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Diverse serie televisive di successo dell’ultimo decennio sono centrate sulla dimensione po-
litica. La modalità e la rilevanza con cui essa viene narrativizzata presentano interessanti 
differenze, come dimostra la ricerca di Coleman (2008) sulla lunga serialità britannica. Co-
leman individua nel discorso politico tre dimensioni principali: la issue politics, cioè l’agenda 
dell’attualità politica; la process politics, riferita alle procedure, ai luoghi del potere; e la 
everyday politics, cioè la dimensione privata del retroscena politico. Il saggio presentato in 
queste pagine estende l’applicazione del modello alle serie televisive statunitensi, classifi-
cando alcuni programmi recenti in base alla capacità di declinare contemporaneamente due 
o anche tre dimensioni e di costruire attorno ad esse la propria identità narrativa.

Parole chiave: serialità statunitense, televisione, issue politics, everyday politics, 
process politics.

 Negli ultimi anni i classici luoghi televisivi del discorso politico – il 
genere dell’informazione ed i suoi numerosi sottogeneri – sembrano aver frantu-
mato i propri confini per tracimare nella multiformità della narrazione «popolare» 
della Tv (Jones, 2010; Grey, Jones e Thompson, 2009; Lury, 2005). In particolare, 
la dialettica fra spazio pubblico e privato, che ha contraddistinto la riflessione su 
politica e media da McLuhan in avanti, sembra aver trovato un proficuo terreno 
di rappresentazione nella cosiddetta grande serialità televisiva, cioè quelle serie 
statunitensi che sono state definite «di qualità» grazie alla presenza di una firma 
autoriale (solitamente estranea al linguaggio televisivo) e di una cura della dimen-
sione estetica e linguistica delle immagini paragonabile, in molti casi, a quella di 
prodotti cinematografici di buon livello (Thompson, 1996; Grasso, 2007; Carini, 
2009; Freccero, 2007; McCabe e Akass, 2007).
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 «Grande serialità televisiva» non è sinonimo di «fiction». La questione 
delle definizioni, terreno di confronto spesso spinoso fra gli studiosi soprattutto 
italiani, può risultare pedante e fine a se stessa, ma in questo caso è utile per 
delineare con precisione l’oggetto di indagine del quale ci si occuperà nelle pros-
sime pagine. Per riassumere in estrema sintesi un dibattito spesso molto acceso 
(Buonanno, 1997; Casetti e Villa, 1992; Sorice e De Blasio, 2004; Grasso e Sca-
glioni, 2003), il termine «fiction» utilizzato in Italia indica programmi televisivi a 
produzione nazionale, nel formato della miniserie o della media serialità (poche 
puntate di un’ora e mezza ciascuna), trasmessi principalmente in prima serata su 
reti generaliste. Le serie Tv, invece, sono prodotte negli Stati Uniti, sono composte 
da puntate di circa 50 minuti ciascuna, sono serializzate in «stagioni» (da 13 a 25 
puntate in media) e vengono trasmesse prevalentemente su canali pay o satellita-
ri. Inoltre, la cosiddetta grande serialità fa riferimento alla produzione statuniten-
se a partire dagli anni novanta ad oggi: nei programmi di quel periodo le marche 
autoriali e l’attenzione alla dimensione visiva risultano particolarmente evidenti.
 In queste pagine si farà riferimento unicamente al ricchissimo uni-
verso narrativo della grande serialità statunitense e alle sue modalità di rappre-
sentare il discorso politico. Il dibattito accademico in proposito è molto vivace 
sia in Italia che negli Stati Uniti (Corner e Richardson, 2008; Jankovich e Lyons, 
2003; Miller, 2009), al punto da sollecitare posizioni anche estreme secondo cui 
tra serialità televisiva e logiche della politica reale esisterebbe una vera e propria 
mimesi. Basti ricordare la recente enfasi sullo storytelling come linguaggio elet-
tivo della politica ed il conseguente cortocircuito fra narrazione «sulla» politica 
– la rappresentazione della politica in televisione – e «della» politica – la modalità 
narrativa con la quale i personaggi politici costruiscono se stessi e si raccontano 
ai propri elettori (Salmon, 2008); o ancora, la sovrapposizione fra discorso politico 
e soap opera:

Both are engaged in the work of representation, seeking to convince the public 
of the plausibility of particular models of social reality (Coleman, 2008: 201-202).

