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proprio del mondo della cultura ela-
borare nei modi più impensati quella
sorta di inconscio collettivo che, a se-
conda delle epoche storiche, na-

sconde le contraddizioni, le paure e i desideri
nascosti della società. E da almeno mezzo secolo il
canale attraverso cui viene trasmessa e diffusa la
cultura di massa è senza dubbio quello veicolato da
uno schermo. Le tensioni della Guerra Fredda negli
anni Cinquanta, i cambiamenti sociali e di costume
sessuale a cavallo tra i Sessanta ed i Settanta, l’edo-
nismo “reaganiano” negli Ottanta: tutti temi che
hanno caratterizzato un numero incredibile di pel-
licole cinematografiche, e che, a seconda dell’abilità
degli sceneggiatori e della fortuna del singolo film,
hanno contribuito alla lettura in tempo reale della
società e dei suoi mutamenti in essere da parte degli
stessi spettatori,  altrimenti inconsapevoli proprio
perché coinvolti nella collettiva, irrefrenabile corsa
verso il cambiamento. Musical come “Jesus Christ
Superstar” ed “Hair” o  film come “Taxi driver”, “Il
cacciatore” o “Apocalypse Now” valgono, per la com-

prensione del mood degli anni del flower power o del
suo drastico reflusso, assai più di un ponderoso sag-
gio sociologico. E spesso, visti retroattivamente, in-
dicano anche il passaggio successivo che attendeva
quel mondo dietro l’angolo. In un’epoca come l’at-
tuale, così pervasa da ondate di salutismo spinto e
da quel fondamentalismo lugubre che oramai con-
diziona quasi ogni aspetto piacevole della nostra esi-
stenza, appare pertanto paradossale e
comprensibile al tempo stesso assistere ad un fe-
nomeno in controtendenza, che si manifesta pro-
prio nella terra del “politicamente corretto”, gli Stati
Uniti. Sul palcoscenico dello show business più in-
fluente del pianeta – che ora non è più Hollywood,
ma il macrocosmo rappresentato dalla galassia delle
produzioni televisive statunitensi, pubbliche e pri-
vate – ha preso piede una sorta di riabilitazione (o
quantomeno una sorta di rivisitazione nostalgica)
del fumo di sigaretta, oggetto che nel vissuto quo-
tidiano è invece irrimediabilmente tacciato dal mar-
chio della colpa. Applicando allora la lente
interpretativa di cui sopra, sorge davvero il dubbio
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non tanto che, sotto sotto, la maggioranza non veda
l’ora di tornare a strafarsi di sigarette, quanto piut-
tosto che tenda ad emergere un diffuso desiderio
di un approccio all’esistenza sì improntato alla tu-
tela della salute ed al rispetto reciproco, ma tempe-
rato da una tolleranza rivolta verso tutte quelle
piccole cose che rendono piacevole la vita. L’as-
sunto, insomma, è che finalmente anche il medium
più credibile, vero specchio dell’anima collettiva -
cioè l’immaginario definito dal mondo delle serie
tv che furoreggiano in tutto il pianeta - stia eviden-
ziando l’assurdità di un approccio “talebano” e
senza sfumature verso la vita nel suo complesso,
marchio di fabbrica dell’ultimo decennio.

LA “RISCOSSA” DELLE PRODUZIONI TV
Come si diceva, la ribalta ideale dove al giorno
d’oggi si manifesta quello che i sociologi amano
definire “immaginario collettivo” è la serialità tele-
visiva. Quello che è accaduto sotto i nostri occhi
nel panorama delle produzioni televisive statuni-
tensi, cioè il vero e proprio rovesciamento di ruoli
tra il mondo del cinema e la dozzinalità del piccolo
schermo,  ha dell’incredibile. Fino a quindici anni
fa chi avesse solo immaginato di mettere in discus-
sione il ruolo di “cartina di tornasole” sociale della
pellicola su grande schermo, a favore della pro-
grammazione di routine che passava sull’elettro-
domestico in soggiorno sarebbe passato per matto.
Senza fare la storia del cinema, è sufficiente ricor-
dare cosa ha comportato per gli Usa e per il
mondo intero l’irruzione prima e l’onda lunga poi

