110

111

PERCHÉ THE OC
NON HA
FUNZIONATO?

PERCHÉ THE OC NON HA FUNZIONATO?
Trionfi e cadute della fiction per adolescenti
Giovanna Cosenza

Ho cominciato a riflettere sulla fiction per adolescenti nell’ottobre 2006, quando la serie televisiva The OC (dal 2004 su Italia 1 in prima serata) fu interrotta – a metà della
terza stagione – a favore di altre trasmissioni, per essere poi recuperata nella primavera
del 2007, ma solo in seconda serata. La ragione ufficiale era il crollo degli ascolti, anche
se molti giovani affezionati alla serie, discutendo in vari forum su Internet1, tuttora riconducono quel crollo un po’ a errori di programmazione, un po’ alla decisione di Mediaset di trasmettere in anteprima le puntate della terza stagione sul digitale terrestre.
L’irritazione dei fan si è accentuata quando hanno scoperto, nel settembre 2007, che la
serie era stata sospesa definitivamente, e la quarta e ultima stagione, già trasmessa sul
digitale terrestre, non sarebbe mai stata trasmessa via etere. Indipendentemente dalle
spiegazioni più o meno rabbiose dei fan, la caduta degli indici di ascolto è stata non solo reale, ma considerevole2. L’andamento della serie in Italia ha del resto rispecchiato
quello negli Stati Uniti, dove la crisi ha indotto la produzione a fermarsi alla quarta stagione, conclusasi poco trionfalmente su Fox il 22 febbraio 2007.
Volevo capire, un anno fa, come mai una serie in apparenza simile a Beverly Hills
90210 negli anni novanta e a Dawson’s Creek fra il 1998 e il 2003, avesse fatto – dopo il successo delle prime due stagioni – questo clamoroso fiasco, mentre le precedenti avevano ottenuto consensi di pubblico ben più durevoli. Volevo studiare la fiction televisiva per adolescenti (o teen drama), per vedere come si fosse trasformata dai
tempi di Happy Days. Volevo infine capire se, nello strumentario analitico della se-
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miotica contemporanea, ci fosse qualche attrezzo utile per spiegare a tavolino questa
caduta, prima ancora di procedere con i metodi di indagine sul campo (interviste o
questionari a campioni rappresentativi di spettatori), cui le produzioni televisive possono ricorrere per sondare le opinioni del pubblico.

