
A



Contributo per la pubblicazione: Sidereus srl.

Realizzazione immagine di copertina: Federico Di Liddo.



Annachiara Tagliaferri

Quality Series

Morfologia delle nuove narrazioni seriali



Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 
 Canterano (RM)

() 

 ----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: luglio 

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it
www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it


5 

Indice 

7 Premesse 

11 Capitolo I 
Introduzione 
I.1. La resurrezione della scatola parlante, 11 – I.2. Il nuovo genere di narrazione
seriale, 12 – I.3. Metodo e processo, 17 – 1.4. Come è strutturato il libro, 20

23 Capitolo II 
Cornice teorica 
II.1. Riflessioni storiche, 25 – II.2. La complex tv, 29 – II.3. La quality tv e le quality
serie, 32

43 Capitolo III 
Morfologia delle quality serie 
III.1. Struttura, 45 – III.1.1. L’idea di controllo, 45 – III.1.2. Il plot, 64 – III.1.3. Il
mondo narrativo, 118 – III.2. Esposizione, 134 – III.2.1. Quantità di dialogo, 135 –
III.2.2. Qualità del dialogo, 147 – III.2.3. Qualità della descrizione, 180

 191 Capitolo IV 
Analisi 
IV.1. Analisi completa Maniac, 191 – IV.1.1. Idea di controllo, 191 – IV.1.2. Plot, 193
– IV.1.3. Il mondo narrativo, 206 – IV.1.4. Quantità del dialogo, 210 – IV.1.5. Qualità
del dialogo, 212 – IV.1.6. Qualità della descrizione, 215 – IV.2. Analisi guidata The
New Pope, 218 – IV.2.1. L’idea di controllo, 219 – IV.2.2. Il plot, 223 – IV.2.3. Il
mondo narrativo, 244 – IV.2.4. Quantità di dialogo, 247 – IV.2.5. Qualità del dialogo,
252 – IV.2.6. Qualità della descrizione, 261 – IV.3. Scheda di analisi vuota, 267

 295 Conclusioni 

 307 Riferimenti 
Bibliografia, 307 – Filmografia, 310 – Sitografia, 313 

 315 Indici

 329 Ringraziamenti 





 

 7 

 
 

Premesse 
 

Allora non avete capito… Io voglio la merda 
del passato, io sono il re della merda, voi 
siete degli esseri di merda che vivono nella 
merda e insieme possiamo fare un grande 
classico!  

 
René in “Nella rete” 3x13 Boris la serie 

 
 

Cosa succederebbe se… scrivessi un libro sulle quality serie?1  
Fin dalle prime fasi di ricerca, era agli sceneggiatori che immagi-

navo di riferirmi. L’urgenza di definire narratologicamente il nuovo ge-
nere di racconto seriale non può che essere condivisa dagli sceneggia-
tori affermati nell’industria; e se non fosse condivisa, sarebbe certa-
mente contagiosa appena colte le ipotesi e le motivazioni che la sospin-
gono.  

Mentre le scienze fisico–matematiche possiedono un adeguato sistema di clas-
sificazione, una terminologia unica, sanzionata in appositi congressi, una me-
todica che si perfeziona nel passare dal maestro ai discepoli, a noi tutto questo 
manca.2 

La letteratura di settore, in riferimento alle nuove serie tv, è variegata 
e ricca sotto l’aspetto industriale ed estetico (genetico, come direbbe 
Vladimir Ja Propp)3; anche fin troppo ricca per un professionista sce-
neggiatore le cui giornate sono dedicate al destreggiarsi tra brainstor-
ming, bozze, revisioni e riscritture. D’altro canto, la manualistica dedi-
cata nello specifico alla sceneggiatura, traboccante per quanto riguarda 
l’ambito cinematografico, risulta carente in riferimento alla narrazione 
seriale, e praticamente spoglia rispetto alle serie tv del nuovo millennio. 

 
1 [N.d.C.] Nel titolo è stata mantenuta la declinazione plurale, da intendersi come una a sé 

stante citazione del termine inglese. Nel testo non verrà adottata la declinazione in rispetto delle 
regole grammaticali italiane. 

2 V.J. PROPP, Morfologia della fiaba. Einaudi; Milano (1928), p. 8. 
3 Ivi p. 9. 
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Urge una «descrizione sistematica preliminare»4 che permetta a noi au-
tori di condividere il linguaggio delle quality serie, aspirando alla sua 
evoluzione. La prerogativa era dunque offrire un testo che riassumesse 
i concetti fondamentali dell’industria contemporanea, così da smaltire 
il lavoro di triangolazione delle fonti e relativa sintesi, offrendo agli 
sceneggiatori uno strumento di lettura essenziale che si potesse concen-
trare sugli aspetti tecnici narratologici. 

