
 

Gli Speciali del Gatto Nero  
Telefilm & suoi derivati: parte prima 

Spin-off 

 

Cosa significa spin-off? 

Quando da una serie di suc-
cesso ne nasce un’altra, la 
nuova nata è uno spin-off. 

Negli ultimi anni avviene più 
frequentemente che in pas-
sato. Quando una serie fun-

ziona bene, i produttori 
cercano di spremere più 

audience possibile ma non 
tutte le ciambelle ... 

La scena del crimine 
paga sempre 
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Sommario 

C.S.I. - Scena del crimi-
ne/C.S.I. Miami 

Doppia giurisdizione [Cross-
Jurisdictions] Episodio 2.22, 
9/5/2002  (C.S.I. - Scena 
del crimine). Entra in scena 
Horatio Cane (David Caru-
so) capo della Squadra Scien-
tifica di Miami (l'episodio dà 
vita allo spin-off C.S.I. Mia-
mi). 

 

C.S.I. — Scena 
del crimine/
C.S.I. Miami  

C.S.I. — Scena 
del crimine. Epi-
sodio 2.22 
Cross-Jurisdictions (Doppia 
giurisdizione), 9/5/2002. 

Nel 1976, con Quincy 
(1976-1983), 8 stagioni, 148 
episodi) il patologo detective 
ebbe il suo esordio in tv. Nel 
2000 arrivarono Gil Grissom 
& soci con C.S.I. (Crime 
Scene Investigation) che più 
che patologi o detective 
sono dei veri e propri scien-
ziati. Arrivati alla quinta 
stagione, i protagonisti di Las 

Vegas hanno già prodotto 
“figli a Miami & figliastri a 
New York”. Nell’episodio 
sopra citato, l’ex capo della 
polizia di Las Vegas viene 
trovato morto in casa sua 
dopo una festa. La moglie  e 
la figlia sembrano scomparse. 
La svolta alla storia gliela dà 
l’avvistamento della figlia a 
Miami, in Florida,. Catherine 

Willows e Warrick Brown si 
trasferiscono per collaborare 
con Horazio Caine (C.S.I. 
Miami) il capo della locale 
C.S.I. 

 

C.S.I. Miami/C.S.I. New 
York:  

Omicidio allo specchio [MIA-
NYC-NonStop] Episodio 
2.23, 17/5/2004 (C.S.I. Mia-

mi). Entra in scena Mac Ta-
ylor (Gary Sinise) capo della 
scientifica di New 
York  (l'episodio dà vita allo 
spin-off C.S.I. New York:). 

C.S.I. Miami/C.S.I. New 
York 

C.S.I. Miami. Episodio 2.23 
MIA/NYC - NonStop 

(Omicidio allo 
specchio), 
17/5/2004.  

C.S.I. New 
York. Episodi: 
Pilot 1 MIA/
NYC - Non-
Stop, 
17/5/2004 e 
2.7 Manhattan 

Manhunt, 9/11/2005. 

Le indagini su un duplice 
omicidio portano Horatio 
Caine a New York dove il 
detective Mac Taylor (C.S.I. 
New York) sta già indagando 
sulla morte di un poliziotto 
sospettato di essere l’assassi-
no a cui Horatio dà la caccia. 
L’autopsia, però, scagiona 
l’uomo ucciso dal vero assas-
sino per depistare le indagini.  

La scena del crimine paga sempre 

APPENDICE. C’ERA UNA VOLTA ... L’TALIA. 
In Italia il primo caso di spin-
off è stato Sotto copertura 

nato 
dall’idea 
di ritro-
vare due 
perso-
naggi 
(Paola 
Vitali 
interpre-
tata da 
Manuela 

Arcuri e 
Andrea 
Ferri in-
terpretato 
da Ettore 
Bassi) 
usciti dal 
cast di 
Carabi-
nieri e 
rientrati con la miniserie di 
due episodi di Sottocopertura 
(in onda su Canale 5, lunedì 9 

e martedì 10 maggio 2005, 
ore 21,00).  
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versione maschile de La Signora 
in Giallo. La formula è la stessa: 
A viene ucciso appena 
dopo essere entrato in 

scena, B 
viene incol-
pato dell’o-
micidio e il 
dottor Sloan 
(o Jessica 
Fletcher) 
prova la sua 
innocen-
za.  Sia Slo-

an che uno 
degli altri pro-
tagonisti è 
comunque 
legato ad A o 
a B o ad en-
trambi. Gli 
americani 
hanno coniato 
un motto per 
personaggi 

come Jessica Fletcher e il dottor 
Sloan (e anche Jennifer 
& Jonathan Hart la coppia di 
Cuore e batticuore): People It Is 
Not A Good Idea To Be Friends 

With. Si finisce morti o accusati 
di omicidio ! 

 

La Signora in 
Giallo/Provaci 
ancora, Harry 

Nel corso della 
serie La Signora in 
Giallo, Jessica Fle-
tcher (Angela Lan-
sbury) ha incontra-
to vari personaggi 

diventati suoi amici 
e tornati spesso 
negli episodi. Tra di 
essi ce’ nè stato 
uno che ha avuto 
una sua serie tv: il 
detective privato 
Harry McGraw 
(Jerry Orbach 1953-
2004) presente in 
ben sei episodi de 

La Signora in Giallo, nel 1987 ha 
inaugurato Provaci ancora, 
Harry (The Law & Harry 
McGraw, 1 stagione, 17 episo-
di). 