 Coleman fa riferimento qui ad un preciso formato seriale, la soap opera 
britannica. Come per i termini «fiction» e «serie Tv», anche in questo caso è necessa-
ria una precisazione: non è corretto accomunare sotto la medesima etichetta due 
prodotti così diversi come la soap opera statunitense (a cui il pubblico italiano è 
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abituato) e quella britannica. Le differenze sono moltissime sia dal punto di vista 
strutturale che di contenuto (Livingstone, 1998; Geraghty, 1991). Trattandosi di 
una ricerca sul modo in cui vengono rappresentati i politici nei quattro più seguiti 
programmi seriali britannici (EastEnders, Coronation Street, Hollyoaks e The Ar-
chers), è utile sottolineare che la soap opera britannica è tradizionalmente attenta 
a rispettare e riprodurre il realismo di situazioni, relazioni e personaggi e perciò 
più vicina al discorso politico rispetto alla ben più diffusa (in Italia e nel mondo) 
soap opera statunitense, dove la presenza di istanze politiche e «reali» tout court 
come spunto narrativo resta nettamente in secondo piano rispetto alla dimensione 
privata, sentimentale e relazionale dei personaggi (Cardini, 2004). In sostanza, il 
modello interpretativo messo a punto da Coleman può essere utilmente e cor-
rettamente esteso all’analisi della grande serialità statunitense molto più che alla 
soap opera statunitense, che sembrerebbe invece il suo più naturale termine di pa-
ragone. Le serie statunitensi coprono una enorme varietà tematica e, per quel che 
riguarda il modo in cui viene trattata la dimensione politica, il grado di realismo e 
di verosimiglianza è molto vicino al linguaggio della lunga serialità britannica.
 Coleman (2008: 206), dunque, ricorre ad una concezione tridimensio-
nale della politica in base alla quale costruisce l’analisi empirica delle soap britan-
niche: la process politics, riferita alle procedure politiche, ai luoghi del potere ed ai 
suoi protagonisti (campagne elettorali, discorsi, comizi ecc.); la issue politics, cioè 
l’agenda dell’attualità politica ed i suoi temi più dibattuti (ad esempio la questione 
razziale, la guerra in Iraq, ma anche questioni di politica locale ecc.); infine il re-
troscena, la dimensione privata e quotidiana che viene definita everyday politics. 
La validità di questo modello interpretativo è a nostro avviso duplice: da un lato, 
permette di oltrepassare il limite forse più diffuso nell’analisi della relazione fra 
televisione e politica, che rimane spesso circoscritta ad una sola delle tre dimen-
sioni. Dall’altro lato, è possibile estendere l’applicazione del modello a prodotti e a 
generi televisivi diversi dalla soap britannica per la quale è stato messo a punto:

The decision to adopt a three-dimensional conception of the political reflects a 
growing rejection by democratic theorists of the institutional focus of traditional 
political science […] This expansive conception of the political is not intended to 
imply that all human behavior is political, but that power is a socially ubiquitous 
rather than institutionally circumscribed phenomenon which deeps into almost 
all aspects of human interaction (ibidem).
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 In un solo programma seriale possono essere presenti contemporanea-
mente tutte e tre le dimensioni. Le combinazioni possibili fra le tre modalità del 
discorso politico danno origine a numerose declinazioni della relazione serialità-
politica che si concretizzano, di fatto, in una grande varietà di serie Tv in grado 
di rappresentare narrativamente il discorso politico. La ricca produzione tematica 
della grande serialità statunitense si offre dunque come fertile banco di prova del 
modello di Coleman. È stata perciò ipotizzata in queste pagine una classificazione 
di alcune recenti serie statunitensi sulla base delle tre dimensioni indicate (issue 
politics, process politics, everyday politics).
 La dimensione della issue politics è forse quella più diffusa e cro-
nologicamente più datata nella serialità statunitense, ma anche quella meno 
caratterizzante. In diverse serie prodotte negli anni novanta si ritrovano temi 
appartenenti all’agenda politica del momento, anche se non arrivano a diven-
tare centrali nella narrazione complessiva della serie. La process politics sem-
bra invece costitui re un motore narrativo particolarmente fecondo nelle serie 
prodotte nell’ultimo decennio. Come si vedrà nei prossimi paragrafi, i processi 
decisionali e gli effetti che questi hanno sulle persone che vi sono coinvolte, su 
chi vi assiste inconsapevole dall’esterno e in generale sulla società, le campagne 
elettorali, i comizi, la preparazione dei discorsi, il lavoro degli spin doctors e la 
fatica della quotidianità politica tra incontri al vertice e bagni di folla, in alcune 
serie diventano i protagonisti effettivi e non solo semplici pretesti narrativi di 
trame secondarie.
 Infine, la più recente deriva del discorso politico nella narrazione se-
riale è riconoscibile in quella che Coleman definisce everyday politics:

