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Prequel (intro)

Spettatore di lungo corso, e amante soprattutto dei 
film di lungo corso – cioè quelli che durano negli 
anni, o perché si rivelano capolavori da rivedere o 
perché hanno dei seguiti-sono stato colpito dal feno-
meno serie, e ho cominciato a esplorarlo, senza più 
uscirne. La prima caratteristica di questa narrazione, 
mi dicono, è che crea dipendenza. La crea poiché 
come persone ci affezioniamo ai personaggi, alle loro 
storie, ai loro sentimenti. Nella serialità ci rispecchia-
mo, e molto più a lungo rispetto a un film di due ore.

Torniamo un po’ indietro (per chi ci è stato) al glo-
rioso romanzo popolare, detto anche d’appendice, 
che era a puntate e non finiva mai. Anche se io lo 
leggevo già in volume, l’effetto era simile.

Perciò, se sommiamo la mia recente debolezza nel 
cadere nella rete delle serie cinematografiche, e l’a-
more per le vicende umane (e in particolare per il 
medium narrativo del cinema) nonché tutto il mate-
riale che le serie forniscono, nel bene e nel male, ab-
biamo una summa di riflessioni basate in gran parte 
sull’emotività, il che può comportare scelte impulsive 
ed errori.

Chiedo scusa preventivamente se si riscontre-
rà qualche errore dovuto all’effetto distorsivo del-

7



la memoria. Le serie sono lunghe. E il mio ultimo 
approccio ad alcuni dei classici del cinema e della 
letteratura citati risalgono a molti anni nel passato. 
Del resto, a parziale discarico, non possiamo conside-
rare la nostra memoria, e anche la nostra mente, un 
po’ come sceneggiatori, registi, produttori, oltre che 
spettatori? Inoltre si noterà una profusione generosa 
di aggettivi, che in una prosa più rigorosa (e meno 
riferita) sarebbero almeno dimezzati; bene, tornando 
alle nostre menti (e memorie) sarebbe come dire che 
le pagine del libro vanno colorate, come si faceva da 
bambini, perciò se preparate pastelli o pennarelli, io 
ci ho messo le sagome, e possiamo ricreare in un ipe-
ruranio privato parte della magia che lo schermo ci 
regala.

La serialità è qui intesa (largamente) come serie “tv” 
e cinematografiche, antecedenti, con esempi letterari.
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Le storie

La costante più longeva durante tutta la mia esistenza 
è stata quella delle storie.

Ascoltate e raccontate.
Come una Sharzad attempata.
Dopo che ho ucciso, con grande diletto, quasi tutte 

le creature che avevo generato (l’elenco sarebbe infi-
nito, e ancor più la noia) mi restano la vita, la fede e 
l’amore, e le storie che legano tutto ciò.

Credo che il valore delle storie sia universale, se le 
consideriamo da un punto di vista allargato: non solo 
la fabula, il racconto, ma anche il dialogo, i segni, i so-
gni… [1] (nota 1, vedi note in fondo)

Per tutta la vita ho rincorso storie, e ne sono stato 
rincorso, con grande piacere.

L’infanzia è stata popolata di fiabe, di album, di tele-
visione (bianco e nero) oltre soprattutto a racconti orali 
incredibili; nell’adolescenza c’è stata la scoperta della 
letteratura, l’esplosione del cinema, i fumetti, i cartoon, 
le storie narrate in musica, perfino la cronaca della gran-
de ribellione; nonché le prime confidenze importanti. 
La scuola stessa rappresentava una produzione di nar-
razione infinita. In età adulta la maturazione narrativa è 
passata attraverso la rete: l’infinita rete omnicompren-
siva dove posso pescare qualsiasi pesce. Il paradiso. [2]
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Sono quindi passato all’azione: ho prodotto opere. 
Minori, certamente. Operette. [3]

Negli ultimi anni ho osservato la nascita di diffe-
renti modi di raccontare. [4]

Tra gli altri, le serie, dette anche serie tv. Secondo 
me impropriamente. Parto dal presupposto che una 
storia rappresentata su uno schermo è un film, in-
dipendentemente da dove venga vista. Quando una 
storia ha uno o più seguiti, per me diventa seriale. 
Negli ultimi anni questo genere si sta insediando in 
rete.