Scrittura dopo riscrittura, si è sempre più insinuata la necessità di 
trasformare il testo che stava nascendo in uno strumento pratico per gli 
studenti di sceneggiatura. Gli sceneggiatori di domani, che se ambis-
sero a destreggiarsi nelle conoscenze delle serie tv, o volessero cimen-
tarsi nella scrittura seriale, si scontrerebbero con l’aridità della lettera-
tura manualistica dedicata alle quality serie. L’ambizione di allargare il 
bacino di lettori al target di studenti di sceneggiatura avanzata è il mo-
tivo per il quale scivolerò talvolta in consigli più vicini ad una guida 
pratica che al testo morfologico e specializzato appena promesso. 
Chiedo fin da ora un po’ di pazienza agli esperti: converrete con me 
che, nell’obiettivo comune di consapevolizzare l’industria, sarebbe 
poco lungimirante (e anche un po’ scemo) restare ermetica escludendo 
dalla comprensione gli sceneggiatori emergenti. 

Le pagine che seguono saranno pregne di riferimenti e appunti me-
todologici. Meglio ammetterlo subito. Rimuoverli, sono convinta, 
avrebbe sminuito l’obiettivo della ricerca. Obiettivo che è la cataloga-
zione del genere quality serie dal punto di vista narratologico. Sottoli-
nearli, invece, spero possa accogliere un più ampio target di lettori: dai 
più affamati di nuove conoscenze (che avranno così la possibilità di 
approfondire la bibliografia) ai più scettici conoscitori della materia 
(che potranno valutare, grazie alla citazione accademica, la purezza o 
meno del ragionamento proposto).  

L’adozione del sistema bibliografico, unita al tentativo di essere il 
più chiara e sintetica possibile, ammette un’ulteriore possibilità. La let-
teratura italiana in merito alle nuove serie tv, oggi, sta proliferando. 
Come già anticipato, ci sono sempre più riflessioni estetiche, economi-
che e critiche. Ugualmente, sono in aumento esponenziale i forum5 on-
line, le iniziative e i seminari che dimostrano un interesse inaspettato e 

 
4 Ibidem. 
5 [N.d.C.] I termini in lingua straniera che trovano, nel testo, un’approfondita definizione 

sono riportati in tondo (ad es. quality serie, fatal flaw). Il corsivo è riservato ai termini in lingua 
straniera che non vengono puntualizzati (ad es. fandom e binge watching). 
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nuovo da parte del pubblico, rivolto all’industria. All’industria, sì: non 
al gossip, non alle fandom, ma all’industria. Come sceneggiatori e pro-
fessionisti del settore audiovisivo non possiamo più ignorarlo: esiste 
una grande fetta di pubblico che vive l’ambizione di essere alfabetiz-
zata. «Perché mi piacciono determinate serie tv? Che cosa mi cattura? 
La storia? Il genere narrativo? Che lavoro c’è dietro alla scrittura di una 
serie?» La possibilità che ammetto, dunque, è che questo libro possa 
rivolgersi anche a questa nicchia di pubblico; non di professionisti, non 
di ricercatori, ma di appassionati. Svelare la magia della narrazione e 
permettere ad alcuni curiosi di sbirciare nella nostra cassetta degli at-
trezzi potrebbe far ingelosire alcuni sceneggiatori… ho sempre rinne-
gato la gelosia. Un pubblico assetato di quality serie, un pubblico con-
sapevole di ciò che vuole, un pubblico che traina l’industria ad un pro-
gressivo e costante miglioramento, non può che stimolare la scrittura. 
A voi, riservo un personale obiettivo: vi dimostrerò che grazie alla nar-
ratologia avrete un nuovo bagaglio critico e un nuovo lessico per per-
mettervi di apprezzare consapevolmente le serie tv. 

Lessico. Proprio qui volevo arrivare. Gli studi condotti e le discus-
sioni proposte in questo quarto di secolo (consideriamo che il celebre 
Television’s Second Golden Age, di Robert J. Thompson, è del 1996)6 
hanno aggirato il problema del lessico, avendo l’urgenza di trovare una 
bussola con cui orientarsi in questo panorama televisivo in evoluzione. 
Evoluzione durante la quale la priorità dei ricercatori era riuscire a sof-
fermare lo sguardo su un fenomeno e tentare di leggerlo, per prevederne 
l’assetto finale. I fenomeni, oggi, sono stati inquadrati, le dinamiche 
industriali, culturali e fruitive si sono assestate, ed è quindi possibile e 
doveroso condividere le conoscenze raccolte. 

Cosa non possiamo non sapere?

