GIALLO IN TV 2017
Per giallofili doc arriva un
numero speciale del Gatto
Nero interamente dedicato
alle serie straniere che hanno debuttato sul piccolo
schermo italiano nel 2017:
una riflessione (con qualche
approfondimento) sui telefilm che hanno riempito i
palinsesti dei network di casa nostra. Di produzione soprattutto anglofona i 34 nuovi titoli hanno visto in azione grandi interpreti e storie
avvincenti di cui si aspettano nuove stagioni.
Dagli USA ne sono arrivate
12, dal Regno Unito, 8, dalla
Germania 7, dalla Francia 4:
una rispettivamente da Spa-

gna-Cuba, dall’Olanda e dal
Canada. Le produzioni si
fanno sempre più accurate e
coinvolgenti per il pubblico
di tutto il mondo.
Alcune tratte da romanzi
(Big Little Lies, Testimone
d’accusa, le due storie di
Maigret, Capital – Mistero a
Pepys Road, I colori del crimine, Apple Tree Yard, Babyon Berlin), altre da fatti di
cronaca (Rillington Place),
tutte sono raccontate con
grande professionalità e fanno ben sperare in prodotti
futuri sempre più avvincenti.
Riproduzione vietata

Ormai il telefilm è un prodotto trasversale, ognuno ha il suo serial TV preferito. Gli Usa sono una vera e propria fabbrica
che macina attori e sceneggiatori per spremere serie di successo. E quando qualcuna si rivela un flop … un taglio e via
dalla produzione!
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TUTTO IL GIALLO IN TV 2017

BIG LITTLE LIES
LA RIVELAZIONE DELL’ANNO
Prodotta e interpretata da Nicole Kidman e Reese
Whiterspoon, la pluripremiata miniserie BIG LITTLE
LIES - PICCOLE GRANDI BUGIE è tratta dall’omonimo romanzo del 2014 di Liane Moriarty (in Italia
Piccole grandi bugie edito da Mondadori). Composta
da 7 episodi doveva rimanere un caso isolato ma visto
il successo la HBO ha deciso di produrre una seconda
stagione (sempre di 7 episodi). Diretta da Jean-Marc
Vallée e ideata da David E. Kelley (Chicago Hope,
The Practice, Ally McBeal, Boston Legal).
Il nodo centrale della storia gira intorno a 5 protagoniste, Madeline (Reese Whiterspoon), Celeste (Nicole
Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura
Dern) e Bonnie (Zoë Kravitz) e alle loro vite: lavori,
figli, amanti, ex mariti e mariti. Ambientato a Monterey, California, inizia con una
serata di beneficienza interrotta
da un terribile omicidio.
Con un linguaggio televisivo e
un taglio rinnovati, la serie si
propone come interessante
esperimento della HBO (tra
sue produzioni più celebri: Sex
and the City, In treatment, True
Blood, The Affair e Mosaic
interpretata da Sharon Stone).
Riproduzione vietata