Netflix è il massimo produttore, credo, e anche ri-
produttore, nel senso che ospita nel suo sito serie e 
film prodotti da altri. Netflix è partita dal basso, come 
tutti o quasi, e poi ha cominciato a incassare e a pro-
durre o acquisire prodotti migliori. Ha cercato di en-
trare in tutti i mercati, e ha persino prodotto un film, 
Roma di Cuaron, che contiene tutti gli elementi del 
film d’autore in una volta sola, forse per dire: vedete, 
siamo capaci di tutto. Peraltro ha anche bloccato una 
produzione praticamente terminata perché l’attore 
principale si era autodenunciato per un episodio di 
molestie. Con quello che costa un film. E oltretutto 
qualche altro film con questo stesso attore si è visto 
nel medesimo periodo, senza problemi.

Tornando alle serie, sto constatando che hanno dif-
fusione planetaria soprattutto tramite la fruizione via 
internet. [5]

Incuriosito dal fenomeno, soprattutto dalla sua dif-
fusione, ho intrapreso un giro del mondo attraverso 
le serie. Ho individuato anzitutto quelle con maggiore 
seguito di pubblico in ogni paese, dal momento che 
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il successo popolare, ovvero commerciale è la chiave 
di tutto, oggi. Mi sono limitato ai paesi maggiori, an-
che perché una serie birmana può essere vista solo in 
lingua originale, e il birmano mi sfugge al momento; 
o nell’ipotesi più favorevole coi sottotitoli in inglese. 
Ma con la pratica ho notato che la sottotitolazione si 
abbina meglio con film di bassa qualità, non autoria-
li. In questo secondo caso, quando contano molto le 
immagini, è difficile essere così veloci da non perdere 
o il filo narrativo verbale o quello filmico. Almeno per 
me è così. In caso di prodotto di bassa lega, dove né 
la cifra cinematografica né i dialoghi (cioè la narrazio-
ne) sono interessanti, abbandono.

Altra eccezione, quando il campione di visioni (e 
d’incasso), è animazione, horror, o film adolescenzia-
le, scalo al secondo posto, o al terzo… Questo perché 
ho inteso analizzare storie che rivelino qualcosa del 
pubblico che le segue, della società che le ha prodot-
te. Con rispetto, i cartoni e i mostri non mi paiono 
così significativi in questo senso. Quanto agli adole-
scenti, essi rappresentano un campione estremamen-
te interessante, ma fatalmente parziale. [6]

Le serie mi hanno sorpreso per tanti aspetti. Devo 
ammetterlo: pur amante corrisposto del cinema-cine-
ma, devoto della trinità padre (Chaplin) figlio (Welles) 
e spirito santo (Kubrick), in unità col panteon “neo-
neorealista” (nel mio psicogergo: le scuole nazionali, 
con poco colore, in primis quella italiana) ho trovato 
in questi film una qualità medio alta, che è rivalutabi-
le in medio bassa se consideriamo l’intero panorama 
e non le prime scelte. Ma tra queste ho trovato pro-
dotti godibilissimi.
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Vorrei accennare ai principali pregi e ovviamente a 
qualche difetto congenito. Ogni aspetto del lavoro ci-
nematografico (detto produzione) va dall’accettabile 
all’eccellente.

Va considerata la caratteristica della forma: la serie 
è più lunga di un film, si sa, da alcune volte a decine 
di volte la durata di un film. Questo implica un mag-
gior numero di persone coinvolte, di idee, di materia-
le. Non è detto che ciò vada a discapito della qualità 
filmica: se a volte la serie è a livello dell’“authorialità”, 
molte altre volte è un prodotto commerciale scadente, 
solo che scade più tardi nel tempo! Già nelle grandi 
produzioni cinematografiche il numero di impiegati 
va dalle centinaia alle migliaia (nel caso dei kolossal); 
quanto alle risorse di sceneggiatura sicuramente una 
serie deve fare fronte a molte più situazioni, variazio-
ni, deviazioni. Ci sono molte più domande del pub-
blico cui rispondere, in una serie. E molti più vuoti. 
Questo verrà ripreso più avanti. [7]

Sempre in agguato poi sono lo stereotipo, i clichés 
del cinema commerciale, e gli effetti della serialità.

Per quanto riguarda i tic tipici del cinema di cas-
setta, come i manichei buono e cattivo (col brutto 
che ne consegue) con le sparatorie le risse e gli inse-
guimenti sempre overdosati, o il fast sex, ecco che le 
buone serie mediamente si moderano; in alcune que-
sti elementi sono quasi assenti. Un discorso a parte 
meritano gli abusi, come fumo e alcol. [8]

La serialità presenta peculiarità ben marcate. Dura 
un tempo spropositato, sia in termini di girato che di 
anni che passano. Vero che lo stesso accade con i ci-
nemoni come Star Wars, e in questo caso il progetto è 
secolare, quasi senza tempo. La serie deve rispondere 
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alle domande del pubblico, entro il giro di un anno 
(“stagionalmente”). Nell’industria serotina chi si fer-
ma è perduto. Ne vedremo esempi.