della “Nuova Hollywood”  – grazie a figure come
quelle di Coppola, Scorsese, Cassavetes, Spielberg,
Lucas, Cimino, Landis, Ashby, Malick e molti altri
–  per almeno il trentennio  culminato nel cambio
di millennio. Gli interpreti, quasi i “guru” del no-
stro mondo, erano gli sceneggiatori e i registi. Sog-
getti normalmente ben distinti, la cui felice
cooperazione rappresentava di norma il segreto del
successo di un’opera, che traducevano sulla cellu-
loide i sogni, le pulsioni e – come si diceva – i de-
sideri inespressi ma latenti di un’intera società,
attraverso racconti coinvolgenti, emozionanti e in-
novativi. Le dinamiche economiche alla base del
mercato cinematografico più importante del pia-
neta hanno però progressivamente inaridito la
creatività e lo spirito di vera innovazione che il
grande schermo aveva erroneamente inteso come
suo di diritto. Intendiamoci: non è che “prima” i
film si facessero per l’arte in quanto tale. Holly-
wood ha sempre e giustamente tenuto in grande
considerazione il successo economico dei propri
prodotti, e un regista non in grado di conciliare
messaggio e cassetta (il vero segreto del cinema di
qualità a stelle e strisce, che non è mai vissuto sulla
luna) non poteva comunque sperare di garantirsi
una produzione: l’esempio del pur bravissimo Mi-
chal Cimino (letteralmente scomparso dall’oriz-
zonte dopo il flop epocale dei “Cancelli del cielo”) è
emblematico. Il fatto è che il delicato equilibrio che
ha fatto la fortuna dei grandi Studios hollywoodiani
– il contemperamento di ricerca, innovazione e
spettacolarità - è stato compromesso dalla ingor-
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digia delle multinazionali subentrate ai produttori
storici. La ricerca spasmodica del successone al
botteghino ha comportato il concentramento delle
risorse economiche solo sulla proliferare di sequel,
blockbuster basati sui videogiochi e saghe supere-
roistiche e il conseguente esaurimento della spinta
propulsiva di cui sopra. Risultato: i grandi “scrit-
tori”, coloro i quali sanno interpretare la realtà ed
indicare i mutamenti in atto, si sono spostati in
massa verso i lidi delle televisioni, che a loro volta
sono state interessate da un mutamento nel senso
opposto. L’avvento infatti nel panorama del pic-
colo schermo Usa alla fine degli anni ’90 di HBO
(Home Box Office) – cioè una rete via cavo parti-
colarmente aggressiva, alla perenne ricerca di nuovi
strumenti per garantirsi gli abbonamenti  a paga-
mento -  ha provocato un incredibile sviluppo di
un vero e proprio nuovo modo di concepire il
drama o la comedy televisiva. Improvvisamente, per
acquisire abbonati fedeli è stato neces-
sario alzare l’asticella, differenziarsi dal
mainstream adolescenziale tipico del fil-
mone da multisala e garantire una scrit-
tura “adulta” e caratterizzata da molti e
stratificati  livelli di lettura. Il seguitis-
simo Sex and the City nel ’98 e il capola-
voro The Soprano nel ’99 hanno dato il
via ad una ininterrotta teoria di produ-
zioni che nulla avevano a che fare coi
vecchi, ripetitivi e banali “telefilm”.
Scrittori e drammaturghi del calibro di
David Chase, Alan Ball, David Simon,
Matthew Weiner, Vince Gilligan, Noah
Hawley hanno rivoluzionato il concetto
di sceneggiato televisivo. Arrivando fi-

nalmente a disporre di ingenti investimenti e di at-
tori inseriti a pieno titolo nel Gotha hollywoodiano,
e potendo articolare le loro narrazioni in archi tem-
porali (le cosiddette “stagioni”) lunghi una dozzina
di episodi di un’ora ciascuno, questa nuova gene-
razione di scrittori – la dicitura esatta della figura è
showrunner, colui cioè che ricopre insieme la veste
di sceneggiatore e di regista (anche se spesso per
la ripresa in senso tecnico si avvale anche di abili
artigiani della macchina da presa) – ha generato
quella che la critica ha battezzato la nuova Tv Gol-
den Age.  Una età dell’oro consacrata dal fatto che
mostri sacri come Martin Scorsese o Woody Allen
hanno deciso di confrontarsi con la direzione di al-
cune serie. Il successo di HBO ha costretto i con-
correnti ad una rincorsa virtuosa: sia i canali classici
che i nuovi potenti attori come Netflix e Amazon
hanno dato vita e stanno tuttora continuando una
entusiasmante gara verso un modo di raccontare
la realtà che interessa davvero tutti i generi. I generi
interessati da questa rivoluzione narrativa sono
tutti rappresentati. Veri capolavori hanno interes-
sato il poliziesco (The Wire, True detective), la com-
media (The Big-bang theory, Sex and the city), il drama
(The Soprano, Breaking bad, Six feet under), la politica
(West wing, House of  cards), l’horror (True blood, The
walking dead), il fantasy (Il trono di spade), la musica
(Vinyl), la fantascienza (Battlestar Galactica, West-
world).

