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Introduzione

In ogni cosa la parte più difficile,
e che richiede più tempo,
è sempre quella iniziale.
Supera quella, il resto…
Haruki Murakami1

La serialità come forma di narrazione ha sempre rappresentato una grande attrattiva
per l’essere umano, dalle letture orali periodiche dei poemi cavallereschi nel
Cinquecento, al romanzo a puntate sui giornali ottocenteschi, alle soap opera, alle saghe
letterarie, fino alla serialità televisiva contemporanea. Quest’ultima rappresenta “fin
dalla nascita della televisione, un macrogenere di grande importanza capace di catturare
l’interesse dei telespettatori, di generare fenomeni di culto […] elaborando forme
narrative originali e offrendo agli spettatori prodotti di qualità”2.
L’evoluzione dei prodotti televisivi seriali dalle loro origini ad oggi è costellata di
cambiamenti sia tecnici che strutturali, accostamenti al mondo cinematografico e prese
di distanza da esso. La configurazione attuale vede diversi filoni tra cui quello della
quality television e quello delle serie televisive high concept, caratterizzate da un’elevata
complessità narrativa e dalla distribuzione del prodotto su media differenti3.
La presente ricerca si basa sull’ipotesi che un certo tipo di serie televisive si
configurino come ecosistemi narrativi, cioè come universi espansi in evoluzione in cui
possiamo ritrovare una struttura sociale composta dai personaggi della narrazione. Nel
volume L’illusione difficile4, Federico di Chio, parlando dell’evoluzione della
cinematografia ci dice che un film può essere considerato un “piccolo mondo” autonomo
e distaccato dal mondo reale in cui ci troviamo e che può essere verosimile o meno.
Continua dicendo che quello che dobbiamo capire è “la vicinanza/distanza del mondo
convocato rispetto al mondo reale. E proprio per questo dobbiamo riconoscere un
1

Haruki Murakami, Ichi-kyū-hachi-yon, Tokyo, Shinchosha, 2009 (trad. it. di Giorgio Amitrano, 1Q84. Libro 1
e 2. Aprile - Settembre, Torino, Einaudi, 2011, p. 93)
2
V. Innocenti, G. Pescatore, Le nuove forme della serialità televisiva. Storia, linguaggio e temi, Bologna,
Archetipo Libri, 2008.
3
Questi argomenti verranno spiegati nel dettaglio nel capitolo 1.
4
Federico di Chio, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, Milano, Bompiani, 2011.
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momento di discontinuità forte nel passaggio dal mondo reale ai mondi possibili e
impossibili”5. La teoria che sosteniamo nel presente studio è invece che le serie
televisive di cui ci occupiamo e in generale quelle che possiamo definire narrazioni
estese, si conformino come universi espansi autonomi ma profondamente interconnessi
con il nostro mondo reale. Talmente interconnessi che possiamo trattare i personaggi
presenti al loro interno come una rete sociale interscambiabile e connessa con la rete
sociale di persone reali in cui ogni individuo è inserito.
Fatte queste premesse il presente lavoro ha due obbiettivi principali, il primo è quello
di legittimare l’uso della Social Network Analysis per lo studio delle narrazioni
complesse, prendendo ad esempio una serie televisiva; il secondo invece è quello di
presentare il metodo utilizzato perché sia utile a studi futuri di questo tipo e perché possa
essere migliorato cercando di superarne i limiti.
In particolare il primo capitolo si sviluppa sulla spiegazione del perché le narrazioni
estese, in particolare le serie televisive, non possano secondo noi essere considerate dei
testi unici e finiti ma siano configurati più come ecosistemi narrativi. Il capitolo continua
poi con la spiegazione delle caratteristiche principali di questi ecosistemi e la
descrizione dei processi evolutivi applicati al mondo delle serie televisive corredata da
esempi pratici.
Il secondo capitolo invece si concentra su una breve storia della SNA e dei suoi
utilizzi in campo matematico per poi analizzare dei case studies che hanno applicato la
SNA o la NTA al mondo dell’entertainment. Questi studi rappresentano un excursus
sullo stato dell’arte in cui si colloca la presente ricerca.
Essendo la trattazione basata su uno studio di caso, il terzo capitolo presenta la serie
TV oggetto di analisi, Once Upon a Time e il suo contesto produttivo. In particolare ci
si sofferma sulle influenze che il brand Disney, proprietario del network produttore della
serie, ha sulla serie stessa. Si cerca poi di individuare i tratti principali che fanno della
serie un oggetto adatto a questo tipo di analisi. La scelta è ricaduta su OUAT per la
grande affinità con Lost, emblema della complessità narrativa, e perché essendo un
prodotto fortemente disneyano può essere considerato un universo narrativo inserito nel
più grande universo Disney da cui attinge la maggior parte del materiale narrativo.
5

Ivi, p. 51.
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Inoltre, al contrario di Lost, OUAT è ancora in corso e si presta alla formulazione di
ipotesi predittive.
Con questo capitolo si conclude la prima parte più generale della ricerca che serve
per introdurre la seconda più tecnica. La seconda parte si apre con un capitolo sul metodo
utilizzato che viene descritto nelle sue finalità, nelle sue scelte e nei suoi limiti. Questa
parte è strettamente legata alla sezione Dataset che si trova in fondo al paper e che
testimonia il lungo lavoro di raccolta dei dati ed esemplifica le fasi del metodo utilizzato.
Come si riconosce nel capitolo e nella parte finale dello studio, il metodo utilizzato
basato sulle compresenze dei personaggi in scena misurati con il minutaggio ha dei limiti
forti dal punto di vista semantico perché molte componenti narrative non si riescono a
cogliere in questo modo. Si auspica che questo limite sia un punto di partenza per gli
studi successivi e per sviluppare un metodo più completo che riesca a cogliere attraverso
la costruzione di reti anche la semantica della narrazione. Più il metodo è preciso più
sarà possibile fare previsioni, cosa che in questo caso è solo accennata.
Lo studio si chiude con l’ultimo capitolo di analisi dei dati ottenuti che rispecchiano
gli obbiettivi che ci siamo posti all’inizio. La scelta di lavorare in modo comparativo in
quest’ultima sezione è data dal fatto che oltre all’analisi della singola stagione si vuole
cercare di dimostrare che l’ecosistema è in evoluzione nel tempo e per questo motivo si
sono scelte la prima e la quarta stagione come oggetto di analisi.
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Capitolo 1
Gli ecosistemi narrativi

1.1 La serie non è un testo
Se il nostro oggetto di studio sono le serie televisive, e in particolare quelle che negli
ultimi decenni si sono configurate come "serie serializzate"6, ci accorgiamo fin da subito
che esse sono oggetti narrativi che non possono essere trattati come un film o un
romanzo. Il successo di questa modalità di storytelling ha ispirato diversi studi
accademici e la serialità è diventata negli ultimi vent'anni un oggetto interessante sotto
molti punti di vista. Tuttavia gli studiosi si sono trovati davanti a diversi problemi di
analisi e hanno presto scoperto che fare un'analisi testuale esaustiva non è per niente
facile. Seguendo l'onda degli studi condotti nell'ultimo decennio7 si vuole qui affermare
che fare l'analisi testuale di una serie televisiva non è né semplice né tantomeno utile
perché la serie, e più in generale quello che chiamiamo narrazione estesa, non è un testo
nel senso semiotico del termine.
A livello locale, con il singolo episodio o la singola scena, possiamo fare un'analisi
testuale e possiamo considerare queste unità dei veri e propri testi; ma questo tipo di
analisi ci direbbe molto poco sul valore complessivo della serie. Questo perché se la
serie fosse un testo ogni episodio si troverebbe in un reticolo di coerenza con tutti gli
altri, cosa che chiunque abbia visto una qualunque serie TV può facilmente smentire.

6

La serie serializzata è il risultato di una tendenza che inizia a metà degli anni 80 quando la serie, di solito
formata da episodio autoconclusivi si fonde con il serial, formato da puntate non autonome ma concatenate tra di
loro. Il risultato è quella che chiamiamo la nuova serialità televisiva in cui in ogni episodio abbiamo
un'anthology plot che si conclude nell'arco dello stesso e un running plot che può durare per più episodi, per
un'intera stagione o per più stagioni. Per un'esaustiva spiegazione del termine si rimanda a V. Innocenti, G.
Pescatore, Le nuove forme della serialità televisiva. Storia, linguaggio e temi, Bologna, Archetipo Libri, 2008.
7
Si rimanda agli articoli elaborati dai ricercatori e dagli studiosi del Dipartimento delle Arti dell'Università di
Bologna. In particolare V. Innocenti, G. Pescatore, Le nuove forme della serialità televisiva. Storia, linguaggio e
temi, Bologna, Archetipo Libri, 2008; V. Innocenti, G. Pescatore; Architettura dell'informazione nella serialità
televisiva, «IMAGO», n. 3, pp. 135-144; C. Bisoni, V. Innocenti (a cura di), Media mutations. Gli ecosistemi
narrativi nello scenario mediale contemporaneo, spazi, modelli, usi sociali, Modena, Mucchi, 2013.
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Semplificando ai minimi termini i concetti della semiotica del testo di Greimas8
possiamo dire che il testo ha tre caratteristiche fondamentali: coerenza, soggettività e
produzione di senso.
Tramite la coerenza il testo garantisce l'analisi, tanto che se ci troviamo davanti a
situazioni incoerenti attiviamo un processo di meta-coerenza e le definiamo poetiche o
inserite in un sistema di coerenza superiore che non riusciamo a cogliere. In ogni caso
in un libro o in un film ogni cosa che viene descritta o mostrata ha coerenza con il resto
e grazie a questo il testo può essere interpretato.
Il testo inoltre rimanda necessariamente a un soggetto che, in letteratura e nel cinema
possiamo ricondurre all'autore inteso in tutte le sfumature possibili che nel tempo si sono
date a questa parola, mentre in semiotica è più un'entità astratta che possiamo chiamare
istanza soggettiva e che comprende sia l'enunciante che l'enunciatario. La soggettività
serve a garantire la concatenazione narrativa degli enunciati, quindi possiamo dire che
il soggetto garantisce il senso.
La terza caratteristica del testo è infatti la produzione di senso. Il testo è composto da
un programma di base e da un programma d'uso che producono un programma di
comunicazione. Il programma di base è quello che io devo fare, mentre il programma
d'uso è quello che mi serve per compiere il programma di base. Facendo questo ho fatto
comunicazione, quindi il senso garantisce una relazione comunicativa9.
Date queste tre caratteristiche del testo assumiamo che la serie non lo sia perché non
le rispetta. In prima istanza le serie non hanno vincoli di coerenza se non, come abbiamo
accennato all'inizio, a livello locale. Se andiamo oltre abbiamo una serie di frammenti
in cui la coerenza si perde.
In seconda istanza le serie non sono attribuibili all'intenzionalità di un soggetto, o di
un autore come possiamo dire invece per un film e per un romanzo10. Nella serie l'autore,
8

A. J. Greimas, Del senso, Milano, Bompiani, 1970.
Nel volume Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979 (trad . it.
Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, Firenze, La Casa Usher, 1986, pp. 235-236) Greimas
fa l'esempio della scimmia che deve raggiungere una banana su un ramo alto e prende un bastone per farlo. La
banana che la scimmia deve raggiungere è il programma di base, mentre il bastone che usa per prenderla è il
programma d'uso.
10
Se per il romanzo l’autorialità il più delle volte è certa per il film non si può dire lo stesso, infatti ci sono delle
problematicità forti anche nel riconoscimento dell’autore cinematografico. Per approfondire questo argomento si
9
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ammesso che ci sia non è l'unico a determinarne l'intenzionalità e spesso non è neanche
il più rilevante. Come si vedrà in seguito ci sono molte componenti che si muovono
attorno a una serie e ne determinano l'intenzionalità.
Infine le serie non possono essere considerate, secondo questo studio, oggetti
comunicativi. Possiamo considerare un film o un libro come un'esperienza di vita,
un'esperienza di unicità che nella serie non si avverte. Quando guardiamo un film, anche
se la relazione intersoggettiva tra enunciante e enunciatario non è fisica, abbiamo
comunque la sensazione che ci sia qualcuno dietro che vuole comunicarci qualcosa.
Nelle serie non c'è questo atto comunicativo tra chi racconta e chi guarda, possiamo
ricavarne del senso ma non una relazione comunicativa11.
Le discrepanze che abbiamo appena evidenziato tra il concetto di testo e quello da
noi definito di narrazione estesa, sono dovute principalmente al fatto che quest'ultima
ha la caratteristica fondamentale di durare nel tempo. La durata, oltre ad essere un
vantaggio economico per i network e le case di produzione rende più facile la
fidelizzazione da parte del pubblico, che una volta affezionato a una storia o un
personaggio tende a seguirlo fino alla fine. Oltre ad avere una lunga durata questi oggetti
hanno iniziato a configurarsi in questo modo in parallelo allo sviluppo del web. Serialità
televisiva e web si sono subito integrate e stimolato una produzione grassroot12 che va
dalle prime fanfiction fino agli ultimi video remix che ogni giorno vengono caricati su
YouTube13.
Se all'inizio la serialità si configurava in modo procedurale, con ogni episodio
orientato a una risoluzione definitiva della storia, la serialità contemporanea, o almeno
una parte di essa, si "serializza", come si era accennato all'inizio, e più che a raccontare
una storia si è interessati a creare un universo, un mondo da abitare. Come scrive Henry
veda Guglielmo Pescatore, L’ombra dell’autore. Teoria e storia dell’autore cinematografico, Roma, Carocci,
2006.
11
Veronica Innocenti, Guglielmo Pescatore, “Information Architecture in Contemporary TV.
Series”, Journal of Information Architecture, n. 1-2, 2012, URL <http://journalofia.or g/volume4/issue2/05pescatore/ >, ultimo accesso: 02/07/2015.
12
La produzione grassroot è la produzione dal basso, i prodotti che i fan creano prendendo spunto dalla storia
principale rivisitandola in modo polemico, ironico, erotico, ecc.. Non nasce con la serialità e neanche con il web,
basti pensare al successo di Star Wars negli anni 70 quando ancora i nuovi media non esistevano, tuttavia con il
web si sviluppa sempre di più e acquista visibilità anche grazie alla facilità con cui si può produrre un qualsiasi
contenuto mediale..
13
Cfr. Matt Hills, Fan Cultures, London, Routledge, 2002 e Stefan Sonvilla- Weiss, Mashup Cultures, Wien,
Ambra Verlag, 2010.
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Jenkins a proposito dei film nell'era transmediale, prima "bisognava creare una storia
perché senza una buona narrazione non ci sarebbe stato nessun film, […] oggi invece si
inventano mondi che possano ospitare molti personaggi e molte storie su più media"14.
L'idea della creazione di un mondo ci porta quindi a considerare la serie come un
universo nel quale possiamo entrare e che possiamo esplorare, possiamo abitare come
se fosse una città o una risorsa web. Questi due paragoni nascono dal fatto che ci si è
accorti che le nozioni di architettura e soprattutto di architettura dell'informazione si
adattano perfettamente alla struttura delle narrazioni estese e ci aiutano quindi
nell'analisi di questi oggetti15. Utilizzando quindi il lessico dell'architettura
dell'informazione possiamo dire che ogni episodio è un'interfaccia che ci permette di
entrare nell'universo narrativo della serie, che però "esiste a prescindere dagli episodi: è
un oggetto virtuale, che non si dà finché non lo si esperisce, finché non lo si naviga"16.
Come si è detto queste narrazioni hanno una lunga durata e questo fa si che non tutti
coloro che si approcciano ad esse seguano la serie dal principio. Dal momento che le
serie TV sono racconti estesi e durevoli, dal punto di vista commerciale devono sempre
essere in grado di creare fidelizzazione e attrarre nuovi spettatori nel corso degli anni.
Per questo, utilizzano strumenti che permettono a chiunque di inserirsi in qualsiasi
momento e riuscire a comprendere in modo esaustivo quello che sta succedendo. Usando
sempre i termini dell'architettura dell'informazione le serie devono fare operazioni di
place making, per permettere all'utente di sapere dove si trova e cosa gli serve per andare
avanti. Una forma di place making nelle serie sono i recaps, in cui si riassume quello
che è successo nelle puntate precedenti inserendo soltanto quegli avvenimenti che sono
legati all'episodio che sta per cominciare, tralasciando tutto il resto17.

