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Prefazione

«Winter is coming» – «L’inverno sta arrivando». I milioni di
“iniziati” in tutto il mondo avranno subito colto la citazione. Qui
non si tratta di evocare banalmente il passaggio delle stagioni,
anche se queste righe sono scritte alla fine dell’autunno 2015.
L’inverno che arriva – alcuni diranno che è già arrivato, soprattutto dopo gli attacchi terroristici di Parigi del 13 novembre
2015 – è più metaforico che reale, in questo periodo di riscaldamento climatico. È l’inverno che s’insedia in maniera graduale,
e in qualche modo inarrestabile, nel regno di Westeros. Siamo
nell’universo di Game of Thrones, la serie televisiva più popolare del momento, se non addirittura della storia fino a oggi, premiata per ben tre volte nel 2011, 2014 e 2015 agli Emmy Awards
(l’equivalente nel mondo delle serie di ciò che rappresentano gli
Oscar nel mondo del cinema).
È l’inverno come sinonimo di violenza, di nefandezza, tanto
morale quanto fisica.
L’espressione «Winter is coming» è diventata una frase cult,
l’equivalente nel nostro pianeta mondializzato di ciò che sono
state in Francia alcune battute de Les Tontons flingueurs1 come
«Faut reconnaître, c’est du brutal»2 o «Les cons, ça ose tout. Et
c’est même à ça qu’on les reconnaît»3, per esempio, o, per la
1

[In famiglia si spara, 1963, ndt].
ammettere che è forte» (parlando di un liquore), ndt].
3 [«Gli stupidi osano tutto, è da questo che li si riconosce», ndt].
2 [«Bisogna

9

MOISI-La geopolitica delle serie tv 14x20.indd 9

18/10/17 12:13

generazione precedente, quel «T’as d’beaux yeux, tu sais!»4 che
Jean Gabin dice a Michèle Morgan ne Il porto delle nebbie. Nel
mondo delle serie americane l’equivalente sarebbe, senza dubbio, l’espressione: «We were on a break» (Eravamo in pausa),
che torna a intervalli regolari nella serie Friends a partire dalla
stagione V. (Ringrazio i miei figli per la loro cultura enciclopedica in materia.)
La frase «Winter is coming», però, non è diventata cult solo
perché è buffa o romantica, ma perché riassume in poche parole
tutte le nostre apprensioni di fronte al mondo che cambia, sempre più caotico e angosciante. Essa riflette l’ascesa all’interno
delle nostre società di una cultura della paura, che si è imposta
gradualmente in tutti i continenti, laddove, per citare un verso di
Verlaine, «La speranza è fuggita, vinta, verso un cielo nero», o
dove, per i più ottimisti, si è ridotta semplicemente a brandelli
sotto i nostri occhi.
In epoca di mondializzazione, la serie televisiva è diventata
uno, se non “il” riferimento culturale universale, persino imprescindibile, per chi si dedica all’analisi delle emozioni del mondo. Se per capire il mondo non si può fare a meno di prendere in
considerazione il suo aspetto emozionale, si possono veramente
capire oggi le emozioni del mondo ignorando le serie televisive?
In un mio libro precedente, pubblicato per la prima volta nel
2008 e aggiornato a più riprese, Geopolitica delle emozioni. Le
culture della paura, dell’umiliazione e della speranza stanno
cambiando il mondo, mi ero sforzato di disegnare una cartografia delle emozioni del mondo. Più speranza in Asia grazie alla
crescita economica della Cina e dell’India, più umiliazione nel
mondo arabo musulmano, più paura in Occidente, dall’Europa
agli Stati Uniti.

