
  

Introduzione
nuovi sguardi sullo scenario contemporaneo

Richard Keller Simon, Trash culture. Popular Culture
and the Great Tradition  (1999). 



  

Introduzione
nuovi sguardi sullo scenario contemporaneo

Dwight MacDonald,
 

Against the American Grain: Essays on the Effects
of Mass Culture (1962)

On Movies (1971) 



  

Introduzione
nuovi sguardi sullo scenario contemporaneo

Cosa differenzia davvero Trash Culture da grandi
tradizioni narrative? 



  

The bold and the beautiful
catarsi, trascendenza e mito 
nella soap  contemporanea

Dalla spirale al ciclo. Il mitologema diffuso.

Dalla figura seriale al pantheon. Fantasmi e dei.

Attorno (oltre) l'icona. Il mitogramma.

Il cortocircuito del racconto. Verso la fine della Storia.

Difendere il mito. Il pretesto del dio-padre.



  

The bold and the beautiful
1. dalla spirale al ciclo. Il mitologema diffuso

Giorgio Grignaffini, Eppur si muove. Moti immobili nella
soap opera, in Remix-Remake. Pratiche di

replicabilità (2006) 



  

The bold and the beautiful
1. dalla spirale al ciclo. Il mitologema diffuso

Motivi a spirale
- Logiche palinsestuali

- Familiarità vs. cambiamento
- Dittatura e annullamento della memoria: “nelle puntate

precedenti...”
- Eterni ritorni: SOARS, intromissioni, amnesie,

reincarnazioni



  

The bold and the beautiful
1. dalla spirale al ciclo. Il mitologema diffuso

Mitologemi ricorrenti: 
- Il triangolo amoroso 

- Nozze accidentali
- Genitori e figli

- La coppia e la nemesi
- L'oblio e la nuova realtà

- Responsabilità generazionali



  

The bold and the beautiful
2. dalla figura seriale al pantheon. Fantasmi e dei

Cos'è una figura seriale?
Tra Fu Manchu,

Dracula,
Indiana Jones (...e altri fantasmi)



  

The bold and the beautiful
2. dalla figura seriale al pantheon. Fantasmi e dei

Manuel Hernandez Perez, Jose Gabriel Ferreras
Rodriguez, Serial Narrative, Intertextuality, and the

Role of Audiences in the Creation of a Franchise: An
Analysis of the Indiana Jones Saga from a Cross-

Media Perspective (2013) 



  

The bold and the beautiful
2. dalla figura seriale al pantheon. Fantasmi e dei

Shane Denson, Ruth Mayer, Spectral Seriality: The
Sights and Sounds of Count Dracula (2015)

Ruth Mayer, Machinic Fu Manchu. Popular Seriality
and the Logic of Spread  (2013)



  

The bold and the beautiful
2. dalla figura seriale al pantheon. Fantasmi e dei

Nuovi interpreti, nuovi trascorsi, nuovi caratteri: più
astratti dei fantasmi.

(Il caso Thomas Forrester)

(Ridge, la vasectomia e l'amnesia)



  

The bold and the beautiful
2. dalla figura seriale al pantheon. Fantasmi e dei

Personaggi = incarnazioni momentanee, proiezioni
mutevoli di desideri, dilemmi, scelte.

(I Forrester come nuovi Olimpi)



  

The bold and the beautiful
3. attorno (oltre) l'icona. Il mitogramma

André Leroi Gourhan,
Mitogrammi come rappresentazioni simboliche.

- Reticoli di relazioni possibili (vs. indirizzamento del
significato)

- funzione comunitaria e rafforzativa



  

The bold and the beautiful
3. attorno (oltre) l'icona. Il mitogramma

Alcuni mitogrammi ricorrenti:
- L'incomunicabilità del segreto o del senso di colpa (lo

sguardo oltre la mdp)
- La rappresentazione del nucleo familiare (doppio sguardo:

al figlio e oltre la mdp)
- Le adunanze familiari (sguardo in macchina)



  

The bold and the beautiful
4. il cortocircuito del racconto. Verso la fine

della storia

[il suicidio di Storm]

[La morte di Phoebe]

[Il rapimento di Liam]

[Bill Spencer + Steffy]



  

The bold and the beautiful
4. il cortocircuito del racconto. Verso la fine

della storia

Mettere a rischio la “prosecuzione” della specie
=

Mettere a rischio l'infinità del mito
=

Far vibrare il mito dall'interno, in segno di difesa
[Adunanze, interventi surreali, esplosioni di violenza]



  

The bold and the beautiful
4. il cortocircuito del racconto. Verso la fine

della storia

Il tessuto della soap si strappa (a livello visivo).

[Tentato omicidio di Bill Spencer]



  

The bold and the beautiful
4. il cortocircuito del racconto. Verso la fine

della storia

Distruggere la realtà, per reinventarla:

[Il rapimento di Fallon in Dinasty 2: The Colbys]
[Days of Our Lives: Marlena posseduta, Carly sepolta viva

e lo slasher]
[Zombie in Passions]



  

The bold and the beautiful
4. il cortocircuito del racconto. Verso la fine

della storia

Il mondo di B&B resiste a tentativi simili:
il tessuto del reale resta coerente,

arrivando alla lacerazione solo nel momento 
in cui il ciclo viene messo a rischio.



  

The bold and the beautiful
5. difendere il mito: il pretesto del dio-padre

Proteggere il ripetersi del ciclo
- Paralleli generazionali

- L'ineluttabilità della tragedia
- Drammi concatenati: per un palinsesto infinito


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

