
Nella Contea di Hazzard, ubicata nel profondo Sud degli Stati Uniti il losco J.D.Hogg, detto Boss, 

spadroneggia indisturbato, controllando i traffici legali e meno che avvengono in città. Il suo  

braccio destro è lo sceriffo Rosco P. Coltrane, il cui compito principale è dare la caccia ai cugini  

Duke, Luke e Bo, che se ne vanno in giro sulla loro Dodge Charger del '69, ribattezzata "Generale  

Lee". 

I Duke, con l'aiuto del saggio zio Jesse e della bella cugina Daisy (ricordate quei meravigliosi 

pantaloncini che portava?), sono infatti gli unici che contrastano Boss affinchè non riesca a portare 

a termine le sue losche attività. 

Bo e Luke sono in libertà vigilata, per cui non possono legalmente oltrepassare i confini della  

contea senza chiedere il permesso al commissario, ossia Boss Hogg (e sarebbe naturalmente come 

parlare al muro) e non possono usare armi da fuoco (nella serie usano archi di tipo sportivo, talvolta  

legando degli esplosivi ai dardi). Di mestiere concorrono in molte gare automobilistiche della  

contea e delle zone limitrofe, oltre a svolgere lavoretti per i vecchi amici della famiglia Duke dietro  

compenso. Prima Bo e Luke consegnavano il whiskie distillato dallo zio Jesse, contrabbandandolo  

illegalmente... tuttavia la polizia federale li catturò circa tre anni prima dell'età in cui è ambientata la  

serie; i due cugini finirono in galera, ma lo zio Jesse barattò con la loro libertà condizionata, la  

promessa che non avrebbe più distillato alchool.

Inseguimenti, voli in macchina, scazzottate sono gli ingredienti fondamentali per un telefilm che è  

diventato un vero e proprio culto degli anni 80.

Che fine hanno fatto? 

Sorrell Booke, il cattivo, simpaticissimo Boss, è morto nel 1994 per un male incurabile al colon. 

Aveva 64 anni. Anche Denver Pyle, lo zio Jesse, è venuto a mancare, nel 1997 per un male ai 

polmoni. 

Tom Wopat che nel telefilm interpretava il cugino Luke, e John Scneider, il cugino Bo, godono 

invece di buona salute: il primo è un baffutissimo signore di mezza età che gira gli States con un 

apprezzato show musicale, mentre il secondo è rimasto nell'ambito televisivo: recentemente è stato 

anche il padre di Clark Kent nel fortunatissimo "Smallville". 

Catherine Bach, la cugina che tutti noi maschietti avremmo voluto avere, ha abbandonato il mondo 

dello spettacolo, e oggi si occupa della propria bambina e di suo marito nella loro casa alla periferia  

di Los Angeles. 

Infine James Best: il simpaticissimo (e stupidino) sceriffo Rosco P.Coltrane, è un arzillo 80enne 

che si dedica alla sua casa di produzione, la Best friend films. 

Sul cane di Rosco purtroppo non so nulla.. sorry... 