 
6 R.J. THOMPSON, Television’s Second Golden Age: from Hill Street Blues to ER; Contin-

uum; New York 1996. 
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Capitolo I 
 

Introduzione 
 

L’afflizione ci cambia 
 

Papa Pio XIII, Episode 10 
The Young Pope 

I.1. La resurrezione della scatola parlante 

Avete mai sentito la definizione scatola parlante?1 È il titolo di un ce-
lebre testo di analisi semiotica del linguaggio televisivo, del 1996, fir-
mato da Gian Paolo Caprettini. Anno fondamentale il 1996, come già 
accennato poche righe fa. Un libro il cui proposito è lo studio dell’evo-
luzione del linguaggio televisivo adotta nel titolo un’accezione che, vo-
lente o no, si tradurrà in denigratoria nel lessico comune. Non è tanto il 
termine “parlante” ad essere stonato, col senno di oggi. Più che altro 
“scatola”, ma andiamo con ordine. 

La televisione è risorta! Non c’è bisogno di spiegarlo a voi che avete 
tra le mani questo libro intitolato Quality series, e che quindi ammettete 
la narrazione televisiva come oggetto di studio, ma è bene ricordare che 
fino a vent’anni fa la televisione, nella concezione comune, non godeva 
di una reputazione positiva. È con il nuovo millennio che si restituisce 
alla televisione l’attenzione critica e mediologica che essa merita, e che 
si riconosce (finalmente comprendendola) la denigrazione culturale che 
l’ha afflitta per quasi mezzo secolo, tra la fine degli anni Sessanta e i 
primi anni Duemila.2 Se negli anni Duemila ha iniziato ad essere visi-
bile dagli spettatori, è già a partire dagli anni Novanta, in realtà, che si 
è avviata questa rivoluzione che ha risollevato la reputazione della tv, 
trasformandola sia tecnologicamente che in riferimento al pubblico e al 
contenuto, fino a renderla quasi irriconoscibile anche per gli stessi pro-
fessionisti del settore. L’afflizione l’ha cambiata, effettivamente, come 

 
1 G.P. CAPRETTINI, La scatola parlante. L’evoluzione del linguaggio televisivo, Editori Riu-

niti, Roma 2002 (1996).  
[N.d.A.] La definizione è stata storicamente adottata anche in riferimento al medium radio-

fonico; nel testo si adotterà l’attribuzione di Caprettini al medium televisivo. 
2 A. GRASSO, C. PENATI, La nuova fabbrica dei sogni. Riti e miti delle serie tv americane, 

Il Saggiatore, Milano 2016, pp. 66–73. 
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The Young pope3 ci suggerisce nella citazione di apertura. C’è chi parla 
di Tv dopo la tv4 per sottolineare la radicale trasformazione che ha cam-
biato i connotati del medium che conoscevamo. Chi afferma che «Te-
levision is content»5 riferendosi all’inutilità di parlare, oggi, di me-
dium, viste le numerose piattaforme e modalità di fruizione attraverso 
cui poter esperire il prodotto audiovisivo. Chi, con ancor più audacia, 
si spinge ad affermare che, oggi, la televisione è tutto ciò che non è un 
lungometraggio.6 E infine chi addirittura si riferisce ad un panorama 
caotico, un vortice di cambiamento al limite del futuro distopico,7 am-
mettendo le difficoltà nel riconoscere le peculiarità attuali del nuovo 
medium televisivo. La televisione è oggi nel pieno della propria resur-
rezione, e sebbene questo libro non si ponga come obiettivo principale 
quello di mantenere alta la bandiera in difesa della televisione, lo farà 
sottolineandone la complessità storica, sociologica, industriale, per ar-
rivare a puntare la lente di ingrandimento su un nuovo genere di lin-
guaggio a cui ambire, sia come sceneggiatori che come pubblico.   

I.2. Il nuovo genere di narrazione seriale 

Il nuovo linguaggio a cui ambire, di cui si è appena fatto cenno, altro 
non è che la punta di diamante di questa resurrezione, sia nella conce-
zione comune che nel riscontro industriale: le nuove serie tv. Faccio 
personalmente parte di una generazione (riferendoci al panorama ita-
liano) che ha vissuto uno spartiacque nella concezione della tv grazie a 
Romanzo criminale. Se per me, come per tutti gli spettatori più giovani, 
è stato facile affezionarsi a narrazioni come Breaking Bad, Gomorra la 
serie o Stranger Things, è importante riconoscere che la loro afferma-
zione in quanto prodotti meritevoli di attenzione critica e autoriale non 
è scontata. Oggi tutto è cambiato: un fenomeno rivoluzionario ha inve-
stito la scatola parlante, risollevandola dalla delegittimazione critica e 

 
3 [N.d.C.] Per alleggerire la lettura non si riporteranno nel testo gli anni relativi alle serie tv 

(se non indispensabili per la comprensione di quanto descritto), essi saranno consultabili nella 
sezione dedicata alla filmografia. 

4 M. SCAGLIONI, La tv dopo la tv. Il decennio che ha cambiato la televisione: scenario, 
offerta, pubblico; Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell’Università Cattolica; Milano 2011. 