4 [«Hai

dei begli occhi, sai?», ndt].
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Questo nuovo saggio sulla geopolitica delle serie amplia e
rinnova la mia riflessione di allora.
Le serie non sono soltanto diventate l’equivalente di ciò che
erano i romanzi d’appendice nel XIX secolo: una dimensione
essenziale della cultura. Gli sceneggiatori, se non altro i migliori
tra loro, sono paragonabili a ciò che erano i grandi romanzieri
di allora, da Balzac a Flaubert passando per Dickens. Non si accontentano di analizzare freddamente la realtà. La sentono e la
indovinano, col potere della loro intuizione e del loro coraggio e
la lucidità della loro immaginazione. Di fatto, gli sceneggiatori
sono diventati i migliori analisti della società e del mondo contemporaneo, i futurologhi più affidabili. Mentre, alla vigilia del
primo conflitto mondiale, gli specialisti più illustri dichiaravano
che la guerra, se non impossibile, fosse perlomeno altamente
improduttiva, e dunque improbabile – il successo planetario del
libro di Norman Angell La Grande Illusione ne è l’esempio perfetto – già si rintracciava nella pittura di Egon Schiele, Edvard
Munch o Georg Grosz il presentimento della catastrofe a venire,
come se il carattere depressivo (di alcuni di loro, perlomeno) li
avesse resi dei medium del mondo.
Molti saggi, alcuni eccellenti – come quelli in Francia di
Martin Winckler, Petit Éloge des séries télé5, o di François Jost,
De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme?6 –, sono
dedicati all’universo delle serie. La maggior parte sono opera
di mediologi, gli specialisti dei media. Ma pochi esperti di geopolitica si sono interessati al tema al punto di dedicarvi uno
studio critico vero e proprio. A dire la verità, penso che non sia
ancora successo. Senza dubbio la tematica appare troppo leggera e, peggio ancora, troppo soggettiva, se non addirittura scorretta, ideologicamente. Perché dare tanta importanza a un genere dominato da sempre dalla cultura americana, o perlomeno
anglosassone, anche se paesi come la Danimarca, la Svezia, la
5

[letteralmente: Breve elogio delle serie televisive, ndt].
Di cosa sono sintomo le serie americane?, ndt].

6 [letteralmente:
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Norvegia, l’Australia, la Francia e Israele, senza dimenticare
paesi emergenti come la Corea del Sud, la Turchia, il Brasile
sono riusciti ad aprirsi un varco in questo settore?
La risposta è semplice. Le serie hanno conosciuto una vera
e propria rivoluzione culturale nel corso degli ultimi quindici
anni, e hanno raggiunto un livello di eccellenza prima inedito. Tutto è iniziato all’incirca nel momento in cui il mondo si
è trovato a confrontarsi con l’iperterrorismo degli attentati
dell’11 settembre 2001. Si tratta di una semplice coincidenza o
di un principio di causa ed effetto? «I più disperati sono i canti più belli», diceva il poeta Alfred de Musset. La geopolitica
non si accontenta d’invadere brutalmente il reale della nostra
vita quotidiana, invade il nostro immaginario, in un movimento dialettico irresistibile e indubbiamente pericoloso. La realtà
internazionale non diventa solo una fonte d’ispirazione per gli
sceneggiatori delle serie televisive. La serie stessa si trasforma
in fonte d’ispirazione per gli attori del mondo, in un movimento
dialettico sempre più allarmante, e in punto di riferimento, se
non addirittura in strumento d’interpretazione, per gli spettatori
sempre più numerosi.
Le serie non sono diventate soltanto un tema obbligato dei
«dîners en ville»7, dove è ormai indispensabile sfoggiare le proprie conoscenze su questo nuovo fronte culturale. Non sono solo
un argomento inesauribile di conversazione tra gli appassionati,
sempre più numerosi. Al di là di tutto, le serie si sono di fatto trasformate in fonte d’ispirazione utile per la politica stessa, se non
addirittura lo strumento migliore per far passare un messaggio a
un pubblico sempre più vasto. Perché entrare nel dettaglio di un
dibattito complesso quando ci si può accontentare di colpire con
un’immagine scioccante l’immaginario di coloro che si vuole
convincere o sedurre?
«I due estremismi che sono l’organizzazione dello Stato Islamico e il regime di Teheran si dedicano a un gioco di troni mortale»,
7