SOMIGLIANZE O DIFFERENZE? QUESTIONE DI METODO
Il primo problema era selezionare il corpus di analisi più adatto per capire perché The
OC non ha funzionato. Non bastava analizzare la serie problematica, ma era necessario
confrontarla con altre. Credo infatti che l’analisi comparativa sia, se ben applicata, una
delle leve euristicamente più efficaci della semiotica di matrice strutturalista: un metodo che fa venire le idee quando mancano, imprescindibile in un caso come questo, in
cui non avevo un’ipotesi di partenza. Il punto cruciale di questo metodo è, naturalmente, cosa vuol dire “se ben applicato”: nel nostro caso, significava confrontare la serie in oggetto con altre abbastanza simili da essere comparabili, ma abbastanza diverse
da conferire al paragone quel tanto di lateralità da renderlo illuminante. Il punto cruciale era quindi – come sempre nelle analisi comparative – definire prima i criteri di somiglianza che servono a delimitare un insieme di confronti possibili, poi le differenze
che permettono di estrarre da quell’insieme le comparazioni più interessanti.
Anche se gli adolescenti sono spesso consumatori accaniti di prodotti televisivi non
specificamente pensati per loro, la fiction esplicitamente rivolta a loro seleziona il suo
target mettendo in scena protagonisti di età compresa fra 13-14 e 18-19 anni, secondo le più comuni definizioni socio-psicologiche di quest’età. Questi protagonisti, che
frequentano le scuole secondarie e si preparano a entrare in università, hanno di solito
fratelli o sorelle più piccoli o più grandi e interagiscono con amici, insegnanti, genitori, figure di riferimento (o contrasto) che appartengono al mondo degli adulti. Insomma, nelle intenzioni degli ideatori, produttori e sceneggiatori della fiction per adolescenti, i protagonisti di queste serie fanno cose che somigliano (o almeno dovrebbero
somigliare) a quelle che i ragazzini reali tipicamente fanno: il meccanismo dell’identificazione sarebbe la base psicologica che motiva l’audience di questi programmi.
Per questi motivi, l’età dei protagonisti e l’ambientazione (produzione) statunitense
sono stati i primi – abbastanza ovvi – criteri con cui ho selezionato le serie da paragonare a The OC. In altre parole, andavano bene per il confronto tutte le serie televisive americane con protagonisti adolescenti: un insieme troppo vasto, da restringere focalizzando differenze che fossero euristicamente feconde.
Il principale criterio qui è stato quello degli ascolti. Poiché The OC è andata male (o
meglio: bene nella prima e nella seconda stagione, drasticamente male nella terza e
quarta), poteva essere utile paragonarla a trasmissioni che avevano ottenuto, invece,
indici di ascolto più costanti: prime fra tutte, le già menzionate Beverly Hills e Daw-
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son’s Creek. Fra le due, meglio Dawson’s Creek, perché meno diluita nel tempo e più
uniforme negli ascolti. Inoltre, essendo Dawson’s Creek più recente – è andata in onda dal 1998 al 2003, mentre Beverly Hills lungo l’intero decennio 1990-2000 –, non
avrei dovuto prendere in considerazione troppe variabili contestuali di tipo storicosociale: come sono cambiati gli adolescenti dall’inizio degli anni novanta a oggi
(quanto a gusti, stili di vita, ruolo in famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari), com’è
cambiata la loro fruizione televisiva, e così via.
Questa prossimità nel tempo rischiava però di rendere il corpus troppo omogeneo, togliendogli originalità. Ci voleva un azzardo, e così ho deciso di prendere in considerazione anche la fiction a target adolescenziale più celebre di tutti i tempi, ma più lontana
da The OC per contesto storico-sociale e ambientazione: Happy Days, andata in onda
negli Stati Uniti dal 1974 al 1984, e ambientata più o meno fra il 1955 e il 1965.
Per controllare che un eccesso di differenze non rendesse questa mossa del tutto inopportuna, ho incrociato il criterio storico-temporale con quello degli ascolti, facendo
una scoperta interessante: il carattere ormai leggendario di Happy Days fa spesso dimenticare che la serie riscosse una grandissima attenzione fino alla sua quarta stagione (il vertice fu raggiunto negli Usa fra il 1975 e il 1976), ma cominciò a calare all’inizio della quinta, senza più tornare ai fasti iniziali. In seguito, i critici televisivi individuarono in una celebre scena – Fonzie che, indossando un paio di sci d’acqua,
salta per scommessa uno squalo nel mare di Hollywood (seconda puntata della quinta stagione, 20 settembre 1977) – il momento simbolico della perdita di qualità di
Happy Days: era chiaro che gli sceneggiatori cercavano di recuperare ascolti con trovate bislacche ma, così facendo, pagavano in termini di credibilità un prezzo talmente alto da far precipitare la trasmissione in una crisi irreversibile. Da allora, l’espressione jump the shark è entrata nel gergo dei commentatori televisivi statunitensi per
indicare il momento in cui una serie, che fino a un certo punto è andata bene, perde qualità, verosimiglianza o coerenza al punto da rimetterci il consenso del pubblico3. Insomma, una serie tanto lontana da The OC mostrava un’inaspettata somiglianza nell’andamento degli ascolti: dai trionfi iniziali al “salto dello squalo”. In conclusione, questa è la composizione del corpus:
– Happy Days: 255 episodi, divisi in 11 stagioni e trasmessi negli Stati Uniti su ABC dal
15 gennaio 1974 al 12 luglio del 1984 (in Italia la serie iniziò il 9 dicembre 1977);
– Dawson’s Creek: 128 episodi, divisi in 6 stagioni e trasmessi negli Stati Uniti su WB
Network dal 20 gennaio 1998 al 14 maggio 2003 (in Italia la serie iniziò il 20 gennaio 2000 e si concluse il 17 dicembre 2003);
– The OC: 92 episodi, divisi in 4 stagioni e andati in onda negli Stati Uniti su Fox
dal 5 agosto 2003 al 22 febbraio 2007 (in Italia il pilot fu trasmesso il 7 settembre
2004, mentre l’ultima stagione, mai andata in onda in chiaro, è stata trasmessa sul
digitale terrestre di Mediaset fra aprile e maggio 2007).
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TEMI E VALORI
Il secondo problema, una volta definito il corpus, era gestirne la mole. A parte lo sforzo di vedere, o rivedere, centinaia di episodi (475 in tutto), si trattava di individuare un taglio analitico che permettesse tanta trasversalità senza cadere in un’eccessiva
generalità o, peggio, genericità. D’altra parte, lo stesso concetto di analisi (dal greco
analýein, sciogliere) contrasta con la sua applicazione a campi molto estesi, perché implica la scomposizione di ciò che si sta studiando in parti più piccole, finendo per
moltiplicare a dismisura il numero di oggetti da maneggiare. Non a caso, tutte le analisi semiotiche, di stampo generativo o interpretativo che siano (Traini 2006), preferiscono esercitarsi su testi di dimensioni limitate.
C’era un solo modo per affrontare questa vastità senza cadere nel generico: lavorare su
quella che la semiotica greimasiana chiama la semantica discorsiva dei testi, che è un livello astratto e generale di analisi, in cui ci si occupa, fra l’altro, dei temi di un corpus testuale e del modo in cui questi sono investiti di valori (Greimas e Courtés 1979; Pozzato 2001: 70-71). Fatte le prime ipotesi sui temi e valori di un insieme di puntate, era
sufficiente vedere con caparbietà analitica solo quelle più rappresentative.
Un aiuto importante nel selezionare la rappresentatività di un corpus di trasmissioni
televisive viene dall’osservazione delle comunità di fan su Internet. Se, per esempio,
un episodio scatena più di altri i commenti e le polemiche dei fan perché mette in
scena il coming out di un protagonista omosessuale (come fa il quindicesimo episodio della seconda stagione di Dawson’s Creek), è chiaro che sarà più rappresentativo
di altri su questo tema, e andrà incluso fra quelli da studiare se si vuole indagare come la serie rappresenta e narra l’omosessualità maschile.
In altre parole, le discussioni che i fan conducono nei vari forum e blog su Internet
sono un buon banco di prova per le ipotesi che nascono dalla visione diretta delle
puntate. Inoltre, l’osservazione partecipante di queste comunità, in un senso mutuato
dalla ricerca etnografica e sociale (Corbetta 2003), apre il lavoro di analisi semiotica
on desk verso un’interessante prospettiva di indagine on field: l’osservazione di queste
comunità meriterebbe di essere approfondita ben oltre i pochi cenni che potrò fare in
questo contesto.