24: Legacy (Fox, dal 2 marzo)
APB – A tutte le unità (Fox, dal 28 marzo)
Animal Kingdom (Premium Crime, dal 7 febbraio)
Apple Tree Yard – In un vicolo cieco (Laeffe,
21 e 28 dicembre)
Babylon Berlin (Sky 1, dal 13 ottobre)
Big Little Lies (Sky Atlantic, dal 15 marzo)
The Blacklist: Redemption (FoxCrime, dal 10
marzo)
Capital - Mistero a Pepys Road (Laeffe, dal
24 gennaio)
Colpevoli (Rai 2, dal 10 luglio)
I colori del crimine (Laeffe, dal 17 ottobre)
Conviction (FoxLife, dal 22 gennaio)
Il commissario Dupin (Rai 2, dal 25 luglio)
Il commissario Heller (Rai 2, dal 9 agosto)
The Coroner (Rai 2, dall’11 giugno)
Doubt - L’arte del dubbio (Rai 2, dal 4 giugno
2017)
The Good Fight (Timvision, da l 14 novembre)
Havana Noir – Le indagini di Mario Conde
(Laeffe, dal 19 settembre)
Helen Dorn (Rai due, dal 27 luglio)
Hinterland (Giallo, dal 12 marzo)
The Intern (FoxCrime, dal 23 marzo)
Josy Click (Giallo, dal 16 gennaio)
Killing Reagan (National Geographic dal 17
gennaio 2017)
Le Bureau – Sotto copertura (Sky Atlantic,
dal 16 gennaio)
Little Murders (FoxCrime dal 6 luglio)
Lord & Master (Rai 1, dal 4 luglio)
Maigret (Laeffe, 15 e 22 dicembre)
Mary Kills People (Timvision, dal 1° novembre)
MacGyver (Rai 2, dal 6 giugno)
Rillington Place (Giallo, 9 aprile)
Riviera (Sky Atlantic, dall’11 luglio)
Testimone d’accusa (Giallo, il 6 novembre)
Tin Star (Sky Atlantic, dal 12 settembre)
Twin Peaks (Sky Atlantic, dal 26 maggio)
Ultima traccia: Berlino (Rai 2, dal 12 giugno)
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LA REGINA DEL GIALLO E TORNATA IN TV
L’indiscussa regina del giallo
resta Agatha Christie che chiude
il 2017 con una sua doppia presenza televisiva (e anche cinematografica con ASSASSINIO
SULL’ORIENT EXPRESS e
MISTERO A CROOKED HOUSE ma questa è un’altra storia).
Di produzione francese è
LITTLES MURDERS BY AGATHA CHRISTIE, una spassosissima serie che ha riletto tutti i
suoi capolavori con licenze e
adattamenti. Nella prima stagione
(in onda su FoxCrime dal 6 luglio) abbiamo visto il commissario Larosière e l’ispettore Lampion in 11 episodi ambientati
negli anni ‘30. Giovedì 16 novembre sempre su FoxCrime ha
debuttato la seconda stagione (di
16 episodi) ambientata negli anni
‘50-’60 e con nuovi protagonisti:
l’algido commissario Laurence,
la segretaria Marlène e l’intraprendente giornalista Alice Avril.
I puristi della Christie avranno
storto in naso ma l’omaggio è
talmente ben fatto e permeato di
un’innegabile francesità (che tanto sarebbe piaciuta alla scrittrice

inglese) da passare la prova a
pieni voti e con il desiderio di
veder prodotta una terza stagione.
Dalla BBC è arrivato TESTIMONE D’ACCUSA film TV di 3 ore
(in Italia trasmesso in un’unica
serata, lunedì 6 novembre alle
ore 21 su Giallo, canale 38 del
digitale e 144 di Sky). La messa
in scena è stata superba, gli attori
insuperabili, la colonna sonora
(le musiche ma anche i rumori di
fondo e il silenzio) elementi indispensabili, il risultato è stato un
capolavoro. Il pathos si è dilatato
per tre ore e lo spettatore è rimasto col fiato sospeso per tutta la
serata. L’indiscusso protagonista
è stato l’attore inglese Toby Jones nei panni dell’avvocato John
Mayhem: in cerca di riscatto da
una vita disastrosa si butta a capofitto nella difesa del giovane
Leonard Vole accusato della ricca ereditiera Emily (Kim Cattrall). Tre ore di tensione per un
finale che ci ha lasciato tutti senza fiato.
Riproduzione vietata

CAPITAL - MISTERO A PEPYS ROAD
DOPPIO RUOLO PER TOBY JONES.
Tratta dal romanzo cult di John
Lancaster (pubblicato da Mondadori nel 2012) la miniserie britannica racconta una Londra diversa
da quella pubblicizzata dai depliant turistici.
Siamo nel 2012 a Pepys Road, a
sud di Londra. "We want what you
have". Qualcuno vuole ciò che
qualcun altro ha. Un messaggio
tramite cartolina arriva a tutti i
numeri civici dell'esclusiva strada
londinese. Prodotta dalla BBC e
premiata come Miglior miniserie
agli International Emmy Awards
2016 la serie è interpretata dal talentuoso Toby Jones che ritorna
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anche nel TESTIMONE D’ACCUSA di Agatha Christie (vedi
articolo sopra). Jones interpreta il
cinico avvocato Roger circondato
da altri interessanti personaggi che
vivono drammi e ambiguità. Sullo
sfondo di questo affresco sociale,
la crisi economica che di lì a poco
avrebbe cambiato le vite non solo
degli abitanti di Pepys Road ma di
tutto il mondo occidentale.
La miniserie di 8 episodi, inserita
nel ciclo di Laeffe "Dal libro alla
TV" (le serie tratte dai libri), è andata in onda dal 24 gennaio.
Riproduzione vietata

