








preta Grissom con compiaciuta astuzia e abile savoir faire. Episodio do
episodio, i modelli maschili dei decenni precedenti sembrano essersi d
solti di fronte a questo nuovo “cacciatore di killer” che, senza clamore, s
ritagliato uno spazio nella zona “cult” dei telefilm. 

Certo è che Grissom può non piacere a tutte ma ogni donna sensibile al
scino del maschio cervellotico e poco chiacchierone, capace di ipnotizz
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Certo è che Grissom può non piacere a tutte ma ogni donna sensibile al fa-
scino del maschio cervellotico e poco chiacchierone, capace di ipnotizzare con frasi d’effetto si è irretita e arresa di fronte all’investigatore 

più intrigante della storia delle televisione (forse supe-
rato solo da Jethro Gibbs di N.C.S.I. arrivato sul piccolo 
schermo nel 2003). Dopo 8 anni di C.S.I. (Grissom lascia 
la squadra nel 2009 a metà della 9^ stagione), la sua 
compassata presenza è diventata una garanzia di stile. 
Come un gatto sornione, elargisce le effusioni a dosi 
moderate e questo impreziosisce il suo fascino. Capo 
della Squadra Scientifica di Las Vegas, Grissom è anche 
un appassionato entomologo che per professione è, 
dunque, abituato ad osservare ogni minimo dettaglio. 
Mai prevedibile, appare lontano anni luce dai suoi simili 
grazie ad una personalità poco propensa alla condivisio-
ne ma anche a causa della sordità di cui è affetto in mo-
do sempre più grave. La sua personalità sembra aderire 
perfettamente al tipo di lavoro che ha scelto: la cura al 
dettaglio, la riflessione, la capacità di chiudersi al mon-
do e di rimanere da solo per trovare la soluzione 
dell’enigma accrescono il suo carisma. Veste in abiti 
scuri e il suo incedere è sempre elegante e misurato. 

Nonostante la sua riservatezza, le donne di Grissom oc-
cupano, nell’immaginario dei telespettatori, un posto 



con Sara intrappolata in gioco ambiguo e mai apertamente dichiarat
troppo razionale per abbandonarsi alle passioni che sembrano così estr
personalità ma è per questo che ci piace così tanto. Non ne potevamo



cupano, nell’immaginario dei telespettatori, un posto 
importante ma con esito sempre sospeso. Di rara fre-
quentazione femminile, in realtà Grissom ha più dime-
stichezza con insetti e DNA nonostante alcune donne 
siano riuscire ad attirare la sua attenzione. Teri Miller 
(Pamela Gidley) la bionda e algida antropologa che ogni 
tanto fa capolino nei laboratori di Las Vegas e che, delu-
sa dalla sua totale abnegazione al lavoro, trova consola-
zione altrove; Lady Heather (Melinda Clarke), la signora 
delle notti che attira Grissom con il suo spiccato intellet-
to, fa con lui uno stuzzicante gioco verbale; le colleghe 
Catherine Willows (Marg Helgenberger), con cui ad un 
certo punto c’è stato pure un bacio, e Sara Sidle (Jorja 
Fox) che attirata e respinta in un’altalena snervante co-
mincia a dare segni di nervosismo e, per ultima, la poli-
ziotta Sofia Curtis (Louise Lombard) che entra in com-
petizione con Sara.  

Grisson, nella realtà, è sempre più solo e isolato nel suo 
silenzio, incapace di stabilire con le donne un vero e 
proprio rapporto umano. Talvolta poco comprensivo 
con le persone del suo staff, è sempre più in conflitto 
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