14

Henry Jenkins, Convergence culture, New York, New York University, 2006 (trad. it. di Vincenzo Susca e
Maddalena Papacchioli, Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007, p. 105)
15
Per approfondire si veda V. Innocenti, G. Pescatore; Architettura dell'informazione nella serialità televisiva,
«IMAGO», n. 3, pp. 135-144; e Veronica Innocenti, Guglielmo Pescatore, “Information Architecture in
Contemporary TV.
Series”, Journal of Information Architecture, n. 1-2, 2012, URL <http://journalofia.or g/volume4/issue2/05pescatore/ >, ultimo accesso: 02/07/2015.
16
Ibidem.
17
Per approfondire si veda Claudio Bisoni, Il funzionamento dei Recap: dal riassunto all'interfaccia, in C.
Bisoni, V. Innocenti (a cura di), Media mutations. Gli ecosistemi narrativi nello scenario mediale
contemporaneo, spazi, modelli, usi sociali, Modena, Mucchi, 2013.
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Se torniamo alla metafora cittadina, che ci verrà utile anche in seguito, possiamo dire
che nella serie abbiamo bisogno di indicazioni contestuali come in una città nuova in
cui per arrivare in un posto abbiamo bisogno delle indicazioni stradali precise. Se poi
vogliamo approfondire potranno servirci anche indicazioni globali, che nel caso della
città possono essere le cartine dettagliate, mentre nel caso della serie sono tutte quelle
risorse nate per approfondire la storia, come le risorse wiki, gli alberi genealogici, le wall
of evidence, ecc.. Possiamo fare un passo in più e dire che la serie assomiglia alla città
anche nella sua fase di progettazione, ci sono cioè delle componenti standard che sono
date, ma poi lo sviluppo non è del tutto prevedibile perché, come in una città il progetto
si scontra con l'uso delle persone e il risultato che si ottiene è un negoziato tra queste
due parti.
La serie quindi non è un testo ma un universo abitabile che si dà allo
spettatore/fruitore in vari modi, su più media e che si allarga al di fuori della visione
televisiva entrando nella vita delle persone.
Le serie
esportano [la finzione] nel comportamento, nelle abitudini, nella sfera del vissuto del pubblico. In
questo modo, lo spazio di fruizione […] si allarga a dismisura […] e lo spettatore può continuare a
fare parte della dimensione messa in piedi dallo show, ad essere a sua volta parte di quell'universo
narrativo anche al di fuori dei limiti spazio-temporali imposti dalla fruizione televisiva18.

A questo proposito il 22 aprile 2014 al talk show della CBS, The Talk, Ian
Somerhalder, noto per il ruolo di Boone in Lost (2004 - 2010) e di Damon Salvatore in
The Vampire Diaries (2009 - in corso) ha detto una cosa molto interessante che ci fa
capire quanto le serie televisive siano radicate nella vita dello spettatore contemporaneo.
A metà dell'intervista Somerhalder, mentre parla del finale della quinta stagione di The
Vampire Diaries, dice:
It’s pretty amazing, the idea and the...psychology behind how invested we get in stories. Because,
in series television - unlike films - you’re in someone’s living room every week. They’re watching
you on the iPad or its on the plane or in their bed, whatever, and it’s very intimate and it’s every
week. And it’s amazing how invested we become in these stories» e una delle conduttrici risponde
«Yea, it is, it's in your life19.
18

V. Innocenti, G. Pescatore, Architettura dell'informazione nella serialità televisiva, cit.
Si può vedere l'intervista completa a questo indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=bhbDZN3mtPk
(ultimo accesso 16/06/2015).
19
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Con le serie televisive infatti, lo spettatore sviluppa un legame particolare che non è
possibile sviluppare con un film perché, come dice l'attore, non c'è la stessa intimità. Lo
spettatore viene coinvolto nella narrazione ogni settimana in cui i personaggi entrano
nella sua casa e episodio dopo episodio si sviluppa tra loro un legame sempre più forte.
Quello che si produce da questo processo affettivo è tutta una serie di fenomeni che
fanno dello spettatore non più solo uno spettatore, ma un partecipante attivo alla
narrazione e quindi, una componente di cui dobbiamo tenere conto nell'analisi di questi
oggetti.
1.2 Progettare una serie
I modelli di progettazione seriale che sono stati fin qui individuati sono tre ed
elencandoli in ordine cronologico sono: derivazione, cross-mediale ed ecosistema20.
I prodotti che si generano per derivazione sono quei prodotti come Buffy the Vampire
Slayer (1997 - 2003) che tra la fine degli anni Ottanta e poi soprattutto nel corso dei
Novanta, cominciano a utilizzare le narrazioni multilineari e che per la loro
conformazione danno il via a prodotti derivati su altri media come videogiochi,
novellizzazioni, genealogie e affini. Questi prodotti che possiamo chiamare derivati, non
erano stati previsti dalla produzione della serie, tuttavia vengono generati dagli utenti
creando una narrazione estesa.
L'esempio più citato per la progettazione cross-mediale è la saga di Matrix, che nasce
come film a sé stante con il primo capitolo e poi sull'onda del successo di questo viene
sviluppata una narrazione spalmata su più media, cross-mediale appunto21. Così come
Matrix anche il franchise Pirates of the Caribean, partendo dall'attrazione nel parco a
tema a Disneyland arriva alla progettazione di contenuti diversificati su più media che

20

Per una trattazione dettagliata dell'argomento si rimanda a C. Bisoni, V. Innocenti, G. Pescatore, Il concetto di
ecosistema e i media studies: un'introduzione in C. Bisoni, V. Innocenti (a cura di), Media mutations. Gli
ecosistemi narrativi nello scenario mediale contemporaneo, spazi, modelli, usi sociali, Modena, Mucchi, 2013.
21
Per approfondire il caso di Matrix si rimanda a H. Jenkins, op. cit. p.81 e a Guglielmo Pescatore (a cura
di), Matrix. Uno studio di caso., Bologna, Hybris, 2006.
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soddisfino tutte le esigenze di un pubblico sempre più connesso e diversificato (quattro
film con il quinto in arrivo, videogiochi per diverse piattaforme e fumetti)22.
In entrambe le modalità di genesi di una serie fin qui descritte si parte comunque da
un prodotto unico, da qualcosa che potremmo ancora definire un testo. L'arrivo porta
sempre a una narrazione estesa che come abbiamo detto testo non è più, ma in fase di
progettazione rimane ancora un'idea di controllo e di unicità da parte di uno o più autori.
Le cose cambiano con la terza modalità di progettazione che è quella a ecosistema.
Pensiamo a due giocatori di scacchi che si accingono a giocare una partita; si trovano
uno di fronte all'altro con la scacchiera piena di pezzi nel centro, ogni pezzo ha una
posizione e una rosa di movimenti che può o non può compiere. Abbiamo una situazione
di partenza ben definita ma non sappiamo come possa svolgersi la partita, sappiamo solo
che la regina può muoversi in tutte le direzioni di quante caselle vuole, mentre la torre
può andare solo in verticale e in orizzontale, ma nonostante queste proprietà di base ogni
partita è diversa dalle altre. Il modello di progettazione a ecosistema di una narrazione
estesa ci dà esattamente questo; la storia, o meglio, l'universo viene progettato solo in
parte, si dà un terreno di gioco, in questo caso l'ambientazione, un set di pezzi, i
personaggi ma anche i fruitori, e un set di proprietà per ciascuno; una volta decise queste
cose si dà per così dire inizio alla partita e si vede cosa accade e dove la narrazione porta
se stessa. Quando il 22 settembre 2014 è andato in onda il pilot di Lost, nessuno compresi
J.J. Abrams e Damon Lindelof sapevano come il tutto si sarebbe concluso sei anni più
tardi. Sapevano come iniziare e poi il tutto si è evoluto, proprio come si evolve una
specie in un ecosistema biologico, per diventare qualcosa di diverso, di altro. In questo
modo il fruitore contemporaneo può accedere all'universo dalla porta che ritiene più
interessante, sia essa un episodio, un promo, un recap, una fanfiction, un videogioco, e
non tutto viene previsto come nella progettazione cross-mediale dove si cerca di coprire
tutto il copribile; anzi in questo modo si lascia libero il fruitore, che poi diventa fan, di
fare della serie ciò che vuole proprio come se fosse un vero e proprio oggetto d'uso
quotidiano. È proprio l'uso che rende possibile l'evoluzione e l'ecosistema è una struttura

22

Cfr. V. Innocenti, G. Pescatore., Dalla crossmedialità all'ecosistema narrativo. L'architettura complessa del
cinema hollywoodiano contemporaneo, in: Federico Zecca (a cura di), Il cinema della convergenza. Industria,
racconto, pubblico, MILANO, Mimesis, 2012, pp. 127 - 138.
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volutamente incompleta che possiamo paragonare al software che ha sempre bisogno di
aggiornamenti man mano che viene utilizzato.
1.3 L'ecosistema narrativo
Cerchiamo ora di spiegare cosa sia un ecosistema narrativo e come funziona23. Al
modello progettuale che abbiamo appena spiegato si vanno ad aggiungere delle
caratteristiche tipiche di questi oggetti che sono derivate dall'osservazione degli stessi e
dalle caratteristiche degli ecosistemi reali biologici.
Possiamo definire un ecosistema come un sistema aperto nel quale si muovono
diverse componenti come le storie, i personaggi, i fruitori che interagiscono fra loro e
cambiano sia nello spazio che nel tempo. Gli ecosistemi sono inoltre strutture
interconnesse, cioè legate ad altri prodotti che si generano dalla materia originaria come
i sequel, gli spin off e i crossover24. Come vedremo più avanti l'ecosistema narrativo
proprio come quello biologico attua al suo interno processi di evoluzione e selezione e
di conseguente adattamento all'ambiente che gli permettono quindi di essere una
struttura in equilibrio dotata di resilienza e di persistenza. Queste ultime due proprietà
permettono all'ecosistema di resistere a quelle che possono essere delle perturbazioni
esterne (cambio del palinsesto, calo delle audience, ecc..) o interne (contratti del cast
non rinnovati, morte di un attore, ecc..). Riprendendo l'esempio della scacchiera o della
città possiamo dire che un ecosistema narrativo è un sistema non procedurale, ma
dichiarativo; vengono dichiarate delle componenti, dei comportamenti che si possono
mettere in atto, delle relazioni tra le componenti e poi il tutto si configura e si evolve nel
tempo, senza una procedura predefinita sul lungo periodo. Infine gli ecosistemi narrativi
esattamente come quelli biologici sono formati da una componente biotica e da una
abiotica. La componente biotica è costituita dalla materia narrativa e da tutto quello che
è interno alla serie, mentre la componente abiotica possiamo identificarla con il sistema
23

La nozione di ecosistema narrativo che qui si vuole spiegare è quella che si trova in Veronica Innocenti,
Guglielmo Pescatore, “Information Architecture in Contemporary TV Series”, Journal of Information
Architecture, n. 1-2, 2012, URL <http://journalofia.or g/volume4/issue2/05-pescatore/ >, ultimo accesso:
02/07/2015 e in V. Innocenti, G. Pescatore; Architettura dell'informazione nella serialità televisiva, «IMAGO»,
n. 3, pp. 135-144.
24
Per una definizione completa degli ultimi tre termini si rimanda a V. Innocenti, G. Pescatore, Le nuove forme
della serialità televisiva. Storia, linguaggio e temi, Bologna, Archetipo Libri, 2008.
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generale dei media (le regole FCC25, le condizioni di contratto, gli interessi economici
della produzione, le regole di syndication26).
Essendo quindi le narrazioni estese, oggetti che variano nel tempo, regolate da più
intenzionalità e dotate di grande complessità narrativa; e avendo detto all'inizio che né
l'analisi testuale né quella semiotica possono essere adatte per analizzarli e per fare
previsioni, crediamo che sia necessario un modello dinamico. Fare previsioni è un'arte
difficile che negli studi umanistici è stata sempre trascurata e una parte di questo studio
si propone di usare strumenti di altri discipline per provare a fare delle previsioni.
L'ipotesi è quella di paragonare l'ecosistema narrativo a un vero ecosistema biologico
e quindi di usare i processi di selezione ed evoluzione delle specie e adattarli al nostro
campo di studio27. Per semplificare le cose si è deciso di prendere in considerazione
soprattutto il set dei personaggi e di vedere come in base ai cambiamenti subiti da questi
la serie si evolve.
1.3.1 Processi di Selezione
In un ecosistema biologico abbiamo a che fare con delle popolazioni che sono
composte da molti soggetti quasi tutti uguali; nell'ecosistema narrativo invece abbiamo
a che fare con poche componenti che sono molto diverse tra di loro. Quindi se per la
biologia possiamo usare le statistiche per capire i comportamenti delle specie, nello
studio degli ecosistemi narrativi le statistiche non servono e ogni caso va analizzato
come un unicum. Possiamo comunque utilizzare i processi di selezione e di evoluzione
che si usano per studiare le specie animali.

