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Interpreti
John Doman
Idris Elba
Frankie Faison
Seth Gilliam
Wood Harris
Larry Hull
Domenick Lombardozzi
Deirdre Lovejoy

William Rawls
Stringer Bell
Ervin Burrell
Ellis Carver
Avon Barksdale
William Gant
Thomas “Herc”Hauk
Rhonda Pearlman

Melanie Nicholls-King
Clarke Peters
Wendell Pierce
Lance Reddick
Sonja Sohn
Jim True-Frost
Dominic West
Delaney Williams

Cheryl
Lester Freamon
Bunk Moreland
Cedric Daniels
Shakima Greggs
Roland “Prez” Pryzbylewski
Jimmy McNulty
Jay Landsman

Serie tv prodotta dalla HBO, ambientata a Baltimora nel mondo della criminalità legata al traffico di droga,
segue le vicende e le vite di quanti ne sono coinvolti, trafficanti, poliziotti, politici.
Una squadra composta da agenti della Narcotici e della Omicidi deve incastrare il trafficante di droga Avon
Barksdale e i suoi complici.
Fra i protagonisti della serie c’è la detective lesbica Shakima “Kima” Greggs. Il suo orientamento sessuale
viene introdotto in maniera casuale alla fine del primo episodio della prima serie, quando torna a casa dopo
una lunga nottata e ad attenderla c’è la sua compagna, Cheryl.
La relazione tra Kima e Cheryl compare ed è l’unica stabile in tutta la serie. Le due donne discutono spesso a
causa della pericolosità del lavoro di Kima che verso la fine della prima stagione viene ferita gravemente. In
apertura della seconda stagione rientra al lavoro e seppur riluttante rimane in ufficio come aveva promesso a
Cheryl, visto che tra i progetti della coppia c’è anche la maternità (di Cheryl). Nel corso della seconda
stagione infatti Cheryl rimane incinta grazie all’inseminazione artificiale e nella terza stagione la coppia ha
un bambino. Kima passa sempre meno tempo a casa finché le due si separano. La donna mantiene comunque
un buon rapporto con Cheryl ed il bambino e durante la quarta stagione apprendiamo che Cheryl ha una
nuova compagna.
In Italia è andata in onda su Fox dal 6 aprile 2005. La seconda stagione è stata trasmessa da FX dal 18
novembre 2006. Quindi è passata su Cult che ha replicato le prime due stagioni e trasmesso la terza e la
quarta. Infine, la quinta ed ultima stagione è andata in onda su FX dal 25 gennaio 2011 al 10 febbraio 2011.
Dal 10 aprile 2012 è andata in onda in chiaro su Rai 4 a partire dalla prima stagione.

