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THE HOUR 

 

Il protagonista di questa serie è Frederick Lyon detto Freddie, un giornalista troppo  indisciplinato 
per poter ottenere il ruolo di conduttore della nuova trasmissione della BBC, intitolata “The Hour”. 
Si tratta di un programma giornalistico innovativo: è infatti la prima trasmissione della storia che  si 
deve occupare di diffondere le news in diretta televisiva e che viene lanciato con lo slogan  “The 
Hour” ovvero “l’Ora che non puoi perdere”. Alla giovane Bel Rowley, grande amica di Freddie 
Lyon, viene affidato il ruolo di produttrice del programma, mentre l’incarico del conduttore và al 
fascinoso Hector Madden. Su Bel e i suoi giornalisti vigila costantemente Angus Mc Cain, un 
consulente del Primo Ministro Anthony Eden,  perché la politica sorveglia e influenza pesantemente 
le notizie che la televisione diffonde. Mc Cain non nasconde di voler influenzare l’informazione 
controllando “come” viene diffusa una notizia, ma allarga apertamente il controllo anche sulle 
persone che lavorano per il programma. Freddie Lyons aspira ad occuparsi degli affari esteri, ma gli 
viene affidato il compito di seguire l’attualità locale. Quando Ruth Elms, una giovane aristocratica e 
sua amica di infanzia si rivolge a lui perché ha bisogno di aiuto, Freddie malgrado il disprezzo che 
prova per quello che le classi sociali superiori rappresentano si precipita da lei e finisce per trovarsi 
coinvolto in una storia con dei risvolti del tutto imprevisti. Siamo nel 1956: si stanno verificando 
avvenimenti di importanza mondiale che riguardano le buone relazioni dell’Europa con il mondo 
Arabo. Il Presidente egiziano Nasser annuncia la nazionalizzazione della compagnia del canale di 
Suez; allo stesso tempo, la stampa  e i media occidentali - specialmente nel Regno Unito -
attribuiscono una detestabile reputazione al colonnello Nasser. Ci sono in gioco non soltanto grandi 
interessi economici, ma per la Francia e l’Inghilterra si tratta anche del prestigio. 
Contemporaneamente nasce in Ungheria una sollevazione armata anti sovietica, nota come 
Rivoluzione Ungherese. Dunque i giornalisti impegnati nel programma di attualità “The Hour” si 
trovano a occuparsi di questi importanti e delicati argomenti; il binomio politica e informazione 
appare dunque profondamente legato, in quanto è in gioco l’opinione pubblica. Su tutto il racconto 
aleggia l’aria del mistero e del complotto. Freddie controlla personaggi sospetti, ma al tempo stesso 
si accorge di essere anch’egli controllato. In conclusione si tratta di una serie molto affascinante, 
dalle atmosfere hitchcockiane, volutamente rivolto al passato, ma anche per questo di grande 
attualità.   
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Personaggi e Interpreti:   

Freddie Lyon interpretato da Ben Whishaw. 
Hector Madden interpretato da Dominic West. 
Bel Rowley interpretata da Romola Garai. 
Clarence Fendley interpretata da Anton Lesser. 
Angus McCain interpretato da Julian Rhind-Tutt. 
Isaac Wengrow  interpretato da Joshua McGuire. 
Sissy Cooper interpretata da Lisa Greenwood. 
Lix Storm  interpretata da Anna Chancellor. 
Thomas Kish interpretato da Burn Gorman 

PERSONAGGI PRINCIPALI: 

Freddie Lyon 

 

Nato e cresciuto a Notting Hill, negli anni del liceo è stato uno studente eccellente. Ha perso la 
madre da due anni e vive con suo padre Malcom che purtroppo inizia a soffrire di demenza senile. 
Freddie è brillante, determinato ma ribelle e sogna una società libera dalle convenzioni sociali.  Il 
suo comportamento spesso lo rende sgradito ai suoi superiori che lo considerano per questo un 
provocatore. La sua produttrice Bel è una delle poche persone che lo apprezza senza riserve ed è 
proprio grazie a lei che Freddy comincia a far parte del team del programma “The Hour”.  Freddie 
non ha mai avuto un legame sentimentale serio, comunque è molto innamorato di Bel. 
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Hector Madden 

 

Nato in una famiglia illustre, è uno dei tre figli cresciuti dal padre rimasto vedovo. Hector ha 
ricevuto una ottima preparazione ed è un uomo estremamente affascinante e carismatico, qualità che 
fanno di lui la persona perfetta per diventare il giornalista presentatore delle notizia di attualità 
trattate nel nuovo programma televisivo “The Hour”. Hector è sposato con Marnie, figlia di un 
industriale che appartiene alla classe dei nuovi ricchi. Il matrimonio però gli va evidentemente 
stretto. L’uomo è attratto da Bel, una donna che rappresenta per lui la sfida intellettuale che ha 
sempre cercato e che forse gli darà la spinta necessaria per sfuggire alla sua vita coniugale. 
 