RILLINGTON PLACE e TIN STAR
TRIPLO RUOLO PER TIM ROTH.
Dopo tre stagioni di LIE TO ME (2009-2011), Tim Roth era
sparito dal piccolo schermo. Nel 2017 è ritornato con due indimenticabili produzioni che, per l’ennesima volta, hanno messo in evidenza il già conclamato talento trasformista dell’attore inglese: RILLINGTON PLACE e TIN STAR. Tra le due produzioni Roth ha fatto capolino, nel ruolo di Gary “Hutch” Hutchens, in 5 episodi (9, 12, 13, 15, 16) di TWIN PEAKS, il ritorno della fortunata serie cult degli anni Ottanta diretta da David
Lynch.
La miniserie in 3 episodi RILLINGTON PLACE narra la terribile vicenda realmente accaduta a Londra tra l 1948 e il 1949
e tratta dal romanzo Ten Rillington Place di Ludovic Kennedy.
L’apparentemente innocuo John Reginald Christie affitta due
stanze sopra il suo appartamento al 10 di Rillington Place a
Notting Hill alla giovane coppia Timothy e Beryl Evans e alla
loro bambina Geraldine. Per evitare a Beryl una nuova gravidanza e facendo leva sulla sua esperienza in campo medico,
l’uomo le propose di abortire. Christie uccise e violentò la
donna ma dichiarò il decesso durante l’interruzione di gravidanza. Convinse il marito (ingenuo e ignorante camionista) a
fuggire e questo gli affidò Geraldine. Quando la bambina fu
trovata strangolata la polizia arrestò Evans che fu condannato
e giustiziato nel 1950. Indisturbato Christie uccise anche sua
moglie (perché sospettosa) e altre donne. Indagato fu processato e condannato: confessò tutti gli omicidi tranne quello della piccola Geraldine. La memoria di Evans però fu riabilitata
perché ritenuto innocente del crimine a lui imputato e tutta la
questione portò all’eliminazione nel Regno Unito della pena di
morte. Negli ani ‘70 la casa fu demolita e al suo posto ora c’è
un giardino. Tutta la vicenda diventò film nel 1971 con Richard Attemborough. In onda su Giallo il 9 aprile (tutti e 3 gli
episodi).

RILLINGTON PLACE

TIN STAR

TWIN PEAKS

Protagonista di TIN STAR (10 episodi) è l’ex detective di polizia inglese Jim Worth (Tim Roth) che viene nominato capo
della polizia in una cittadina canadese. L’uomo è letteralmente fuggito con la famiglia per ricominciare una nuova vita e
dimenticare il passato. La cittadina però è minacciata da una
temibile ondata di criminalità dopo che una certa signora
Bradshaw ha aperto una nuova compagnia petrolifera. Inizia
una vera e propria guerra tra i criminali e Worth che si sdoppia in Jack Devlin, alterego crudele e vendicativo. In onda su
Sky Atlantic dal 12 settembre.
Riproduzione vietata
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L’INASPETTATO RITORNO DEL COMMISSARIO

MAIGRET

Nessuno avrebbe mai immaginato il ritorno di Maigret in una
produzione inglese e soprattutto con il volto di Rowan Atkinson (noto a tutti come l’incontenibile Mr Bean). Sono andati in
onda due dei quattro episodi prodotti oltre Manica: La trappola di Maigret (già visto nel più recente Maigret, quello con il
nostrano Castellitto, nel 2004 diretto da Roberto De Maria per
Canale 5) e Il morto di Maigret del 2016 (gli altri del 2017
sono Il crocevia delle vedove e Maigret al Picratt’s). La serie
ITV prodotta da John Simenon (figlio dell’autore belga) ricostruisce perfettamente un’epoca e un mondo letterario. Malinconico, di poche parole, apparentemente distratto ma riflessivo
e intuitivo, il nuovo Maigret torna (come i suoi illustri predecessori) ad indagare nell’animo umano per venire a capo di misteri e delitti. John Simenon è stato il primo a mostrare perplessità quando la produzione gli propose il nome di Atkinson a
causa del cliché che lo legava al suo personaggio più celebre.
L’attore è stato convincente: sensibile, attento ai dettagli, misterioso, sfuggente, legato all’indagine poliziesca ma perfettamente calato nella psicologia del criminale che va smascherato
e fermato in tempo.
Passati sul canale Laeffe (139 di Sky) il 15 e il 22 dicembre i
due episodi hanno avuto un buon gradimento anche da parte
del pubblico italiano.
Riproduzione vietata