5 ROSENBLUM in P. DOUGLAS, The Future of Television. Studio city: Micheal Wiese Pro-
ductions 2016, p. 13. 

6 STOCUM, in ivi p. 15. 
7 Ivi, p. 11. 
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culturale e rivalutandola sia da un punto di vista artistico che sociale. 
Dotandola di pensiero insomma, oltre che di parola. Per un critico o un 
appassionato di cinema di quarant’anni fa, ad esempio, sarebbe stato 
impensabile che un grande regista aspirasse a scrivere una serie tv, ep-
pure eccoli: David Lynch, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Jonathan 
Nolan, Paolo Sorrentino…  

Quality serie è il nuovo genere di narrazione seriale il cui linguaggio 
è ibrido con quello cinematografico. Che cosa vuol dire? Nessuno stu-
dioso di sceneggiatura potrebbe negare che quando Walter White in 
puntata 5 stagione 1 di Breaking Bad incendia l’automobile del male-
ducato uomo alla stazione di servizio ci si trovi di fronte ad un perfetto 
fatal flaw.8 Innegabile. Mentre lo guardavamo la prima volta ci è pure 
passato in sordina, presi com’eravamo dalla fretta di guardare la puntata 
successiva. Eppure, sarebbe stato molto strano vent’anni fa scontrarsi 
con un fatal flaw di un personaggio seriale: prerogativa dei personaggi 
appartenenti alle serie tv tradizionali, infatti, era che non perseguissero 
nessun arco di trasformazione.9 Lo spettatore affezionato ad una serie 
tv tradizionale vuole essere rassicurato nel ritrovare il proprio protago-
nista, una puntata dopo l’altra (o un episodio dopo l’altro);10 inoltre, 
l’arco di trasformazione si compie quando il protagonista raggiunge il 
proprio obiettivo conscio e affronta il proprio obiettivo inconscio, ma 
quando ciò accade la storia termina, e la natura industriale delle serie tv 
ambiva al carattere dell’infinito. Esempio isolato quello di Walter 
White, potreste ribattere, se foste dei “sopravvissuti gongolanti non pos-
sessori della tv”. Vi farei ripensare allora al magistrale piano sequenza 
di True Detective, puntata 4 stagione 1. Sei minuti di rapina, tra interni 
ed esterni, più di dieci attori, colluttazioni e spari in scena. Suspense 
allo stato puro, firmata da Scorsese. Ecco, siamo già a due lampanti 
prove dell’invasione dell’arte cinematografica nel mondo delle serie tv. 
E continuerò a proporne nelle pagine che seguiranno. 

 
8  [N.d.A.] Tra poco specificheremo il concetto di fatal flaw, elemento fondamentale 

dell’arco di evoluzione del personaggio. Sinteticamente, il fatal flaw è la resistenza che un 
personaggio ha al cambiamento e alla crescita; è l’origine del suo conflitto interiore, quell’in-
sieme di abitudini e difetti che dovrà abbandonare per trasformarsi in eroe.  

D. MARKS, L’arco di trasformazione del personaggio; Dino Audino editore; Roma 2007. 
9 P. DOUGLAS, Scrivere le grandi serie tv. Il manuale della serialità USA con interviste ai 

principali autori. Dino Audino; Roma 2005, p. 9. 
10 [N.d.A.] Se nel linguaggio comune episodio e puntata sono sinonimi, “episodio” sarebbe 

da riferirsi alle serie verticali, in cui ciascun episodio è indipendente, modulare e auto concluso, 
mentre “puntata” per il segmento di serie in uno sviluppo orizzontale. 
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È evidente e scontato, ma utile ribadirlo: non tutte le serie tv presen-
tano il carattere ibrido con il linguaggio cinematografico. Le serie tv 
tradizionali vengono ancora non solo distribuite, ma ancora scritte e 
prodotte: un’enorme fascia di popolazione è affezionata al loro linguag-
gio, alle loro dinamiche fruitive e ai loro personaggi; l’industria lo sa, 
e continuerà a soddisfare la loro sete di nuove storie. Però non sono più 
le uniche serie a poter essere concepite, diffuse e apprezzate. Come di-
stinguere le serie tv tradizionali dalle nuove quality serie? Proprio su 
una domanda così apparentemente banale (in realtà profondamente am-
bigua) si costruiscono gli anni di studi e ricerche che danno vita a que-
sto stesso libro. Ambigua perché le serie tv che vengono scritte oggi, 
anche se non appartenenti al genere quality serie, hanno insita una com-
plessità registica e produttiva che le eleva rispetto alle serie tv tradizio-
nali del secolo scorso, confondendo la superficiale distinzione che vor-
remmo scovare.  