Ho notato che nelle serie ci sono alcuni elementi 
costitutivi, dovuti credo alla lunghezza, che ricordano 
il grande cinema: l’indugio, il vuoto (magari non un 
piano sequenza, però indagini di macchina, si) e i veri 
e propri tempi morti, le riprese e i dettagli digressi-
vi al limite del fuorviante, effetti cromatici e sonori, 
dialoghi vertiginosi e invenzioni che fanno di neces-
sità virtù. Insomma, tra Godard e La casa di carta la 
distanza non è infinita.

Una pietra miliare in questo senso è stata la protose-
rie Twin Peaks, diretta da uno dei registi più compli-
cati di Hollywood (e oltre), a volte un autore impossi-
bile: David Lynch.

In altre parole, una serie deve riempire molto tempo, 
e tanti spazi; può farlo bene o male.

Tuttavia nelle serie buone si verifica qualcosa di 
sorprendente, che non mi sarei mai aspettato: le se-
rie, prodotti del tardissimocapitalismo, che forse sen-
tono la fine, si spingono verso un progressismo e una 
correttezza (politically ed estetically) decisamente en-
comiabili. Faccio qualche esempio. Le protagoniste 
femminili sovrastano quelli maschili, in termini di 
presenza e di peso nell’economia della story, nonché 
di inquadrature. Non si strabuzzi: mi riferisco esclu-
sivamente alle serie di qualità che ho scelto. Di più: 
queste donne sono lontanissime dal modello hol-
lywoodiano; non sono bellissime, in genere, e per 
contro neppure brutte, ma hanno una caratteristica 
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fantastica: sono molto interessanti, e intelligenti, forti 
e coraggiose. Gli uomini tentano di tenere il passo, 
ma è dura. Altro punto di forza, quasi tutte queste 
“buone serie” portano avanti un discorso di giusti-
zia, con prese di posizione politiche anche nette, per 
quanto cinematiche. Non sono assunti, insomma. 
Non è neppure quell’altro cliché del cinema, quello 
in cui l’eroe è puro e il potere marcio, per cui l’eroe 
da solo sconfigge il potere… in alcune serie, compli-
ce il tempo, gli eroi (più spesso eroine) lottano insie-
me contro un potere ambivalente; in una prospettiva 
più realistica e meno straniante. [9]

Le mie serie non sono niente male. Le ho scel-
te perché presentano una qualità filmica che mi ha 
soddisfatto. È senz’altro distante dalle protoserie, i 
telefilm che hanno imperato appunto nell’era della 
televisione; e in diversi casi il divario non è abissale 
rispetto al cinema-cinema, o cinema d’autore come 
pomposamente viene ancora chiamato. Altri elemen-
ti individuali li vedremo nell’analisi di ogni produ-
zione. [10]
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Le serie

A lungo termine (quanto dura?):

Brasile: 3%
Cina: Chinese odyssey (e Corea: Korean odyssey)
Francia: Les revenants
Germania: Dark
India: Sacred games
Italia: L’amica geniale
Norvegia: Occupied
Russia: Meglio di noi
Spagna: La casa di carta
Usa: Il mio nome è Earl

Non oltre una stagione (dura una stagione?):

Colombia: Frontera verde 
Danimarca: Il regno (The Kingdom)
Francia: Mytho (La mitomane)
Giappone: Il regista nudo
India: Leila
Italia: (The) Young pope/New pope
Spagna: H-elena
Usa (atipici): Lost, Twin peaks, 22.11.63
Produzioni miste: Chernobyl, Giri/haji (Dovere/ver-

gogna), Marco Polo, I Medici; 
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“Medievali”: La cattedrale del mare, Il nome della 
rosa, I pilastri della terra

Solo assaggi (dura finché…):

Africa (SAF): Queen sono
Arabia (Emirati): Justice
Argentina: El marginal
Brasile: O mecanismo
Cina: Story of Yanxi Palace e Empresses in the palace 

(nel palazzo imperiale)
Italia: Gomorra
Messico: Narcos (varie) e Il candidato (Colosio)
Spagna: Il molo rosso (El embarcadero)
Uk: Afterlife
Usa: Breaking bad
Vv: Bardo (Nowhere man), Fauda, Il trono di spade 

Antologici: Black mirror, Twilight zone (Ai confini 
della realtà), X-files (Che però ha un filo condut-
tore) e Fringe

Documentario storico: Usa untold story, Guerre mon-
diali (I e II)

Fantastoria: Voci notturne

Infine, per un doveroso omaggio ai suoi geniali im-
maginifici autori, Star trek

Post mortem: Linea verticale, Montalbano
Fatte in casa (appendice): Dark resurrection
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Le forme

Ho notato quattro principali forme narrative all’inter-
no della serialità, che è già di per se un modello che 
può dare vita a diverse possibili ibridazioni.