IL “CASO” MAD MEN
Ciò premesso, quello che in questa sede preme
maggiormente sottolineare è che nelle serie più
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improntate all’analisi della società si assiste ad uno
sfoggio quasi compiaciuto e voluttuoso della siga-
retta, in alcuni casi divenuta quasi l’emblema della
serie stessa. Innumerevoli gli esempi di big smokers
impostisi in questi anni nella retina degli spettatori
di tutto il mondo: menzioniamo a titolo esempli-
ficativo il boss Tony Soprano interpretato dal
grandissimo James Gandolfini e il produttore mu-
sicale di Vinyl reso alla grande dal pupillo di Scor-
sese Bobby Cannavale. Ma dove veramente il
fumo l’ha fatta da padrone, e da mero elemento
di scena si è trasformato in assoluto protagonista,
è soprattutto in due pietre miliari della serialità
degli anni Duemila. Innanzitutto parliamo di quel
vero e proprio mietitore di Emmy awards (né più
né meno che il premio Oscar della TV) che ri-
sponde al nome di Mad men. Prodotta dal 2007 al
2015 e ideata da Matthew Weiner, la serie utilizza
il mondo pubblicitario di New York degli anni
Sessanta come specchio per raccontare i grandi
cambiamenti avvenuti nella società americana du-
rante il decennio, e tratteggia le vite di alcuni pub-
blicitari (mad men, appunto) che lavorano per
l’agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper di Madi-
son avenue, concentrandosi in particolare sulle vi-
cende del suo direttore creativo, Don Draper.
L’ambientazione della serie ritrae i mutamenti so-
ciali in atto negli Stati Uniti in quel determinato
periodo storico. Moltissimi gli eventi citati nel
corso delle varie stagioni: la campagna presiden-

ziale Kenney contro Nixon, la crisi di Cuba, l’as-
sassinio di JFK, le lotte per la conquista dei diritti
civili degli afroamericani, la conquista dello spazio.
Soprattutto però, l’arco narrativo di quel decennio
fondamentale permette di scandire il mutamento
della società americana e il suo entrare nella mo-
dernità così come noi “postmoderni” ora la co-
nosciamo. La rivoluzione di costume, i mutamenti
nella sessualità, nella musica, nei rapporti genera-
zionali: tutto questo viene raccontato con una abi-
lità ed un profondità impensabili in televisione
fino a poco tempo fa. E in questo affresco di un
mondo che muta, il fumo la fa davvero da pa-
drone. Non solo perché una delle campagne che
fanno la fortuna dell’agenzia è quella – descritta
nel dettaglio e interessantissima – commissionata
dalla Lucky Strike, ma soprattutto perché i pub-
blicitari di Madison avenue sono dei fumatori ( e
dei bevitori!) compulsivi, circondati peraltro da
una società dove il fumo femminile significava
emancipazione e modernità. Ecco allora mogli,
amanti, segretarie, fidanzate (e giovani figlie…) fu-
mare  in ogni situazione e circostanza, tanto da
dare la sensazione, durante la visione della serie,
di essere sempre circondati da un alone di fumo
azzurrognolo. Joe Hamm, l’attore che ha dato il
volto a Don Draper, è assurto a vero e proprio
idolo dei tabagisti statunitensi, e le sue ( e dei suoi
colleghi) smoking performances sono state cosi con-
vincenti da aver garantito – durante gli anni di
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programma-
zione della
serie – una
clamorosa im-
pennata di
vendite di
Lucky Strike
negli Stati
Uniti. Il fumo
e Mad Men si
sono talmente
trasformati in
un connubio
insc ind ib i l e
che la famosa comica Ellen DeGeneres, durante
il suo celeberrimo show serale, ha conquistato il
pubblico con uno sketch intitolato “Come sarebbe
Mad Men senza le sigarette” (che, manco a dirlo, ha
spopolato per anni su YouTube ed ha reso ancora
più cool il fumo compulsivo di don Draper agli
occhi dei molti appassionati della serie). Parlavamo
però di due pietre miliari della Smoking Renaissance
televisiva, e la seconda parla in parte la nostra lin-
gua. Sempre il canale HBO – vero marchio di fab-
brica di qualità – ha prodotto infatti lo scorso
anno una serie che ha visto nella veste di showrun-
ner nientemeno che il nostro Paolo Sorrentino, e
che ha ottenuto un lusinghiero successo anche
sugli schermi nostrani di Sky: stiamo parlando di

The Young Pope,
interpretato da
un Jude Law
nelle vesti di
un giovane
Papa statuni-
tense e da altri
ottimi inter-
preti, quali Sil-
vio Orlando e
Diane Keaton.
Ebbene, uno
dei tratti carat-
terizzanti la

assai carismatica figura di questo giovane ponte-
fice (Pio XIII) emerso a sorpresa dal conclave è
proprio l’onnipresenza di una sigaretta pendente
dalla labbra. Anche nel caso di Jude Law, ben pre-
sto l’immagine del Papa con la sigaretta in bocca
si è trasformata in un must, e ha provocato – specie
in Usa – una sorta di “ritorno di immagine” ina-
spettato per un gesto che, negli ultimi anni, era
stato sempre tacciato come… diabolico. Chissà
che segnali come questi possano rivelarsi indicativi
di un cambio di rotta rispetto al khomeinismo sa-
lutista imperante degli ultimi anni: se anche il Papa
sente il bisogno di farsi un tiro ogni tanto, forse è
ora di regalare a noi stessi un pizzico di tolleranza
in più.
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