25

Regole della Federal Communications Commission in merito a quello che si può o meno mostrare o dire nei
vari network, consultabili sul sito https://www.fcc.gov/encyclopedia/rules-regulations-title-47 (ultimo accesso
16/06/2015).
26
Per una spiegazione sui processi di syndication si veda Jeffrey C. Ulin, The Business of Media Distribution.
Monetizing FIlm, TV, and Video Content in an Online World, Oxon, Focal Press, 2010, pp. 291-294; Paola
Brembilla e Guglielmo Pescatore, "La serialità televisiva americana: produzione, consumo e tipologie di
prodotto", in Giulia Carluccio (a cura di), America oggi. Cinema, media, narrazioni del nuovo secolo, Kaplan,
Torino 2014.
27
Cfr. Guglielmo Pescatore, Veronica Innocenti, Paola Brembilla, Selection and Evolution in Narrative
Ecosystems. A Theoretical Framework for Narrative Prediction, in 2014 IEEE International Conference on
Multimedia and Expo Workshops (ICMEW), IEEE Computer Society, 2014, pp. 1 - 6 (atti di: Multimedia and
Expo Workshops (ICMEW), 2014 IEEE International Conference on , Chengdu, China, 14-18 July 2014).
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La selezione naturale si divide in tre modelli distinti: selezione stabilizzante,
direzionale, diversificante.
La selezione stabilizzante tende a stabilizzarsi su un valore centrale medio e a tagliare
fuori gli estremi. Questo modello è molto efficiente, tuttavia ha poca resilienza perché
se ad esempio il valore medio viene individuato attraverso il gradimento del pubblico
per un personaggio particolare, basta una piccola oscillazione nel gusto delle persone
perché il sistema crolli del tutto. "One of the most evident case of this selection model
is the medical drama House MD"28. Il caso della serie House MD29 (2004 - 2012) è
evidente perché la serie, partita come un procedural, in cui un team di medici con a capo
il Dr. House risolve un caso per ogni episodio, man mano che va avanti di stagione in
stagione si concentra sempre di più sulla figura di House che è quella che sembra
interessare di più il pubblico. Il modello è efficiente e la serie di successo, ma quando
Hugh Laurie, l'attore che interpreta House, decide di voler abbandonare la serie,
l'universo crolla perché perde il suo centro e la serie viene cancellata dopo 8 stagioni.
Il modello di selezione divergente si attua quando il cambiamento ambientale, invece
che far tendere i valori tutti al valore medio, favorisce gli estremi e quindi piano piano
il picco si sposta verso questi estremi. In questo caso si ha quindi uno spostamento da
un gruppo di personaggi che erano il focus della serie a un gruppo che inizialmente era
marginale e che poi per vari motivi conquista popolarità. L'esempio fatto da Pescatore,
Innocenti e Brembilla30 è quello di Grey's Anatomy (2005 - in corso), altro medical
drama, che all'inizio si concentra su un gruppo di chirurghi che viene poi sfoltito per
varie ragioni, e si comincia quindi a dare più spazio alla seconda generazione che era
stata introdotta in modo marginale e che poi acquista sempre più spazio all'interno della
serie.
Infine, il modello di selezione diversificante tende a favorire gli estremi della specie
e quindi nel tempo si formano due picchi si ha quindi una polarizzazione. Se il processo
continua si può arrivare alla speciazione, nel senso che i due picchi si dividono e nascono
due specie diverse. Nelle serie abbiamo speciazione quando dalla serie madre un
personaggio gradito al pubblico si stacca e si crea una storia tutta sua in uno spin off. Il
28

Ibidem.
Andata in onda in Italia con il titolo Dr. House - Medical division dal 2005 al 2012.
30
Ibidem.
29
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processo di distacco tra le due serie può essere un successo come nel caso Buffy / Angel
o The Vampire Diaries / The Originals nei quali lo spin off spesso è più gradito della
serie madre, oppure può essere meno di successo come nel caso di Grey's Anatomy /
Private Practice, in cui la serie madre è all'undicesima stagione, mentre lo spin off è
stato cancellato dopo la sesta.
I processi di selezione non ci permettono di fare previsioni su una serie ma ci possono
fornire degli schemi di analisi per la comprensione del funzionamento di questi oggetti.

1.3.2 Processi di evoluzione
I modelli di evoluzione naturali sono due: convergente e divergente. Per applicarli
agli ecosistemi narrativi bisogna prendere in considerazione il panorama televisivo dei
network e delle serie da essi prodotte31.
L'evoluzione convergente si ha quando "specie diverse che vivono nello stesso tipo
di ambiente, o in nicchie ecologiche simili, sulla spinta delle stesse pressioni ambientali,
si evolvono sviluppando, per selezione naturale, determinate strutture o adattamenti che
li portano ad assomigliarsi moltissimo"32. Non c'è nessuna parentela tra questi animali,
essi hanno linee evolutive diverse e patrimonio genetico diverso, ma trovandosi in
contesti analoghi arrivano a risultati analoghi. Lo stesso avviene nelle serie televisive,
quando i network, molto diversi tra loro, si trovano a condividere la stessa fascia di
pubblico e creano quindi show televisivi che possiamo definire affini. L'esempio
riportato nello studio che stiamo seguendo come linea guida33 è quello degli show che
raccontano storie sovrannaturali. Se il pubblico di riferimento è quello dei giovani
appassionati di fantasy ad esempio, ogni network crea un show che ha a che fare con il
mondo dei vampiri e dei lupi mannari. Due serie sui vampiri come The vampire diaries
e True Blood, prodotte rispettivamente da The CW (canale free-to-air) e HBO (canale

31

Cfr. Ibidem.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convergenza_evolutiva (ultimo accesso 25/06/2015).
33
G. Pescatore, V. Innocenti, P. Brembilla, Selection and Evolution in Narrative Ecosystems. A Theoretical
Framework for Narrative Prediction, cit.
32
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premium cable) hanno in comune gli argomenti ma sono completamente differenti, così
come differenti sono i network che le producono.
La storia del canale The CW ci aiuta a capire anche l'evoluzione divergente. In natura
questo tipo di evoluzione si ha quando in una stessa nicchia ecologica a partire dalle
stesse condizioni di partenza si sviluppano esemplari molto diversificati (il caso della
giraffa); nella televisione invece assistiamo a questo processo all'interno del singolo
network. La CW ad esempio è un network che mira a un target giovanile e nel tempo
sviluppa show che fanno riferimento a generi molto diversi per riuscire a coprire tutti i
gusti del pubblico. Si va dal teen drama Gossip Girl (2007 - 2012), al supernatural con
The Vampire diaries e The Originals (2013 - in corso), alla science fiction con The 100
(2014 - in corso) e al genere superheroes con Arrow (2012 - in corso) e il recente spin
off The Flash (2014 - in corso)34.

1.3.3 Un piccolo passo oltre l'analisi: Possiamo fare previsioni?
Avendo considerato le narrazioni estese come ecosistemi abbiamo potuto paragonare
gli strumenti usati dalla
biologia per cercare di
analizzare meglio questi
"non testi". Riprendendo
gli studi di Elinor Ostrom
sulla gestione dei beni
comuni35 possiamo anche
creare un modello che
metta in relazione tutte le
parti del nostro ecosistema.

Figura 1

34

Ibidem.
Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Istitutions for Collective Action, Cambridge
University Press, 1990, (trad. it. Di G. Vetritto e F. Velo, Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e
iniziative della comunità, Venezia, Marsilio, 2006).
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Come si può vedere in fig.136 il sistema delle risorse si trova alla base del processo e
nel nostro caso comprende la componente biotica degli ecosistemi cioè gli oggetti
narrativi come i personaggi e le loro relazioni, ma anche gli utenti e le loro possibilità
di usare l'oggetto seriale. I rapporti tra le risorse producono quello che chiamiamo
pattern che si riflette a sua volta sul sistema delle risorse facendo in modo che
l'ecosistema si evolva. Il pattern inoltre manda un feedback alla componente abiotica
(produzione, governance del network, regole FCC, condizioni economiche, condizioni
di contratto, ecc..) che a sua volta pone dei vincoli al sistema delle risorse. Il sistema
sembra molto astratto in realtà si può riempire con un semplice esempio. Il 22 novembre
1968 andò in onda l'episodio Plato's Stephchildren della serie televisiva NBC Star Trek;
nell'episodio il capitano Kirk bacia l'ufficiale capo delle comunicazioni dell'Enterprise
Nihota Uhura interpretata dall'attrice di colore Nichelle Nichols, mostrando alle famiglie
americane il primo bacio interraziale della storia della televisione. Gli utenti si sono
dimostrati entusiasti della cosa mandando lettere agli attori e alla NBC mostrando la
loro approvazione37. Da quel momento il bacio interraziale non fa più scandalo e rientra
nelle cose che si possono mostrare in televisione. Per tornare allo schema il sistema delle
risorse è la serie televisiva e i suoi personaggi che generano il pattern del bacio
interraziale, gli utenti rispondono con dei feedback positivi che dal pattern vengono
trasferiti alla governance che quindi cambia i vincoli imposti al sistema delle risorse. È
lo stesso processo che avviene in epoca più recente con i personaggi omosessuali,
attraverso la televisione il mostrare le relazioni tra questi personaggi il pubblico si abitua
e i personaggi gay acquistano sempre più peso nella serialità tanto che oggi ogni serie
ne ha almeno uno38.
L'unico problema di questo sistema è che non ci spiega come dal sistema delle risorse
emerga il pattern, se riuscissimo a comprendere questo processo la possibilità di fare
36

L’elaborazione del disegno è mia ma fa riferimento allo stesso grafico che si trova in Lael Parrott, Clément
Chion, Rodolphe Gonzalès, Guillaume Latombe, Agents, Individuals, and Networks: Modeling Methods to
Inform Natural Resource Management in Regional Landscapes, Ecology and Society 17(3): 32
http://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss3/art32/ (ultimo accesso 08/11/2015).
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Marco Zatterin, Quel bacio interraziale che rivoluzionò la TV, La Stampa, 21/11/2013,
http://www.lastampa.it/2013/11/21/spettacoli/quel-bacio-interrazziale-che-rivoluzion-la-tivyZwQiI82pHPW121BXE5IEM/pagina.html, ultimo accesso 26/06/2015.
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Carlo Lanna, Queer in Series. "La cultura omosessuale nelle serie TV", Cinematogaphe. The 3rd eye, URL
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previsioni, che è l'obbiettivo che ci siamo posti, sarebbe più vicino. Avendo considerato
nell'analisi dei processi di evoluzione e selezione principalmente i personaggi della
serie, e avendo paragonato la serie ad un universo che si può abitare ci sentiamo di poter
paragonare il set dei personaggi di un ecosistema a una rete sociale. Facendo questo
potremmo usare all'interno della serie gli strumenti della sociologia, e in particolare
della Social Network Analysis. Come si vedrà più avanti non potendo fare interviste o
sondaggi ai personaggi delle serie, per capire come si costruisce la rete sociale si prende
il tempo di relazione che ogni personaggio ha con gli altri nell'arco dell'episodio e della
stagione. Se nella selezione stabilizzante si tende ad eliminare i personaggi marginali
per concentrarsi su quelli più centrali, osservando l'andamento dei tempi in scena
ipotizziamo che sia possibile capire quali personaggi verranno tagliati fuori nella
stagione successiva.
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Capitolo 2
La Social Network Analysis

2.1 Social Network Analysis: definizione e cenni storici
La Social Network Analysis, da qui in poi SNA, è uno strumento di derivazione
matematica usato in un vasto campo di discipline, che consiste nello studio della
struttura sociale e delle relazioni che si svolgono al suo interno. Per struttura sociale, o
rete sociale, si intende l'insieme degli attori che sono i nodi della rete e delle relazioni
che connettono tra di loro gli attori, che sono i legami della rete39.
L'obbiettivo dell'analisi delle reti sociali è, dunque, quello di studiare i modelli di relazione che
connettono gli attori sociali all'interno dei sistemi sociali, il modo in cui questi modelli influiscono
sul comportamento degli attori e sul flusso di risorse veicolate da quelle connessioni, ma anche il
modo in cui gli attori sociali, mediante quelle stesse interconnessioni, contribuiscono a modificare
la struttura reticolare complessiva40.

La rappresentazione delle reti sociali in un groviglio di nodi e legami deriva dalla
teoria dei grafi, una teoria matematica nella quale un grafo è rappresentato da punti e
linee di connessione tra di essi. I grafi che rappresentano una rete sociale sono chiamati
sociogrammi e ai punti e alle linee si sostituiscono i nodi e i legami o link.
La teoria dei grafi nasce nel 1736 quando il giovane Leonardo Eulero risolse il
problema dei ponti di Königsberg sostituendo le quattro zone di terra con dei punti e
ogni ponte con un link41. Il problema consisteva nel trovare un percorso che collegasse
tutte le zone della città percorrendo ogni ponte una sola volta. Eulero tracciando il grafo
dedusse che per la conformazione dei ponti non era possibile trovare un percorso che li
attraversasse tutti solo una volta. Secondo Barabási tuttavia l'aspetto più importante di
questa dimostrazione fu che Eulero dimostrò che «l'esistenza del percorso non dipende
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Cfr. Andrea Salvini (a cura di), Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi, applicazioni, Milano, FrancoAngeli,
2007, p.7.
40
Ibidem.
41
Cfr. Albert-Làszló Barabási, Linked. The New Science of Networks, 2002 (trad. it. di Benedetta Antonielli
d'Oulx, Link. La scienza delle reti, Torino, Einaudi, 2004), p. 12.
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dalla nostra capacità di trovarlo, ma è una proprietà del grafo»42. Lo studioso ungherese
continua dicendo che proprio questa scoperta di Eulero ci mostra che i grafi, e quindi
anche le reti, al loro interno hanno delle proprietà che ci fanno capire qualcosa in più sul
grafo o sulla rete in se e di conseguenza cosa possiamo farci43. La teoria dei grafi si
sviluppò nel corso dei secoli successivi grazie agli studi di molti matematici, ma ebbe
una vera e propria svolta nel 1950 quando i matematici Erdős e Rény cominciarono a
chiedersi cosa portasse alla formazione dei grafi e in che modo, quindi, le reti
prendessero forma44. La risposta che si trovarono portò alla teoria delle reti casuali, oggi
ormai superata dalla scoperta che «la natura ha preferito adottare alcune leggi
fondamentali»45 che rendono le reti tutt'altro che casuali. Nel nostro caso la SNA ci serve
proprio per cogliere le discrepanze tra la nostra rete e una rete casuale per capirne la
natura e il funzionamento.
Tornando alla teoria dei grafi, essa entra nella storia della SNA con il gruppo di
studiosi di Harvard che intorno alla metà del '900 si interessarono alla forma delle reti
prediligendo l'analisi strutturale rispetto a quella di contenuto come invece facevano gli
studiosi inglesi della scuola di Manchester. L'approccio matematico degli studiosi di
Harvard, che poi ha finito per prevalere nel panorama degli studi sulla SNA, consiste
nell'associare ad ogni rete una matrice. Il calcolo matriciale permette agli studiosi di
determinare le proprietà della rete a partire dalle proprietà della matrice che l'ha
generata46. Nonostante l'idea del gruppo di Harvard di usare strumenti matematici e
statistici per lo studio della SNA sia prevalso, non abbiamo un vero e proprio corpus
teorico di questa disciplina perché l'approccio degli studiosi è stato per lo più empirico
e volto a mappare un numero elevato di situazioni sociali per analizzare la rete in se, la
sua forma, senza “preoccuparsi della realtà sociale che rappresenta”47.
Negli ultimi decenni la SNA ha visto un crescente interesse nei suoi confronti anche
da parte di studiosi appartenenti a campi diversi dalla sociologia come si vedrà in
seguito, ma l'idea che diede la luce al concetto di rete sociale viene dagli studi
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dell'antropologo Radcliffe-Brown che negli anni '30 cominciò a mostrare interesse per
gli “aspetti strutturali”48 della società. Gli antropologi e i sociologi negli anni successivi
hanno poi sviluppato le idee di Radcliffe-Brown e hanno dato forma all'idea di società
come "trama", "tessuto" che poi è diventata "rete". I tre filoni principali che svilupparono
in modo diverso questa nascente disciplina furono gli analisti sociometrici che
utilizzavano la teoria dei grafi, gli studiosi di Harvard che studiavano la formazione dei
legami personali e delle cliques49; e infine gli antropologi di Manchester che studiavano
le relazioni all'interno delle comunità. La scuola di Manchester ottenne enormi risultati
ma come abbiamo detto in precedenza l'approccio di Harvard alla fine prevalse perché
gli studiosi di questa corrente riuscirono negli anni '70 a unire «il linguaggio matematico
a una solida teoria sociale»50. Furono Harrison White e il suo gruppo di studenti e
colleghi a rendere la SNA un vero e proprio metodo di analisi strutturale. Come si è
detto questo gruppo riprese la teoria dei grafi e gli strumenti algebrici che si usavano per
studiare i gruppi per sviluppare un'analisi strutturale «interessata a costruire modelli di
strutture sociali di ogni tipo»51. Tutto questo diede luogo a un vasto corpus di opere
empiriche orientate a questo unico obbiettivo teorico.52
In questo clima di grande sperimentazione vede la luce la teoria dei "sei gradi di
separazione" di Stanley Milgram53, che parte dall’ipotesi, poi confermata da esperimenti
pratici, che tutte le persone possono raggiungersi a vicenda con una media di sei
passaggi; e nascono i saggi di Granovetter54 che aprono la strada alla teoria dei "mondi
piccoli"55 e all'importanza dei legami deboli, che danno il titolo alla sua opera. Le reti
più piccole e molto connesse, come ad esempio quella parentale, sono piene di legami
forti che possono essere utili in alcune situazioni; tuttavia come spiega l’opera di