Forma lineare: la storia va da A a B.
Generi: diversi; nei generi crime & legal, per esem-

pio, ogni episodio è un caso che si chiude. Nelle serie 
che indico invece l’intera trama tende verso una con-
clusione naturale.

Esempio nel cinema: I quattrocento colpi, di Truffaut, 
e i seguenti film con protagonista Antoine Doinel, il 
quale viene trasportato dalla difficile infanzia fino alla 
soglia dei tormentati quarant’anni. A differenza di 
Harry Potter, c’è solo la magia della vita, dell’amore.

Esempi seriali: L’amica geniale, Breaking bad (anche 
se gli autori la vedono circolare), Il candidato (Colosio), 
Chernobyl, Fauda, Giri/Haji, H-elena, Justice, Leila, Linea 
verticale, Marco Polo, El marginal, O mecanismo, I Medici, 
Meglio di noi, Il molo rosso, Il regista nudo, Il trono di spa-
de, Twin peaks, (e i drammi storici cinesi ambientati nel 
palazzo imperiale).

Forma circolare: la storia tende a ritornare alla situa-
zione iniziale; anche se ogni parte, oppure l’insieme, 
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conducono a una conclusione, che somiglia sempre, 
per qualche ragione, al “punto di partenza”.

Generi: telefilm seriali.
Esempio nel cinema: Novecento, di Bertolucci: co-

mincia con la nascita di due bambini, e finisce settanta-
cinque anni dopo, con due vecchi moribondi che conti-
nuano a combattersi come hanno fatto per tutta la vita.

Esempi seriali: Gomorra, Narcos e altre mafie: anche 
se i protagonisti muoiono (di tanto in tanto) si tende a 
perpetuare la storia di pseudofamiglie criminali.

Lo Scimmiotto o Il viaggio a occidente, romanzo clas-
sico cinese (da cui le serie: Chinese/Korean odyssey) che 
trattando di illuminazione e conseguente lotta contro i 
demoni, genera una storia praticamente infinita, com-
posta da innumerevoli episodi. Le serie “medievali”.

Forma ciclica: le storie girano su se stesse, percorrono 
orbite.

Generi: telenovelas.
Esempio nel cinema: trilogie come quella dei dol-

lari, di Leone (Per un pugno di dollari, ecc.). Ogni film 
apparentemente è autonomo e compiuto, ma in real-
tà si tramanda lo spirito dell’eroe solitario in cerca di 
fortuna. Esempi seriali: 22.11.63 (la storia oscilla con-
tinuamente in un arco tra il 2016 e il 1958), 3% (serie 
brasiliana che racconta di periodiche, feroci selezioni 
umane), La casa di carta, i Papi di Sorrentino (Young 
Pope, New Pope…).

Forma spiraloide: ci si perde nello spazio e nel 
tempo.

Generi: mistico, tipo Lost. In futuro: interattivi, 
dove il pubblico sceglie per i protagonisti. La storia, 
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circolare (o ciclica) qui continua ad avvolgersi su se 
stessa. Anche all’infinito.

Esempio nel cinema: 007. James Bond continua a 
esistere nei decenni pur cambiando fattezze, corpi.

Esempi seriali: Dark, Il mio nome è Earl (interrot-
to per manifesta impossibilità di terminare), Les re-
venants, Sacred games, Voci notturne. Queste magari 
avranno una fine, come Star trek, ma solo nella pre-
sente esistenza terrena… 

Altre forme possibili, come i generi a episodi distinti, 
dai tempi pionieristici di Twilight zone (Ai confini della 
realtà) fino ai supereroi. Oppure, più banalmente, se-
rie che non ho capito se e quando (e come) finiscono!

Esempio nel cinema: il doppio film (Funny games), 
i remakes.

Esempi seriali: Afterlife, Bardo (Nowhere man), Black 
mirror, Frontera verde, Kingdom (2), Montalbano, Mytho, 
Occupied, Queen sono, X-files e Fringe, e mettiamoci an-
che Dark resurrection (e i documentari storici).

St
or

ie
/S

er
ie

19




