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È da anni che si assiste a un boom della seria-

serie per tutti i gusti, le età, i generi, le tipolo-
gie narrative sulle pay tv come Sky o sulle piat-
taforme, è arrivato forse il momento – per evi-
tare che il consumo compulsivo degeneri in 

-
minato – di mettere un pò d’ordine nell’uni-
verso seriale. E il corposo volume di Achille Pi-
santi pubblicato da Meltemi ha l’ambizione e 

“Teorie, alla fancomprendere e conoscere me-
todologie, tipologie e modelli narrativi, per
aiutare a distinguere la serialità del prima e 
del dopo la rivoluzione digitale. Il titolo in ap-
parente contrasto con il serio e rigoroso ap-
proccio alla materia, attinge a quello della fa-

Mary Poppins, diventata 
poi in Supercalifragilistichespiralidoso 
cantata da Rita Pavone. “La parola in realtà è 
un nonsense  – dice l’autore – ma nell’immagi-
nario è associata alla magia, alla fantasia, alla 
leggerezza. L’idea di utilizzarla per il titolo del 
libro è nato da una conversazione con la mia 
compagna che è una psicoanalista junghia-
na”. E il saggio al netto dell’articolato e impe-
gnativo percorso teorico, ha proprio anche il 
pregio di guidarci in un universo più com-
plesso di quello che si può pensare con un bel 
pò di fantasia esegetica, leggerezza espositiva 
e magia organizzativa. 

I ragazzi 
del muretto. Ideatore di serie, regista televisivo 
e sceneggiatore, è stato un creative producer e 

Un posto al sole. Ha insegna-
to scrittura seriale all’Università degli Studi di 

-
poli ed è autore di alcuni saggi antologici su 

-

-
nema da parte della televisione. La chiave del-

-

saperla scrivere, ridisegnare le carte di svilup-
po dell’immaginario collettivo”. Il volume si 
apre con una prefazione del curatore Gino 
Frezza e si chiude con una postfazione del 
professor Alberto Abruzzese del quale Pisanti 
e Frezza furono allievi alla Facoltà di Sociolo-
gia di Napoli, intitolata “Lettera a un amico”, 
scritta con la profondità culturale e al tempo 
stesso la leggerezza proprie del grande intel-
lettuale. “L’amicizia tra Achille Pisanti, Gino 
Frezza e me risale ad anni ormai lontani in cui gli 
studi italiani di comunicazione trovarono un ha-
bitat tutto particolare, dentro e fuori le mura della 
Università Federico II di Napoli – scrive Abruzze-
se azzerando 

-
vere la mia nota a questo testo di Pisanti nello 

stile di una semplice lettera a un amico. Amico di 
vecchia data che ha trattato ispirazioni ovvero vo-
cazioni – a lungo da e tra noi condivise – sulle for-
me di comunicazione dell’immediato passato e 
dell’ultimo presente della .” . Il libro è strut-

-
la serialità”, “Generi, personaggi, ritmo”, “La ma-

The Twilight Zone, Star Trek e X-Files
-

licato e problematico passaggio dalla serialità te-
levisiva classica alla devolution in sintonia con la 
digitalizzazione con una strordinaria ricchezza 

di argomenti teorici, narrativi, estetici, di esempi 
concreti di scrittura seriale dall’alto di un’espe-
rienza di autore di serie e di formatore ma anche 
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