48

Ivi, p. 29.
Una clique è un'associazione informale di persone fra le quali esiste un certo grado di sentimento di gruppo e
di intimità e nella quale vigono alcune norme del comportamento stabilite dal gruppo. Una clique è un gruppo
intimo non parentale, con un numero di membri che può variare da due a trenta. (definizione di Warner, Lunt,
The Social Life of a Modern Community, Yale University Press, 1941).
50
J. Scott, op.cit., p.34.
51
Ivi, p.64
52
Ibidem.
53
Per una spiegazione approfondita dell'esperimento di Milgram si veda Barabási, op. cit., pp-29-42.
54
Mark Granovetter, The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6., May 1973, pp
1360-1380.
55
Per la definizione di "mondo piccolo" si rimanda a Barabási, op. cit., pp-29-59.
49

29

Granovetter, una rete più ampia che ha molti legami deboli che si rivolgono all’esterno
“creates opportunities […] to having access to a wider range of information”56.
Il contributo di Milgram, di Granovetter e dei loro successori portò la SNA ad
allargare il suo raggio d'azione a discipline anche molto distanti dalla sociologia. Il
presente studio in particolare utilizza la SNA per studiare le dinamiche relazionali fra
personaggi nella narrazione complessa di una serie TV e, per capire come siamo arrivati
a questo punto e come questo strumento possa aiutarci nell'analisi del nostro oggetto di
studio, facciamo una breve panoramica di come la SNA sia stata utilizzata all'interno
delle industrie mediali.

2.2 Utilizzo della SNA negli studi su media e dell'intrattenimento

Come ci spiega Dania Cordaz nel suo saggio Lessico delle reti57:
Ogni fenomeno sociale può essere letto in termini relazionali e strutturali: la condizione è che la
struttura del fenomeno possa essere espressa in termini di attori sociali di interconnessioni di varia
natura tra quegli stessi attori.

Per questo motivo gli ambiti in cui la SNA può essere applicata sono molteplici e diversi.
Non ci occuperemo in questa sede di fare una panoramica degli usi di questo metodo
nelle varie discipline ma ci concentreremo su alcuni lavori che applicano la SNA al
nostro ambito di competenza, ovvero gli studi sugli oggetti mediali e di intrattenimento.
Se parliamo di Rete con la “R” maiuscola ci viene subito in mente la rete Internet e
di conseguenza il Web. Quest’ultimo, sviluppato nella sua prima versione da Tim
Berners-Lee nel 1991 ed evolutosi poi alla versione 2.0 che tutti oggi conosciamo e di
cui non possiamo fare a meno, è diventato uno dei media più potenti ed usati degli ultimi
30 anni. La nascita del Web ha favorito il sorgere di comunità virtuali di persone che
insieme collaborano, discutono e si tengono in contatto da ogni parte del mondo. Già in
sé il Web è un oggetto di grande interesse per la SNA, e sin dalla sua nascita si cercò di
mapparlo per capirne i meccanismi e le dinamiche; in più lo studio di queste comunità
56
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virtuali e mediali ha attirato molti studiosi che hanno cercato di visualizzarle per capire
in che modo esse si formino e durino nel tempo (non a caso molte di queste comunità
sono state definite proprio Social Network). Lo sviluppo della tecnologia e dei software
di analisi dei dati, ha poi permesso lo sviluppo di una branca della SNA che è la NTA
(Network Text Analysis) con la quale si mappano testi di ogni genere partendo dal
presupposto che alcune parole all’interno del testo possano essere trasformate in concetti
che poi si possono relazionare fra di loro58.
Come spiega Barabási nell’introduzione del suo libro59 la mappatura della rete
internet ha permesso agli hacker di capire i punti deboli della rete e di inserirsi nel
sistema, e la mappatura di altri tipi di reti ha permesso ai soggetti che se ne interessavano
di comprendere meglio l’oggetto in questione (finanza, interazioni tra le specie negli
ecosistemi, genoma umano, ecc..). Tuttavia come ci spiega il matematico ungherese, la
cosa straordinaria è che tutte queste reti diverse hanno “un’impronta comune”60. Questo
come abbiamo visto precedentemente accade perché tutte queste reti sono sistemi
complessi e sono quindi regolate dalle leggi di potenza che creano strutture simili tra
loro. Quando l’equipe di Barabási iniziò a pensare di mappare il Web si aspettava di
trovarsi di fronte a una rete casuale dove ogni nodo avrebbe avuto circa lo stesso numero
di link61, tuttavia il robot che utilizzarono per l’esperimento restituì un risultato molto
diverso dal quale si capiva perfettamente che un piccolo numero di pagine avevano
moltissimi link mentre tutte le altre pagine ne avevano in proporzione molto pochi62.
Queste poche pagine con molti link vengono chiamati hub e la rete che otteniamo è una
rete a invarianza di scala che, per concretizzare con l’esempio di Barabási, è simile a
quella aeroportuale americana, dove ci sono pochi grandi aeroporti che hanno molti
collegamenti e molti aeroporti più piccoli con molti meno collegamenti. Essendo le reti
complesse regolate da leggi di potenza i link non si distribuiscono in maniera casuale e
quindi omogenea, ma, al contrario vige la regola del rich gets richer: chi ha già un
numero elevato di link, è destinato a vedere quel numero crescere costantemente.
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Malcom Gladwell nella sua opera, Il punto critico63, applica questo principio alle reti
di persone e giunge alle stesse conclusioni, ci sono poche persone che hanno molte
conoscenze quindi un grado di socialità molto alto e ci sono molte persone che hanno
una cerchia di legami ristretta. Le persone con alto grado di socialità vengono chiamate
connettori e hanno un’enorme influenza all’interno della rete. I connettori “sono i fili
della nostra società, capaci di avvicinare senza problemi persone diverse per origine,
razza o livello di istruzione”64. I connettori o hub sono una proprietà fondamentale di
tutte le reti complesse, che grazie a queste somiglianze possono essere studiate nello
stesso modo che siano esse reti di persone, di aziende, di cellule, o di qualsiasi altro set
di nodi che si comporta in questa maniera.
2.2.1 The Oracle of Kevin Bacon
Nel 1994 tre studenti di un College in Pennsylvania guardando un film con
protagonista l’attore Kevin Bacon realizzarono che questo attore aveva partecipato a
così tanti film che poteva essere collegato a tutti gli altri attori con un numero molto
basso di passaggi. La teoria dei “sei gradi di separazione” viene applicata alla rete degli
attori di Hollywood nella quale i nodi sono gli attori e i legami sono i film a cui hanno
partecipato. Essendo la rete in questione più piccola di quella di tutta la popolazione
degli Stati Uniti usata da Milgram, l’esperimento dimostra che il numero medio di
passaggi per raggiungere ogni nodo diminuisce da sei a tre. I tre ragazzi portarono la
loro teoria in un talk show insieme a Bacon e guardandoli in TV due studenti di computer
science della Virginia decisero di trasformare l’idea in realtà. Bastava un semplice
algoritmo e un database da dove prendere i dati, in questo caso l’IMDb (Internet Movie
Database) che contiene i dati di tutti gli attori compresi di film in cui hanno recitato.
Ancora oggi visitando il sito https://oracleofbacon.org65, si può collegare un qualsiasi
attore inserito nell’Internet Movie database con Kevin Bacon o con tutti gli altri e vedere
quanti passaggi ci sono tra di essi. Facendo qualche prova ci si accorge che anche chi ci
63
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sembra molto lontano da Bacon, sia cronologicamente che in termini di spazio
geografico, in realtà è molto vicino a lui. Bacon in questa rete è un connettore perché ha
recitato in un gran numero di film di generi diversi e può quindi collegarsi a molte
persone. Per assurdo un attore molto più famoso come ad esempio Brad Pitt è meno
collegato di Bacon perché ha avuto grandi ruoli ma ha recitato in molti meno film 66. La
questione dei generi è importante, infatti se un attore ha sempre recitato solo in film di
nicchia che rimangono ai margini di Hollywood con altri attori di nicchia difficilmente
sarà collegato al centro della rete. I connettori quindi non solo hanno un gran numero di
contatti ma sanno anche muoversi in ambiti diversificati, nel caso del cinema tra diversi
generi e segmenti di mercato.
La teoria dei “mondi piccoli” viene ancora più confermata dal fatto che questa rete di
attori di Hollywood si può collegare alla rete dei matematici, nella quale i nodi sono i
matematici stessi e i link sono i paper accademici che essi hanno scritto in
collaborazione con altri. Detta così sembra un’assurdità eppure il matematico Erdős che
tanto contributo ha dato allo studio della SNA, ha un numero di Bacon uguale a 4 perché
ha recitato in N is a Number, documentario in cui fa la parte di sè stesso, con Gene
Patterson che recitò poi in un altro film e tramite questo si ricollega a Bacon. Tramite
Erdős quindi la rete degli attori di Hollywood è collegata a quella dei matematici67.
2.2.2 Mapping IMDb
Per un’analisi di rete quello che serve è una base di dati da cui partire, per questo i
database sono così importanti e nel caso in cui non si disponga di un database sul proprio
oggetto di studio bisogna crearne uno raccogliendo i dati necessari.
Nel corso degli anni sul web si sono creati moltissimi siti che contengono milioni di
informazioni organizzate e uno di questi è l’IMDb68 che contiene tutte le informazioni
sul mondo del cinema, dagli attori alle maestranze. Come visto nel paragrafo precedente
il sito The oracle of Kevin Bacon è stato possibile da costruire grazie alla presenza
dell’IMDb che fornisce i dati su cui si costruisce l’algoritmo che fa funzionare il gioco.
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The study of IMDb data is interesting for several reasons. For one, most people know about and can
relate to movies and actors. Thus, when presented with visualization of movie data, the will try to
find their favorite movies and actors, identify movies of potential interest or explore the complex
co-actor relationships among actors. Second, the dataset has rich information on each movie and
actor allowing for a wide variety of data analysis. Third, the dataset is sufficiently clean and
structured so that analysis can be done without using semantic matching techniques69.

Lo studio di Herr70 e dei suoi colleghi si propone di mappare l’IMDb per dimostrare che
la visualizzazione della rete come immagine sia più efficace per un general public. Il
campione che viene preso in esame è tutto il database e si crea un grafico bimodale in
cui i nodi sono attori o film. I legami vanno dal film ad ogni attore presente in quel film.
Si sono utilizzati attributi per evidenziare i vincitori dell’Academy Award e per la data
di produzione del film. Dopo aver escluso i dati problematici, ad esempio alcuni film
non riportavano la data di produzione, si è scelto un campione di anni, tra il 1980 e il
2007, per esaminare la crescita della produzione cinematografica in quegli anni. Sono
poi stati analizzati il numero di attori per ogni film e si è creata una sottorete per
evidenziare gli attori che hanno recitato insieme nello stesso film (co-acting).
L’obbiettivo di dare una visualizzazione completa dello spazio occupato da attori e film
nel corso del tempo è stato raggiunto usando anche diversi colori per indicare i film
appartenenti ai generi principali; tutti gli altri rimangono colorati in grigio. Ingrandendo
sempre di più la mappa completa si possono vedere i legami di co-acting e i titoli dei
film caratterizzati dal colore e divisi in base agli anni di uscita. Essendo una rete molto
densa la visualizzazione completa risulta di difficile comprensione e per vedere i legami
bisogna ingrandire le parti di rete che interessano. L’obbiettivo di Herr e colleghi è
quello di trovare un modo di rappresentazione interattivo che permetta di sfruttare la
mappa al meglio71.
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Un altro interessante paper che ha come oggetto l’analisi dell’IMDb è il lavoro di
Myriam Fatemi e Laurissa Tokarchuk72, due studiose londinesi, che partendo da un
approccio più antropologico che potremmo affiliare all’eredità degli studi degli
antropologi di Manchester, cercano di spiegare come si formano le comunità online che
reggono i siti contenenti UGC73. L’interesse per le comunità online e per i social network
si è sviluppato di pari passo con la nascita di questi ultimi e del successo globale che
hanno avuto. Con l’avvento del Web 2.0 hanno iniziato a proliferare in rete blog, forum,
social network, wiki resources in parte creati dalle imprese e in parte generati dagli utenti
del web. Il paper delle due studiose londinesi analizza l’IMDb partendo proprio dalla
comunità dei reviewers. L’analisi del database si concentra quindi sui film, che sono i
nodi della rete, e sui recensori, che sono i legami: due film sono collegati tra loro se
almeno un reviewer li ha recensiti entrambi. La rete viene poi analizzata con diversi
metodi e tutti mettono in evidenza le varie community del database. In conclusione
Fatemi e Tokarchuk affermano che la rete dell’IMDb segue leggi di potenza e forma
una rete ad invarianza di scala dove ogni nodo è strettamente collegato agli altri. “The
network is then partitioned into smaller clusters of communities with shared or similar
properties in movies”74. Quello che viene evidenziato inoltre è che film appartenenti a
generi anche molto differenti tra loro attirano gli stessi reviewers, e questo è importante
per tutti gli applicativi che si basano sul suggerimento rispetto agli interessi, come
appunto IMDb ma anche Amazon e gli altri aggregatori online di contenuti75.

