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House of Cards 3: Michael Dobbs, chi è lo scrittore dietro
Frank Underwood

House of Cards 3
Abbonarsi
Pubblicato Ieri da Lai M.
Pubblicato il 16/nov/2014 13:15:57

Come già vi abbiamo raccontato House of Cards non è solo una
serie tv ma anche un romanzo dello scrittore britannico Michael
Dobbs. Andiamo a scoprire di più su questo interessante ex
politico inglese.

Il successo di House of Cards risiede naturalmente nella grande qualità della serie televisiva ma
affonda le sue radici su una materia prima di fondamentale importanza. Una serie tv omonimo andata
in onda sulla BBC a inizio anni 90 e una serie di importanti romanzi portati alla luce più di 20 anni fa
dallo scrittore ed ex politico inglese Michael Dobbs. Proprio la sua figura è diventata centrale negli
ultimi tempi, baciata dal successo della serie americana che ha riportato in pista i suoi tre romanzi
dedicati a Francis Urquhart e dato grande notorietà anche in Italia allo scrittore autore di una ventina
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di romanzi dall'inizio della sua carriera come scrittore. Nato a Ceshunt nel 1948 è diventato famoso
per essere stato a capo dello staff del Partito Conservatore inglese nel suo periodo d'oro, quello della
Lady di Ferro Margaret Thatcher, tra il 1986 e il 1987. Fu anche vicepresidente dello stesso partito
dal 1994 al 1995. La sua carriera politica iniziò nel 1975 e lo portò a divenire subito consigliere della
stessa Thatcher. Al termine della campagna presidenziale che premiò la donna per l'ultima volta
decise di dimettersi dal suo ruolo ormai stanco delle spietate dinamiche del potere. Proprio dalla sua
prima esperienza è nata la serie di romanzi legati alla figura di Francis Urquhart, “House of cards”,
“To Play the King e “The final Cut”. Dalla figura di questo cattivissimo uomo politico sono nate poi
le due serie tv oggi sotto gli occhi di tutti.

Curioso il modo in cui lo scrittore ha creato la figura di Francis. Nella piscina di un hotel, nel corso
della sua prima vacanza dopo due anni terribili all'interno del mondo politico inglese lo scrittore stava
cercando di sviluppare la sua idea per creare il suo primo romanzo. Le sue prima ore di lavoro sono
parecchio infruttuose e l'unico risultato sono due lettere F e U. Non sono altro che l'acronimo per
Fuck You, l'insulto che tutti conosciamo e che era frutto della profonda frustrazione di un uomo
incapace di dare vita alle sue idee. Quelle due iniziali dal significato ambiguo sarebbero poi diventate
quelle da qui sviluppare il nome del protagonista, il cui carattere non sarebbe stato tanto diverso
dall'insulto contenuto in quelle due lettere. Lo spunto da cui furono tratte le caratteristiche di Urquhart
arrivò poi dalla figura di Riccardo III e da Iago, personaggio dell'Otello di William Shakespeare. Il
resto è storia, con Dobbs che si è dedicato solamente alla scrittura e ha fino ad ora pubblicato ben 19
romanzi che stanno acquisendo via via sempre più notorietà anche nel nostro Paese. Merito di Frank
Underwood e di House of Cards, una storia che continuerà ad attirare sempre più pubblico e a piacere
sempre più e che speriamo venga trasmessa in chiaro il prima possibile. “L’idea per un romanzo,
basata soprattutto sulle arti oscure della politica, mi venne poco dopo la campagna per le elezioni del
1987, un anno particolarmente aggressivo – ha raccontato Dobbs - Margaret Thatcher vinse
facilmente, ma si fece molti nemici, troppi, pensai. Mi spinse a iniziare a lavorare ad una storia del
tutto fittizia in cui ci si vuole sbarazzare del Primo Ministro. Il libro fu ripreso dalla BBC. Il primo
episodio della serie televisiva andò in onda la settimana durante la quale la nazione aveva il fiato
sospeso, quasi il giorno in cui Thatcher fu costretta a dimettersi. Sembrò impossibile, ma lei non
c’era più”. 20 anni dopo è invece arrivata una serie tv che ha cambiato il modo di rapportarsi alla
politica e che continua ad avere un incredibile successo per il contesto nuovo, moderno e
un'interpretazione magistrale di Kevin Spacey.
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