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ABSTRACT
Si è cercato di ripercorrere quelle che sono state le trasformazioni
che ha subito la televisione in quanto medium d’informazione e
d’intrattenimento, a partire dalla sua prima comparsa fino ad oggi,
studiando ed analizzando quali sono stati i prodotti di maggior
successo di pubblico e di critica. Sono state esaminate le serie
televisive e si è voluto proporre un excursus storico e contenutistico
di queste ultime. A tal proposito si è deciso di approfondire la serie
Breaking Bad, una produzione televisiva statunitense, in onda sul
canale televisivo A.M.C., dal 2008 al 2013, e studiare come, anche
nella

serie,

siano

presenti

delle

sostanziali

variazioni

sia

contenutistiche che sul personaggio principale: Walter White. Si è
cercato di ricreare la figura del protagonista ‘a tutto tondo’, partendo
dall’inizio della sua modificazione, che lo ha condotto da un punto
ad un altro ben preciso e distante dal primo, analizzando il suo
cambiamento fisico, psicologico e soprattutto comportamentale nei
confronti degli altri protagonisti della serie. Infine si è deciso di
concludere cercando di comprendere come la serialità televisiva
viene

concepita

dal

pubblico

contemporaneo,

un

pubblico

tecnologicamente all’avanguardia, in possesso di sempre nuovi
metodi per fruire di prodotti mediali come serie tv e film.
Il presente studio, basato su numerosi articoli on-line e manuali di
storia e critica televisiva e cinematografica, ha voluto portare alla
luce un percorso coerente e cronologico, accostando quelli che sono
stati i grandi cambiamenti televisivi e quelle che sono state le
modifiche che hanno caratterizzato la serie televisiva presa in
esame. Apparentemente lontani e separati tra di loro, è stato
possibile trovare un anello di congiunzione che li legasse.

È importante tener presente che la serie scelta è soltanto uno dei
molteplici esempi in ambito televisivo-trasformazionale. Lo scopo
primario di una serie è proprio quello di mostrare al pubblico una
storia che ha un inizio e un suo sviluppo ben preciso, ed è proprio
durante questo sviluppo che ci si allontana dal punto di partenza per
creare una linea narrativa sempre nuova e quindi ‘trasformata’.
Fondamentale

è

stato

l’approfondimento

degli

scritti

dello

sceneggiatore americano Syd Field, che ricorda ai suoi studenti
quanto siano importanti i ‘conflitti’, all’interno di una narrazione,
perché proprio grazie a questi l’azione avrà una sua scossa e quindi
un cambiamento, una variazione.
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