Bel Rowley 
 

 
 
Educata in un collegio di primo piano, Bel è la figlia di Verda e del banchiere Clive Rowley, che 
vede raramente. Sua madre Verda è una ex showgirl che poi ha divorziato dal marito a causa di una 
relazione extraconiugale che ha dato scandalo. Bel è una brava ragazza, ma il suo comportamento 
con gli uomini sembra essere dettato dalla ribellione nei confronti della madre. In realtà forse, si 
somigliano di più di quello che sembra. Quando a Bel viene assegnato il ruolo di produttore del 
programma televisivo “The Hour”, chiama fra i collaboratori il suo migliore amico Freddie. Bel è 
attratta dal fascino di Hector e vede in lui, a differenza di altri, un potenziale giornalista capace e 
brillante. 



A cura di Katrina 

 
 

PERSONAGGI SECONDARI: 
 
Clarence Fendley:  

 
 
Clarence lavora per la BBC fin dai primi anni Trenta. È il capo delle News e viene da una famiglia 
di militari. Il programma “The Hour” nasce proprio dal suo desiderio di portare delle novità 
all’interno della BBC. Clarence vede in Fredie Lyons il suo erede naturale, anche se questo non lo 
confessa a nessuno. Nemmeno a Freddie. 
 
Angus McCain  

 
 
Angus è uno dei consulenti del Primo Ministro Anthony Eden ed ha il compito di fare da 
collegamento tra il governo e la BBC.  Esercita la sua influenza sulla programmazione televisiva; 
particolarmente interessato alle notizie politiche, controlla tutto quello che la televisione diffonde.  
 
Lix Storm 

 
 
Lix è una bravissima corrispondente di guerra. È una donna sensibile ed arguta ma che forse 
nasconde cicatrici profonde che riguardano la sua vita passata. Ha costantemente una Gauloises fra 
le dita e beve whisky come se dovesse anestetizzare le sue pene.Temi come la nazionalizzazione del 
canale di Suez e la Rivoluzione Ungherese trovano in lei una persona pronta a sfidare il Paese e a 
mettersi in prima linea senza paura. 
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Isaac Wengrow  

 
 
Isaac è l’assistente di Freddie, che lui ammira tantissimo e che desidera emulare, anche se il suo più 
grande desiderio è quello di scrivere sketch per la televisione. E’ il più piccolo di una numerosa 
famiglia,  ha cinque sorelle e lui è l’unico maschio.  Si è preso una bella cotta per la giovane 
segretaria  di produzione Sissy. 
 
Sissy Cooper  

 
 
E’ una ragazza dalle inesauribili risorse, la sua presenza è una ventata d’aria fresca perché quello 
che le manca dal punto di vista della cultura e della educazione è compensato dalla sua competenza 
nella vita, dalla sua simpatia e dalla sua perspicacia. Con il suo spirito è di grande aiuto per tutti 
quando le cose diventano difficili. 
 
Marnie Madden 

 
 
Marnie e suo fratello Ralph sono figli dell’industriale milionario Wallace Sherwin. La ragazza sa 
che suo marito Hector non la ama come lei, ma spera che con il tempo le cose possano cambiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A cura di Katrina 

Ruth Elms  

 
 
Durante i suoi studi all’Università incontra e seduce il professore Peter Darral. Ruth ha goduto di un 
grande benessere nella sua vita, eppure è una ragazza estremamente infelice. Si è sentita sempre 
molto trascurata dalla madre e suo padre è un uomo che essendo stato  molto occupato le ha 
dedicato poco del suo tempo.Ruth in un momento in cui si sente sola e in difficoltà chiede aiuto 
proprio a Freddie che negli anni della adolescenza è stato un suo grande amico. 
 
Lord Elms  

 

 
Il padre di Ruth, è un eminente avvocato: è stato decorato durante la Prima Guerra Mondiale. May 
Lyon, la madre di Freddie, fu una delle sue prime segretarie e rimase in stretto contatto con lui 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui ha visto in Freddie il figlio che non ha mai avuto,  tuttavia 
Lord Elms per amore del suo Paese è sempre stato fedele alla Costituzione e ha spesso fatto delle 
scelte difficili. Ha sempre vigilato sulla sicurezza dei suoi famigliari anche se a distanza. 
 
Lady Alice Elms 

 
 
La madre di Ruth, è una donna fredda e distante: ha avuto una vita privilegiata ed ha vissuto in 
India fino al momento del suo matrimonio. Non ha mai del tutto approvato l’amicizia che legava 
sua figlia Ruth a Freddie. Suo marito non riesce a perdonarla completamente per i suoi modi troppo 
snob ed estremamente rigidi. 
  