PERCHÉ GLI ANNI CINQUANTA
La distanza nel tempo di Happy Days rende necessarie alcune premesse sul contesto
storico, economico e sociale in cui nacque.
Anche se il primo episodio fu trasmesso il 15 gennaio 1974, già nel 1970 la ABC aveva commissionato un prototipo a Garry Marshall, che all’epoca era autore della fortunata serie televisiva The Odd Couple e in seguito sarebbe diventato celebre, oltre

280

PERCHÉ THE OC NON HA FUNZIONATO?

che come creatore di serie televisive (Laverne & Shirley, Mork & Mindy), anche come regista cinematografico: da L’ospedale più pazzo del mondo (1982) a Pretty Woman
(1990) e Se scappi ti sposo (1999). Il prototipo, intitolato A New Family in Town, non
aveva avuto successo presso la ABC, che lo aveva archiviato.
Nei primissimi anni settanta, gli Stati Uniti attraversavano un periodo di grande tensione politica, economica e culturale: l’inflazione era alta, le incertezze economiche
molte, ma soprattutto la guerra in Vietnam, iniziata ufficialmente nel 1965 ma predisposta ben prima da operazioni diplomatiche e militari, polarizzava settori crescenti dell’opinione pubblica che mettevano sempre più in dubbio la legittimità della
guerra, simpatizzando con i movimenti studenteschi e pacifisti.
È in questo quadro che si comprende la nostalgia per gli anni cinquanta che dilagò
negli Stati Uniti nella prima metà dei settanta, trainata dall’enorme successo del musical di Broadway Grease, che debuttò nel 1972, e del cult movie American Graffiti
di George Lucas, nel 1973: in un contesto socio-culturale sempre più instabile e preoccupante, era molto più confortevole per gli americani riportare la memoria al periodo dorato degli anni cinquanta, quando i valori erano più certi, l’economia in crescita e le speranze in un futuro migliore più forti.
I vantaggi tematici che l’ambientazione negli anni cinquanta avrebbe portato a Happy Days erano evidenti a Garry Marshall fin dall’inizio. Nelle sue parole: “È molto
difficile fare trasmissioni sui giovani senza parlare di spinelli, buchi e cose del genere, inaccettabili in televisione. Ma se la gente vede un film sulla gioventù moderna in
cui non figurano queste cose, dice subito che non è realistico. Invece, ambientando
tutto negli anni cinquanta, si possono fare film sui giovani senza affrontare certi temi. Era un grosso vantaggio di cui ovviamente si è tenuto conto. La stessa cosa vale
per il sesso. Quando Richie si limita a desiderare di dare il ‘bacio della buonanotte’
a una ragazza, la cosa è credibile perché allora il senso morale era diverso”4.
Presto la ABC decise di ripescare dal suo archivio il prototipo inizialmente trascurato,
affidando a Garry Marshall la serie che oggi conosciamo.

IL MONDO STABILE DI HAPPY DAYS
Happy Days narra le vicende di una famiglia piccolo-borghese, i Cunningham, che
vivono a Milwaukee fra il 1955 e il 1965. La famiglia è composta da Howard, proprietario di un negozio di ferramenta, dalla moglie Marion, casalinga, e dai figli Richie, adolescente, e Joanie, preadolescente. Il figlio maggiore Chuck, al college quando la serie comincia, appare di rado e sparirà dal cast senza alcuna spiegazione a metà della seconda stagione. Il quadro è completato dai migliori amici di Richie: Ralph
Malph e Warren “Potsie” Weber, ma soprattutto Arthur Fonzarelli, detto “The Fonz”
o “Fonzie”, meccanico italo-americano rubacuori che ricorda James Dean, che non
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ha famiglia (salvo il cuginetto Chachi, che alla fine sposerà Joanie) e che vive in un
piccolo appartamento ricavato sopra il garage dei Cunningham.
I principali temi di Happy Days, prima del “salto dello squalo”, sono:
– i rapporti dei maschi adolescenti con le coetanee e l’attrazione nei confronti delle donne adulte. Richie, Potsie e Ralph aspirano ossessivamente ad abbordare le ragazze,
non sempre con successo, nonostante i buoni consigli di Fonzie. I loro innamoramenti sono fugaci e non sempre credibili, le relazioni sentimentali passeggere e tutto viene rappresentato ironicamente, sotto lo sguardo paterno e benevolo di Howard
e quello smaliziato di Fonzie, l’unico che con le donne, specie più mature, ottiene
sempre grandi successi;
– la famiglia. Celebrazioni, feste, gioie e dissapori della quotidianità familiare dei
Cunningham, inclusa una crisi di mezza età di Howard, che al suo quarantacinquesimo compleanno fugge a Tahiti (terza stagione) e una presunta rivolta di Marion
che, stanca di fare la casalinga, finisce cameriera da Arnold’s (quarta). La solidità affettiva della famiglia non è mai messa in dubbio: tutte le crisi, anche le peggiori, sono rappresentate con leggerezza e si risolvono nello stesso episodio (Howard torna
subito da Tahiti, Marion si dissuade presto da ogni velleità lavorativa). Non è mai
messo in dubbio neppure il ruolo protettivo e rassicurante dei genitori nei confronti dei figli: pur non essendo figure idealizzate, Howard e Marion sanno sempre cosa
fare e cosa dire;
– l’adolescenza. I problemi della crescita, il sentirsi inadeguati e incerti (in un episodio, Richie va persino dallo psichiatra per risolvere le sue stranezze adolescenziali), il
rapporto da un lato con gli adulti, e dall’altro con i ragazzini più piccoli (Joanie per
Richie, il cuginetto Chachi per Fonzie) incarnano le fasi che hanno preceduto e quelle che seguiranno questa età di transizione;
– l’amicizia fra maschi adolescenti coetanei. Quello che si fa e non si fa per amicizia, il
dilemma fra solidarietà e competizione, la tensione che nasce quando nelle relazioni
amicali si inseriscono questioni amorose;
– la scuola. Gioie e dolori della quotidianità scolastica, dalle dinamiche di gruppo in
aula allo studio a casa, dal rapporto a volte problematico con i professori ai momenti di festa e celebrazione tipici delle high school americane;
– spunti di riflessione sulla vita e sulla società. In un episodio Richie commenta la cronaca nera; in un altro Fonzie considera vantaggi e svantaggi del matrimonio; un’altra volta i ragazzi affrontano il problema del razzismo contro i neri; in una puntata
si danno persino spunti di riflessione politica, quando Richie è tormentato dal dilemma tra sostenere la candidatura alla presidenza del democratico Stevenson o condividere la posizione della famiglia a favore del repubblicano Eisenhower.
In questo contesto, la figura di Fonzie introduce alcuni temi tipici delle bande giovanili degli anni cinquanta:

282

PERCHÉ THE OC NON HA FUNZIONATO?

