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Interpreti
Garcelle Beauvais-Nilon
Amy Brenneman
Bill Brochtrup
Carmine Caridi
David Caruso
Gordon Clapp
Lisa Darr
Kim Delaney
Dennis Franz
Jessalyn Gilsig
Lola Glaudini
Mark-Paul Gosselaar
Currie Graham
Sharon Lawrence
James McDaniel
Justine Miceli
Esai Morales
John F. O’Donohue
Gail O’Grady
Jacqueline Obradors
Sara Ramirez
Charlotte Ross
Rick Schroder
Henry Simmons
Jimmy Smits
Bonnie Somerville
Sherry Stringfield
Andrea Thompson
Paige Turco
Nicholas Turturro
Chandra West

ADA Valerie Haywood
PO Janice Licalsi
PAA John Irvin
Det. Vince Gotelli
Det. John Kelly
Det. Greg Medavoy
Kathy
Det. Diane Russell
Det. Andy Sipowicz
Det. Kelly Ronson
Dolores Mayo
Det. John Clark Jr
Lt. Thomas Bale
ADA Sylvia Costas
Lt. Arthur Fancy
Det. Adrianne Lesniak
Lt. Tony Rodriguez
Sgt. Eddie Gibson
Donna Abadando
Det. Rita Ortiz
Irma
Det. Connie McDowell
Det. Danny Sorenson
Det. Baldwin Jones
Det. Bobby Simone
Det. Laura Murphy
Laura Michaels
Det. Jill Kirkendall
Off. Abby Sullivan
Det. James Martinez
Dr. Jennifer Devlin

Serie tv poliziesca andata in onda sul network statunitense ABC dal 21 settembre 1993 al 1 marzo 2005 e in
Italia dal 1995 al 2010.
Nell’undicesima stagione viene introdotta la detective Kelly Ronson (Jessalyn Gilsig) che appare per la
prima volta nell’episodio n. 237 (The Brothers Grim) ed è assegnata a lavorare con la detective Rita Ortiz
(Jacqueline Obradors), quando il partner della Ortiz si trasferisce. Nei primi episodi in cui compare non
vengono rivelate sue notizie personali, tranne il fatto che in precedenza lavorava per la buoncostume. Nel
terzo episodio in cui compare (Trayler Trash), viene accusata dall’amica paranoica di un suo collega di
interferire nella loro relazione. Ciò inizialmente confonde gli spettatori.
In uno degli episodi finali, Irma (Sara Ramirez), una vecchia informatrice della Ronson, le parla di un
traffico d’armi, e dal linguaggio del corpo e dal tono usato è chiara la sua attrazione per la Ronson e che
devono avere avuto una storia. In seguito Irma dice che sta vivendo con un uomo e la Ronson le chiede: “Tu
e Teresa avete rotto?”. Irma fa una smorfia e dice di sì ma non vuole parlarne e aggiunge che sta con lui
occasionalmente, solo per convenienza, non perché lo ama. Dopo aver delineato completamente il piano del
suo ragazzo per il traffico d’armi chiede alla Ronson sulla possibilità di una ricompensa in denaro e quando
la detective la rassicura Irma chiede: “Abbastanza perché noi due possiamo fuggire insieme?”. La Ronson
sorride e in seguito la accompagna fuori, mentre la Ortiz le osserva con aria di sorpresa.
Più tardi, ricevendo informazioni contraddittorie sul traffico d’armi, decide di interrogare nuovamente Irma e
lo fa piuttosto duramente, mentre la Ronson cerca di trattenerla. Quindi la Ortiz chiede alla collega:
“Normalmente questi non sono affari miei…”, ma la Ronson la interrompe: “Se c’è qualcosa che vuoi
chiedermi vai avanti e fallo”. La Ortiz sembra a disagio e dice: “Voglio solo essere certa che la relazione tra
te e Irma sia appropriata”. La Ronson non risponde, quindi dopo un attimo di silenzio dice che sta andando

dal Capitano perché si muovano in base alle informazioni di Irma.
Quest’ultima si offre di indossare un microfono ma quando il suo ragazzo lo scopre la rapisce e le due
detective corrono contro il tempo per trovarla ed evitare che venga uccisa. La ritrovano dopo che è stata
picchiata duramente.
Questa non è la prima storia lesbica n NYPD Blue.
Nel 1995 (stagione 3) la detective Adrianne Lesniak (Justine Miceli) trasferita al 15° distretto, è oggetto
delle attenzioni di James Martinez (Nicholas Turturro), al quale dice di essere gay, salvo poi ricredersi.
Nel 1997 (stagione 4) due personaggi minori, la detective Abby Sullivan (Paige Turco) e la sua compagna
Kathy (Lisa Darr), chiedono al detective Greg Medavoy (Gordon Clapp) di fare da donatore per concepire un
figlio. Di lì a poco sfortunatamente Kathy viene uccisa ed Abby ferita da una sua ex impazzita.