2.2.3 Network Text Analysis
La Network Text Analysis si occupa di analisi dei testi. A partire da un testo
qualunque si estraggono le parole e si trasformano in concetti, questi concetti si legano
poi tra di loro e si forma la rete corrispondente al testo.
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Non c’è un unico metodo di NTA76, in quanto ognuno seleziona le parole “rilevanti”
in base a un criterio diverso; tuttavia secondo la procedura base, per prima cosa si
selezionano le parole e si concettualizzano, in seguito si linkano i concetti tra loro ed
infine viene estratto il significato. Starling Hunter, attualmente professore presso la
Carnegie Mellon University in Quatar, si è occupato a lungo della NTA e ha elaborato
un metodo di selezione delle parole partendo dall’etimologia77. L’etimologia è una
branca della linguistica che studia l’origine e la storia delle parole, ogni radice
etimologica genera almeno una parola e di conseguenza molte parole provengono dalla
stessa radice. Per Hunter una volta selezionate le parole rilevanti, queste vanno
concettualizzate seguendo il significato della radice etimologica e linkate poi tra loro in
base alla co-occorrenza di due radici diverse in una sola parola78.
Usando questo metodo Hunter e Susan Smith hanno analizzato le sceneggiature dei
sei film che hanno vinto l’Oscar come miglior sceneggiatura originale dal 2006 al
201279, il romanzo Heart of Darkness di Joseph Conrad80, e altre sceneggiature più
recenti come American Sniper81 (Clint Eastwood, 2014) e Fury82 (David Ayer, 2014). Il
caso di American Sniper è particolare perché non si tratta di una sceneggiatura originale
come per gli altri film, ma di un adattamento da romanzo a sua volta tratto da una storia
vera. Il film era candidato all’Oscar nel 2014 proprio nella categoria miglior
sceneggiatura non originale, e Hunter e Smith attraverso la NTA provano a verificare se
i concetti correlati con i nodi principali della rete sono anche associabili ai temi comuni
dei film appartenenti al genere war-movie. Quello che effettivamente emerge dalla rete
è che la maggior parte dei concetti può essere affiliata ai generi war, action and
biography, mentre molti meno concetti si possono associare ad altri generi83. Lo stesso
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risultato è stato raggiunto dall’analisi di Fury, che invece è una sceneggiatura originale
e quindi secondo Hunter di più facile analisi84.
Sempre attraverso la NTA si può usare il testo per capire meccanismi esterni ad esso,
ad esempio il successo del film al box office. Come detto in precedenza l’uso della SNA
o della NTA in questo caso, dovrebbe servirci per fare previsioni, per questo Hunter,
Smith e Singh hanno fatto un esperimento di NTA per creare un modello predittivo del
risultato del film al Box Office durante il primo week end di programmazione partendo
dalla sceneggiatura85. Non ci sono formule sicure per creare un film di successo, per
questo negli ultimi anni si punta sempre di più sui sequel, i prequel, i remake e affini di
film che già hanno una base di pubblico collaudata e che quindi hanno meno probabilità
di fallire di un film che esce “out of the blue”86. Nello studio di Hunter e colleghi si cerca
di predire il risultato al Box office basandosi su quelle che gli stessi chiamano “early
stage variables”87, ovvero i concetti presenti nella sceneggiatura. Il campione usato in
questo caso comprende tutti i film usciti negli USA negli anni 2010 e 2011 e, dopo aver
eliminato i documentari, le produzioni straniere, i film in lingua straniera, le riedizioni
e i film di cui non si avevano dati di box office, il campione formatosi comprende 200
film dell’anno 2010 e 206 dell’anno 2011. Da questo campione furono poi eliminati
anche i film a basso budget autoprodotti (92) e quindi il campione rimase di 314 film di
cui analizzare la sceneggiatura88. Il metodo utilizzato è sempre quello della selezione
delle parole in base all’etimologia e i risultati ottenuti dal lungo lavoro di analisi sono
soddisfacenti e collegabili ad altri studi paralleli che si basano su altre variabili per
cercare di fare previsioni sul successo di un film89.
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2.3 SNA ed ecosistemi narrativi: perché mappare una narrazione estesa.
Nel primo capitolo di questo studio si è discusso ampiamente del fatto che le
narrazioni estese, che sono l’oggetto di cui ci occupiamo qui, non possono essere
considerate dei testi. Ricollegandoci al concetto di ecosistema narrativo90, spiegato in
precedenza, la narrazione seriale o narrazione estesa può essere considerata come un
universo complesso, un ecosistema appunto, nel quale si muovono diverse componenti.
Una componente molto importante dell’ecosistema sono le audience, che con l’avvento
della “cultura convergente”91 e del web 2.0 sono diventate sempre più parti attive
nell’ecosistema. Anche in questo caso la SNA si rivela uno strumento utile nello studio
del nuovo modo di “essere” audience, non solo si possono mappare le community di fan
e di reviewers, ma si può anche cercare di capire come agisce il pubblico più ordinario
quando ha a disposizione diversi dispositivi da poter utilizzare. In questo senso è molto
interessante lo studio di Ksiazek92 che utilizza la SNA per capire come il pubblico si
muove attraverso i vari media. “As audience members increasingly spread their attention
across platforms, chasing the growing amount of content available through multiple
media, network analysis offers a unique analytical approach to studying these behavioral
patterns”93. I nodi di questa rete sono i vari canali mediali (canali televisivi, piattaforme
online, ecc…) e si linkano tra loro se una parte di pubblico è esposta
contemporaneamente a diversi canali. I dati vengono forniti dalla Nielsen Company che
misura sia i rating televisivi che quelli dell’uso di multipiattaforma attraverso il Nielsen
Company’s TV/Internet Convergence Panel94. Quello che emerge dai dati e dalle reti
formatisi conferma la frammentazione delle audience già teorizzata da Turow95 nel 1997
e da Anderson96 nel 2006. La rete ottenuta è tuttavia decentralizzata il che indica una
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relativa frammentazione, cioè ogni canale mediale ha più o meno lo stesso numero di
audience degli altri; cosa che in termini di marketing significa che l’utente può essere
raggiunto tramite un più ampio range di opzioni97.
Un’altra componente molto importante dell’ecosistema narrativo è il set dei
personaggi della storia, ed è proprio di questo che si occupa il presente studio. Come si
è detto nel capitolo precedente, una narrazione seriale è un universo in costruzione e
ogni episodio è un’interfaccia che ci permette di accedere a una parte di questo universo.
All’interno di questo universo si muovono dei personaggi che come in tutte le narrazioni
hanno delle caratteristiche precise e dei legami tra loro. Se assumiamo questa
definizione di ecosistema narrativo, allora possiamo considerare i personaggi di queste
narrazioni una vera e propria rete sociale. Le componenti dell’ecosistema sono
molteplici, ma si è scelto di concentrarsi sui personaggi perché sono forse la categoria
più semplice da analizzare. Se siamo fan o studiosi di serialità televisiva dobbiamo fare
i conti con un compromesso fondamentale, cioè “non dobbiamo credere che [i
personaggi] siano falsi (e che le loro emozioni lo siano) eppure sappiamo che non sono
veri”98. Il solo fatto che ci facciamo coinvolgere dalle vicende, che vogliamo trovare
altri ingressi per accedere a quell’universo che ci appassiona ci dimostra che i
personaggi di una serie e le loro storie sono entrati ormai a far parte delle nostre vite.
Premesso questo, possiamo dire che usiamo la SNA e la sua “capacità esplicativapredittiva”99 per creare a partire dai legami di questi personaggi, dei network in cui i
nodi sono in parte i personaggi stessi e in parte gli episodi della stagione che stiamo
studiando. Il legame tra personaggi ed episodi e tra personaggi e personaggi ci dovrebbe
aiutare a prevedere quello che succederà, a capire i ruoli dei personaggi all’interno della
serie e a prevedere cosa succederà se la rete subisce una modifica o se uno di questi nodi
dovesse venire meno.
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Il presente studio si inserisce sulla scia di quello scritto a quattro mani da Marco
Ruffino e Paola Brembilla100, che si propone di indagare l’ambiente delle narrazioni
estese attraverso gli strumenti della SNA. In particolare il loro paper si concentra sulla
costruzione di una rete che contenga le serie TV americane correlate tra loro dall’avere
in comune o meno la produzione, le maestranze o gli attori. Il campione di analisi scelto
in questo caso è di 184 serie TV andate in onda tra il 1984 e il 2013 scelte attraverso la
loro valutazione e popolarità online. Sono incluse nel campione anche alcune serie TV
britanniche che hanno una grande rilevanza nel mercato americano. Le reti ottenute
dall’analisi dei dati raccolti mostrano i legami tra le varie serie da un punto di vista
produttivo e di distribuzione del personale interessato. Nel nostro caso, invece, l’analisi
verte su una singola serie TV e gli strumenti della SNA ci servono per indagarne
l’ambiente e l’universo narrativo. La scelta del campione e la definizione dell’unità di
analisi, nonché il procedimento di raccolta dei dati verrà spiegata nella terza parte di
questo studio perché è necessario fare una piccola premessa sulla serie scelta come
oggetto di studio e sul suo contesto produttivo e narrativo.
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Capitolo 3
Once Upon a Time
A ispirare le trame seriali non sono le teorie
Scientifiche più corrette o riconosciute, ma quelle
Che accendono maggiormente la fantasia101.
3.1 La serie: ideazione, progettazione e produzione
Once Upon a Time102 (2011 – in corso) è una serie televisiva di genere fantasy
trasmessa dalla rete broadcast ABC. I suoi creatori Edward Kitsis e Adam Horowitz
hanno partecipato anche alla sceneggiatura di Lost (2004 - 2010) serie cult sempre
marchiata ABC che, come si vedrà più avanti presenta molte somiglianze con OUAT.
La serie è ambientata a Storybrooke, una fittizia cittadina del Maine dove, vittime di una
maledizione che impedisce loro di ricordare chi sono, vivono tutti i personaggi delle
fiabe. Essendo il network ABC di proprietà della Disney103 i personaggi, i temi musicali,
i costumi, i luoghi e le situazioni sono ispirati ai lungometraggi Disney che sono da
generazioni presenti nell’immaginario comune. Tuttavia raramente le storie dei
personaggi vengono riprese con fedeltà, infatti la novità dello show sta proprio nel dare

101

Alberto Brodesco, Universi eleganti, Teorie scientifiche e trame seriali, in S. Martin (a cura di) op. cit., p. 54.
Da qui in avanti nel testo si utilizzerà l’abbreviazione OUAT per indicare la serie.
103
La Disney comprò la ABC nel 1995, ma il rapporto tra le due inizia tra la fine degli anni 40 e l’inizio degli
anni 50 quando la ABC, network minore del panorama televisivo dell’epoca, decise di investire quasi 5.000.000
di dollari nel progetto Disneyland per cercare di competere con le più importanti NBC e CBS. In cambio del
denaro Walt Disney in persona, andando in controtendenza rispetto agli altri produttori hollywoodiani che
vedevano nella televisione un rivale del cinema, cominciò a fare televisione per la ABC che oggi è una delle Big
Four della TV americana free to air.
(Geraldine Fabrikant, “The Media Business: The Merger; Walt Disney to Acquire ABC in $19 Billion Deal to
Buid a Giant For the Entertainment”, The New York Times, 01/08/1995, URL
< http://www.nytimes.com/1995/08/01/business/media-business-merger-walt-disney-acquire-abc-19-billiondeal-build-giant-for.html?pagewanted=all >, Ultimo accesso: 06/12/2015). Sull’acquisizione della ABC da parte
della Walt Disney Company si possono trovare informazioni utili anche sul volume di Richiard Gershon, Media,
Telecommunication and Business Strategy (second edition), New York, Routledge, 2013, pp. 48-53; e sul
volume di Janet Wasko, Understanding Disney, Cambridge, Polity Press, 2001, pp. 46-47, 60-62, 67-68. Per un
approfondimento sulla storia della Disney si rimanda a Ginha Nader, A magia do império Disney, Sao Paulo,
Editoria Senac (trad. it. Di Elena Petrini e Valentina Vetri, Storia della Disney, Bologna, Casa editrice Odoya,
2010). Per una spiegazione completa della struttura della TV americana si rimanda a Amanda Lotz, Television
will be revolutionized (second edition), New York, New York University Press, 2014; V. Innocenti, G.
Pescatore, op. cit.; infine a Paola Brembilla, Guglielmo Pescatore, La serialità televisiva americana: produzione,
consumo e topologie di prodotto, in Giulia Carluccio (a cura di), America oggi. Cinema media, narrazioni del
nuovo secolo, Torino, edizioni Kaplan, 2014, pp. 275-290.
102

41

una nuova vita e un volto diverso alle fiabe che tutti conosciamo. Come spiegano Kitsis
e Horowitz in un’intervista a Hollywood Reporter:
The show is mostly about taking the famous fairy tale characters and depicting them in a way that’s
never been done before. Disney has been quite supportive in letting us do our interpretation of the
characters, […] this is the first time we’ve shown Snow White with a sword and pregnant.104