– la passione per i motori. Si pensi all’attaccamento viscerale di Fonzie per la sua moto, che nessuno può toccare e con cui entra perfino nei luoghi chiusi, come da Arnold’s; e si pensi alle varie corse d’auto rappresentate nella serie, centrali anche in
American Graffiti e Grease;
– il dubbio di essere un vigliacco, fonte di tormenti per i maschi dell’epoca. La presenza
di Fonzie, l’unico a non avere mai paura in nessuna situazione, neanche la più estrema, aggrava il problema;
– la lotta fra bande rivali. Richie e gli amici devono difendersi dagli attacchi di bande avversarie o fronteggiare singoli bulli, organizzano rappresaglie o scommesse e gare d’auto e moto contro la banda avversaria. Sempre con l’aiuto di Fonzie.
Vediamo ora i valori che emergono dai temi di Happy Days:
– la sicurezza economica ed etica. La garantisce il padre che lavora e porta a casa i soldi (né troppi, né troppo pochi: quelli che si addicono alla middle class americana degli anni cinquanta), detta le regole che bisogna seguire in famiglia, a scuola, nella vita, e le insegna ai ragazzi;
– la stabilità affettiva familiare. La garantiscono il padre e la madre solidalmente uniti; quest’ultima, come ogni casalinga perfetta degli anni cinquanta e sessanta, svolge
un importante ruolo di nutrizione, accudimento e mediazione per tutta la famiglia;
– l’amore coniugale, mai messo in dubbio, sempre manifestato con gesti affettuosi, regalini e pensieri vari fra Howard e Marion;
– l’amore per i figli da parte dei genitori, altrettanto sicuro ed esplicito dell’amore coniugale;
– il valore dell’amicizia, specie fra maschi. Nei confronti di un amico bisogna sempre
mantenere e dimostrare la massima attenzione e lealtà;
– il valore dell’istruzione superiore e universitaria. Il fatto che i figli vadano a scuola e
all’università è per la famiglia middle class un’importante occasione di promozione sociale e culturale: i ragazzi sono pertanto tenuti a dare il meglio di sé nello studio. Anche Fonzie, ribelle espulso dalla scuola prima che cominciasse la serie, conferma e addirittura enfatizza questo valore, perché non solo durante la serie prende il diploma
frequentando le scuole serali, ma nell’ultima stagione diventa insegnante.
Quest’ultimo punto merita un’attenzione speciale, perché i valori di Fonzie sono in
parte dissonanti rispetto al sistema assiologico complessivo di Happy Days. Fonzie è
un bullo senza famiglia, senza istruzione, pronto a menare le mani: come può stare
in Happy Days?
In realtà, la dissonanza valoriale di Fonzie è solo apparente. I teppisti degli anni cinquanta a cui il personaggio è ispirato, pur essendo disposti a ricorrere alla violenza fisica gratuita (sulla semplice base di un “non mi va la tua faccia”), avevano un forte
senso dei valori morali che stavano alla base della società americana: in ultima analisi, Dio, patria e famiglia. Bastava poco, dunque, per integrare Fonzie nel mondo di
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Happy Days e lo stesso Marshall ne era consapevole: “Il guaio era che la ABC avrebbe
voluto una moralità più ampia, avrebbe voluto, per esempio, che ogni tanto Fonzie
facesse buone azioni, come aiutare i Cunningham. Così abbiamo raggiunto un compromesso: invece di far vedere Fonzie nell’atto di prendersi a botte con qualcuno, si
sarebbe solo accennato alla cosa e si sarebbe invece dato spazio a qualche bel gesto
nei confronti della famiglia Cunningham e degli amici”.
Fonzie è uno strano teppista, capace di fare a botte come di arrossire se la signora
Cunningham lo bacia sulla guancia, privo di istruzione scolastica (almeno fino a un
certo punto nella serie) ma pronto a spronare i ragazzi allo studio e d’altra parte pieno di competenze pratiche (tipiche della vita di strada) che i Cunningham apprezzano sempre. L’integrazione di Fonzie nel sistema ideologico e assiologico di Happy
Days è così sempre più forte man mano che la serie procede: nelle ultime stagioni non
solo Fonzie si innamora perdutamente di Ashley Pfister, un’insegnante come lui con
cui finisce per fidanzarsi, ma adotta pure un bambino, completando il suo processo
di redenzione da ribelle a padre di famiglia.
Ma spendiamo qualche parola in più sull’andamento di Happy Days dalla quinta stagione in poi. Non è mia intenzione soffermarmi sugli ascolti della serie dopo i trionfi degli anni 1975-1976, né indagare i motivi per cui, dopo quei successi, sia calata
(la mia domanda iniziale riguardava The OC, non Happy Days). Mi pare tuttavia evidente che il passaggio dei protagonisti all’università, avvenuto appunto nella quinta
stagione, non poteva che comportare un progressivo allontanamento di Happy Days
dai temi più strettamente legati all’adolescenza, per quanto gli sceneggiatori cercassero di mantenerli vivi con le vicende di Joanie e Chachi, cresciuti nel frattempo.
Inoltre, un ragazzo che frequentava il college nei primi anni sessanta aveva prospettive di vita molto più vicine agli adulti, come il matrimonio e un lavoro stabile (Richie si arruola nell’esercito e si sposa nell’ottava stagione), di quante ne potesse avere uno spettatore di Happy Days nei primi anni ottanta.
La mia ipotesi è che la crescita dei protagonisti di Happy Days abbia reso sempre
più difficile il processo di identificazione che normalmente fonda il successo di un
teen drama: da un lato impedendo alla serie di guadagnare ascolti fra i nuovi adolescenti, dall’altro destinandola a un pubblico di nostalgici, composto da coloro