Third, and most tangentially from the perspective of traditional politics, were 
storylines relating to interpersonal power relationships, often taking place with-
in the private sphere. These were classified as Everyday Politics (ibidem).

 Nelle serie centrate su questa dimensione, la sfera personale dei pro-
tagonisti politici delle storie prevale sullo svelamento delle dinamiche del discor-
so politico tipiche della process politics. A noi pare più indicato definire questa 
dimensione come gossip politics: il retroscena diventa pettegolezzo, la politica 
tracima nel privato di protagonisti anche apparentemente laterali rispetto ai suoi 
processi «pubblici». E inevitabilmente la narrazione si concentra su elementi ap-
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parentemente estranei al discorso politico (le relazioni sentimentali e sessuali tra 
i protagonisti) ma estremamente fecondi dal punto di vista narrativo.
 Nei prossimi paragrafi, dunque, verranno presentati alcuni esempi di 
serialità televisiva statunitense che, a nostro parere, evidenziano la contempo-
ranea presenza di due o anche tre dimensioni narrative della politica, ma sono 
centrate su una sola di esse, facendone perciò il cuore narrativo e identitario di 
quella serie e del suo modo peculiare di trattare il tema politico.

1. La issue politics

 Secondo Coleman, la issue politics è definibile come «references to 
issues from the real-world political agenda, ranging from the Iraq war to geneti-
cally modified (GM) crops» (ibidem).
 Si tratta di una modalità di rappresentazione del discorso politico 
molto diffusa nella serialità statunitense, ma anche scarsamente originale e carat-
terizzante dal punto di vista narrativo; infatti la ritroviamo «polverizzata» in una 
grande quantità di serie Tv molto diverse tra loro dal punto di vista tematico. Il di-
scorso politico non è l’elemento centrale di queste serie, ma piuttosto un semplice 
spunto narrativo che entra – in alcuni casi con molta frequenza – a punteggiare la 
narrazione, a dimostrazione soprattutto della rilevanza della dimensione politica 
nel discorso televisivo tout court.
 Ad esempio, un politico in carriera, anche se (o soprattutto se) per-
sonaggio secondario, può ravvivare una trama un po’ spenta, portando con sé 
la freschezza di istanze di attualità che però andranno ad incidere più sul piano 
delle relazioni umane (familiari, sentimentali, amicali) che su quello politico vero 
e proprio. È il caso di Desperate Housewives (Abc, 2004-), che a partire dalla ter-
za stagione (2006) ha incluso tra i personaggi secondari un candidato sindaco 
che ha una relazione con una delle protagoniste, Gabrielle Solis (l’attrice Eva 
Longoria). La relazione è strumentale per entrambi: all’uomo interessano i voti 
latino-americani che la donna può portargli, mentre a quest’ultima piacciono la 
visibilità sociale e il potere che lui le può garantire. Inutile dire che non durerà, 
ma il potenziale narrativo dell’istanza politica irrobustisce indirettamente il per-
sonaggio femminile.
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 Anche in qualche puntata di Dirty Sexy Money (Abc, 2007-2009) la 
issue politics dà corpo ad alcune linee narrative, ma si intreccia strettamente con 
le altre due dimensioni e soprattutto con la gossip politics: ad esempio, nella po-
tentissima famiglia newyorkese dei Darling, protagonista della serie, uno dei figli 
è un politico rampante che ha una relazione con un transessuale ed è combattuto 
tra le esigenze della sua immagine pubblica e le passioni private.
 Di fatto, in entrambi i programmi citati la dimensione politica è pre-
sente più come elemento corroborante per qualche puntata che come parte inte-
grante del tessuto narrativo (Barra e Penati, 2009: 103).
 La issue politics è rintracciabile anche nella serie Brothers & Sisters (Abc, 
2006-), storia di una famiglia californiana dove la morte improvvisa del patriar-
ca lascia la moglie Nora e i cinque figli a fare i conti con una pesante eredità sia 
materiale (la gestione di un’azienda) che morale (i segreti che la morte porta a gal-
la). La dimensione politica è delegata prevalentemente al personaggio della figlia 
Kitty (l’attrice Calista Flockhart), giornalista politica televisiva di fede repubblicana, 
in contrasto ideologico col resto della famiglia che è liberal. La sua relazione con 
il senatore repubblicano Robert McCallister (l’attore Rob Lowe) nasce da un tema 
di issue politics – Kitty chiede al senatore un aiuto per riportare a casa il fratello, 
soldato in Iraq. Kitty diventa lo spin doctor del senatore, che decide di candidarsi 
alla presidenza degli Stati Uniti; poco dopo, i due si sposano. Anche in questo caso 
la dimensione della issue politics si intreccia strettamente con elementi di process 
politics e gossip politics, mostrando sia «le stanze del potere», sia i retroscena privati 
di una coppia pubblica. Più che un esempio di narrativizzazione della issue politics, si 
può dire dunque che Brothers & Sisters sia il caso più riuscito di equilibrio narrativo 
fra le tre dimensioni del discorso politico, capace anche di farle interagire con l’asse 
pubblico-privato che attraversa e dà senso all’intera serie.
 In sostanza, la dimensione della issue politics applicata da Coleman 
all’analisi della soap opera britannica sembra rivelarsi poco efficace per interpre-
tare la grande serialità statunitense. È più frequente ritrovarla rappresentata in 
qualche singola puntata anziché protagonista di linee narrative caratterizzanti 
della totalità delle serie. In altri termini, il dato interessante risulterebbe non tanto 
il modo in cui la issue politics viene rappresentata nella serialità statunitense, 
quanto piuttosto la quantità di linee narrative ad essa dedicate all’interno di serie 
di argomento non strettamente politico.
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2. La process politics

