 
2: da lunedì a venerdì alle 
18,50 (6^) e il venerdì (9^) alle 
23,00 in prima visione. Dal 
patriarca capo della polizia 
(Tom Selleck), ai due figli po-
liziotti fino alla figlia vice pro-
curatore, l’operato della fami-
glia Reagan è sempre nel miri-
no nella citta di New York. 
 
Instinc (2^) è in onda da lunedì 
a venerdì alle 19,40. Alla se-
conda stagione la serie è stata 
cancellata dalla produzione. 
 
Altra grande famiglia è quella 
di NCIS: su Rai 2 il venerdì  
alle 21,10 (17^) , su Fox Crime 
il mercoledì alle 21,05 (16^). 
NCIS New Orleans (4^) su 
Rai 2 alle 18,50 . 
NCIS Los Angeles è su Fox 
Crime il lunedì alle 21,05(10^); 
su Rai 2 il sabato alle 19,40 
(10^). 

Repliche, anteprime, ritorni, 
finali di stagione, crossover e 
spin-off: telefilm a tutto tondo. 
 
Da lunedì 11 maggio alle 13,40 
su Paramount Network è torna-
ta Cassandre: trasferita dal 36 
Quai des Orfevres di Parigi ad 
Annecy, sulle montagne 
dell’Alta Savoia, il commissa-
rio Florence Cassandre separa-
ta e con Jules, il figlio adole-
scente al seguito, dirige il pic-
colo commissariato scontran-
dosi con gli uomini della sua 
stessa squadra come il suo vice 
Pascal Roche, figlio della pro-
curatrice. 
 
Il lunedì sera su Rai 1 alle 
21,25 C’è l’appuntamento fisso 
con Il commissario Montal-
bano che, nonostante le repli-
che, registra circa 6 milioni di 
telespettatori a episodio. 
 
Onnipresente su Giallo c’è L’i-
spettore Barnaby in onda:  
-da lunedì a venerdì alle 13,20 
(16^) e alle 17,20 (11^);  
-lunedì alle 21,10 (16^);  
-giovedì e venerdì alle 23,10;  
-sabato alle 11,20 (11^);  
-domenica alle 10,55 e alle 
14,55. 
 
Altra presenza fissa è Padre 
Brown su Paramount Network 
da lunedì a venerdì alle 15,30 
(con doppio episodio). Produ-
zione BBC giunta all’8^ stagio-
ne e interpretata da Mark Wil-
liams. 
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Il commissario Schumann è 
in onda su Rete 4 da lunedì a 
venerdì alle 3,00. Intuitivo, di 
poche parole, separato dalla 
moglie, ha perso una figlia e ha 
una relazione con Lara So-
lov'ëv, il procuratore generale, 
il commissario Capo Bruno 
Schumann  è uno specialista 
della criminologia che inizia 
l’indagine studiando accurata-
mente la vittima.  
 
La “domenica pomeriggio in 
giallo” comincia alle 14,00 con 
Il commissario Dupin 
(produzione tedesca per un 
commissario che da Parigi è 
stato trasferito in Bretagna e 
indaga nonostante l’ostilità del-
la gente del luogo) e si prose-
gue alle 17,00 con Squadra 
Omicidi Istambul (altra pro-
duzione tedesca action e poli-
ziesca con l’affascinante e in-
tuitivo ispettore Mehmet Öza-
kın che indaga nella vivace ca-
pitale turca). 
 
Il tenente Colombo è ritornato 
in televisione dopo lunghi anni 
di assenza e ha doppia pro-
grammazione: su Rete 4 la do-
menica alle 12,30 e su Top Cri-

me il sabato alle 21,10. Dagli 
autori della Signora in giallo 
un classico di giallo in tv che 
non tramonta mai. 
 
Dalla Germania arriva anche Il 
nostro amico Kalle (poliziesco 
per famiglie dove Kalle è il 
cane mascotte del distretto) in 
onda su Rai 2 da lunedì a saba-
to alle 16,10. 
 
Il giovedì su Rai 4 alle 21,20 
torna la coppia di Private Eyes 
con la 3^ stagione. L’ex cam-
pione di hockey su ghiaccio 
Matt Shade (Jason Priestley) si 
trova coinvolto in un’indagine 
della detective privata Angie 
Everett (Cindy Sampson). Se-
parato dalla moglie Becca, 
Matt vive con il padre Don e 
Jules, la figlia non vedente. Su-
perati i guai finanziari, l’uomo 
decide di rimettersi in carreg-
giata e inizia a collaborare con 
la Everett di cui diventa socio. 
La serie, tratta dal libro The 
Code di G.B. Joyce, ha segnato 
il grande ritorno sul piccolo 
schermo di Jason Priestley (star 
dei teenager ai tempi di Bever-
ly Hills 90210) che qui figura 
anche tra i produttori esecutivi.  