GIALLO FRANCESE
Non solo Maigret

GILDA PIERSANTI
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Sebbene Maigret sia una creatura francese (Georges Simenon era belga e il commissario
vive e indaga a Parigi), l’ultima sua produzione è made in
UK (vedi sopra) eppure dalla
Francia arrivano continuamente serie interessanti e diverse
tra loro.
THE INTERN (su FoxCrime)
e LE BUREAU (su Sky Atlantic). Poi c’è stato LITTLE
MURDERS BY AGATHA
CHRISTIE (su FoxCrime) di
cui abbiamo parlato a p. 4. Ma
la più curiosa di tutte è I COLORI DEL CRIMINE (su
Laeffe), una miniserie di quattro episodi tratti dai romanzi
“Le stagioni assassine”, dell’italiana Gilda Piersanti: Estate
assassina (primo volume usci-

to nel 2014) Inverno rosso,
Giallo Caravaggio, Enigma
nero (in Italia editi da Bompiani e dalla Nave di Teseo). Ogni
storia è legata ad una stagione
e al suo colore.
La Piersanti (classe 1957) è
nata a Tivoli e si è laureata alla
sapienza di Roma con una tesi
su Baudelaire. Da più di
vent’anni abita a Parigi. Critica
e traduttrice, dal 1995 si dedica
esclusivamente al giallo. I suoi
protagonisti sono l’ispettrice
Mariella De Luca e il commissario Rousseau. Nel 2017 è
uscito Roma enigma, una nuova indagine per la De Luca.
Altre sue opere sono state
adattate per il piccolo schermo
(sempre in Francia).

PILLOLE DI GIALLO IN TV
Altri telefilm in breve
Da Cuba è arrivata la miniserie HAVANA NOIR - LE
INDAGINI DI MARIO CONDE tratta dai romanzi
(Venti di Quaresima, Maschere, Paesaggio d’autunno
e Passato remoto) di Leonardo Padura con protagonista il tenente di polizia Mario Conde (interpretato
dall’attore Jorge Perugorria) che si destreggia tra crimini, corruzione, indagini, belle donne e vita notturna.
In onda al 19 settembre al 10 ottobre su Laeffe.
Dalla Gran Bretagna sono arrivate tante nuove storie
con i loro protagonisti. Abbiamo già accennato a RILLINGTON PLACE, MISTERO A PEPYS ROAD, TESTIMONE D’ACCUSA e MAIGRET. ma sono
arrivare anche RIVIERA, HINTERLAND, THE CORONER. La più drammatica di tutte, però, è stata APPLE TREE YARD - IN UN VICOLO CIECO: una miniserie in 4 puntate
tratta dall’omonimo romanzo
di
Louise
Doughty
che
racconta la vicenda sconcertante
della
scienziata
Yvonne Carmichael (Emily Watson) stuprata da un collega e il calvario del processo che rimesse in scena tutti i dettagli e il linciaggio mediatico della vittima. In onda su Laeffe il 21 e il 28 novembre.
Dagli States la più attesa dell’anno è stata sicuramente TWIN PEAKS (su Sky Atlantic) nel sequel
(considerato anche la terza stagione) della serie cult diretta da David
Sheryl
Lynch che segnò una svolta nella
Lee,
l’atproduzione televisiva. La serie è
trice
stata sviluppata e scritta da Frost e
Lynch nel corso di diversi anni ed è
che indiretta interamente dallo stesso
terpreta
Lynch. A distanza di 27 anni (era il
Laura
1990) sono tornati numerosi memPalmer
bri del cast originale, tra cui Kyle
(a siniMacLachlan (l'agente speciale Dale
stra nel
Cooper) a cui si affiancano nuovi
1990 e a
membri del cast come Naomi
destra
Watts, Jennifer Jason Leigh, Jim
nel
Belushi, Michael Cera e Laura
2017).
Dern.
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RISERVATO AI GIALLOFILI
Se una volta e il telefilm
era considerato oggetto
di serie B e il giallo prodotto di nicchia, oggi il loro connubio è diventato la
creatura più ambita dai
produttori, dagli autori,
dagli attori (che sempre
più di frequente passano
dal cinema alla televisione. Ultimo atteso grande
ritorno è quello di George
Clooney) e, last but not
least, dal pubblico che segue maniacalmente ogni
episodio cadendo anche
nella trappola dello spoiler pur di carpire tutte le
informazioni che sazino la
sua curiosità. I gialli in TV
sono ormai il padrone del
piccolo schermo che mette davanti al palinsesto
spettatori divisi tra i vari
canali contendendosi la
sua preferenza a colpi di
telecomando. Le serie saltellano tra i canali digitali
e quelli satellitari, tra le
repliche e le novità, tra i
ritorni e i finali di stagione, tra i crossover e gli
spin off, tra le fiction nostrane e le produzioni
straniere, a vantaggio della passione del telespettatore (ma anche a discapito del suo sonno sempre
più agitato e tardivo!).
Riproduzione vietata

THE CORONER

KILLING REAGAN

LORD & MASTER

MARY KILLS PEOPLE