 Diversa, invece, la portata interpretativa della dimensione della pro-
cess politics nella grande serialità statunitense di ultima generazione.
 Coleman la definisce come «the depiction of the political process, in-
cluding the role of politicians and the nature of political structures and events, such 
as election campaigns, MPs’ surgeries and council meetings» (Coleman, 2008: 206).
 L’esempio più chiaro della sua presenza narrativa è rappresentato 
da The West Wing (Nbc, 1999-2006). L’«Ala Ovest» è il luogo della Casa Bianca 
in cui si trova lo Studio Ovale. Ed è questo il set della serie, che mostra ciò che 
solitamente i media non raccontano o non riescono a raccontare: i meccanismi 
«reali» della politica presidenziale – i processi decisionali e negoziali – resi ancor 
più verosimili dalla quotidianità della «persona» del protagonista, il lato umano 
e personale del Presidente degli Stati Uniti. È proprio la profondità narrativa 
e stilistica con cui è trattata la process politics che ha fatto di The West Wing 
un grande successo di pubblico e di critica: i ruoli, le istituzioni, le procedure 
sono descritti con estrema verosimiglianza e credibilità. La sua forza innovativa 
sta nella capacità di fare della politica non solo un tema narrativo, ma il vero 
e proprio canovaccio della serie: non è più solo forma o accidente, ma diventa 
sostanza (Rollins e O’Connor, 2003).
 Dialoghi serrati e densi di riferimenti calcolati con precisione mania-
cale, insieme ad una struttura drammatica e drammaturgica molto forte, sono 
le marche di stile della serie. Le lunghe camminate del Presidente Bartlett e del 
suo staff nei corridoi della Casa Bianca, mentre discutono di temi cruciali per il 
paese e per il mondo, sono il perfetto esempio di come la process politics possa 
farsi forma drammaturgica: il teatro della politica non è più il luogo pubblico, 
istituzionale, dove formalmente dovrebbero essere prese le decisioni importanti: 
la rappresentazione vira verso luoghi informali, il retroscena della politica diventa 
il palcoscenico della serie.
 Nella maggior parte delle narrazioni tradizionali – salvo qualche film 
hollywoodiano il cui protagonista è proprio il Presidente – il potere politico è 
incarnato da un agente: un «aiutante», il nemico, ecc. The West Wing rappresenta 
invece uno dei rari casi in cui l’eroe della serie è identificato con il massimo pote-
re, non certo esente da responsabilità e conseguenze sul piano umano, come per 
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esempio la sindrome da stress di cui soffre il Presidente dalla seconda serie in poi. 
È questo processo di umanizzazione che mette in secondo piano la connotazione 
ideologica e che fa del Presidente un eroe. Bartlett (l’attore Martin Sheen) è infatti 
un Presidente modello, che piace tanto ai democratici quanto ai repubblicani. Il 
geniale colpo di coda della serie, che è proseguita con alterne fortune fino al 
2006, sta proprio nell’aver messo in scena nella stagione finale la campagna pre-
sidenziale di un particolare candidato democratico alla Casa Bianca: si tratta di 
Matt Santos, latino di pelle scura, i cui discorsi sembrano anticipare in maniera 
impressionante i toni e le istanze di Barack Obama. Il processo osmotico fra issue 