[letteralmente: «cene in città», traducibile con “cene tra amici”, ndt].
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diceva nel suo discorso di fronte alle due camere riunite del
Congresso degli Stati Uniti, il 3 marzo 2015, il Primo ministro
israeliano, Benjamin Netanyahou.
Non esitava, per convincere il suo uditorio, a fare riferimento
in maniera esplicita alla serie cult Game of Thrones.
Non sembrano ispirarsi anche i terroristi di Daech8, nella sanguinosa messa in scena delle loro decapitazioni, agli usi in voga
nel regno di Westeros? Presentandosi davanti alla telecamera
vestiti di nero, con le loro vittime in tenuta arancione da prigionieri di Guantanamo, annunciando l’identità della futura vittima
sacrificale, cioè esponendo la faccia dell’ostaggio che successivamente sarà decapitato, non sembrano annunciare il prossimo episodio della serie? Non siamo più in un reality show nel
senso classico del termine. È la finzione che diventa realtà sotto
gli occhi terrorizzati del mondo. Siamo nella versione moderna,
via internet, di ciò che erano in passato le esecuzioni pubbliche.
La Rete ha semplicemente sostituito “place de Grève” o “place
de la Concorde” – dove avvenivano le esecuzioni nella Parigi
dell’Ancien Régime e della Rivoluzione – come luogo dei sacrifici umani. Là dove c’erano, ieri, al massimo mille persone
ad assistere a uno spettacolo macabro, oggi ce ne sono milioni.
La serie stessa diventa un tema di dibattito politico ed emozionale, come dimostra la polemica nata intorno a Homeland
nel 2015. Degli artisti arabi si erano visti assegnare il compito
di disegnare graffiti negli studi cinematografici berlinesi per decorare la scenografia che doveva rappresentare le strade di Bagdad. Lo scopo era di rendere il tutto più realistico e plausibile. Il
problema è che gli artisti, nei loro “graffiti spontanei”, hanno deciso di denunciare la serie scrivendo «Homeland è razzista» sui
muri finti del set. Un gioco di specchi perfetto, il sunto della tesi
di questo saggio. La realtà geopolitica s’introduce direttamente
nella serie, laddove la serie stessa finge d’ispirarsene per ricrearla. Dove comincia e dove finisce la finzione, dove comincia
8 [Isis,

ndt].
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e dove finisce la realtà? Come rispettare le emozioni degli altri
quando si creano prodotti culturali destinati a un pubblico molto
vasto? Come se la scomparsa delle frontiere non avesse fatto
altro che rinforzare lo scontro tra le culture. Come se il mondo
anglo-sassone, attraverso il carattere universale dei suoi prodotti, diventasse sempre più vulnerabile alle accuse di razzismo e
di intolleranza, di fronte a delle culture sempre più insicure, e
dunque sulla difensiva.
Si tratta qui di una questione centrale, se non la questione più
importante al giorno d’oggi. Come restituire a delle culture in
piena crisi d’identità fiducia in loro stesse? Come offrire a dei
giovani senza riferimenti, in cerca di radici, di autorità paterna,
di autostima, di modelli, un racconto della realtà che si opponga
con successo a quello dei jihadisti?
Delle serie in grado di combinare autoironia e rispetto dell’altro, all’esatto opposto di Dieudonné9, potrebbero contribuirvi?
Torneremo su questo tema in conclusione di questo saggio.