che, adolescenti quando lo erano Richie, Fonzie e gli amici, si ostinavano a guardare al passato. Ma anche i nostalgici non potevano che rimanere delusi, non ritrovando né gli eroi di quand’erano adolescenti (troppo cambiati), né i propri modi di
vivere il presente.
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IL MONDO CAPOVOLTO DI DAWSON’S CREEK
Andata in onda su WB Network dal 1998 al 2003, Dawson’s Creek è stata la prima serie
teen di grande successo dopo Beverly Hills 90210, ispirando molte varianti fra cui la
stessa The OC. Ideata da Kevin Williamson – sceneggiatore, fra l’altro, di Scream –,
che però l’abbandonò alla seconda stagione per poi scriverne solo il finale, la serie, a
detta dell’autore, aveva una forte ispirazione autobiografica: non ultimo il fatto che il
protagonista principale, Dawson Leery, ha una fortissima passione per il cinema e
vuole diventare regista.
La storia è ambientata in una piccola città di provincia immaginaria del Massachusetts,
Capeside, in cui all’inizio della serie i protagonisti quindicenni frequentano il secondo
anno della high school. Dawson e Joey sono grandi amici dall’infanzia: in particolare,
sono da sempre abituati a trascorrere assieme la notte di ogni sabato. A 15 anni, però,
questo rituale comporta nuove implicazioni e complicazioni, destinate a cambiare la
loro amicizia: mentre Dawson finge di non pensarci, Joey è consapevole che il suo migliore amico presto comincerà a pensare al sesso e fra loro le cose cambieranno.
A contrastare e complicare le vicende di Dawson e Joey, ci sono Pacey, il migliore
amico di Dawson, un ragazzo irruento e combina-guai (già nel pilot intreccia una relazione con la professoressa di letteratura), che a un certo punto diventerà il ragazzo
di Joey, e la bionda Jen, una ragazza problematica e trasgressiva che viene da New
York, che a Capeside vive con la nonna e che alla fine morirà un anno dopo aver avuto una bimba. Nel periodo di tempo che va dal secondo anno di scuola superiore al
secondo di college, le vicende dei quattro ragazzi si intrecciano e si complicano. Man
mano si aggiungono poi altri personaggi: tra gli altri, Jack McPhee, un ragazzo che
presto si rivela gay, e sua sorella Andie, studentessa capace ma segnata da gravi problemi psicologici di tipo depressivo.
Indipendentemente dai dettagli di queste intricate storie, vediamo i temi principali:
– il passaggio dall’infanzia all’adolescenza all’età adulta. I problemi emotivi e psicologici della crescita, le loro conseguenze nei rapporti fra i sessi, nell’amicizia fra coetanei e nelle relazioni con gli adulti;
– l’amore fra Dawson e Joey. Ora inconsapevole o negato, ora esplicito ma contrastato, ora incerto (Joey è spesso ambivalente fra Pacey e Dawson), ora perduto e poi recuperato, l’amore fra i due protagonisti è sempre centrale nella serie e costituisce una
sua importante leva narrativa, capace di creare attese, colpi di scena e delusioni dalla prima all’ultima stagione: bisogna attendere l’ultima puntata della prima stagione
perché i due ragazzi si diano il primo bacio; bisogna attendere l’inizio della sesta stagione perché Dawson e Joey abbiano il loro primo rapporto sessuale insieme (ma si
separeranno ancora una volta subito dopo); e l’attrazione fra i due sarà palpabile fino al gran finale dell’ultima puntata della serie;
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– il sesso e la verginità. I temi e i problemi della sessualità sono fra i più dibattuti in
Dawson’s Creek. A fine anni novanta le difficoltà nel portare il sesso degli adolescenti in televisione, di cui parlava Garry Marshall vent’anni prima, erano evidentemente sparite. Non del tutto però, visto che le reazioni dell’opinione pubblica statunitense mentre la serie andava in onda furono a questo proposito controverse: da un lato,
i moralisti ritenevano troppo spinti ed espliciti i dialoghi dei ragazzini di Dawson’s
Creek; dall’altro, gli “illuminati” consideravano tutto quel discorrere di sesso innanzitutto uno specchio di quello che gli adolescenti reali fanno, ma soprattutto un modo intelligente e adeguato per educare e informare i giovani, senza falsi tabù, su tutto ciò che può turbare la loro vita psicologica e sessuale: dalle preoccupazioni per il
proprio aspetto fisico alla masturbazione, fino a temi socialmente rilevanti come l’uso
del preservativo. Inizialmente, i ragazzi di Dawson’s Creek sono tormentati, oltre che
dagli inevitabili subbugli ormonali quotidiani, dal rimpianto per l’amicizia asessuata
dell’infanzia e dalla difficoltà di distinguere amicizia, amore, attrazione fisica; ben
presto però il problema principale diventa, quasi ossessivamente, la perdita della verginità, ovvero quando, come e con chi fare sesso la prima volta: problema che peraltro dura ben tre stagioni e mezzo, visto che Dawson e Joey perdono la verginità, con
persone diverse, solo a metà della quarta stagione. Infine, le riflessioni dei ragazzi si
avvicinano sempre più ai modi in cui la sessualità è tipicamente rappresentata nelle
serie televisive americane (anche per adulti), che la inseriscono nel quadro idealizzato dell’amore romantico, secondo cui si fa sesso in modo sensato, felice e pieno solo
con la persona di cui si è innamorati. La serie riserva poi un’attenzione particolare all’omosessualità maschile, facendola ruotare attorno alle vicende di Jack McPhee: dal
suo iniziale problema nell’ammettere di essere omosessuale (innanzi tutto a se stesso)
al coming out a scuola, dalla continua lotta contro i pregiudizi della provincia americana (inclusi quelli degli insegnanti) al rapporto appagante col fratello di Pacey, con