politics e process politics non potrebbe essere più evidente, ma a differenza degli 
esempi precedenti in The West Wing la dimensione politica è la vera protagonista 
della serie, in tutte le sue dimensioni.
 Prima ancora che, nel 2006, The West Wing preconizzasse l’ascesa di 
un presidente-clone di Obama, un’altra serie aveva già tra i suoi personaggi un 
Presidente afroamericano: si tratta di 24 (Fox, 2001-2009).
 Il protagonista è l’agente Jack Bauer (l’attore Kiefer Sutherland), impe-
gnato nella lotta al terrorismo. Come è noto, 24 deve il suo titolo alla particolare 
forma narrativa: il racconto è in tempo reale, ogni stagione della serie narra una 
giornata nella vita dell’agente Bauer. Ventiquattro episodi da un’ora ciascuno, con 
un orologio a scandire il tempo, e split screen a mostrare in contemporanea l’azio-
ne in luoghi diversi.
 24 è un altro esempio di netta prevalenza della process politics sulla 
issue politics: in una giornata il compito di Bauer è quello di smantellare un com-
plotto terroristico e nel farlo si deve confrontare con il potere politico. In questa 
serie, la dimensione della process politics che coinvolge il Presidente afroameri-
cano ne fa quasi un martire, schiacciato tra la ragion di stato, le lotte interne al 
suo staff e l’enorme pressione a cui è quotidianamente sottoposto nell’assunzione 
di responsabilità. Gli attori politici non istituzionali hanno il loro peso nella nar-
razione: congressmen, lobbysti, militari, portaborse, tutto il retroscena e talvolta 
il sottobosco della politica viene messo in scena; le procedure vengono rappre-
sentate come lente, macchinose, ma spesso necessarie. Il decisionismo tipico del 
personaggio dell’agente Bauer si trova spesso a fare i conti con la burocrazia e 
la rigidità degli apparati del potere, rivelandone le contraddizioni e i lati oscuri. 
Proprio questo tratto di personalità del protagonista ha fatto sì che 24 fosse con-
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siderata dalla critica una serie reazionaria, a dispetto della figura di avanguardia 
del Presidente afroamericano (Peacock, 2007).
 Il meccanismo retorico è quello di salvare vite innocenti, distruggere 
i terroristi con ogni mezzo per la sicurezza della nazione, usando come giustifi-
cazione lo stato di emergenza permanente. Dall’altra parte c’è invece la pratica 
dello hacking, la violazione degli apparati per usarli per i propri scopi, del potere 
corrotto e in balia delle lobby economiche. Il potere è visto come una macchina 
necessaria alla vita del paese ma che stritola chi si trova a manovrarla: il Presi-
dente paga sempre un prezzo molto alto, e spesso anche i suoi collaboratori. Jack 
Bauer, poi, in questo senso è un vero e proprio eroe cristico, il cui corpo e la cui 
vita sono continuamente sacrificati.
 Come in The West Wing, anche in 24 gli autori narrano il presente ma 
giocano a sfidare il futuro, in un interessante dialogo fra issue e process politics. Nella 
settima stagione, mentre Obama sta realmente emergendo come personaggio-chia-
ve del Partito democratico, 24 mette in scena un Presidente degli Stati Uniti donna: 
è l’ennesimo esempio di issue politics che affiora nella narrazione, insieme a spunti 
narrativi presi pari pari dalla realtà politica del paese: il difficile equilibrio Usa-Rus-