9 [Dieudonné M’bala M’bala, noto anche semplicemente come Dieudonné (Fontenayaux-Roses, 11 febbraio 1966), è un controverso umorista, attore e attivista francese di origine
camerunense, accusato di antisemitismo e turbamento dell’ordine pubblico. Il suo caso ha
aperto un forte dibattito sulla libertà di espressione in Francia. Ndt].
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Introduzione

«Ditemi quale serie guardate, vi dirò chi siete». Al di là
dell’ironia, se non dello snobismo, questo genere di prodotto
televisivo ha ottenuto da un pezzo il suo attestato di nobiltà.
Il motivo della sua popolarità risiede innanzitutto nella qualità
della sua realizzazione. Le serie non sono più un genere secondario. Dotate di mezzi importanti – «i soldi vanno dove si fanno
soldi» –, possono reclutare gli attori migliori, i registi migliori e
i migliori sceneggiatori. I testi sono ben scritti, le storie finemente cesellate. E soprattutto, iscrivendosi nella lunga durata delle
stagioni, le serie permettono non solo di scavare nei personaggi
secondari, ma anche di creare un legame vero tra gli eroi e il loro
pubblico. I personaggi delle serie diventano come degli amici,
se non addirittura dei parenti stretti. Ci rallegriamo con loro, ci
affliggiamo con loro, e, naturalmente, quando spariscono, vittime della fantasia di uno sceneggiatore o della volontà di un
attore di passare ad altro (spesso ad un’altra serie), ci sentiamo
quasi in lutto, se non addirittura orfani.
Di fatto, oggi, le serie televisive sono diventate strumenti imprescindibili per capire le emozioni del mondo, dalla politica
interna alla geopolitica, dalla trasformazione dei costumi al progresso della scienza, per non parlare dello sport.
15
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Da anni cerco di ampliare la riflessione che ho fatto sul mondo delle emozioni. Incoraggiato dai miei figli, con reticenza
all’inizio, con curiosità, se non addirittura con passione in seguito, sono entrato grazie a loro nell’universo delle serie. Ma
questo saggio è prima di tutto un lavoro di geopolitica, che utilizza le serie come materia prima per capire l’evoluzione delle
emozioni del mondo.

Delle serie e degli uomini
Quali serie prendere in considerazione, e per quali ragioni?
Mi sono imposto quattro criteri di selezione.
Il primo criterio è quello del successo, e dunque della diffusione. Ci sono sicuramente serie di grande qualità che mi sono
sfuggite. Ma come parlare di cultura universale nel caso di serie
che sono rimaste confidenziali, o che non hanno varcato le frontiere del loro territorio o della loro lingua? Engrenages è l’unica
serie francese che menziono, ma senza esaminarla a fondo, in
questo saggio. Distribuita in più di venti paesi, inclusa la Gran
Bretagna, con il titolo Spiral, Engrenages è indubbiamente finora l’unica serie francese, con Les Revenants1 e Un village
français2, ad aver raggiunto alti livelli, se non altro per via della
sua distribuzione, del suo ritmo, ma anche della sua tematica,
più sociale che poliziesca. Cosa che non è avvenuta, invece, per
le serie russe e cinesi, che coprono un pubblico nazionale molto
vasto (soprattutto le seconde) ma non hanno la vocazione di essere diffuse nel mondo.
Il secondo criterio di selezione che ho scelto è di ordine tematico. La serie deve iscriversi in una riflessione incentrata direttamente o indirettamente sulle questioni geopolitiche. Le serie
prodotte in Corea del Sud sono visibili e molto popolari in Cina,
ma precisamente perché toccano dei temi esclusivamente senti1 [Quando

ritornano, ndt].
Un paesino francese, ndt].