cui alla fine adotterà una bambina (la figlia di Jen, dopo che questa è morta);
– i problemi dei (e con i) genitori. I problemi che questi ragazzi devono affrontare con
i genitori sono molto diversi da quelli di Happy Days. Non si tratta di scaramucce per
ottenere permessi, né di punizioni per non aver fatto il proprio dovere: i problemi
sono molto più pesanti perché i genitori di Dawson’s Creek hanno travagli personali
e/o di coppia spesso rilevanti, e non garantiscono ai loro figli la stabilità di cui hanno bisogno, né l’hanno garantita loro quando erano bambini. Assistiamo, per esempio, a una lunga crisi fra i genitori di Dawson: già nel pilot, Joey scopre – senza avere il coraggio di dirlo all’amico – che la madre di Dawson ha una relazione extraconiugale; nella quarta puntata della stessa stagione Dawson lo scopre a sua volta, cominciando così un lungo tormento che culmina col divorzio dei suoi genitori. I due
poi si riconciliano, si sposano di nuovo alla fine della terza stagione e hanno una
bambina – dopo molte incertezze, non condivise da Dawson, sulla possibilità di in-
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terrompere la gravidanza. Ma anche gli altri ragazzi hanno problemi piuttosto gravi
con i genitori: Jen prova rancore per la madre che l’ha mandata via da New York a
Capeside; Jack ha un rapporto molto contrastato col padre, sempre assente; per non
parlare della famiglia inesistente di Joey, la cui madre è morta quando la ragazzina
aveva 13 anni mentre il padre entra ed esce dal carcere per traffico di cocaina.
Se ora estraiamo da questi temi, apparentemente molto diversi da quelli di Happy
Days, i valori fondamentali della serie, facciamo una scoperta interessante. I valori infatti sono:
– l’amore romantico, che i ragazzi chiamano “vero amore” (True Love è anche il nome
della barca di Pacey). È l’amore volto a formare coppie stabili e unite (eterosessuali o
omosessuali che siano), basate sull’intesa fisica e affettiva, sulla conoscenza reciproca
e sulla condivisione di passioni, desideri e progetti per il futuro;
– la stabilità affettiva familiare. Diversamente da Happy Days, nelle famiglie di Dawson’s Creek questa stabilità manca, ma i giovani continuamente la rimpiangono, fanno di tutto per ricostruirla (come nel caso dei genitori di Dawson), la sognano per
sé, progettano un futuro in cui ci sia spazio per una relazione duratura e possibilmente con figli;
– l’impegno nello studio e nell’autorealizzazione. Campione di questo impegno è Dawson, che sogna di diventare regista e fa di tutto, dalla scuola al college, per acquisire
le competenze necessarie a realizzare la sua passione. Come dice Joey nell’ultima puntata della serie, in cui Dawson corona il suo sogno ricevendo una telefonata nientemeno che da Steven Spielberg, “i sogni si avverano, ma non sono gratuiti”;
– l’amicizia fra coetanei. A differenza di Happy Days, in cui l’amicizia è prettamente
maschile, in Dawson’s Creek è declinata in tutte le sue combinazioni: fra maschi, fra
femmine, mista, con tutte le ambiguità, anche sessuali e amorose, che queste relazioni implicano;
– la riflessione e il dialogo fra coetanei. Parlare, parlare, parlare fra loro: ecco cosa fanno continuamente i ragazzi di Dawson’s Creek, mettendo in atto dialoghi che spesso
sono stati accusati di essere troppo sofisticati per essere veri, o almeno realisticamente attribuibili a ragazzini. La parola serve a stabilire, mantenere e cementare le amicizie, ma soprattutto a crescere, ad acquisire le competenze amorose, emotive e relazionali necessarie per entrare nell’età adulta.
Insomma, anche se i temi di Dawson’s Creek sono molto diversi da quelli di Happy
Days – rispecchiando in questo i cambiamenti della società occidentale nei venticinque anni precedenti – i valori non sono poi così diversi. I cardini fondamentali del
sistema assiologico sia di Happy Days sia di Dawson’s Creek sono infatti:
– l’amore romantico, che resta sempre l’unione ideale di due anime gemelle, per quanto in Dawson’s Creek sia combinato con una sessualità esplicita e indipendente dal
matrimonio (cosa impensabile in Happy Days), per quanto sia multigenere (il ragazzo
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gay aspira comunque alla formazione di una coppia stabile), per quanto sia multietà
(le relazioni con persone molto più grandi, come quelle che capitano a Pacey, non sono solo sessuali ed effimere, ma emotivamente coinvolgenti);
– la famiglia middle class, che mantiene saldi molti dei suoi valori più tipici (oltre a
quelli affettivi, l’aspirazione a un benessere economico-consumistico medio e l’etica
dell’autoaffermazione per salire la scala sociale), anche se Dawson’s Creek interpreta la
famiglia in modo ben più ampio di Happy Days: si pensi a Jen che per un certo periodo vive presso la nonna con Jack, il ragazzo gay di cui è grande amica e che si deve trasferire da loro per problemi nella famiglia d’origine.
La differenza cruciale fra Happy Days e Dawson’s Creek non sta quindi nei valori, ma
nel fatto che da una serie all’altra assistiamo a una vera e propria inversione di ruoli
fra genitori e figli: in Dawson’s Creek i portatori e garanti dei valori fondamentali non
sono più gli adulti, spesso allo sbando, ma gli adolescenti, che sono chiamati a occuparsi e preoccuparsi delle crisi dei loro genitori, oltre che delle proprie. Emblema di
questo capovolgimento è Joey, la ragazzina più saggia del gruppo, che ripete spesso
all’amico sognatore: “la vita non è un film, devi crescere Dawson”.

