
l pubblico trova 
questa sorta di 
supereroi del 
denaro 
affascinanti: puoi 
amarli o odiarli 
ma non puoi 

essere indifferente. Ma sono anche 
attuali rispetto alla nostra realtà. 
Penso all’America: molti milionari 
guidano il paese». Paul Giamatti 
spiega così il successo di Billions, 
in onda con la sua quinta stagione 
dal 3 maggio su Showtime (in estate 
su Sky). Non è un caso che nell’era 
pre-Covid 19 la grande finanza sia 
tornata protagonista, come nel 
recente Diavoli (Sky Atlantic) e in 
Succession (Hbo, in Italia sempre su 
Sky), una Dallas crudelissima. Chi 
però ci aveva abituati agli intrighi 
dell’alta finanza, che diventano gioco 
di relazioni, è appunto Billions, 
dedicata alla lotta tra il miliardario 
Bobby Axelrod e il procuratore 
Chuck Rhoades. Ma bene e male, 
legalità e corruzione sono valori 
volubili: quel che conta è la sfida tra i 
due protagonisti e relativi alleati. E 
conta anche che a sfidarsi siano due 
attori come Damian Lewis 
(Homeland) e appunto Giamatti. Già 
ospite al Festival della Tv di 
Montecarlo, spiega così l’evoluzione 
del suo personaggio, Chuck Rhoades. 
«È peggiorato. All’inizio aveva una 
certa idea di giustizia e portava 
avanti i suoi ideali. Adesso è solo 
ambizioso. È molto più interessato al 
potere che alla giustizia, confonde le 
due cose. Nella sua mente pensa di 
cercare la giustizia, invece quello che 
cerca è il potere».

In un certo senso, “Billions” è una 
sorta di “Trono di Spade” dell’alta 
finanza. E anche dal punto di vista 
dei rapporti personali...
«Certo, il punto è il potere. E le 
persone amano il potere. Amano 
vedere questo gioco di potere, questa 
sorta di scontro dinastico, questi 
duelli costanti. Billions mostra diversi 

aspetti del potere, finanziario e 
politico ma anche quello che regge le 
relazioni personali, mostra davvero i 
continui sali e scendi di queste 
dinamiche. Credo che tutta la parte 
dedicata al sesso nella serie sia 
un’enorme metafora di quello che 
racconta lo show (il suo personaggio 
ha un rapporto estremo BDSM con 
sua moglie, ndr). Essere dominati o 
dominare. Questo racconta Billions».

La serie mostra principalmente lo 
scontro tra il suo personaggio e 
Axelrod. Una dinamica di scontro, 
incontro, rincorsa, fuga che per certi 
versi ricorda quella del gatto col 
topo. Tipo Tom & Jerry... il suo 
personaggio è Tom o Jerry?
«È davvero questo tipo di dinamica! 
(Ride) È davvero una sorta di versione 
dal vero di Tom & Jerry. A dir la verità 
io l’ho sempre pensata come la 
versione dal vero di Beep Beep e 
Willy il Coyote. E io sono di sicuro il 
Coyote... mentre lui è Beep Beep. Alle 
volte ci scambiano i ruoli, ma per la 
maggior parte del tempo io sono il 
Coyote, quello che crede di saperla 
lunga e invece...».

Nei cartoni animati i personaggi 
non parlano, la dinamica è solo 
fisica. Invece in “Billions” le parole 
sono il centro dello scontro...
«I personaggi sono davvero il 
linguaggio che parlano, la loro 
essenza è il modo in cui parlano. Il 
dialoghi sono splendidi, ma talvolta 
intricati da portare in scena. Sul set si 
insiste perché le parole siano quelle e 
ben scandite, ed è giusto così, lo show 
ci guadagna molto. I personaggi 
parlano molto, e il mio personaggio 
cita spesso del Vecchio West, perché 
si crede una sorta di sceriffo. Parla di 
grandi eventi storici, della Roma 
antica... È il modo in cui vede se 
stesso. Invece Axelroad parla come 
una sorta di fenomeno. Sono 
entrambi degli idioti visto il modo in 
cui pensano a se stessi. E però il 
linguaggio è la chiave dello show, 
definisce i personaggi».

“Billions” è un gioco di potere tra 
personaggi, ma anche un gioco tra 
attori. Come lavorate sul set?
«In realtà non proviamo tantissimo. 
Non lo si fa molto in tv, e non lo si fa 
nemmeno tanto nel cinema. Le 

persone non provano ormai più (ride) 
al di là del teatro! Da un certo punto 
di vista tutto questo è esaltante, 
naturalmente bisogna cercare di 
avere chimica sul set, il tuo lavoro è 
saper portare quel tipo di chimica sul 
set. E questo succede, ma la verità è 
che hanno scelto un cast formidabile, 
per tutti i personaggi. Perché se non 
fosse così non sarebbe possibile 
girarlo: il linguaggio e le relazioni 
messe in scena sono complesse. Hai 
bisogno dei migliori attori». 

Ha lavorato a teatro, al cinema e 
in tv. Come sta cambiando il 
panorama attuale? E cosa permette 
oggi agli attori?
«Molte più persone hanno la 
possibilità oggi di lavorare e 
muoversi tra media differenti. In 
parte grazie adesso anche allo 
streaming, c’è molto più lavoro per 
gli attori. È divertente, hanno bisogno 
di volti anche dal teatro e dal cinema. 
Dal mio punto di vista sono riuscito a 
passare attraverso settori differenti, 
nella mia carriera è cambiato molto 
grazie a tutto questo. Sono fortunato. 
Non faccio abbastanza teatro, vorrei 
farne di più. Mi piace fare la tv... Il 
cinema è un momento particolare in 
questo momento: o reciti in un film di 
supereroi o è come se non recitassi!. 
La tv di oggi, per come è fatta, invece 
è meravigliosa per gli attori. Ho 
anche una piccola casa di 
produzione, ho prodotto Lodge 49 
(una serie tv in Italia disponibile su 
Amazon Prime Video, ndr). Mi piace 
produrre serie di genere». 

Oggi la tv sembra riuscire a 
catturare meglio il momento in cui 
viviamo.
«Sì, meglio del cinema. E non so bene 
perché... Sarà anche che la forma 
estesa della tv ti costringe a essere 
più umano, ti dà la possibilità di dare 
spazio al lato più umano. È il mezzo 
degli scrittori, e gli scrittori devono 
essere sempre più creativi da questo 
punto di vista».

 ROBINSON  
Serie tv

paul giamatti in “Billions”

Willy il coyote
della finanza

Continua nella quinta stagione il confronto teso
tra il procuratore Rhoades e il miliardario Axelrod

Dinamiche che ricordano i cartoon: non solo Tom & Jerry

di Stefania Carini
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Vorrei fare più teatro 
Mi piace fare la tv... 

Al cinema o reciti 
in un film

di supereroi o è come 
se non recitassi

paul giamatti

kProtagonisti
In alto da sinistra Damian Lewis (49 
anni, in Billions è Bobby Axelrod) e 
Paul Giamatti (52, Chuck Rhoades)

La serie tornerà in onda su Sky
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