Vi propongo lo stesso alcuni indizi che hanno guidato i ricercatori 
fino ad oggi, e che possono permettervi di intravedere che cosa caspita 
intendiamo con quality serie. Tendenzialmente, se in un prodotto i per-
sonaggi parlano–parlano–parlano, non è quality: nelle quality serie 
viene attribuita molta rilevanza al sottotesto. Tendenzialmente, se il no-
stro protagonista si evolve da un punto A, ad un punto B, è una quality 
serie: in esse si adotta l’arco di trasformazione del personaggio.11 Ten-
denzialmente, se ci sono poche location e quasi tutte sono interne, non 
è quality: nelle quality serie sono evidenti lo sforzo produttivo e i vir-
tuosismi registici. Tendenzialmente, se è firmata da un autore cinema-
tografico è quality serie. Tutti questi “tendenzialmente” sono urtanti, lo 
so, ma per ognuno di questi indizi avrei almeno un esempio che po-
trebbe smentirlo. Ed è un altro motivo per cui urge una definizione più 
precisa del genere: Aldo Grasso propone un quadro critico delle nuove 
serie tv (a cui si riferisce con il termine “quality drama”): 

Caratterizzati insieme da elevati valori produttivi, da una scrittura seriale di 
ottimo livello, da performance attoriali all’altezza, da temi capaci di inserirsi 
appieno e in modo rilevante nelle grandi questioni del contemporaneo, e an-
cora – fattore non trascurabile – da un grande favore del pubblico, con successi 
capaci di unificare la comunità televisiva (o almeno alcune generazioni) e di 
sviluppare fenomeni di fandom.12 

 
11 D. MARKS, op. cit. 
12 A. GRASSO, C. PENATI, op. cit., p. 10. 
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Fu Thompson, nel 1996, ad anticipare molti di questi parametri, in-
dicando anche alcune peculiarità di linguaggio come la tendenza al 
multi–protagonismo e la quantità di citazioni auto–coscienti.13 Sono 
parametri validi e puntuali ancora oggi per iniziare una discussione cri-
tica riguardo ad un prodotto seriale, ma poco indicativi per il settore 
specifico della sceneggiatura: se non sono un autore cinematografico, 
non posso scrivere una quality serie? Se escludo il pubblico popolare 
dall’apprezzamento, è o non è quality serie? E se volessi proporre un 
protagonista singolo? Sono semplici domande che un critico a poste-
riori non avrebbe difficoltà ad analizzare, ma che possono insinuare 
dubbi controproducenti a sceneggiatori, produttori e registi. 

L’ipotesi avanzata in questo testo è che sia la contaminazione tec-
nica con il linguaggio cinematografico la discriminante in grado di cir-
coscrivere il nuovo genere quality serie. Ovvero, è stato indagato se 
possa essere la quantità di influenza di linguaggio cinematografico ad 
assicurare l’adesione al genere; influenza di linguaggio cinematogra-
fico riscontrata con l’adozione di specifici elementi tecnici nella sua 
struttura narratologica.  

Tentare di catalogare un prodotto audiovisivo escludendo i fattori 
autoriali, sociali e poetici significherebbe presupporre una supremazia 
del linguaggio tecnico sulla critica qualitativa. È davvero possibile? 
Facciamo un passo indietro. Se l’ipotesi che il contenuto testuale sia 
sufficiente a individuare i limiti del genere quality serie è l’ipotesi prin-
cipale indagata e sviscerata in Quality series, accorre la definizione di 
genere offerta da Jason Mittel a salvare anche la componente qualita-
tiva, e giustificando di fatto questo studio.14 Indicando la quality serie 
come nuovo genere di narrazione seriale, non ci si riferisce né al genere 
narrativo (comedy, western, medical…) né al genere narratologico (ver-
ticale, orizzontale, antologico), quanto piuttosto al genere come oggetto 
di studio categorizzabile e distinguibile. Intendere il genere come cate-
goria è, spiega Mittel, «considerare il genere come il risultato di prati-
che culturali» ma anche individuare specifici «punti di riferimento te-
stuali come pietre di paragone per l’intera categoria».15 Viene ammessa 
dunque la necessità di individuare sia le pratiche culturali e, quindi, in-

 
13 R.J. THOMPSON, op. cit., pp. 14-15. 
14 J. MITTEL in L. OUELLETTE, J. GRAY, Parole chiave per i Media Studies. SUPERTELE 

minimum fax; Roma 2018 p. 25. 
15 Ivi p. 25. 
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dustriali e fruitive, che determinano una categoria di prodotti audiovi-
sivi, che gli elementi testuali in grado di distinguerli come testi struttu-
ralmente a sé stanti. Riproponendo lo stesso esempio indicato da Mit-
tel16 le soap opera sono un genere individuabile sia dalla propria moda-
lità industriale e di fruizione (visione pomeridiana di sottofondo alle 
attività domestiche, target di riferimento popolare) che da elementi te-
stuali ben riconoscibili (genere orizzontale a carattere infinito, standar-
dizzazione delle inquadrature adottate nelle sequenze, conflitti princi-
pali riconducibili alla linea narrativa relazionale…).17  