IL MONDO CAOTICO DI THE OC
Creata da Josh Schwarz a soli 23 anni, The OC è andata in onda negli Stati Uniti dal
2003 al 2007. La serie racconta di un gruppo di amici – Ryan, Seth, Marissa e Summer –
e delle loro famiglie residenti a Orange County (da cui il titolo), in California.
Il protagonista principale è Ryan Atwood, un ragazzo di sedici anni che viene da Chino, sobborgo povero e malfamato. Arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rubare un’auto assieme al fratello, nel pilot Ryan esce di prigione grazie all’avvocato d’ufficio, Sandy Cohen. Buttato fuori casa dalla madre, Ryan muove a compassione Sandy, che in lui rivede se stesso quando viveva nel Bronx e perciò decide di ospitarlo a
casa sua, una lussuosa proprietà a Newport Beach. Ryan è ben accolto da Seth, figlio
adolescente di Sandy, ragazzo un po’ impacciato e ironico che diventa presto il suo
migliore amico, mentre Kirsten, moglie di Sandy e figlia del più ricco uomo d’affari
di Newport, all’inizio non vede bene l’amicizia fra i due, temendo che possa influire
negativamente sul figlio. In realtà le riserve di Kirsten presto svaniscono e Ryan diventa parte integrante della famiglia Cohen.
Fin dal suo arrivo a Newport, Ryan piace a Marissa Cooper, la figlia dei vicini di casa, che finirà per innamorarsi di lui, lasciando il suo ragazzo Luke – che nel frattempo ha fatto a botte con Ryan – dopo aver scoperto che Luke la tradisce. Già nella prima stagione si profila l’altra storia d’amore fondamentale della serie: quella fra Seth,
che ha la fama dell’imbranato (ma si riscatta grazie all’amicizia di Ryan), e Summer
Roberts, la migliore amica di Marissa che Seth ama, non corrisposto, da quando era
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bambino (tanto da aver chiamato la sua barca a vela “Summer Breeze”). Grazie alla
relazione con Seth, con cui nella prima stagione perde la verginità, Summer maturerà, perdendo un po’ alla volta la superficialità che la caratterizzava all’inizio.
Non c’è bisogno di ulteriori approfondimenti, credo, per cogliere le somiglianze fra
i temi di questa serie e quelli di Dawson’s Creek: l’amore romantico spesso contrastato, l’amicizia fra coetanei, i problemi della crescita, la scuola, e così via. Aggiungerei
una nota sull’inaspettata somiglianza di Ryan con Fonzie: rispetto a Fonzie, Ryan
rappresenta in modo più radicale il tema delle differenze sociali, poiché passa dagli
ambienti poveri di Chino a quelli upper class di Newport. Come Fonzie, tuttavia,
esprime questo passaggio con una buona dose di idealizzazione: il suo processo di integrazione nella famiglia Cohen è troppo rapido e completo per essere realistico.
Ma la differenza più importante rispetto a Dawson’s Creek sta nel fatto che i problemi dei (e con i) genitori che i ragazzi di The OC devono affrontare sono talmente più
numerosi e gravi che la crisi della famiglia upper class americana diventa un nucleo tematico aggiuntivo e autonomo.
Per fare solo qualche esempio: la famiglia di Marissa è composta da Jimmy, manager
che ha compiuto una frode derubando i suoi clienti, dalla moglie Julie, donna di umili
origini che si è riscattata sposando Jimmy, e dalla sorellina Kaitlin, ragazzina viziata;
Summer vive con il padre, chirurgo plastico, e la matrigna, una donna depressa sempre
imbottita di psicofarmaci; nella prima stagione Luke, ex ragazzo di Marissa, deve affrontare le chiacchiere di Newport sull’omosessualità del padre, ed è costretto a lasciare la città quando Marissa scopre la sua relazione con sua madre Julie.
L’unica famiglia dotata di una certa stabilità sembrerebbe quella di Sandy Cohen.
Tuttavia, anche qui le cose si mettono male quando nella seconda stagione Kirsten,
instabile e con un passato da alcolista, temendo che il suo matrimonio sia minacciato dalla ricomparsa di una ex di Sandy, ricomincia a bere ed è costretta al ricovero in
clinica per seguire un programma di riabilitazione.
Le vicende della madre di Marissa sono fra le più sconcertanti. Opportunista e concentrata solo sul denaro e la posizione sociale, Julie Cooper divorzia da Jimmy appena questi si mette nei guai con la legge e, dopo una breve relazione con l’ex ragazzo della figlia, si risposa immediatamente col ricco e potente padre di Kirsten; tuttavia, non appena questi chiede il divorzio dopo aver scoperto un filmino per adulti
cui Julie aveva partecipato da ragazza, la donna medita perfino di ucciderlo (ma
non ha il coraggio di farlo); lui muore d’infarto, e allora Julie torna per un breve periodo con l’ex marito Jimmy, ma cambia subito idea intrecciando una relazione con
il padre di Summer. Nell’ultima stagione finirà per abusare di pillole dopo la morte
della figlia Marissa, cambiando compagno altre due volte, fino a trovare – forse – la
pace col padre naturale di Ryan (improvvisamente apparso a Newport dal nulla), al
quale darà un figlio.