Jake & Jason Detectives/Un 
detective in corsia 

Jake & Jason Detectives. Episo-
dio 4.19 It Never 
Entered My Mind 
(Medico e po-
liziotto), 20/3/1991. 

Jason McCabe è il 
procuratore di Los 
Angeles (William 
Conrad (1920-1994 
già Cannon nella se-
rie omonima e Nero 
Wolfe in una serie di 
tv movie del 1981) e 
Jake Styles è il suo 
detective. Nell’episo-
dio sopra citato, il 
dottor Mark Sloan (il 
leggendario Dick Van 
Dyke) è ingiustamente 
accusato di omicidio 
ma lla fine prova la sua 
innocenza e risolve il 
caso. Da questo episodio è nata 
la serie Un detective in corsia 
(Diagnosis Murder 1992-2001, 8 
stagioni, 178 episodi) considera-
ta negli States un po’ come la 

Charlie’s Angels/Vega$ 

Charlies Angels. 
Episodi 3.1 e 
3.2 Angels in 
Vegas 1/2 
(Angeli a Las 
Vegas 1/2), 
13/9/1978. 

Ufficialmente 
Vega$ (1978-
1981, 3 stagioni, 
68 episodi) è 
nato come spin-

off delle Charlie’s Angels. Gli Angeli 
(Jaclyn Smith, Kate Jackson e Cheryl 

Ladd alias Kelly Garrett, Sabrina 
Duncan e Kristine Munroe) si 
trasferiscono a Las Vegas, Ne-
vada, per risolvere un caso e la 
loro strada si incrocia con quel-
la di Dan Tanna (Robert Urich) 
e i suoi amici (il cast di Vega$). 
L’anello di congiunzione tra le 
due serie è triplice: il produtto-
re Aaron Spelling, il network 
(ABC) e il lavoro dei protagoni-
sti (sono tutti investigatori pri-
vati). In realtà il doppio episodio 
è solo un pretesto per presen-
tare ad un’audience di successo 
una nuova serie tv. 

Spin-off Anni ‘80 

Spin-off Anni ‘70 
Anche la serie cult degli anni ‘70 ha provato a riprodursi ... 
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The Practice/Boston Legal 
(già The Practice — Fleet 
Street poi Fleet Street) 

La nascita di Boston Legal, lo 
spin-off di The Practice è la spina 

nel fianco degli aficionados della 
serie.  

Durante la settima stagione (nelle 
ultime si era registrato un  calo 
degli ascolti) David E. Kelley 

(produttore anche di Ally 
McBeal) ha deciso di licenzia-
re cinque degli atto-
ri principali 
(compreso Dylan 
McDermott) per 
rinnovare la serie.  

James Spade (nel 
ruolo di Alan Sho-
re) è diventato il 
protagonista dello 
spin-off The Practice 
— Fleet Street poi 
solo Fleet Street 

infine Boston Legal giunta negli 
States alla sua terza stagione. 

Gli attori si sono riciclati in altre 
serie ma nessuno finora è riusci-
ta a lasciare un segno indelebile 
(nemmeno l’irresistibile prota-
gonista McDermott). 

Figli dell’Esercito 

Spin-off Anni ‘90  
Il telecomando al potere 

2 lunedì 10/1/2005. 

Il film-pilota di Navy NCIS è la 
combinazione dei due sopra 
citati episodi di JAG. Un coman-
dante della Marina Militare muo-
re sull’aereo presidenziale su cui 
sta volando Gorge W. Bush. 
Leroy Gibb (Mark Harmon) e la 
sua squadra NCIS (Naval 
Criminal Investigative Service) è 
chiamato ad indagare sulle cause 
della morte. 

JAG — Avvocati in divisa/

Navy NCIS — Unità anticri-
mine  

J.A.G. Avvocati in divisa. Episodi: 
8.20 Ice Queen (Regina di ghiac-
cio), 22/4/2003; 8.21 Meltdown 
(Catastrofe annunciata), 29-
/4/2003.  

Navy NCIS. Episodio pilota: Navy 
NCIS: The Beginning (Air Force 
One/Parola d’ordine), 21/10/2003. 
In Italia è andato in onda su Rai 
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A PROPOSITO DI TELEFILM. Negli ultimi dieci anni il telefilm da prodotto di riempimento e, dunque, di serie B, si è 

trasformato in vero e proprio oggetto di culto con tanto di analisti, seguaci, libri e riviste specializzate. Aldo Grasso ha definito 

“telefilo” chi ama alla follia le serie tv magari da affiancare al cinema e alla buona letteratura. E adesso il telefilm ha anche una 

sua bibliografia di studi e dizionari. 

 

 
IL  GATTO NERO 
Federica Marchetti 
Str. SS. Ilario e Valentino 7/A - 01100 VITERBO 
Tel.: 0761/250107 - E-mail: federica.marchetti@ilgattonero.it 

& personaggi con altre serie. 

 

Siti Internet & pagine Web:  

http://www.poobala.com  

RECORD. 

Finora il record di crossover & 
spin-off ce l’ha Law & Order. I 
due volti della giustizia : in ben 
20 episodi condivide location 

(sito interamente consacrato a 
crossover e spin-off: troverete 
ogni curiosità e dettaglio che 
vorrete). 

Spin-off da record 

www.ilgattonero.i
t 