Le parole spese per tentare di categorizzare il genere quality serie da 
un punto di vista sociologico e industriale sono sempre più numerose, 
rilevanti e ineccepibili, a conferma dell’oggetto di studio “quality serie” 
per i ricercatori di settore e, quindi, a conferma della possibilità di rife-
rirsi ad esso come nuovo genere. In questo senso, la nuova tipologia di 
narrazione seriale è già sufficientemente delineata dai television studies 
per poter costituire una categoria a sé stante. Sebbene ci siano ancora 
numerose discrepanze lessicali, è assicurata l’individuazione come og-
getto di studio di una nuova serialità in grado di essere apprezzata sia 
dal pubblico popolare che da quello colto, una nuova serialità che vede 
dinamiche fruitive completamente stravolte rispetto al passato, nonché 
una nuova serialità che vede un innalzamento estetico, produttivo e au-
toriale che ammette il paragone con il linguaggio cinematografico, at-
traendo e stimolando artisticamente i professionisti del settore. Quality 
series ambisce a collocarsi sull’altro versante dell’indagine: indivi-
duare i limiti testuali e di linguaggio del genere. Versante più arido e 
silenzioso per ora, da un punto di vista teorico. 

La circoscrizione testuale delle quality serie è più che mai urgente. 
Urgente perché ignorare i sistematici ed oggettivi limiti strutturali di un 
genere ostacola gli autori, ma anche i produttori, nell’adesione a priori 
al genere stesso. Delimitare un genere significa circoscrivere il proprio 
target di riferimento, e circoscrivere il target di riferimento significa 
aumentare le probabilità di successo di un prodotto audiovisivo. «Ov-
viamente, c’è già chi ha intonato il canto funebre della serialità. Mo-

 
16 Ivi p. 26. 
17 [N.d.A.] Per un approfondimento relativo alle soap opera in qualità di genere, sviscerato 

sia in termini storici che industriali e testuali, si rimanda a: D. CARDINI, La lunga serialità 
televisiva. Origini e modelli; Carocci Editore; Roma 2004. 
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tivo? L’overdose di uscite, la moltiplicazione delle cattive serie, il man-
cato controllo sulla qualità dell’offerta».18 Un’overdose di uscite: un 
proliferare incontrollato. È qui che risiede l’urgenza di categorizzare 
univocamente e testualmente il nuovo genere di narrazione seriale. In-
dividuare con chiarezza e certezza i caratteri del linguaggio in grado di 
catalogare un prodotto, fin dalle fasi di pre–produzione e scrittura, nel 
genere quality serie, significa introdurre uno strumento di controllo 
sulla qualità dell’offerta. L’overdose di uscite dovrebbe costituire un 
richiamo alla responsabilità autoriale proprio per noi sceneggiatori. 

I.3. Metodo e processo 

Questo testo nasce come obiettivo di ricerca di un percorso di Master 
of Arts in sceneggiatura, ed è infatti quest’ultimo l’ambito specifico in 
cui vengono ricercate e testate le peculiarità tecniche in grado di cate-
gorizzare univocamente il genere. Quali principi di sceneggiatura si de-
vono seguire se si vuole scrivere una quality serie? 

Lo studio è stato avviato nel 2015, partecipando alla redazione della 
tesi di Master of Arts La triangolazione narrativa della complex tv,19 
una ricerca basata sull’ipotesi secondo cui ad un aumentare dell’ibrida-
zione tra il linguaggio cinematografico e il linguaggio seriale televisivo, 
si travalicano i limiti di genere narrativo e di genere narratologico. Que-
sto studio è stato il fondamentale primo passo per testare l’effettiva cre-
scita d’influenza del linguaggio cinematografico nel mondo seriale, ot-
tenendo risultati verificabili ed oggettivi di una nuova categoria di pro-
dotti seriali televisivi. L’ipotesi è stata ulteriormente testata e approfon-
dita, circoscrivendola per la prima volta all’ambito specifico della sce-
neggiatura nel lavoro di tesi L’arco di trasformazione del personaggio 
seriale.20 In questa tesi è stata effettuata un’analisi del contenuto volta 
a riconoscere l’adozione dell’arco di evoluzione del personaggio,21 
strumento tecnico di sceneggiatura, nelle narrazioni seriali del nuovo 
millennio che rispondessero alla definizione embrionale di quality serie 

 
18 A. GRASSO, C. PENATI, op. cit., p. 38. 
19 F. DI LIDDO, La triangolazione narrativa della complex tv [Unpublished], Tesi di Master 

of Arts Professional Practice in Fiction Film Director at SAE Institute; Milano 2016. 
20 A. TAGLIAFERRI, L’arco di evoluzione del personaggio seriale [Unpublished], Tesi di 

Bachelor of Arts (Hons.) at SAE Institute. Milano 2016. 
21 D. MARKS, op. cit. 
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offerta dai television studies. Aver riscontrato un’effettiva adozione 
dello strumento nelle nuove narrazioni seriali si traduce nell’aver dimo-
strato l’influenza della narratologia cinematografica.  