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Potrei proseguire, ma credo che questo assaggio sia sufficiente per far cogliere l’entità dei guai che affliggono le famiglie di The OC. La sensazione di disagio che si prova anche solo a leggere un riassunto di questi disastri (figuriamoci a vederli messi in
scena, episodio dopo episodio) è ben espressa dai commenti di due adolescenti, tratti da un forum su Internet dedicato alla serie: “Questa seconda stagione è stata troppo stile Beautiful, dava un colpo di scena ogni cinque minuti perdendo il senso della trama”, e ancora “qui tutti i colpi di scena sono ampiamente prevedibili e i personaggi affrontati sempre in maniera superficiale”.
Sbaglieremmo, tuttavia, se riconducessimo il crollo degli ascolti di The OC solo a un
problema di esagerazione e scarsa credibilità, secondo uno schema del tipo: troppi intrighi, troppi salti dello squalo perché io possa identificarmi, dunque mi annoio e
cambio programma. C’è anche questo, naturalmente, ma non basta a capire cosa non
ha funzionato.
Il punto è che in questa serie nessun personaggio riesce a esprimere e garantire valori coerenti e stabili: non gli adulti, come in Happy Days, ma neanche gli adolescenti, come
nel mondo capovolto di Dawson’s Creek, perché anche a loro The OC riserva catastrofi analoghe a quelle dei genitori.
Tralasciando i problemi di Ryan, spesso perseguitato dal suo passato a Chino, sempre pronto a fare a botte e a mettersi nei pasticci, il peggio capita a Marissa, figlia di
Julie Cooper. In ordine sparso: Marissa abusa di alcol e pillole varie, soffre di depressione, si mette con diversi sbandati prima di stabilizzarsi con Ryan, scappa da Newport dopo aver scoperto la tresca di sua madre con Luke, subisce un tentativo di stupro da parte del fratello di Ryan, gli spara (per fortuna senza ammazzarlo) per evitare che lui uccida Ryan nel corpo a corpo furibondo che hanno ingaggiato, viene
espulsa da scuola dopo questo gesto, assiste al suicidio di un amico innamorato di lei
e infine muore in un incidente stradale sull’auto guidata da Ryan.
Più tranquilla è l’amica Summer, anche se passa con diverse forzature da un atteggiamento snob e vanesio nei confronti di tutto (all’inizio i suoi soli interessi sono i vestiti, le feste e i ragazzi) all’amore per Seth che sfocerà nel matrimonio e all’impegno
ambientalista che diverrà una professione.
L’unico punto fermo in questo parapiglia dovrebbe essere, nelle intenzioni della serie, la discendenza maschile (naturale e adottiva) della famiglia Cohen: il padre Sandy ha offerto un’ancora di salvezza a Ryan, e questi aiuta il fratello acquisito Seth a
maturare, facendolo uscire dall’isolamento e dalla timidezza. Non a caso, la serie finisce mostrando le immagini di Ryan che, ormai laureato a Berkeley e diventato architetto come sognava, vede per strada un ragazzino in difficoltà e gli chiede se ha bisogno di aiuto, esattamente come molti anni prima aveva fatto Sandy con lui. Ma
nel terremoto tematico e valoriale di The OC, questo filo è troppo esile per soddisfare i bisogni di sicurezza di un pubblico adolescente che, sempre più provato dai si-
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smi della società reale, difficilmente può sopportare anche quelli della fiction, se superano una certa soglia.
A questo punto verrebbe da chiedersi se, nel mondo sempre più caotico e scosso in
cui viviamo, una soluzione nostalgica e consolatoria, come quella che Marshall adottò negli anni settanta, potrebbe funzionare. Non è facile dare una riposta, anche perché bisognerebbe capire (e studiare) quali nostalgie e consolazioni proporre oggi agli
adolescenti (non certo gli anni cinquanta), e in che modo farlo. Solo una cosa, dal
mio punto di vista, è certa: una fiction a target adolescenziale deve dare ai ragazzi, se
non qualcosa in cui credere e riconoscersi, almeno un appiglio a cui aggrappare la loro fantasia e i loro sogni. E questo appiglio The OC non lo dà.
Alcuni chiamano gli adolescenti di oggi “generazione peluche”, con una nota di rammarico per le loro tendenze infantili e regressive. Ma il peluche diventa indispensabile solo se rimpiazza il conforto e il calore che non vengono da altre fonti. Credo che
una serie come The OC abbia indotto i ragazzi ad abbracciarlo ancora più stretto, il
loro peluche, invece di lasciarlo andare. Forse non è un caso che abbiano smesso di
guardarla.

Note
1

Fra i più frequentati, si possono segnalare www.wilayitalia.com/theoc-forum/, www.ocitalia.it/forum/,
theorangecounty.forumcommunity.net.
2
La serie passa da un ascolto medio di 3.133.840 (11,8% di share) nella prima stagione e di 3.237.260
(11,6% di share) nella seconda a un ascolto medio di 2.062.576 (8,2% di share) nella terza.
3
Sul sito www.jumptheshark.com sono raccolti e classificati i momenti negativi di quasi tutte le serie televisive americane.
4
La dichiarazione compare sul sito digilander.libero.it/happydays/tutto_inizio.htm, a cura di Stefano
Baldi.
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