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Il tempo è il cuore, la materia viva della serialità televisiva. È il dispositivo 
formale e il fattore strutturante della narrazione, oltre che la sua occasione 
e circostanza, quando non il suo oggetto o tema. Della serialità la durata è 
del resto la ragion d’essere: quello che ne specifica la forma, la produzione, 
il consumo. E forse, quello che la rende emblematica della serialità tout 
court, la modalità narrativa per eccellenza del nostro tempo. 
Alla fondamentale complessità del tempo seriale si rivolge lo sguardo 
multidisciplinare di questo volume, che impegna sociologi dei media e 
storici del cinema e della televisione, letterati e storici, nel riflettere su 
come la narrazione televisiva abbia assunto nuova centralità superando se 
stessa, uscendo dai propri confini produttivi e di consumo, concedendosi 
a un circuito vorticoso di appropriazione e riappropriazione, alla dialettica 
fra passione emotiva e ossessione cognitiva che ne sancisce l’ingaggio con 
lo spettatore.
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