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ILMMATTINO

«Le serie W? Non si scrivono
si calcolano: sono matematica»

Luciano Gionnini

oi
ic +v a Altu'i 11'il Vtanse an: diL'cc^vi.r
itt/.ia7alf' L questa: fa 4etinr'lliat
Fumino. poi la pistola-. ii dupei?
Dopo i_'é la nucavia uraliltti

quella che uutelnllc.st ultimi tidlsic-
del) e che Cli i li'i gl , aa c, del]a reciti t;i. por-
che la rappresenta e•. .Ilera icl,a.iutaa
trol~oprntana. It'soninai, e centrale
nella vita di tanti. A1 punto dille un
esperto in materia, il unitolo-inni
Achille Pi santi. che la insegna
allutiitiei.it;iela scrive(tra l'altro c
illalrpina,t,n,i<tîn posto aal snidud.dei-
dica al tema un bei vol onte di -k`i(i
pagine. ,5,ll7Lredl2,(Ici,if'is(n... sottoti-
tolo leuric.ifortii /tic e dítf C 1.1"alLltilSe-

rïnlltla ,McLte,-rlli. Da segnalale la
prefazione c la pr sttazionc afl idatea
dire esperti come Guidi brezza e Al-
i a'riri,Alu'Irizese.

ltis.º:iti iiin>an.'itu€lil. pl•retieLinci

PISANTI E LE MUTAZIONI
DELLA FICTION GENERALISTA:
«CADUTA LA CENSURA ETICA
SI POSSONO NARRARE
UNIVERSI CATTIVI: IL MALE
E IL MIGLIOR RACCONTO»

titolo'? :,N'e volevo uno leggero  ma-
gicaa. l' c Ili indigli(' di l'vppins?
Vecle, la taetriulu.a é ninfa grazie
G111 cfl`cttta cl'ie ha',nl pub blu ci e a una
tecnica che si tenda sui teirantslch,ro,-
cise per tal Ieri' tl prodotto cicsidt*
rato. la minestrè della strega. in-
tiottlni-as. Il libro spazia da Walter
ïiel2j=ainsn .t Nil tr,,clle, da -.Star
'T feltri a ~-X-l~ilro;.~-, da hloakiiist
litadi-.a irittlack rtiìrrcarm d., „I Sralira-
noi" elenca~^de~
scrive enr'1, dirli l narrativi, tüciclel
ll p[thllltiPa''i. I)el litl4;;kta trame. E
parte da lontano per tit ettue sul
passaggio dalla fl.tte,n gcnet:alista
(anni N,l-(ìile millennio) alla deviiiim
non. Fs`ssanti: .t)uLlla classica, di
umori IinlliSvta,dittlli, elle t'unta di
rtQ7are`tiilertta{t.ICli al cinema, diventa
col passare degli anni url l'lliaci;ato-
rlc,d t storici nea'h„ifi Ferc'íc Iogni . tea-
lisnto. politica, filosofia. e crea tii-t

PROTAGONISTI Un'immagine di scena della serie tv «The Sopranos»

grande  archivio a disposizione di
tutti. non soltanto delle .nraeneli ge-
uerala :tearnacriearie, cernc. hAllcr3i;i
Ltis. tl n re I •e,1 io. le ir;titu dan1. a cºir Lerte~
punte_ I Iitcnt f utti posso' iea far tut-
t0^.

L'effetto è sí,a,altic ativ,r ogni sì di-
rebbe ei a ealc: -1.e pilaax I Itli- azio+tl
delle tradizionali aaìi dl laltit ailairl .

iann,are -upriattuttn. di non inquie-
tare. cadono. Con la det4ltit7on la
censura etica Lene titean a?tii CUrlt'-
/te!raia lU serie anche per (ardici  iilal i 4
doni. nut motivati ier9a quel p=ec°iF I
ixcxla_ t^c I Citando Cìutjauniri Pasaui
ti mostra che besiellea della nuova
seriálitá tla taiistitthto quella umani,,

lca, eOSa ,aaailenel Seicento teee, in
letteraerrta.l'cstetrca b aa ueca:-=L°cru-
rtli7 none piiaat ceni l ,>etdlctniV+2rsn.
mta al su.an,iru. L: ila rrt:atu un uni-
verso cattivo. {)L e_ ca ci dicono ie.~t7-
tic di oggi clic^, proprio conte iN'letsz-
ç.fm, hanno anche sruasrherat<, il
peri -beitisino lanit,llesi:. Noti e g'erla

AC}NLLf PISANTI
SWPERCAIiFRAIGhLI-
ST1C,,.
I4EttHMI
PACIité 456
EURO 28

erè

C"Ia.t° i buoni portino avanti il r£7 c: t'{l9n-
tea nlighr_,re: spesso nude a l'arlo.
La bEarltil d'ipocrisia-.
A scii as;auiareite°nli. umori e ialtiuie•

ltldini contemporanei. i'inia ad ta&l,,la-a
protetti dalla censura etica dei pro-
dottori, e stata la fai itasacn a «''l➢°~:

titoli sciorattintoi "Al i:'tmt a r della
I ealtla e 'Stai' 'l r el<'. l pro-
dotti di n ttgl. l'e tr attel,giali,meinefl
ttáii.toli r.catüsta'otl,lxrditciliidcnti-
t8. tl0elf la`t.ail:llRld l)Ilif[71na_l, 
re burrin s'etila, letti figli li-

tidao s conclude con una sentenza:
-Li 'si'd llita itl> i si 9Ctl' e si C111C0'

1 i L i ta lhsauiti? -Alle spalle non
Llscralii Il caso C1s0ltailtiala creatività,aeavitia,
Iva una grande cultura della scrittu-
ra, dei ritmo, della costruzione del
personaggi, applicata ictata al l a stregua lai cii
fomalllc nn:atennilttcaie. come scrivo
nella prima piagis ea: il r11in iniO della
ScrÍLi 1it 1 C' II~!,Cnn0111 Cti'ia~.

=a-

Rugantino, ori classico
a cui non serve lifting

-I...0 v?Nm, serkmo
.,ca:hok>,vr.vmwm¢7>nxa, 
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