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GREY’S ANATOMY È UNO DEI POCHI TELEFILM DELLA
STORIA IN CUI POCHE COSE VANNO AVANTI PER
INERZIA, TUTTO PARE AVERE UN MOTIVO, NULLA
ACCADE PER TRASCINARE IN AVANTI LE PUNTATE

ANATOMIA

042_045_SerieTv_Layout 1  24/01/11  15:46  Pagina 1



93

Dopo il successo della
quinta stagione è
tornato in chiaro il
medical drama più

amato dagli italiani: Grey’s Ana-
tomy. 
Mentre su FoxLife sono iniziate
le puntate della settimana stagio-
ne, Italia 1 riparte dalla tragica
morte del Dott. O’Malley (in-
terpretato da T.R. Knight). 
La scorsa primavera eravamo ri-
masti con il fiato sospeso mentre
Izzie Stevens (personaggio tra i

più amati della serie grazie al vol-
to ed al fascino dell’attrice Ka-
therine Heigl ) lottava con il can-
cro e tutto lo staff del Seattle
Grace Hospital scopriva l’iden-
tità di George O’Malley celata
dietro il corpo sfigurato dello
sconosciuto arrivato in chirurgia
d’urgenza in seguito  all’inciden-
te con un autobus. 
Da qui si riparte per quella che
impareremo ad amare come una
serie di transizione del telefilm;
perché di transizione? Vi rispon-
do subito: Grey’s Anatomy è
uno dei pochi telefilm della sto-
ria in cui poche cose vanno avan-

ti per inerzia, tutto pare avere un
motivo, nulla accade per trasci-
nare in avanti le puntate; questo
forse perché la sua ideatrice,
Shonda Rimes, ha dichiarato di
aver sempre avuto in mente, co-
me sarebbe finito il serial, quale
sarebbe stata, quindi, l’ultima
immagine della sua produzione.
Possiamo dividere Grey’s Ana-
tomy in tre fasi. 
La prima fase è quella in cui gli
specializzandi entrano a contat-
to con la chirurgia, la maggior
parte di loro non sa in quale cam-
po specializzarsi, vuole solo ope-
rare, essere il più bravo tra tutti.

Nella prima fase, che finisce con
il matrimonio fallito della dotto-
ressa Cristina Yang ( il medico
dai tratti orientali ed il tempera-
mento cinico da “Dio Cardio-
chirurgo” che è magistralmente
incarnato da Sandra Oh), è co-
me se iniziasse e finisse l’eterno
ballo del liceo tra i protagonisti
della serie. Le coppie storiche
scoppiano, gli equilibri manca-
no, le specializzazioni si defini-
scono. La chirurgia che fino a
quel momento era stata solo “se-
xy” ora diventa etica, professio-
nalità, scelta e dovere. Ora opera-
re vuol dire scegliere ogni giorno
di essere un medico, e quindi cre-
scere. 
Nella seconda fase, che si conlu-
de con la quinta serie, il cast si as-
sottiglia, la coppia storica forma-
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DI UN SUCCESSO

La coppia storica
formata da Meredith
Grey (Ellen Pompeo) e
Dereck Sheperd
(Patrick Dempsey)
dopo la quinta serie si
sposa e sceglie di
diventare una famiglia.
Meredith è una donna
ora, ha risolto i suoi
problemi esistenziali e
diventa punto di
riferimento di tutti gli
altri protagonisti. 

(

DI SERENA BASCIANI

SEGUE
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ta da Meredith Grey (Ellen
Pompeo) e Dereck Sheperd (Pa-
trick Dempsey) si sposa e sceglie
di diventare una famiglia; Mere-
dith è una donna ora, ha risolto i
suoi problemi esistenziali e di-
venta punto di riferimento di
tutti gli altri protagonisti. 
Alex Karev ( interpretato dal se-
xy ed amatissimo Justin Cham-
bers) vive un’avvincente storia
d’amore con Izzie, le sta accanto
durante la lotta con il cancro, la
sposa, la protegge e poi la perde
inaspettatamente con l’uscita di
scena di Katherine Heigl dalla se-
rie. 
La terza fase, quella della rinasci-
ta che si completerà definitiva-
mente con la settima serie, vedrà
la china e la risalita dei grandi ca-
pi Miranda Bailey (nei panni
della quale troviamo l’ultra pre-
miata Chandra Wilson) e Ri-
chard Webber (James Pickens,
Jr.), capitano e capo indi-
scusso della banda degli
eterni ragazzi con il
bisturi in mano.
Ora ve la sentite di
non vedere come
andrà a finire? •

Il musical44( Serie Tv

Alex Karev 
(interpretato dal
sexy ed
amatissimo
Justin Chambers)
vive
un’avvincente
storia d’amore
con Izzie le sta
accanto durante
la lotta con il
cancro, la sposa,
la protegge e poi
la perde
inaspettatamente
con l’uscita di
scena di
Katherine Heigl

dalla serie. 

TUTTODi

L’appuntamento
venerdì ore 22,00

Italia 1
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Storia e icona della serie. Inizia
come dottoressa modella per poi
lasciar scoprire l’incongruenza tra
un corpo da sfilate ed una vita
difficile: cresciuta in una roulotte,
mamma a sedici anni e bambina
data in adozione, vittima di amori
sempre difficili e quasi mai
corrisposti. Alla fine della seconda
serie il suo grande amore, il
paziente in attesa di trapianto
cardiaco Danny Duquette (Jeffrey
Dean Morgan), muore e la lascia
sotto shock. La loro storia sarà tra le
più amate dell’intero telefilm. Per
questo amore mai finito tra il
pubblico e la coppia Stevens-
Duquette nella quarta serie sarà lo
stesso Danny a far capire ad Izzie,
sotto forma di allucinazione, che è
malata di cancro. Di qui l’infinita
battaglia con il cancro, l’amicizia con
George O’Malley, l’amore vero e
concreto con Karev. Katherine Heigl
abbandonerà Grey’s Anantomy,
sulla scia delle polemiche, a metà
della sesta serie dopo aver ottenuto
una nomination come “miglior
attrice non protagonista” in una
serie Tv ai Golden Globe del 2006 ed
aver vinto un Emmy Award nella
categoria “miglior attrice non
protagonista in una serie
drammatica” nel 2007.

KATHERINE HEIGL 
- Isobel “Izzie” Stevens: 

TUTTODi

Il personaggio
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