sia, l’emergere della Cina come potenza militare e di intelligence, Guantánamo e il 
dibattito sulla tortura, la guerra in un paese lontano, il terrorismo islamico, il potere 
crescente dei contractors. Ma anche qui, come in The West Wing, la issue politics è 
soprattutto uno spunto per mettere in luce i meccanismi del processo politico.
 In queste due serie di successo, dunque, la process politics viene 
rappresentata nel proprio contesto naturale: le stanze del potere.
 In Battlestar Galactica (SciFi, 2004-2009), invece, i meccanismi politici 
sono altrettanto incisivi dal punto di vista narrativo, ma sono totalmente decon-
testualizzati, distanti dalla quotidianità riconoscibile e proiettati nei meandri dello 
spazio. Il risultato è una serie di fantascienza fortemente agganciata alla realtà.
 Ambientata in una lontana parte della galassia, Battlestar Galactica è 
il racconto dell’esodo degli ultimi esseri umani, poche decine di migliaia di indi-
vidui sfuggiti alla distruzione dei loro dodici pianeti da parte dei Cylon. La flotta 
delle astronavi – che vaga per la galassia alla ricerca di una nuova casa – è gui-
data dal capitano Adamo e dal presidente Roslin (non un vero presidente, ma un 
sottosegretario eletto a tale ruolo in quanto più alto rappresentante del governo 
sopravvissuto al massacro).
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 Il tema politico della serie emerge proprio nella relazione tra i due pro-
tagonisti: la process politics viene messa in scena attraverso il conflitto tra poteri 
istituzionali coinvolti nella lotta ad un pericolo esterno. In questa tensione tra 
poteri sono coinvolti anche la dimensione religiosa e il ruolo dei media: la ricerca 
della nuova casa è guidata da una profezia e dai sacerdoti che ne sono custodi, 
e sulle astronavi è presente un circuito interno radiofonico le cui comunicazioni 
influenzano l’opinione pubblica.
 I processi della politica sono resi quasi grotteschi dalla straordinaria 
sproporzione fra il piccolo mondo dei sopravvissuti e il resto dell’universo dominato 
dai Cylon. Le contraddizioni della società occidentale sono rese in maniera impie-
tosa in questo microcosmo, con ribellioni interne, tensioni etniche, la paura dello 
spionaggio, persino il cinismo dei politici stessi: un attivista apparentemente iper-
democratico nelle elezioni interne si rivelerà il più scaltro di tutti. La politica risulta 
talvolta il vero nemico della lotta al terrore, in altri momenti invece è rappresentata 
come l’unico ambito in cui l’umanità può sopravvivere come società e come civiltà.
 Ma lo stesso contesto fantascientifico è un’illusione: per una precisa 
scelta autoriale, Battlestar Galactica è molto diverso dalle serie classiche di fanta-
scienza alla Star Trek; ne condivide l’esplorazione del cosmo, le sequenze «action» 
di battaglie tra le stelle, ma è solo apparentemente ambientata in un altro spazio-
tempo, perché di fatto decontestualizza il processo decisionale politico per meglio 
contestualizzarlo. Una scelta confermata anche dalla serie Caprica, uno spin off 
lanciato nel 2009, che narra gli eventi antecedenti a Battlestar Galactica, la de-
cadenza morale e tecnologica di una società che è molto più simile alla nostra di 
quanto l’ambientazione non lasci inizialmente supporre.