In questo modo la serie è intrisa di quella che potremmo chiamare “mitologia Disney”
ma allo stesso tempo rende i personaggi delle fiabe, che di solito sono caratteri fissi e
stereotipati, pieni di umanità e di emozioni capovolgendo quegli stessi stereotipi e
alterando la personalità e il ritratto canonico del personaggio, pensiamo a Biancaneve
guerriera e madre come ci ricordano anche gli stessi autori, o a Peter Pan che si rivela
uno dei cattivi più malvagi della serie, mentre la sua nemesi Captain Hook sta dalla parte
dei buoni. Ai personaggi viene creata una vita e un passato e ci viene mostrato quello
che nelle fiabe o nei lungometraggi di solito si omette. Inoltre la serie lega tra loro le
storie in una fitta rete di rimandi, relazioni amicali e parentali molto complessa tramite
la quale quasi ogni personaggio è connesso agli altri in maniera spesso inaspettata105.
L’idea di una serie sulle fiabe era già nella mente di Kitsis e Horowitz mentre
lavoravano alla serie Felicity (1998 - 2002) ma non avevano ancora le idee chiare su
come svilupparla; come dicono loro stessi in un’intervista106 l’esperienza di Lost è stata
fondamentale per dare una forma precisa a quella che era solo un’idea confusa. La serie
viene presentata ufficialmente all’edizione 2011 del Comic-con di San Diego con la
proiezione del pilot e un panel in cui i creatori e una buona parte del cast principale
partecipa a una discussione moderata da Damon Lindelof collega di Kitsis e Horowitz
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nell’avventura di Lost107. La messa in onda è prevista per l’apertura della stagione
televisiva autunnale domenica 23 ottobre 2011 e ricorre a cadenza settimanale ogni
domenica sera. I ratings del pilot sono molto buoni, 3.9 nella fascia di riferimento 1849108, e per ABC è l’indice di ascolto più alto degli ultimi 3 anni109, tuttavia la critica si
divide tra coloro che ritengono che lo show avrà poca durata e quelli che invece vedono
un grande potenziale110. OUAT vede la luce in un periodo in cui la rivisitazione delle
fiabe non è del tutto insolita, tutto era iniziato nel 2010 con l’uscita di Alice in
Wonderland di Tim Burton, che rivedeva il classico Disney per la Disney stessa in
chiave gotica e più fedele alla storia di Carroll. Nel 2011 insieme a OUAT debutta in
TV anche Grimm (2011 – in corso), “serie televisiva fantastico-procedurale”111 della
NBC, che si basa sulle favole e sui mostri dei fratelli Grimm. Il 2012 invece porta al
cinema ben due versioni di Biancaneve, Mirror Mirror (Tersem Singh, 2012) e
Biancaneve e il Cacciatore (Snow White and the Huntsman, Rupert Sanders, 2012). Da
quel momento in avanti i live action tratti dalle fiabe Disney e non, si sono moltiplicati
al ritmo di uno all’anno per la “Fabbrica dei sogni” con: Il grande e potente OZ (Oz the
Great and Powerful, Sam Raimi, 2013), Maleficent (Robert Stromberg, 2014),
Cenerentola (Cinderella, Kenneth Branagh, 2015), Alice attraverso lo specchio (Alice
through the Looking Glass, James Bobin, 2016), Il libro della giungla (The Jungle Book,
John Favreau, 2016) e i già in progettazione o lavorazione per gli anni successivi, Beauty
and The Beast, Dumbo, Mulan e Prince Charming112 solo per citare quelli di più sicura
realizzazione.
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Once Upon a Time come altri oggetti seriali contemporanei, può essere definita come
una “serie serializzata”. Questo concetto è un ibridazione tra il concetto di serie e quello
di serial; a partire dagli anni novanta molte serie “si serializzano” affiancando alle trame
autoconclusive dei singoli episodi un running plot che si protrae per un numero
maggiore di puntate, per tutta la stagione o addirittura per più stagioni113. Nel caso
specifico di OUAT, le prime due stagioni della serie vanno in onda da ottobre a maggio
con brevi interruzioni che non superano le quattro settimane e hanno una struttura
abbastanza simile in cui all’anthology plot del singolo episodio di affianca un running
plot che si protrae per tutta la stagione. Con la terza stagione la struttura della serie
cambia radicalmente, OUAT viene divisa in due parti distinte, come già si faceva per
altri show della ABC114, con un arco narrativo abbastanza autoconclusivo per ogni parte
caratterizzato dalla comparsa e dalla conseguente sconfitta di un villain e di un set di
nuovi personaggi ad esso legati. La prima parte va in onda da ottobre a dicembre e la
seconda da marzo a maggio. La quarta e la quinta stagione seguono la stessa struttura
della terza.
La Disney ha sempre mantenuto viva la sua libreria di film e personaggi per
promuoverli in altri modi e soprattutto per sfruttarli al meglio in tutti i vari business della
compagnia e OUAT è un esempio perfetto di questa politica115. La Walt Disney
Company è una media corporation che incarna perfettamente il principio economico di
integrazione sia orizzontale che verticale116 e il successo della sua politica economica
dipende soprattutto dall’alta scalabilità dei suoi prodotti mediali che possono essere
declinabili in quasi tutti i campi, dal cinema all’home video, alla televisione, ai parchi di
divertimenti e al merchandising. La strategia economica si basa sullo sfruttamento delle
risorse per la diversificazione del business; il materiale usato fino a quel momento per i
cartoni animati, viene mandato in tv sotto forma di live action e, come accennato prima,
OUAT è “la piena rappresentazione televisiva […] delle infinite possibilità
ricombinatorie e commercialmente sfruttabili di tutti i diritti e i trademark accumulati
113

Cfr. V. Innocenti, G. Pescatore, Le nuove forme della serialità televisiva, pp. 18-22.
Un esempio è Pretty Little Liars (2011- in corso) che già dalla prima stagione è divisa in 1A e 1B.
115
J. Wasko, op.cit., p. 44.
116
Per approfondire le politiche di integrazione orizzontale e verticale e in generale le dinamiche economiche
delle industrie culturali e delle media corporate si rimanda a David Hesmondhalgh, The Cultural Industries,
London, SAGE Pubblications, 2007 (trad. it. Di Sara Crimi, Giangiacomo Gerevini, Massimiliano Guareschi,
Angelo De Marinis, Le industri culturali (a cura di V. Innocenti), Milano, EGEA, 2008).
114

44

dalla Disney negli anni”117. Come è possibile capire già dal primo episodio OUAT pesca
nell’infinito stagno che è la library Disney per costruire il suo personale universo delle
fiabe e nel prossimo paragrafo vedremo come questa serie riprende o stravolge storie,
temi, valori e personaggi del mondo Disney.
3.1.1 La Disney celebra sé stessa: storie e personaggi disneyani in OUAT

Anche se finora abbiamo parlato di “Universo Disney”, le storie che la Disney porta
sul grande e sul piccolo schermo tramite lungometraggi o cortometraggi sono
fondamentalmente separate tra loro. Hanno una loro riconoscibilità che possiamo
attribuire al fatto che tutte appartengono allo stesso brand e quindi vogliono trasmettere
gli stessi valori, ma non hanno luogo né nello stesso tempo né nello stesso spazio. Quello
che fa Once Upon a Time è prendere alcuni ingredienti da tutte queste storie e comporre
una ricetta variegata in cui non è per niente insolito che Biancaneve conosca Cenerentola
e partecipi al suo matrimonio118. Ovviamente questa mescolanza di storie diverse è resa
possibile dal fatto che la Disney detiene i diritti commerciali e il copyright di tutti i
materiali utilizzati e anche le storie che non riprendono uno dei lungometraggi sono
comunque storie che la Disney ha rivisitato in qualche forma e di cui ha quindi i diritti
di sfruttamento.
Tutto ha inizio con Biancaneve, ma la lista dei Classici Disney da cui OUAT prende
spunto è molto più lunga e in continuo ampliamento. Finora sono state riprese le storie
e i personaggi in maniera più o meno approfondita di diciassette Classici Disney a cui
bisogna aggiungere il film Il grande e potente OZ (2013) che non fa parte della lista
ufficiale dei Classici119. Oltre ai Classici i creatori della serie hanno preso spunto anche
dalle fiabe dei fratelli Grimm inserendo, a partire da queste, diversi personaggi minori
come Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, il Pifferaio magico, Jack e il fagiolo magico
e Rumplestiltstink che invece è uno dei personaggi principali della serie. Ci sono anche
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piccoli riferimenti ad alcuni mondi letterari, oltre a quello di Oz, che però riprende
fedelmente la trasposizione cinematografica Disney del 2013, nella seconda stagione
facciamo la conoscenza di Victor Frankenstein e della sua famiglia e, nella prima parte
della quinta stagione entrano in campo i personaggi ispirati alle leggende di Camelot e
al ciclo bretone con King Arthur e cavalieri della tavola rotonda quasi al completo. Nel
classico La spada nella roccia (1963) sono presenti Merlin e il giovane King Arthur,
ma quello che vediamo in OUAT ha poco a che fare con il classico animato e si ispira
più che altro alle leggende anglosassoni inserendo personaggi come Guinevere,
Percival, Lancelot figlio della Lady of The Lake e Nimue che nel cartone non sono
presenti.
Come si può vedere dall’Allegato 1, la maggior parte dei personaggi si può ascrivere
all’universo Disney, in particolare a quello dei Classici Disney, e vediamo nel dettaglio
che cosa comporta questo per la serie. Nel volume Understanding Disney, Janet Wasko,
analizzando la categoria dei Classici, fa un elenco dei valori che essi incarnano e la
maggior parte di questi valori la possiamo ritrovare anche nella serie: in particolare
optimism, fantasy, escape, magic, romance, happyness e good over evil120. I creatori
della serie la definiscono “A story about Hope. [We] wanted to write about something
hopeful that for one hour a week allows one to put everything aside and have that feeling
that your dreams just may come true”121, e l’optimism è anche la caratteristica principale
di Snow White in tutta la serie. La magia è una componente fondamentale fin dall’inizio,
nella prima stagione la troviamo solo nei flashback ambientati nella Enchanted Forest
mentre dalla seconda stagione in avanti la magia invade anche Storybrook e quindi il
mondo “reale”. Per tutta la prima stagione Henry cerca di convincere Emma di essere
The Savior e di avere il potere di riportare a tutti il loro lieto fine e quindi la loro
happiness. Per quanto riguarda i due valori rimasti e cioè romance e good over evil,
questi sono forse i due pilastri su cui si regge tutta la storia di OUAT; essa infatti prende
le mosse dall’amore tra Snow White e Charming che è osteggiato dalla malvagità e dai
piani di vendetta della Evil Queen, Regina. L’amore, che viene definito da
Rumplestiltskin “la magia più potente di tutte”, è il centro di ogni azione di quasi tutti i
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personaggi, anche i più cattivi la maggior parte delle volte agiscono per amore o per la
mancanza di esso. Infine tutta la serie è incentrata sulla lotta tra il bene e il male, tra gli
eroi e i cattivi, con l’apoteosi di questo tema sviluppato nella seconda parte della quarta
stagione dove, l’episodio 11 è proprio intitolato “Heroes and Villains” e apre la strada a
un arco narrativo di undici puntate in cui i cattivi cercano di ottenere il loro happy ending
a discapito degli eroi.
Sul tema del villain e della sua rappresentazione vale la pena soffermarsi un attimo
perché il villain in OUAT si discosta dalla classica concezione del cattivo delle fiabe e
anche dalla concezione tipica dei Classici Disney. Come scrive Janet Wasko nei Classici
Disney “there is always a villain, who is tipically the opposite of the hero/heroine, often
ugly, extremely fat or extreamely thin, with exaggerated facial features”122. Queste
caratteristiche in OUAT non possiamo ritrovarle perché tutti i villain sono estremamente
affascinanti sia nell’aspetto fisico che nel
modo di parlare e di vestire. L’unica
eccezione è forse Rumplestiltstink (Fig. 2)
che nell’Enchanted Forest è rappresentato
con la pelle squamata, i lineamenti deformati
e il modo di gesticolare e di muovere gli
occhi accentuato in maniera grottesca.
Analizzando il prodotto nel suo insieme da un
punto di vista diegetico potremmo forse dire
che Rumple è l’unico ad avere delle

Figura 2

caratteristiche estetiche da villain perché è l’unico vero villain della serie, tuttavia chi
l’ha vista nella sua interezza non può negare che anche Peter Pan e Zelena siano villain
inside e senza alcuna speranza di cambiamento, eppure sono entrambi pieni di fascino e
di bella presenza, tanto che, soprattutto per Zelena, il fandom ha sempre avuto reazioni
molto positive. Questo aspetto è forse il più emblematico della figura del cattivo nella
serie, e cioè che questi personaggi pur avendo commesso azioni orribili sono
estremamente amati dal pubblico che si immedesima in loro e sta dalla loro parte. Mai
in un Classico Disney viene spontaneo parteggiare per il cattivo, si spera sempre nel
122

J. Wasko, op. cit., p. 115.
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trionfo dell’eroe e dell’eroina e della loro storia d’amore; in OUAT invece i cattivi
vengono trattati in modo diverso e riescono a farsi amare nonostante tutto. Questo è
principalmente dovuto al fatto che non ci sono personaggi che sono chiaramente buoni
o cattivi, come invece accadeva nei Classici123, ma ci sono personaggi in evoluzione,
che come ogni essere umano hanno dentro di sé una parte di luce e di una di oscurità e
proprio grazie all’equilibrio di queste due parti si vede per loro una speranza di avere un
lieto fine. Questo cambiamento di prospettiva nei confronti della figura dell’antagonista,
che è una tendenza generalizzata delle narrazioni televisive in cui solitamente i
personaggi conflittuali sono quelli che riscuotono maggiore successo ultimamente; si
può riscontrare in parte anche nella produzione cinematografica Disney degli ultimi
anni, un esempio su tutti Maleficent (Robert Stromberg, 2014) che ribalta in modo
positivo uno dei cattivi più perfidi della storia dei Classici di animazione Disney, ovvero
Malefica la strega della Bella addormentata nel bosco. Maleficent ha anche uno stretto
rapporto con la serie infatti il film viene influenzato dal successo della serie che
ribaltando le storie classiche dona loro nuova vitalità, di conseguenza la serie viene
influenzata dall’enorme successo del film. Nella prima stagione Malefica fa una piccola
apparizione e ha un aspetto molto lontano dall’aspetto originario del cartone animato,
dopo l’uscita del film il costume indossato da Angelina Jolie diventa un cult e quando
nella seconda parte della quarta stagione la serie introduce le Queen of Darkness124

Figura 3
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J. Wasko in op. cit. p. 119, scrive: “Good is rewarded, evil is punished. Characters are clearly either good ore
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riportando Maleficent all’interno dell’arco narrativo dandole una parte di rilievo, la
cambia completamente rifacendola a immagine e somiglianza di quella della Jolie (Fig.
3).
Quando ai creatori viene chiesto come scelgono i personaggi Disney da inserire nello
show, essi rispondono sempre che hanno una lista di personaggi che vorrebbero vedere
nella serie e in quale misura e che attingono a quella quando devono creare le nuove
storyline125. Tuttavia dalla terza stagione in avanti con la divisione della serie in due
parti distinte e l’inserimento di interi set di personaggi ripresi dai vari classici Disney si
può notare lo stesso fenomeno appena spiegato per Maleficent. La Disney usa i suoi
prodotti per fare una promozione incrociata, la serie promuove i nuovi film e il successo
dei film alimenta quello della serie. In OUAT possiamo notare come
la Walt Disney Company sfrutti a pieno il vantaggio competitivo del proprio brand e dei propri diritti
di licenza, grazie soprattutto alla possibilità di rielaborare elementi bene noti e popolari delle proprie
produzioni. Si tratta quindi di un sistema aperto, in costante aggiornamento, che permette anche di
cavalcare l’onda del successo di un determinato momento126.

