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The Whispers

The Whispers è una serie televisiva statunitense creata da Soo Hugh per il network ABC, basata sul racconto Ora zero
di Ray Bradbury, incluso nella raccolta L'uomo illustrato.

“Non tutti gli amici immaginari sono immaginari”.

Con questo slogan come premessa la rete televisiva statunitense ABC ha dato il via, ad inizio giugno, The Whispers, una
nuova serie nel panorama sci-fi.

Ambientata nell’America dei giorni nostri, The Wishpers racconta la storia di alcuni bambini che iniziano ad avere
comportamenti strani, e di adulti accanto a loro subiscono incidenti e/o sono coinvolti in attività governative.

Sembra che i bambini comunichino con delle entità tra il paranormale e l’extraterrestre, il quale tramite uno strano e
curioso lampeggiamento di luci, interferenze elettromagnetiche usate come linguaggio comunicativo, sotto forma di
amico immaginario che appare solo ai bambini, dia delle indicazioni da seguire per vincere il “gioco” che l’amico
immaginario, l’innominabile agli adulti DRILL, promette a ogni bambino cui si presenti.

Basata sul libro di Ray Bradbury ORA ZERO, e adattata per divenire una storia tipicamente Spielberghiana, The
Whispers ha la tipica trama da storia fantasy, ma con dei giganteschi punti interrogativi che verranno probabilmente
svelati poco a poco, puntata dopo puntata, in stile Lost. Parte intrigante della serie è di mettere la voglia di scoprire cosa
si cela dietro questi misteriosi “sussurri” di questo impercettibile Drill, e di come possa, con l’aiuto dei bambini, conquistare
il pianeta.

All’interno del cast troviamo e ritroviamo alcuni volti noti del mondo serial, come Barry Sloane dalla serie Revenge, e Milo
Ventimiglia da Heroes, ma un plauso va di diritto alla parte molto giovane del cast, dove va segnalata Abby Ryder
Fortson, che nonostante la sua giovanissima età, vanta già molte presenze all’interno di serie
come Transparent e Togetherness, grazie a quel suo volto un po’ tenero e un po’ inquietante, dà allo spettatore maggiore
impatto alla trama e agli eventi che si seguono.

La protagonista, Lily Rabe, già affermata con American Horror Story, nel pilot offre una prova recitativa davvero
encomiabile.
In conclusione, l’unico vero e reale mistero, più del chi sia DRILL e cosa vogliano queste presunte entità aliene o
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paranormali, è capire se The Whispers possa davvero trasformarsi nella nuova punta di diamante della ABC che ha
puntato molto su di essa, oppure se sia destinata a cadere nell’oblio del “solo una stagione”.
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