3. La gossip politics

 La più recente espressione della dimensione politica ripresa dalla nar-
razione seriale è la cosiddetta everyday politics, così definita da Coleman (2008: 
206) per descrivere gli aspetti privati della vita di un esponente politico protagoni-
sta di una serie Tv. In queste pagine si propone di modificare l’etichetta di questa 
dimensione, trasformandola in gossip politics, nella convinzione che l’aspetto del 
pettegolezzo e dello scandalo a sfondo sessuale o «rosa» sia un elemento di primo 
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piano oggi nel racconto mediale della – e sulla – politica. Della dimensione privata 
di un candidato politico o di un esponente della vita pubblica, infatti, i media nar-
rativizzano e sottolineano preferibilmente gli elementi da rotocalco e gli «scheletri 
nell’armadio» di varia natura, dalle relazioni extraconiugali alle addiction più diverse.
 Il caso di The Good Wife (Cbs, 2009-) sembra particolarmente adatto ad 
esemplificare questa dimensione. Si tratta di un legal drama del quale è andata in 
onda negli Stati Uniti la prima stagione a partire dal 22 settembre 2009. Il succes-
so di ascolti è stato tale da farne subito programmare una seconda. Addirittura, la 
prima stagione – solitamente prodotta in un massimo di tredici episodi per testa-
re il prodotto e non rischiare troppo denaro in caso non dovesse funzionare – è 
stata estesa «in corsa» a ventitré episodi, a grande richiesta del pubblico. Il primo 
episodio della seconda stagione è stato trasmesso il 29 settembre 2010. In Italia la 
prima stagione ha debuttato su Raidue in prima serata il 9 ottobre 2010.  
 Oltre alla qualità della struttura narrativa e produttiva – porta la firma 
produttiva di Ridley e Tony Scott, per la scrittura di Robert e Michelle King –, le ra-
gioni di interesse della serie risiedono principalmente nella scelta di una prospettiva 
tematica molto particolare. La protagonista Alicia Florrick (interpretata da Julianna 
Margulies, già nel cast delle prime stagioni di E.R.) è la moglie del procuratore dello 
Stato di Chicago Peter Florrick (l’attore Chris Noth, il «Mr. Big» di Sex and the City). La 
loro ricca e patinata quotidianità altoborghese viene distrutta da un giorno all’altro 
da uno scandalo a sfondo sessuale, che travolge il procuratore portandolo addirittu-
ra in carcere. La moglie si trova a dover sopportare da sola sia la dimensione pubblica 
della leggerezza del marito, sia la parte privata di conduzione e mantenimento della 
routine familiare. Per queste ragioni riprenderà l’attività di avvocato, abbandonata 
tredici anni prima per accompagnare e favorire il marito nella sua ascesa al potere.
 Lo spunto narrativo è una chiarissima eco di alcuni dei più discussi 
scandali sessual-politici degli ultimi anni: le dimissioni del democratico Eliot Spitzer 
nel 2008 dopo la scoperta della sua abituale frequentazione di prostitute, l’abbando-
no di John Edwards nello stesso anno a causa di una relazione extraconiugale, con 
relativa paternità prima negata e poi ammessa, resa pubblica dai media. E soprat-
tutto lo scandalo degli scandali, quel «Sexgate» tra Bill Clinton e la stagista Monica 
Lewinsky che costò la carriera al Presidente democratico nel 1998. È soprattutto da 
quest’ultimo materiale narrativo che prendono spunto gli autori per creare la pro-
tagonista di The Good Wife: fin dal titolo, evocativo della doppia, pesante valenza 
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pubblica e privata del ruolo di moglie di un politico in vista, si comprende che il calco 
sul quale è stata modellata la protagonista è la figura imponente e metaforicamente 
densissima di Hillary Clinton, la cui granitica personalità gioca elegantemente con la 
figura del doppio. Avvocato di successo e abile personaggio politico, moglie devota 
e compagna tradita, donna capace di perdonare ma anche di vendicarsi in maniera 
sottile sia sul versante pubblico che – si intuisce – su quello privato: la duplicità 
della Clinton si può declinare su pressoché ogni ambito della sua esistenza, e pro-
prio dalla dialettica fra la sua dimensione pubblica e privata di «persona» (la classica 
e goffmaniana ribalta e retroscena) deriva il suo enorme potenziale di storytelling 
politico (Salmon, 2007: 95-119) che la serialità televisiva ha saputo cogliere ed am-
plificare a dovere nel personaggio di Alicia Florrick. La narrazione televisiva scava qui 
con potente sapienza nelle pieghe della difficile dimensione femminile della politica, 
mettendo in luce l’eterna dicotomia tra emozione e potere che è ormai divenuta un 
topos della rappresentazione post-moderna del femminile.
 Allo stesso modo, la serialità televisiva sa approfittare di un tema at-
tualissimo e molto rappresentativo del clima politico e culturale attuale, il pet-
tegolezzo a sfondo sessuale, che mescola e sovrappone, per l’appunto, realtà e 
finzione sia della politica che della Tv, dando ragione a chi vede in questi due 
ambiti molte più omologie e analogie di quanto il senso comune non sia disposto 
ad ammettere (Mazzoleni e Sfardini, 2008).