2 [letteralmente:
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mentali e non affrontano questioni politiche o geopolitiche. Lo
stesso avviene con le serie brasiliane, che hanno molto successo
nel continente africano per le medesime ragioni. Ciò detto, è
molto interessante constatare che la Corea del Sud fa sognare
la Cina, e il Brasile l’Africa. Si tratta forse di un sentimento di
vicinanza tra paesi emergenti, lo scarto tra loro è minimo e appare dunque recuperabile? Quale che sia il motivo, per quanto
esotiche possano apparire agli occhi di un occidentale come me,
queste serie, del genere soap opera, non trovano posto in questo
saggio di geopolitica.
A volte, la tematica geopolitica è chiaramente evidente, ma
non è sempre il caso. Per esempio, la serie Downton Abbey non
affronta direttamente la politica internazionale, ma la sua riflessione «alla Tocqueville» sul passaggio da un ordine sociale
a un altro, giustifica certamente la sua presenza in questo saggio. Lo stesso vale per l’eccellente serie francese Engrenages,
che dimostra come i mali dell’Ancien Régime, ovvero la società bloccata e la nuova questione delle periferie, si ripercuotono uno sull’altro in una dialettica negativa e autodistruttiva.
Ma la serie non appartiene, forse non ancora, alla categoria
delle serie universali.
Il terzo criterio è di ordine temporale. La serie non deve essere solo recente, ma idealmente in corso di diffusione, anche
se questo comporta il rischio, per l’autore, di essere messo in
contraddizione dagli sviluppi delle stagioni future.
Il quarto criterio di selezione è quello della qualità, benché
sia profondamente soggettivo. Indice di ascolto e qualità non
vanno per forza di pari passo. Ci sono piccoli gioielli sconosciuti. Ma accade spesso che qualità e successo si accompagnino. I
critici fanno il loro dovere e, quando non è il caso, il passaparola
tra gli appassionati funziona.
Il rispetto di questi criteri mi ha portato a selezionare cinque serie in particolare, anche se farò allusione a molte altre,
come The West Wing, Borgen, Deadwood, o Prisoners of War
17
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(Hatufim). Le cinque serie prese in considerazione, perché rientrano in quasi tutti i criteri, sono: Game of Thrones, Downton
Abbey, Homeland, House of Cards e Occupied. Tre serie americane, una britannica e una norvegese, che è solo alla stagione
1, ma che sul piano geopolitico è eccezionale. Tutte serie che,
ognuna a suo modo, mi hanno confortato nella mia intuizione/
convinzione iniziale, e cioè: capire il mondo delle serie televisive equivale a capire il mondo tout court. A queste cinque
serie ho aggiunto un capitolo su una serie che non esiste ma che
dovrebbe esistere, se si vuole comprendere e agire sul mondo a
venire. Un esercizio di futurologia, parallelo a quello che avevo
fatto nella Geopolitica delle emozioni, quando avevo proposto
ai miei lettori due versioni, una pessimista e l’altra ottimista, del
«Mondo nel 2025».
Sono ben cosciente della frustrazione che potrebbero provare
i miei lettori. Come è possibile fare un’analisi esauriente citando
solo una dozzina di serie televisive al massimo? Ma la parsimonia di esempi risponde a due esigenze. La prima corrisponde ai
miei sforzi per non sprofondare anima e corpo e resistere alla
tentazione de abbandonarmi all’universo delle serie. La serie
può facilmente diventare una droga. Inoltre, parto dall’idea che,
in quest’ambito come in altri, «Meno è meglio», sperando così
che l’autolimitazione di cui faccio prova servirà da modello. Più
seriamente, pochissime serie soddisfano di fatto i criteri di selezione geopolitici che ho preso in considerazione.