Oltre al già citato Maleficent che in ordine cronologico è l’ultimo di questi casi,
abbiamo altri due esempi emblematici di questo fenomeno: Il grande e potente Oz
(2013) e Frozen(2013). Per quanto riguarda il primo, il film esce nelle sale americane
nel marzo del 2013 e incassa 79 milioni di dollari nel primo week end127 e potremmo
considerarlo un prequel del film del 1939 perché racconta la storia del mago, del suo
arrivo a Oz e dell’incontro con le streghe del regno. Nel film ritroviamo molti elementi
iconografici comuni alla pellicola del ’39, come il sentiero di mattoni gialli, la città di
smeraldo, l’arrivo attraverso l’uragano e la Wicked Witch con la pelle verde tra gli altri.
In OUAT vengono ripresi tutti questi elementi identificativi del mondo di Oz declinati
in maniera molto simile al film del 2013 e alcuni personaggi come le scimmie volanti,
la figura del mago e cosa più importante il personaggio della Wicked Witch la cui storia
occupa tutto l’arco narrativo della seconda parte della terza stagione. A metà tra il
musical Wicked, il film Disney e la reinterpretazione degli autori di OUAT, il
personaggio di Zelena è inserito molto bene nella storyline principale attraverso un
125
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http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=weekend&id=oz.htm ultimo accesso: 18/12/2015
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legame parentale con uno dei protagonisti. Zelena infatti è la sorellastra di Regina, la
Evil Queen di Biancaneve. Questo pattern in cui, spesso i nuovi personaggi che
acquistano poi rilevanza nella serie si scoprono avere un legame parentale o comunque
una relazione stretta con uno o più protagonisti, viene ripetuto spesso anche perché la
famiglia è uno dei temi fondamentali della serie. La stessa cosa era accaduta con il
personaggio di Neal/Baelfire e con quello di Peter Pan rispettivamente nella seconda e
nella terza stagione e accade poi con i personaggi di Frozen e con le Queen of Darkness
nella quarta. In rete circolano moltissimi alberi genealogici e relazionali dei personaggi
di questa serie e nell’Allegato 2 si può vedere una nostra rappresentazione grafica di
questi legami ricostruita in seguito alla visione dell’intera serie.
Per quanto riguarda Frozen, l’inserimento nella serie è molto vicino al rilascio della
pellicola al cinema. Il film esce infatti a novembre 2013 e il suo incasso globale è stato
1,2 miliardi di dollari e due premi Oscar. Nell’ultima puntata della terza stagione che va
in onda nel maggio del 2014 viene già preannunciato l’arrivo di Elsa128 e l’introduzione
dei personaggi di Frozen è prevista per il comic-con dell’estate 2014 come già era stato
fatto in precedenza per altri personaggi. La differenza qui sta proprio nel fatto che
Frozen era l’ultimo arrivato in casa Disney ma che visto il successo planetario si è deciso
di inserirlo subito nello show anche per il fatto che c’era bisogno di risollevare la serie
dai ratings in calo della terza stagione, cosa che poi è effettivamente avvenuta129. La
strategia che ancora una volta si ripete è quella di perfetta sinergia tra Disney e ABC per
trarne reciproco vantaggio; tuttavia rispetto agli altri Classici inseriti nella serie, Frozen
all’inizio viene trattato con estrema delicatezza, tanto che il pilot della prima stagione
nelle parti di flashback ci fa rivivere molti momenti del cartone animato in maniera
fedelissima, soprattutto per la perfetta riproduzione dei costumi dei personaggi e per le
ambientazioni di Arendelle, andando quasi a snaturare la serie stessa che di solito
ammicca al Classico ma non riproduce mai fedelmente. Nonostante questo inizio, la
storyline viene poi sviluppata in maniera interessante soprattutto perché coinvolge
Emma e il suo passato da orfana, di cui ci erano stati dati pochissimi indizi.
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Per concludere questa breve carrellata sui personaggi e le storie prese dalla libreria
Disney, vorrei soffermarmi un attimo proprio sul personaggio di Emma che, insieme a
Henry, è l’unica dei main character a non provenire da una fiaba o da un Classico
Disney. Nonostante OUAT sia una serie corale, possiamo dire che Emma è uno dei
personaggi più presenti nella serie ed è centrale per lo sviluppo di tutte le vicende, come
si vedrà anche nella terza parte di questo studio che analizza i dati raccolti; ma è un
personaggio nel complesso anomalo anche perché nonostante sia così importante
pochissimi flashback vengono dedicati al suo passato e quindi pochissimi episodi sono
realmente dedicati a lei. Il primo episodio completamente dedicato a Emma in cui
cominciamo a scoprire qualcosa della sua vita dopo l’abbandono dei genitori è il sesto
episodio della seconda stagione, tuttavia durante tutta la prima stagione è lei il motore
di quasi ogni situazione in atto. Questo è solo uno spunto di riflessione e verrà sviluppato
meglio nella terza parte del presente studio in relazione ai dati estratti dall’analisi delle
singole stagioni.
Ricollegandoci soprattutto alla storyline di Oz e a quella di Frozen, ma anche a quella
dedicata a Peter Pan che è stata solo citata en passant è possibile analizzare un altro
trend presente nella serie, che è anche una delle caratteristiche che secondo l’ipotesi che
sosteniamo130 fa di essa un ecosistema narrativo, e cioè la creazione di mondi.
3.1.2 Lo spin-off e la creazione dei mondi
When I first started you would pitch a story because without a good story, you didn’t really have a
film. Later, once sequels started to take off, you pitched a character because a good character could
support multiple stories. and now, you pitch a world because a world can support multiple characters
and multiple stories across multiple media131.

Con queste parole uno sceneggiatore anonimo spiegava come Hollywood e i suoi
meccanismi fossero cambiati nel corso della sua carriera. Jenkins nel suo libro Cultura
convergente le usa per spiegare uno dei sette principi del transmedia storytelling: il
Worldbuilding.
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La capacità di costruire mondi e di creare un universo immersivo in cui la cosa più
importante per lo spettatore diventa scoprire sempre più cose di quell’universo è
fondamentale per questi prodotti seriali, che usano l’episodio come interfaccia per
scoprire una parte di questo universo ma che si reggono sul fatto che lo spettatore sa che
quell’universo esiste a prescindere e di conseguenza cerca sempre nuovi modi per
accedervi132. L’arte della narrazione diventa quindi l’arte di creare mondi non
completamente esplorabili e non conclusi in un unico prodotto133. Nel suo blog134 Henry
Jenkins prende come esempio di un narratore che ha dedicato la maggior parte della sua
creatività alla costruzione di un mondo, L. Frank Baum autore del Mago di Oz. Per molti
il Mago di Oz è solo un libro o un film, che racconta la storia di Dorothy Gale del Kansas
che viene trasportata da un uragano in un mondo magico chiamato Oz. Tuttavia è proprio
il mondo ad essere protagonista e a legare insieme tutti i libri di Baum che hanno
protagonisti diversi e sono ambientati in diversi momenti, ma di fatto sono tutte finestre
per entrare in quel mondo; Il Mago di Oz è solo la più famosa di queste interfacce. Anche
Tolkien con la creazione della Terra di mezzo e della sua infinita mitologia ha creato un
mondo più che una storia e sempre per restare in ambito letterario più recentemente
anche J. K. Rowling sta prendendo quello che viene comunemente chiamato il
Potterverse e lo sta arricchendo di nuove finestre attraverso le quali i suoi innumerevoli
fan possono entrarvi sempre di più135. Facendo questo mantiene vivo l’interesse della
comunità e di conseguenza mantiene vivo l’universo che si evolve e si espande e,
evoluzione ed espansione sono tratti fondamentali dei nostri ecosistemi narrativi.
Vediamo quindi come questa caratteristica di Worldbuilding si adatta alla nostra serie.
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Una delle parti fondamentali di OUAT, come si è visto è l’intreccio tra personaggi
che vengono da storie diverse, e anche se la libreria da cui si attinge è principalmente
quella dei Classici Disney ci sono delle eccezioni come si è già accennato nel paragrafo
precedente. Tutti i contenuti, comprese le eccezioni sopra citate, presenti in OUAT
fanno comunque parte della vasta library Disney e anche se non tutti sono stati creati
dalla Disney stessa, essa ne detiene comunque i diritti. Ognuno di questi personaggi in
ogni caso porta con sé un passato e delle caratteristiche precise che sono regolate dal
mondo da cui proviene. OUAT crea un universo di mondi paralleli connessi fra loro
nello spazio-tempo; non prende solo i personaggi ma anche le ambientazioni e le usa
come caratteri di riconoscibilità di quel particolare mondo. Basta un fagiolo magico, un
vecchio cappello, un uragano verde o una combinazione di ingredienti per spostarsi nello
spazio e nel tempo tra tutti questi mondi. E così vediamo che la foresta incantata,
Camelot, il mondo reale, la Londra vittoriana, la Germania medievale, il Paese delle
Meraviglie, Agrabah, l’isola che non c’è e sì persino l’infinito mondo di Oz sono
connessi tra loro, fanno tutti parte di questo universo esteso e potrebbero potenzialmente
essere esplorati in autonomia136. Se nelle prime due stagione della serie vediamo
principalmente il mondo reale e la Enchanted Forest e viene solo accennata l’esistenza
di altri mondi, a partire dalla terza stagione abbiamo un vero e proprio cambio di
scenario. La prima parte della terza stagione è infatti quasi interamente ambientata a
Neverland, dove i personaggi principali approdano all’inizio per salvare Henry e
ritornano soltanto a storyline conclusa. Con l’introduzione di questo nuovo mondo la
serie cambia completamente anche struttura infatti come si diceva in precedenza è
proprio dalla terza stagione che si sceglie di dividere la storia in due parti distinte. Il
caso di Neverland è comunque particolare perché è l’unica storyline fino ad ora
ambientata nel presente della serie completamente in un altro mondo. Dalla seconda
parte della terza stagione in poi si esplorano infatti altri mondi, come quello di Oz,
Arendelle e Camelot, ma il presente della serie è ambientato sempre a Storybrooke nel
mondo reale, e il nuovo mondo rimane nei flashback, riprendendo un po’ la struttura
delle prime due stagioni in cui ci veniva mostrato il passato dei protagonisti nella Foresta
incantata. Con il mid season finale della quinta stagione, andato in onda lo scorso
136

Si veda l’Allegato 3 per l’elenco di tutti i mondi presenti nell’universo OUAT.
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dicembre, i protagonisti si preparano per la discesa nell’Underworld137 e probabilmente
vi resteranno per diversi episodi ripetendo la struttura narrativa usata per il periodo in
Neverland.
Nel febbraio 2013138 la ABC annuncia un possibile spinoff sul personaggio del
Cappellaio Matto che nel giro di un mese139 si trasforma in uno spinoff ambientato sì in
Wonderland, mondo che si era già visto alla fine della prima stagione, ma con Alice
come protagonista. Lo spinoff interagisce poco con la serie originale e rimane un
prodotto autoconclusivo quasi a sé stante, infatti non sono presenti crossover nella serie
madre. Tuttavia diciamo “quasi a sé stante” perché nel pilot vediamo Storybrooke e nella
storia ritroviamo un paio di personaggi della serie madre, cioè Cora (La regina di Cuori)
e Robin Hood. I mondi che si intrecciano in questo spinoff sono quindi il mondo reale,
Wonderland, Agrabah e la Foresta di Sherwood che fa parte del più grande mondo della
Enchanted Forest dove molti degli avvenimenti della serie madre vengono ambientati.
Se consideriamo la cronologia la storia di Wonderland è ambientata parallelamente
all’inizio della seconda stagione di OUAT e le sue vicende si concludono prima
dell’arco narrativo della quarta serie di OUAT in cui Michael Socha, ovvero il Fante di
Cuori co-protagonista di Wonderland, entra nel cast della serie madre come regular140.
Tuttavia la serie va in onda nel 2013 e cioè in parallelo con la terza stagione di OUAT.
Come dicevamo Wonderland è autoconclusiva e potrebbe essere considerata quasi una
serie antologica141, la ABC ordina la realizzazione della prima stagione completa nel
maggio 2013142 e gli autori la pensano già come serie chiusa con la riserva di continuare
con una seconda stagione se gli ascolti fossero stati molto alti, cosa che non è accaduta.
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La serie viene infatti cancellata nel marzo 2014143 e un mese dopo viene aggiunto Socha,
che sembra interpretare il personaggio di maggior successo della serie e che aveva già
legami con Storybrooke e con alcuni dei personaggi di OUAT, come regular alla serie
madre. Anche questa scelta si rivela poi discutibile, come si vedrà dai dati raccolti il
tempo di scena di Will Scarlet è molto basso comparato con gli altri regular member del
cast, e anche dal punto di vista narrativo la sua storia non ha fondamento e ci sono troppe
lacune che hanno scontentato sia chi ha visto lo spinoff che chi non lo ha visto144. La
cosa interessante è che in Wonderland si incrociano i mondi di Alice nel Paese delle
Meraviglie e di Aladdin, il villain della situazione è infatti Jafar, e si sviluppa uno dei
tanti mondi che nella serie madre era stato solo accennato: il Paese delle Meraviglie
appunto. In linea teorica questa serie offre molti spunti di questo tipo e lo sviluppo di
spinoff autoconclusivi che mostrano scorci dei tanti mondi paralleli dell’universo
potrebbe essere ripresa in futuro145.
3.2 Il rapporto con Lost: ecosistemi a confronto

In fin dei conti per una mente ben organizzata,
la morte non è che una nuova, grande avventura
Albus Dumbledore146

Sia per il fatto che Kitsis e Hrowitz, creatori di OUAT, hanno partecipato come
sceneggiatori a Lost, sia perché entrambe le serie sono della Disney/ABC e anche perché
entrambe possono essere definite, secondo la nostra ipotesi, ecosistemi narrativi, Lost e
OUAT sono legate tra loro da un rapporto molto stretto. È un rapporto unidirezionale,
nel senso che essendo Lost terminata nel 2010, non ritroviamo rimandi o influenze di
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OUAT in esso; accade invece il contrario, OUAT infatti attinge a piene mani
dall’esperienza di Lost e cerchiamo di vedere come.
Entrambe le serie appartengono alla categoria della serialità high concept, hanno cioè
forme narrative multilineari da cui si può prendere spunto per ulteriori narrazioni sullo
stesso o su diversi media147. Nel caso specifico di Once Upon a Time, lo spinoff
Wonderland è un’estensione narrativa sullo stesso medium, mentre le graphic novel che
raccontano

storie

diverse

su

alcuni

personaggi, la più recente quella incentrata
su Ruby/ Cappuccetto Rosso148, sono
estensioni narrative su media differenti.
Lost viene idealmente considerato il
culmine di uno dei due filoni di quella che
Thompson definisce la Second Golden
Figura 4

Age149 della televisione americana che ha
inizio alla fine degli anni 80 e che, avendo

come caratteristiche di base la complessità narrativa, la narrazione multistrand e
l’ibridazione di genere trova in Lost una rappresentazione estrema di queste componenti
che fanno di esso un prodotto
televisivo high concept150. L’altro
filone opposto a questo è quello della
Quality Television che si sviluppa di
pari passo e dà luogo a show che
abbandonano l’estrema complessità
narrativa che si era raggiunta in quel
momento, per sperimentare forme