Ma qual è il linguaggio specifico in grado di delimitare il genere 
quality serie? Quali strumenti di sceneggiatura sono imprescindibili e 
quali invece sono facoltativi per avere la certezza di collocarsi all’in-
terno del genere? Per rispondere a queste domande e ottenere una guida 
operativa utile agli sceneggiatori, è stato teorizzato un modello di ana-
lisi del contenuto flessibile, in grado di valutare sistematicamente e og-
gettivamente lo spettro di modificazioni del linguaggio tra un lungome-
traggio, una serie tv appartenente all’era ormai passata della televi-
sione, e le nuove narrazioni seriali. Per generare questo modello di ana-
lisi del contenuto, sono stati presi in considerazione i più rilevanti ma-
nuali di sceneggiatura, fino a sintetizzare gli strumenti indicati come 
imprescindibili nella narrazione cinematografica.  

Entrando nello specifico, sono stati individuati due sistemi di cate-
gorie: struttura ed esposizione. Per il sistema di categoria “struttura”, 
sono state individuate tre categorie: l’idea di controllo, il plot e il mondo 
narrativo. Per il sistema di categoria “esposizione”, altrettante: quantità 
di dialogo, qualità del dialogo, qualità della descrizione. Per ciascuna 
categoria sono state individuate le unità di classificazione. Riporto 
l’elenco in dettaglio.  
 
Sistema di categoria “struttura”:  
 

a)   Idea di controllo 
a.   Valori umani 
b.   Autenticità 
c.   Esperienza estetica emotiva 

b)  Plot 
a.   Plot A 
b.   Plot B 
c.   Plot C 
d.   Arco narrativo 
e.   Climax unico e interconnessione  

c)  Mondo narrativo 
a.   Coerenza e conoscibilità 
b.   Originalità 
c.   Capacità enciclopedica 
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Passando al sistema di categorie “esposizione”: 
 
a)  Quantità di dialogo 

a.  Durata effettiva 
b.  Durata dialogo 
c.  Durata silenzio 
d.  Percentuale dialogo 
e.   Percentuale silenzio 

b)  Qualità del dialogo 
a.  Aderenza all’arco narrativo 
b.  Credibilità del personaggio 
c.   Trasparenza di non detto e indicibile 

c)  Qualità della descrizione 
a.   Credibilità del contesto 
b.  Atteggiamento del personaggio 
c.   Pienezza delle pause 

 
In ciascuna di queste unità è stato indagato un metodo di valutazione. 

I metodi di valutazione finali risultano misti: alcune unità di classifica-
zione sono state dotate di scale valutative tramite la formulazione di 
enunciati; altre hanno permesso di individuare un metodo quantitativo 
(ad esempio l’analisi quantitativa del rapporto tra dialogo e sottotesto), 
restituente un punteggio grazie alla formulazione, anche in questo caso, 
di una scala di valutazione. La descrizione dettagliata, e completa di 
esempi, costituisce il capitolo III “Morfologia delle quality serie”. 

Il modello di analisi del contenuto appena descritto ha testato e ve-
rificato l’ipotesi secondo cui le quality serie si collocano su uno spettro 
di linguaggio che collega le vecchie serie tv appartenenti alla tv gene-
ralista, al cinema, inserite all’interno di un macro–insieme che rac-
chiude tutte le narrazioni seriali di nuova generazione, chiamate com-
plex serie. Complex tv è il termine con cui ci si riferisce all’evoluzione 
tecnologica ed industriale del medium televisivo (la possibilità di fruire 
su pc o smartphone, il sodalizio con internet…) e le complex serie sono 
tutti i prodotti di fiction seriale nati dall’affermarsi di questo nuovo pa-
norama che ha rivoluzionato la tv. Approfondiremo tutti questi concetti 
nel prossimo capitolo. Ai fini della comprensione dell’ipotesi, è suffi-
ciente sapere che ad oggi si producono ancora serie tv che non possono 
essere collocate nel genere quality serie, pur avendo ormai connotati 
diversi dalle serie tv tradizionali (appartenendo ciò alle complex serie). 
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Ma come ha fatto il modello di analisi del contenuto a testare e verifi-
care l’ipotesi secondo cui le quality serie costituiscono il confine tra 
linguaggio complex seriale e cinematografico? (v. Fig. 1). Come ha di-
mostrato che si collocano proprio lì, in quell’asse, su quell’intricato 
confine che non sospettavamo nemmeno esistesse? 