Le serie, specchio e indicatore del mondo
Le serie sono diventate tanto l’indicatore dei dibattiti che
agitano la nostra società quanto lo specchio che riflette i nostri
timori e le nostre speranze, molto più il primo che il secondo,
ahimè. Le serie possono anticipare il nostro futuro quanto ricostruire, spesso in modo idealizzato o al contrario caricaturale,
il nostro passato, riflettendo in entrambe i casi le nostre osses18
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sioni presenti. È molto illuminante ascoltare ciò che dice Julian
Fellowes, l’autore della serie forse più popolare al mondo dopo
Game of Thrones: Downton Abbey. Gli è stato chiesto di recente di spiegare le ragioni del suo successo. Perché, dall’Europa
agli Stati Uniti, e oltre, fino in Asia, milioni di persone – incluso, devo ammetterlo, l’autore di queste righe – si appassionano
per le avventure della famiglia Crawley e dei suoi domestici?
Nostalgia di un passato che non esiste più, ricostruito fin nei
dettagli, fascinazione per i rapporti sociali che potevano esistere all’interno di un castello inglese all’inizio del secolo scorso?
Per Julian Fellowes, in un mondo caotico come il nostro, c’è
come una nostalgia dell’ordine, un bisogno inconscio di regole
del gioco più rigorose. È ciò che offre Downton Abbey a un pubblico disorientato, smarrito.
La serie televisiva come rifugio esotico, nello spazio – un
castello inglese – e nel tempo – dal 1912 fino a metà degli anni
’20. Siamo forse anche noi, come gli eroi di Downton Abbey, sospesi tra due mondi, ignari dei cambiamenti profondi che stanno
sul punto di verificarsi e a caccia di un rifugio dal presente, o
addirittura dal futuro?
Allo stesso modo, il contrasto che c’è tra la serie The West
Wing e House of Cards non è forse il miglior indicatore possibile
del malessere che esiste negli Stati Uniti di fronte alla disfunzione politica? The West Wing descrive con nostalgia la presidenza come dovrebbe essere, sotto la direzione di un uomo colto
e umanista, il presidente Bartlet. Con House of Cards, si abbandona il mondo degli ideali per entrare nell’universo appena
esagerato nella sua visione oscura, della politica e delle lobby.
Abbiamo lasciato il mondo di Corneille per quello di Racine, il
mondo come dovrebbe essere, per quello com’è.
In Francia, la serie televisiva Engrenages non preparava forse – se non altro indirettamente – i suoi spettatori alle tragedie di
gennaio, e più ancora di novembre 2015? La stagione 5 in particolare, nella sua oscurità crepuscolare, nella sua descrizione
clinica della deriva negativa delle periferie, raccontando il ci19
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nismo assoluto e la violenza verbale dei rapporti tra giustizia e
polizia, con dialoghi che potrebbero quasi uscire dalle “cene di
potere” parigine, non costituisce forse la migliore introduzione
al malessere della società francese, l’equivalente contemporaneo di ciò che fu il capolavoro di Jean Renoir, La regola del
gioco, per la Francia alla vigilia della Seconda Guerra mondiale? Per chi avesse visto il film di Renoir, la strana disfatta – per
riprendere il titolo del libro di Marc Bloch scritto nel 1940 – non
era più misteriosa: appariva persino come iscritta nelle divisioni
profonde della società francese. Non può anche la serie Engrenages essere percepita come un ultimo avvertimento? Attenzione, la società francese è sull’orlo dell’implosione.
In Danimarca, si è sentito dire a lungo che il problema del
paese era che il Primo ministro in carica –sconfitta alle ultime
elezioni legislative nel maggio 2015 – fosse lungi dal possedere
le qualità di Birgitte Nyborg, l’eroina di Borgen, il Primo ministro idealizzato della popolarissima serie danese su una donna
al potere.
Ma se c’è una serie che è oggetto di serissimi dibattiti in seno
ai dipartimenti di relazioni internazionali in tutto il mondo anglosassone, questa è sicuramente Game of Thrones. Incoraggia
forse una visione realista del mondo, mettendo l’accento sul ruolo della forza in ciò che può avere di più brutale? Oppure offre,
al contrario, una riflessione sui limiti della forza? Di fatto, Game
of Thrones mette insieme – con grandi mezzi finanziari – mitologia antica e evocazione del Medio Evo. La fonte d’ispirazione
diretta di George R. R. Martin, l’autore di Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire), da cui è tratta Game of
Thrones, è la Guerra delle Due Rose. Ma lo scrittore porta avanti
una vera e propria riflessione geopolitica, che sembra riflettere,
in maniera assai fedele, il nostro miscuglio di fascinazione e di
paura nei riguardi del nostro caotico sistema internazionale.
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