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Daredevil

"Daredevil, nota anche come Marvel's Daredevil, è una serie televisiva statunitense sviluppata per Netflix da Drew
Goddard e basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. È ambientata all'interno del Marvel Cinematic
Universe (MCU). È il primo di una serie di show che condurranno al crossover The Defenders ed è prodotto dalla Marvel
Television in associazione con gli ABC Studios; Steven S. DeKnight è lo showrunner e Goddard ha il ruolo di consulente
creativo."

New York. Dopo la guerra tra gli alieni invasori e gli eroi più potenti del pianeta, gli Avengers, nulla è più come prima: gli
abitanti della Terra sanno dell’esistenza di esseri sovrannaturali, alieni, agenzie supersegrete e misteriosi personaggi che
hanno aiutato la città a non essere distrutta (o quasi).
In questo clima, misto tra paura e speranza, che ad Hell's Kitchen, un quartiere di Manhattan, cominciano a girare delle
voci su un misterioso eroe mascherato che sembra aver preso di mira la malavita della zona.
Questo personaggio, quest’uomo “senza paura” che vuole ripulire il suo amato quartiere dalla mafia, dalla droga e
soprattutto aiutare chi ha bisogno è l’avvocato Matt Murdock, avvocato quasi sempre pro-bono dello studio legale
appena nato Nelson & Murdock.
Matt e Nelson Foggy, amici da sempre, decidono di realizzare il loro sogno avviando uno loro studio legale proprio nel
quartiere dove sono nati e cresciuti, Hell’s Kitchen appunto.
Matt è cieco da quando era bambino, quando perse la vista salvando un non vedente che stava per essere investito da
un camion che trasportava sostanza radioattive.
Uno dei fusti si staccò e una parte del composto chimico finì sul viso del piccolo Matt. Questo composto rese si Matt cieco
per sempre, ma al tempo stesso gli diede modo di poter affinare gli altri sensi.
Spronato dal padre (“Battlin’ ” Jack Murdock, pugile ormai al tramonto e con molti scheletri nell’armadio) ad andare
sempre avanti e potersi affermare nella vita, Matt si ritrova presto solo. Senza il padre, e nessun altro accanto, il bambino
si ritrova a vagare per orfanotrofi.
La misteriosa figura di Stick, anch’egli non vedente, ma con delle particolari doti atletico - marziali, sarà il punto di svolta
per il giovane Murdock.
Le tecniche, le arti e le abilità apprese nell’infanzia, saranno fondamentali per lo scopo di Matt: ripulire il suo quartiere e
rendere la sua amata città un luogo sicuro.
Nella New York post-invasione aliena, la speculazione edilizia e l’acquisizione di nuove aree sono gli obiettivi della
malavita locale. Tra loro c’è un personaggio alquanto misterioso, il quale sa bene come muoversi ed al tempo stesso
come sparire: Wilson Fisk, l’innominabile Kingpin, il quale ritroverà nel suo cammino il nostro vigilante.

La prima stagione narra la nascita del personaggio e pone le basi per una seconda stagione confermata di recente dal
canale stesso, la Netflix.
Differenziandosi dai film e dalle precedenti serie, Daredevil si proietta in un clima più cupo, in un lato più oscuro che nei
film come Captian America o Iron Man non abbiamo mai percepito. Il vero cuore della città pulsa sin dalle prime scene, si
avverte che la città ha subito un trauma, che le persone sanno di questi nuovi personaggi, di alieni invasori, e guardano
spesso il cielo con un monito di paura e speranza.
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La serie segue la continuity del Marvel Cinematic Universe, sia dei film che delle altre serie tv. A completare la serie già
promossa a pieni voti dai fan, vi è un cast scelto con intelligenza: Charlie Cox (Matt Murdock / Daredevil), Deborah Ann
Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Rosario Dawson (Claire Temple), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk /
Kingpin), Ayelet Zurer (Vanessa Marianna), Vondie Curtis-Hall (Ben Urich), Bob Gunton (Leland Owlsley) e Toby Leonard
Moore (Wesley).
Un plauso in particolare va al grande attore Vincent D’Onofrio, il quale dà un suo personale tocco nell’interpretare il boss
Kingpin, ora debole e distaccato, ora folle e senza pietà.
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