Sherlock Holmes è il personaggio 

letterario più celebre di tutti i tem-

pi. I produttori lo sanno e, periodi-

camente, gli dedicano, nuove 

uscite in video. Per i cultori 

dell’eccentrico inquilino del 221B 

di Baker Street non è sempre faci-

le metabolizzare gli escamotage 

dei recenti autori. Aspettando il 3° 

film con Robert Downing Jr. e 

Jude Law (è incerta la regia di 

Guy Ritchie), le due ultime serie 

televisive sono state Elementary e 

Sherlock, entrambe ambientate 

nel XXI secolo (e non in epoca 

vittoriana). Sherlock Holmes (del 

2009) è in onda sul canale 20 do-

menica 17 maggio alle ore 21,00. 

In Sherlock (UK, 2010-2017, 4 

stagioni, 13 episodi) le storie sono 

liberamente tratte dalle avventure 

di Conan Doyle. Calati nel nostro 

secolo, Holmes (Benedict Cum-

berbatch) e Watson (Martin Free-

man) indagano e risolvono i casi 

grazie alla tecnologia più avanza-

ta. Il titolo è già una evidente sfi-

da ai precetti di Conan Doyle che 

non ha mai permesso ai suoi per-

sonaggi di chiamarsi per nome 

(ma sempre per cognome). In Ele-

mentary (USA, 2012-2019, 7 

stagioni, 154 episodi) l’ormai di-

sintossicato Sherlock Holmes 

(Johnny Lee Miller) si trasferisce 

a New York e insieme alla dotto-

ressa Joan Watson (Lucy Liu) 

collabora con la polizia. In attesa 

della 7^ stagione di Elementary 

(su Fox Crime dal 25/5) Sky de-

dica il canale 117 alle prime 6 

stagioni, dal 10 al 24 maggio. 
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Con la 21^ stagione Law & Order: Unità Spe-
ciale è diventata la serie più longeva della 
televisione. Nata come 1° spin off della leg-
gendaria Law & Order, è in onda dal 1999. 
Attualmente è in programmazione su 5 cana-
li. Indiscussa protagonista della serie è Olivia 
Benson (interpretata dall’attrice Mariska 
Hagitay ora anche produttrice della serie) 
che, fin dalla 1^ stagione, è stata sempre pre-
sente sul set. Il suo personaggio ne ha passate 
di tutti i colori: da detective è diventata ser-
gente, tenente e poi capitano della sua squa-
dra. Figlia di uno stupro, Olivia è stata rapita, 
stuprata, ferita, ha adottato un bambino, Noah 
(15^ stagione), ed è stata aggredita dalla non-
na biologica di quest’ultimo (19^ stagione) 
che voleva riprenderselo (Brooke Shield ap-
pare in 5 episodi nel ruolo di Sheila Porter). 

Su Paramount Network da lunedì a venerdì alle 
3,00 (4^ st.). 
Su Sky Atlantic da lunedì a venerdì alle 8,00 e 
alle 18,00 (5^ st.). 
Su Spike da 
lunedì a ve-
nerdì alle 
23,50 (7^ st.). 
Su Top Cri-
me il giovedì 
alle 21,10 
(17^ st.). 
Su Premium 
Crime il ve-
nerdì alle 
21,15 (21^ st. 
in 1^ TV). 

 

Chi legge il gatto nero vive 100 anni 
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Giallo in TV: da New York a Chicago 

Una delle ultime rivelazioni televisive è Chi-
cago P.D. in onda con doppia programmazio-
ne. È il primo spin-off di Chicago Fire. La 
polizia di Chicago è in prima linea per com-
battere il crimine che affligge i suoi quartieri. 
Le pattuglie e l’intelligence lavorano a stretto 
contatto per evitare che la città diventi preda 
della criminalità organizzata sempre più ca-
pillare. A capo dell’unità del Dipartimento di 
Polizia di Chicago c’è Henry “Hank” Voight 
(Jason Beghe), duro, determinato, carismatico 
ma disposto anche a infrangere le regole per 
difendere l’operato della sua squadra riuscen-
do a farsi rispettare anche dai criminali che lo 
temono. Vedovo di Camille e figlio di un po-
liziotto, ha perso il figlio Justin e considera la 
squadra come la sua famiglia.  
 

Nel 2014 è andato in onda il triplo crossover tra 
CHICAGO P.D. (“Sul mio cadavere”, 2^ st, ep. 
7), CHICAGO FIRE (“Nessuno tocchi niente”, 3^ 
st, ep. 7) e LAW & ORDER – UNITÀ VITTIME 

SPECIALI 
(“Pedofili”, 
16^ st, ep. 7). 
 
Su Top Cri-
me il martedì 
alle 21,10 (le 
repliche della 
5^ st.) 
Su Premium 
Crime il gio-
vedì alle 
21,10 (la 1^ 
TV della 7^ 
st.). 
 

Esiste un triplo crossover tra Chicago P.D., Chicago Fire, Law & Order: Unità Speciale.  

Law & Order SVU + Chicago PD 

Brooke Shields in Law & Order 

SVU 


