
merica, Paese delle grandi contraddi-
zioni ma anche della vera democrazia.
Se in Italia fa discutere la proposta rela-
tiva al divieto di fumo nelle fiction e nei

film perché di cattivo esempio per i giovani, negli
Stati Uniti tante serie televisive ma anche tanti film
(primo fra tutti Birdman del regista messicano Inna-
ritu, “fresco” di Oscar), propongono scene dove i
protagonisti fumano, e lo fanno con piacere. Siga-
rette e sigari, quindi, che felicemente accompagnano
i momenti di relax ed evasione di quei protagonisti,
coinvolti dalle sceneggiature in situazioni difficili e
di particolare tensione. Un atteggiamento, questo,
che può apparire in contraddizione con il rigore e
l’intolleranza sempre più crescenti mostrati dalle au-
torità e dalla comunità civile rispetto al fumo. Ma
questa, come dicevamo, è l’America.
E proprio il Presidente di questa America (che il
comune parlare identifica con gli Stati Uniti), Ba-

rack Obama, è uno dei più
affezionati ammiratori di
House of  Cards, la serie te-
levisiva che ha letteral-
mente conquistato il
pubblico statunitense ed
europeo, adattamento del-
l’omonima miniserie tv

prodotta dalla BBC (a sua
volta basata sulla trilogia
House of  Cards, To Play the King

e The Final Cut di Michael
Dobbs, già consigliere di Marga-

ret Thatcher). Se negli USA Obama
ha dichiarato che non disdegnerebbe

un “Frank Underwood” – il protagonista
– nel proprio staff  alla Casa Bianca, anche in

Italia, dove viene trasmessa una seguitissima terza
stagione, House of  Cards vanta personaggi autore-
voli tra il proprio pubblico: tra gli spettatori più
assidui figura infatti il premier Matteo Renzi, che
non si perde una puntata della applauditissima
serie. In essa, non è insolito che Frank e Claire
(interpretati dal premio Oscar Kevin Spacey e da
Robin Wright Penn), marito e moglie uniti da am-
bizioni e potere, soli a casa davanti alla finestra ac-
cendano e condividano una sigaretta in un
momento di grande intimità, un modo per la-
sciarsi alle spalle il pressing quotidiano.

LE “BIONDE” FONTE DI ISPIRAZIONE
E RIFLESSIONE.

DA TRUE DETECTIVE A MAD MEN
Grande successo anche per la serie poliziesca USA –
già trasmessa anche in Italia - True Detective, con pro-
tagonisti due detective interpretati da Matthew
McConaughey e Woody Harrelson. Il loro obiettivo,
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quello di dare un volto (nel corso di una caccia che
occupa un arco narrativo di quasi un ventennio) ad
un serial killer che ha agito in Louisiana con modalità
assai originali. Rust Cohle, il personaggio interpretato
da McConaughey, negli Stati Uniti è diventato
un’icona: non il solito poliziotto tutto alcool ed
azione, ma un uomo complesso ed articolato, il quale
applica all’investigazione un approccio filosofico ni-
chilista, quasi spietato nella sua lucidità. Rust, nella sue
lunghe e tormentate analisi, pur non disdegnando la
birra si aiuta in particolare ricorrendo alle sigarette:
grazie a questi momenti di pausa riflette, seziona i
tempi, esamina le persone e scava dentro se stesso.
E il fumo la fa da padrone anche all’interno di una
delle punte di diamante di quello che i critici statu-
nitensi hanno definito il “Rinascimento” televisivo
o la nuova “Golden Age” del racconto seriale. Si sta
parlando di “Mad Men”, splendida serie tv scritta da
Matthew Weiner (uno degli autori di un altro capo-
saldo della narrazione filmica di inizio secolo, “I So-
prano”): originale,  curata in ogni dettaglio e con un
cast a dir poco eccezionale, che rappresenta un au-
tentico tuffo nel passato nella New York degli anni
‘60,  gli anni del boom economico e della nascita del
consumismo moderno. “Mad Men” narra infatti
della vita lavorativa e privata di alcuni pubblicitari
che lavorano per l’agenzia “Sterling Cooper”, situata
nella celeberrima Madison Avenue. Sullo sfondo, i
cambiamenti sociali in atto in quegli anni negli Stati
Uniti, compresa la campagna presidenziale che vide
protagonisti John Kennedy e Richard Nixon. Con-
centrandosi in particolar modo sul personaggio del
direttore creativo Don Draper, “Mad Men” utilizza
il mondo pubblicitario statunitense come specchio
per raccontare i grandi cambiamenti intervenuti
nella società americana durante il decennio 1961/70:
un’epoca di grandi cambiamenti e di disillusioni, di
grandi aperture ma anche di immensa ipocrisia.
Un’epoca caratterizzata dall’onnipresenza della siga-

retta, le cui volute di fumo fanno da costante scena-
rio degli eventi narrati. La coltre azzurrina che per-
vade gli ambienti, domestici e lavorativi, dove si
svolge l’esistenza dei protagonisti fa da cornice alla
dettagliata ricostruzione degli ambienti, dell’abbiglia-
mento, dello stile e delle acconciature dei protago-
nisti. Non a caso, questa serie – che chiude il suo
ciclo con la settima stagione, in programmazione
proprio questa primavera – ha fatto incetta dei Gol-
den Globe quale migliore serie drammatica e degli
Oscar del settore, gli Emmy Awards. 
Anche in Europa, una serie televisiva poliziesca ha
avuto tanto clamore e un gran successo di pubblico.
Si tratta di Last Cop, fiction targata Germania, che
in Italia è già alla quarta stagione. Ciò che caratte-
rizza questa serie, non è solo il risvolto giallo, ma si-
curamente la particolarità del personaggio,
interpretato dal bravissimo attore Henning Baum, il
detective Mick Brisgau che dopo vent’anni di coma,
dal 1988 al 2008, si risveglia ritrovandosi tra tecno-
logie sconosciute (computer e cellulari, compact
disk, il web, le mail ecc.) e metodi investigativi total-
mente diversi dai suoi, costretto a scontrarsi con una
realtà completamente diversa da quella che aveva la-
sciato. Mick è aitante, bello, biondo, spaccone, e ama
le belle donne, i suoi metodi non saranno ortodossi
ma la sua irreprensibilità e dedizione al lavoro sono
uniche. Brisgau, a differenza del suo compagno di
indagini. il giovane e salutista Andrea, mangia
“male”; alle insalate light preferisce i wurstel con
crauti e patate, ma soprattutto non rinuncia alle sue
“bionde”, che anche qui sono fonte di ispirazione
per la soluzione dei casi. Da provetto conoscitore
dell’animo umano, anche Brisgau nei suoi momenti
di pausa, gustandosi la meritata sigaretta, non può
che concludere che è vero, il fumo tanto bene non
fa, ma di certo anche la vita mica scherza…