4. Conclusioni

 È evidente che la narrazione televisiva dell’ultimo decennio, la cosid-
detta grande serialità, vede nella politica un inesauribile serbatoio di storie e per-
sonaggi, motore drammatico, elemento imprescindibile per vivificare il racconto e 
renderlo contemporaneo. È anche attraverso l’uso della politica come tema nar-
rativo in tutte le sue molteplici declinazioni che la serialità Tv è stata capace di 
ritagliarsi un ruolo di primo piano nel dibattito mediale.
 Ma è vero anche il contrario: anche la comunicazione politica ha fat-
to di tutto per integrarsi mimeticamente nelle pratiche narrative dominanti per 
diffusione ed efficacia, quindi soprattutto in televisione, alimentando in questo 
modo un rapporto di reciprocità. Se la politica tenta di appropriarsi delle logiche 



Issue, process e gossip politics

ComPol

415

narrative per manipolare il consenso, dall’altra la grande serialità statunitense 
gioca a sfidare la politica, criticandone i modelli narrativi o prefigurandone gli 
scenari futuri in senso utopico e distopico.
 Benché sviluppato per l’analisi di un formato seriale particolare come 
la soap opera britannica, il modello proposto da Coleman ha permesso di mettere a 
fuoco la compresenza delle tre dimensioni del discorso politico anche nella grande 
serialità statunitense più recente, senza privilegiarne una rispetto alle altre. La ricer-
ca delle tre dimensioni ha permesso di evidenziare sia la fisionomia tematica di ogni 
serie considerata, in rapporto ai singoli elementi del discorso politico, sia la rilevanza 
narrativa delle istanze del discorso politico. La issue politics è risultata la dimensione 
al tempo stesso più diffusa e meno caratterizzante, mentre process e gossip politics 
sono ben rappresentate e narrativizzate da diverse serie di recente produzione.
 Una possibile estensione del potenziale interpretativo del modello di 
Coleman potrebbe essere il tentativo di evidenziare anche graficamente la presen-
za del discorso politico nelle serie Tv. Infatti, le tre dimensioni messe alla prova qui 
permettono di visualizzare una figura triangolare (isoscele, equilatera, scalena) per 
ogni serie televisiva considerata, in grado di sottolineare tanto gli equilibri interni 
ad ogni serie, quanto le contiguità e le differenze fra serie diverse, e renderebbe-
ro chiara la rilevanza di una dimensione rispetto all’altra, riecheggiando in que-
sto modo la ormai classica struttura triadica applicata da Sternberg alle relazioni 
amorose (1986) e successivamente alla struttura stessa della mente (1988)1.
 Grazie all’estensione e alla pervasività delle sue narrazioni, la serialità 
si fa dunque vero e proprio laboratorio tematico e discorsivo, portata irrinuncia-
bile del menù mediatico che è attualmente a disposizione del discorso politico: 
giocando con isotopie, utopie e distopie, non solo si sviluppa in risonanza con il 
presente, ma spesso lo sfida a prefigurare scenari futuri possibili. Nutrendosi del 
reale, è in grado di spostarne i limiti e si può permettere di giocare con le sue con-
venzioni, e nelle sue espressioni di miglior qualità sa interpretare, metabolizzare e 
(spesso) ri-strutturare l’immaginario collettivo.

 1 Secondo la teoria triangolare dell’amore, ogni relazione è la risultante dell’interazione fra 
tre componenti fondamentali: intimità, passione, impegno. Il diverso equilibrio fra di esse dà origine a mol-
teplici combinazioni, ognuna delle quali è rappresentabile graficamente da un triangolo costruito in base al 
peso di ciascun vertice rispetto agli altri due. La potenza euristica e simbolica del triangolo ha permesso di 
applicare successivamente il modello anche alla mente e all’intelligenza (Sternberg, 1986; 1988).
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