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6 grandi serie tv di cui potete
leggere il libro

Se da più parti si discute sul fatto che le grandi serie televisive siano la nuova
letteratura o meno (http://www.nytimes.com/2014/03/02/books/review/are-the-
new-golden-age-tv-shows-the-new-novels.html?_r=0), un fatto è certo: molti
dei più grandi tv show americani osannati dal pubblico sono stati tratti da (o
hanno generato) grandi romanzi, talvolta già di successo, altre volte “riscoperti”
dopo la trasposizione televisiva. Non sorprende dunque che le caratteristiche
che più amiamo in queste serie siano la complessa costruzione narrativa
dell’intreccio e la varietà e profondità con cui sono dipinti i personaggi. E una
volta a corto di episodi, i veri fan possono divorarsi anche i libri. Ecco alcuni
esempi:
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1. House of Cards

Forse in pochi sanno che la serie dei record di Netflix che vede come
protagonista il cinico congressman Frank Underwood, interpretato da Kevin
Spacey, era stata in origine una miniserie britannica del 1990, in cui il
personaggio principale si chiamava Frank Urquhart. Ma prima ancora la storia
era nata sotto forma di un romanzo del politico inglese Michael Dobbs, primo
di una trilogia di thriller politici e oggi ripubblicato in Italia da Fazi editore. La
seconda stagione della serie americana partirà da noi il 23 settembre su Sky
Atlantic.
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2. The Leftovers

Sempre su Sky Atlantic si sta per concludere l’acclamatissima prima stagione
di The Leftovers, che ha debuttato quest’estate sulla Hbo. Se nella
sceneggiatura di questo telefilm così misterioso e pieno di simboli si nota
presentissima la penna di Damon Lindelof, già autore di Lost (e si vede), a
firmarla c’è anche Tom Perrotta, scrittore americano che nel 2011 pubblicò il
romanzo omonimo incentrato sull’inspiegabile scomparsa del 2% della
popolazione mondiale, e edito da e/o in Italia col titolo Svaniti nel nulla.
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