Nella prima fase l’analisi del contenuto (seguendo il modello appena 
introdotto) è stata condotta sulle tre tipologie differenti di prodotti: serie 
tv appartenenti alla tv generalista, complex serie e cinema (sono i tre 
corpora, per parlare in termini metodologici). Successivamente, solo 
una volta rodato questo modello e testata la sua efficacia sui tre diversi 
corpora, è stato circoscritto l’oggetto di studio. L’analisi è stata quindi 
condotta, nella seconda fase, concentrandosi solo sulle complex serie. 
Dopo le analisi specifiche concentrate sul corpus complex serie, sono 
stati confrontati i risultati numerici ottenuti con le definizioni teoriche 
di quality serie offerte dai television studies. Dal confronto tra defini-
zione testuale e definizione teorica è stata ottenuta, di fatto, una corri-
spondenza. Ottenere una corrispondenza tra il punteggio analitico di 
linguaggio e la definizione critica del nuovo genere quality serie si tra-
duce nell’aver individuato i primi fondamentali di sceneggiatura qua-
lity seriale.  

I.4. Come è strutturato il libro 

Il testo si propone di rendere fruibile il processo metodologico sopra 
esposto, trasformandosi in strumento utile agli sceneggiatori e agli stu-
diosi del linguaggio televisivo. Per farlo, la prima parte sarà dedicata 
all’illustrazione della cornice teorica necessaria per poter condividere 
un lessico comune, allargando di fatto il bacino d’utenza anche al pub-
blico interessato e curioso, che vuole approfondire l’argomento delle 
nuove serie tv. Saranno dunque introdotti e riassunti sinteticamente i 

Figura 1. Asse di ibridazione dei linguaggi: da serie tv appartenenti alla tv generalista a cinema, 
con schematizzazione dei limiti della quality serie all’interno delle complex serie. 
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concetti di complex tv e di quality tv, oltre ad essere delineato il genere 
quality serie nelle sue sfaccettature culturali, industriali e tecnologiche.  

Come già anticipato nelle premesse, condividere un lessico comune 
riguardo ai fenomeni presi in esame non è scontato: la rivoluzione del 
medium televisivo ha obbligato i teorici, i critici e gli sceneggiatori ad 
orientarsi il più in fretta possibile, per restare al passo della richiesta 
industriale. Questa caotica ricerca di un senso ha prodotto interessan-
tissime teorie e altrettanti strumenti tecnici, purtroppo però scollegati 
l’uno dall’altro. Se non è una novità che autori e ricercatori parlino lin-
gue diverse, la fulminea e radicale trasformazione della tv ha fatto 
esplodere questa distanza, non offrendo sufficiente chiarezza per la 
comprensione del mondo esterno a quello della ricerca (compresi noi 
sceneggiatori). Ora che i fenomeni si sono assestati e la resurrezione è 
compiuta, possiamo riappropriarci di una comprensione chiara e sinte-
tica dell’industria, in vista di produrre per lei — o, per i più audaci, con 
l’obiettivo lungimirante di anticiparne nuove trasformazioni. 

La seconda parte entrerà nel vivo della morfologia delle quality se-
rie, traducendo il modello di analisi in un vero e proprio manuale che 
applicherà le tecniche di sceneggiatura cinematografica (riscontrate 
come imprescindibili nel genere quality serie) alla scrittura seriale, pro-
ponendo una triangolazione degli autori di riferimento così da sintetiz-
zare e motivare il lessico e le tecniche proposte. In questo capitolo sa-
ranno proposti numerosi esempi e riferimenti, con il principale scopo 
di fugare eventuali dubbi riguardo all’applicazione dei concetti. Ri-
tengo che gli esempi possano essere utili anche agli sceneggiatori già 
avviati o esperti, data la vastità e la controversia del lessico proposto 
dai diversi autori della letteratura di settore. 

Dopo aver illustrato passo dopo passo i concetti fondamentali per 
inserirsi come autori nel genere quality serie, verrà ricomposto il mo-
dello di analisi del contenuto, ora pienamente comprensibile e condivi-
sibile. Insieme al modello vuoto verranno forniti alcuni esempi di ana-
lisi già effettuate: una già completa, così come dovrebbe risultare l’ap-
plicazione del modello di analisi del contenuto, e una guidata, con 
l’esplicitazione dei ragionamenti che conducono alla formulazione 
delle valutazioni. Le analisi hanno lo scopo di fare da guida a coloro 
che vorranno cimentarsi nell’analisi del contenuto, e fugare gli even-
tuali dubbi residui riguardanti la credibilità del linguaggio individuato 
e proposto con il presente testo.