Figura 5

narrative diverse151. Vediamo più nel
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dettaglio i punti di contatto e di distacco. Entrambe le serie possono essere definite serie
corali, non hanno un protagonista definito ma un set di personaggi protagonisti che
interagiscono molto spesso tra loro. In Lost questa coralità viene mantenuta quasi
inalterata fino alla fine della serie, Jack potrebbe essere indicato come il protagonista
ma di fatto la serie è quello che è perché si concentra molto anche sugli altri personaggi.
OUAT può essere definita corale soprattutto nelle prime due stagioni dove abbiamo
moltissimi personaggi e li troviamo spesso in scena tutti insieme. Dalla terza stagione
in avanti la serie rimane corale ma il set di personaggi si restringe a quelli strettamente
principali con la quasi dimenticanza dei personaggi secondari che invece nelle prime
due stagioni erano riusciti a ritagliarsi un loro spazio. Andando avanti si può notare un
trend di spostamento dell’attenzione soprattutto sul personaggio di Emma, rendendo
marginali personaggi che erano i protagonisti della serie come Snow, Charming, Regina
e Rumple.
Il lavoro sui personaggi e sulla loro complessità attuato da Lost, grazie all’uso dei
flashback, espediente narrativo prettamente cinematografico che si integra
perfettamente nella struttura episodica televisiva, viene ripreso da OUAT in modo quasi
identico nella prima stagione. Guardando la prima stagione di entrambe le serie ci si
accorge di essere davanti a una struttura ben definita e molto simile. In Lost il gruppo di
personaggi presenti nella prima stagione viene “presentato in maniera progressiva e
grazie all’uso sapiente del flashback […] che viene qui assunto a tema portante
dell’intera serie”152; lo stesso avviene nella prima stagione di OUAT in cui ogni
personaggio minore ha una puntata a lui dedicata che ci racconta la sua storia e i
personaggi principali hanno diversi episodi a loro dedicati che ci mostrano momenti
diversi del loro passato, ad eccezione di Emma che come si è detto in precedenza non
ha un episodio a lei dedicato fino alla seconda stagione. Con il passare delle stagioni,
questa struttura diventa più confusa e meno modulare in entrambe le serie e conferma il
fatto che la volontà dell’autore non è determinante il contenuto narrativo che la serie
anche se nasce in un modo poi si evolve per diventare qualcosa di completamente
diverso. I flashback e i flashforward che in entrambe vengono inseriti dopo alcune
prodotto”, in Giulia Carluccio (a cura di), America oggi. Cinema, media, narrazioni del nuovo secolo, Kaplan,
Torino 2014.
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stagioni, diventano comunque parte integrante della struttura narrativa e dell’essenza
stessa della serie, sono rivelatori ed esplicativi di quello che succede nel tempo della
storia e se all’inizio, soprattutto in Lost, possono essere stranianti, “viewers slowly
became accustomed to this temporal device that became an integral part of the show”153.
Lost essendo stata vista da milioni di persone in tutto il mondo entra a far parte del
patrimonio culturale comune, quasi come l’universo Disney, e OUAT attinge da
entrambi mettendo dei richiami che solo lo spettatore, o il fan più attento possono
cogliere e apprezzare154. Mentre i richiami alla Disney sono pressoché infiniti e più o
meno evidenti, per quanto riguarda i rimandi a Lost
i più evidenti sono la presenza delle barrette di
cioccolato Apollo e l’orario in cui è fermo
l’orologio della città di Storibrooke cioè le 8:15 del
mattino perché 8 e 15 sono nella famosa serie di
numeri presente in Lost e sono anche i numeri che

Figura 6

compongono il numero del volo Oceanic precipitato sull’isola, ovvero l’815155.
Nonostante le molte somiglianze soprattutto tra le prime due stagioni delle due serie
possiamo notare anche delle differenze speculari. Per speculari intendo che Lost è
incentrato soprattutto sulle figure maschili e sul tema della paternità, sviluppato
principalmente a partire dalla storia di Jack. Nonostante l’alta presenza di personaggi
femminili anche importanti, sono le figure come Locke, Sawyer, Ben, Richard, Jacob,
Hurley, Desmond e Jack che danno linfa alla serie e che sono il motore di quasi tutte le
azioni. Certo anche le donne sono importanti ma rimangono sempre in una condizione
subordinata ai personaggi maschili. In OUAT avviene il contrario, la maternità è al
centro di tutta la serie e la figura della madre è una figura fondamentale sia in senso
positivo che in senso negativo. Viene affrontato il tema dell’adozione e della perdita
della madre, viene affrontato il tema di come le azioni delle madri influenzino poi quelle
dei propri figli e soprattutto figlie. Le figure femminili in OUAT sono forti e combattive
e gli uomini sono soprattutto di contorno. Questa rivincita rosa che viene concessa alle
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donne di OUAT si inserisce perfettamente nell’evoluzione della figura della principessa
Disney che da Biancaneve a Elsa è cambiata radicalmente.
Tornando a Lost, la cosa che forse di più accomuna le due serie sono i volti dei
personaggi, molti attori infatti dopo aver lavorato con Kitsis e Horowitz in Lost, sono
stati reclutati anche per OUAT. Dall’Allegato 4 si possono vedere tutti gli attori presenti
anche in Lost con il personaggio interpretato in entrambe le serie e sono stati inseriti
anche i due attori che hanno fatto parte del cast principale di Wonderland. La comunanza
di volti, che è dovuta principalmente a ragioni esterne la narrativa della serie come le
preferenze dei creatori e le condizioni contrattuali che essi avevano con la ABC, ci porta
tuttavia a riflettere sulla relazione tra il personaggio e l’attore che lo interpreta in una
serie televisiva e di conseguenza al tema della morte nelle serie Tv.

3.2.1 Le infinite vite del personaggio
La lunga serialità televisiva come abbiamo visto ha poche cose in comune con il testo,
tanto che per cercare di definirla l’abbiamo chiamata ecosistema narrativo. Rispetto al
film, che invece può essere considerato un testo a tutti gli effetti, la serie deve affrontare
il tema della morte in maniera molto diversa.
Al cinema, bene o male, la morte esiste. Nel senso che è un accadimento puntuale, che, come diceva
André Bazin [1973], può ripetersi ogni pomeriggio, a ogni nuova proiezione, ma che in se stesso ha
la consistenza di un evento unico, concluso. Nella serialità televisiva, e in particolar modo nelle sue
forme più recenti, la morte si inscrive in un’economica simbolica differente156.

Potremmo dire che nelle serie Tv, nonostante siano piene di morti di personaggi, in
realtà non muore mai nessuno del tutto. Possiamo dire questo perché come abbiamo
detto nella prima parte di questo studio, le serie sono oggetti d’uso, sono ambienti che
vengono abitati dallo spettatore che si pone nei loro confronti in maniera diversa rispetto
a un classico della letteratura o a un film. Lo spettatore entra nell’universo seriale da lui
prescelto e lo usa come vuole, ne parla e si affeziona ai personaggi, la durata di questi
oggetti estremamente dilatata nel tempo fa si che lo spettatore ritrovi a ogni stagione i
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personaggi della serie che segue come se fossero vecchi amici. Siccome ogni attore che
interpreta un personaggio di una serie lo fa di solito per un lungo periodo di tempo, lo
spettatore seriale inizia ad identificare quell’attore con il personaggio da lui interpretato
e, a seconda di quale serie di quell’attore guarda prima si ritroverà poi a riconoscerlo
anche nelle serie successive da lui interpretate non come attore in sé ma come
personaggio di un’altra serie. Questa è la tendenza che ci porta a dire all’apparizione
della Snow Queen nella quarta stagione di OUAT “ma quella è Juliet!”.
Non solo la morte di un personaggio in una serie è un avvenimento importante che
viene sempre annunciato in grande stile e che fa crescere l’attesa del fan, alimentando
le strategie di marketing del prodotto, ma spesso viene usata in maniera funzionale anche
molte stagioni dopo che è successa, in quel modo il personaggio può rivivere nei
flashback o nelle parole dei personaggi che l’hanno conosciuto. Spesso nelle serie, come
già accadeva nelle soap opera, i personaggi “resuscitano”, soprattutto nelle serie fantasy
dove tutto è possibile, se una morte ha causato un calo degli ascolti e le condizioni
contrattuali lo permettono, spesso il personaggio viene fatto tornare157. In OUAT
abbiamo un caso simile con il personaggio della Wicked Witch, che creduta da tutti morta
alla fine della terza stagione, ritorna alla fine della quarta e viene poi promossa a
regular158 in seguito al grande amore dimostrato dai fan.
Dalla correlazione tra i personaggi di Lost e di OUAT che sono solo un esempio tra i
tantissimi altri, possiamo dire che le serie impiegano la morte come i videogiochi, altra
forma di lunga serialità, o come i fumetti con i quali molto hanno in comune, in cui “le
vite possono essere enumerate e la fine prelude sempre a un nuovo inizio”159. Siccome
potremmo pensare a un universo che può ipoteticamente comprendere tutte le serie tv
americane prodotte fino ad ora, la ricorrenza degli stessi volti crea un senso di familiarità
e di infinità del tempo e per questo ci sentiamo di suggerire, che la serialità si fa beffe
della morte e non ci sembra poi così insolito che i naufraghi morti sull’isola non siano
morti davvero ma abbiano solo cambiato nome e in un’altra vita siano personaggi delle
fiabe e per questo li ritroviamo in OUAT sotto diverse spoglie. Per concludere
157
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“insomma: non si muore mai realmente nelle serie tv, o, quantomeno, è possibile non
farlo”160.
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PARTE II
Epistemologia delle reti applicata alle Serie TV
OUAT come studio di caso
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Capitolo 4
Premesse e metodo

Le reti sono ovunque.
Tutto ciò che occorre è un occhio per vederle.
A.L. Barabási161

Come detto all’inizio di questo studio, partiamo dall’ipotesi che le narrazioni seriali
di cui ci occupiamo non possono essere considerate come un testo unico e definito
perché sono “oggetti abnormi che sconfinano nel tempo e nello spazio”162; di
conseguenza per la loro analisi è necessario trovare un metodo che tenga conto di tutte
le caratteristiche che questi oggetti possiedono. La definizione delle lunghe narrazioni
seriali come ecosistemi narrativi in evoluzione è il presupposto dell’analisi che seguirà
e legittima il metodo di analisi che si è scelto di utilizzare. L’ipotesi di fondo è quella
che come in ogni ecosistema naturale, anche in quello narrativo, si crei una struttura
sociale che influenza ed è influenzata dalla struttura narrativa della serie e la cui
evoluzione porta all’evoluzione dell’intero universo di appartenenza.
4.1 Premessa
Dato un sistema, la scienza delle reti aiuta a comprendere la natura e le modalità di
legame fra i suoi componenti. Le reti sono lo strumento migliore per studiare i sistemi
complessi (come si è già visto nel capitolo 2), e i legami di una rete sono la cosa più
importante perché sono quelli che ci danno le informazioni necessarie all’analisi del
sistema. Tuttavia i legami di una rete non sono reali, ma sono figli del metodo utilizzato
per costruire la rete stessa. La rete è composta da nodi e legami e non è un oggetto che
esiste in natura, ma un oggetto costruito tramite scelte di metodo. L’unica cosa reale
nella rete sono i nodi, ma i legami tra di essi, che sono quelli utili all’analisi del sistema,
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possono variare a seconda della prospettiva con cui si guarda al sistema stesso. Anche
i nodi non è detto che rappresentino il sistema nella sua totalità, per studiare una rete
che di solito è immersa in un sistema complesso bisogna estrarla dalla sua complessità
ma facendo questo gli si dà un confine e nel dargli un confine si fa un’operazione
arbitraria che fa parte delle scelte di metodo. Una volta che abbiamo la rete così ottenuta
possiamo dire di avere un campione del nostro universo complesso, tuttavia nella
statistica tradizionale l’universo di studio di solito è finito e anche il campione che si
sceglie è una cosa definita che dovrebbe essere una parte ragionevole del tutto che
stiamo cercando di studiare. Nello studio delle reti complesse invece, non possiamo
sapere se il campione è una parte ragionevole del tutto che vogliamo analizzare perché
quel tutto è al di fuori della nostra portata e non riusciamo a vederlo. Questo è lo stesso
motivo per cui se il nostro oggetto è un oggetto finito, ad esempio il numero dei panda
rimasti sul pianeta terra, prendendo un campione di questi panda per studiarne le
abitudini otteniamo reti simili ma con meno errore all’affinarsi del campione; mentre se
il nostro oggetto di studio è un sistema complesso cambiando la granularità
dell’osservazione non otteniamo una rete simile con meno errore ma otteniamo una rete
completamente diversa, che ci dà quindi informazioni diverse.
Se alla parola sistema aggiungiamo il prefisso “eco”, come nel nostro caso, dobbiamo
introdurre anche la componente del tempo. In un ecosistema ci sono dei vincoli, ad
esempio non tutti i legami sono possibili, tuttavia non è detto che quello che non esiste
all’inizio non possa sopraggiungere anche in futuro perché l’ecosistema può evolversi.
L’evoluzione, che può essere omeostatica (se l’oggetto mantiene la stasi attraverso un
equilibrio dinamico, cioè se cambia qualcosa il sistema si modifica per tornare
all’equilibrio iniziale)163 o morfogenetica (se l’oggetto stimolato da cambiamenti esterni
modifica le sue componenti strutturali diventando qualcosa di diverso)164, diventa una
parte importante dell’analisi e la rete ci serve quindi anche in prospettiva diacronica
perché ci mostra se il sistema nel tempo è interessato da fenomeni di evoluzione e che
cosa comportano.
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Premesso questo, la presente ricerca ha la finalità di verificare che l’applicazione dei
metodi della SNA alle serie televisive sia sensata a partire dal presupposto che questi
oggetti sono modellizzati come un ecosistema narrativo.
Prima di descrivere il metodo utilizzato per raggiungere questo risultato è utile
soffermarsi sugli obbiettivi che ci siamo prefissati iniziando questo lavoro. Innanzitutto
l’obbiettivo primario è quello di testare il metodo che abbiamo scelto per capirne i punti
di forza e quelli di debolezza che possono essere migliorati in studi successivi. Per fare
questo abbiamo definito ed applicato dei protocolli di acquisizione e trattamento di
informazioni a partire dall’analisi temporale degli episodi della serie in oggetto. Il
secondo obbiettivo, strettamente legato al primo, è quello di individuare le misure più
utili a caratterizzare le strutture ottenute per verificare:
• Se esse sono casuali (nel qual caso il metodo non avrebbe senso) o se
dispongono di una propria topologia
• Se è vero che hanno una propria topologia, caratterizzare la stessa al fine
dell’analisi di quella che potremmo chiamare la “struttura emergente”
• Se tale topologia evolve poi nel tempo sia breve (all’interno dei singoli episodi
o entro i confini della stagione) che lungo (fra una stagione e l’altra).
4.2 Caratteristiche del metodo scelto
“In un certo reale, in un certo stato c’era una volta”:
è in questo modo tranquillo ed epico che comincia la fiaba di magia.
La formula “in un certo reame” indica l’indeterminatezza spaziale del luogo dell’azione.
“In un certo reame” è un topo della fiaba di magia e in un certo senso
mette in chiaro che l’azione si compie al di fuori del tempo e dello spazio165.

L’idea dell’ecosistema narrativo ci fa vedere la serie come un universo espanso in cui
si muovono e interagiscono tra loro diversi fattori. Come si è detto all’inizio
l’ecosistema consiste in una componente biotica e una abiotica. Fanno parte della
componente biotica i personaggi della serie che, per le caratteristiche che abbiamo
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attribuito all’ecosistema narrativo, ipotizziamo come membri di una rete sociale che può
essere studiata come le reti sociali di persone reali. Per dimostrare questa ipotesi
abbiamo utilizzato gli strumenti della SNA e li abbiamo adattati al nostro oggetto di
studio. Essendo la narrazione un oggetto frutto del linguaggio abbiamo cercato di trovare
un metodo che ci permettesse di trasformare in numero una struttura non numerica e
abbiamo quindi immaginato la narrazione divisa in eventi. Essendo le serie televisive
divise già naturalmente in episodi abbiamo scelto l’episodio come unità di osservazione.
Avremmo potuto avvicinarci e scegliere porzioni interne all’episodio, ma considerando
quest’ultimo un’interfaccia che ci permette di accedere all’universo che ci interessa
abbiamo deciso di considerarlo la nostra unità temporale di osservazione. Dall’episodio
singolo poi ci siamo allontanati per avere una visione d’insieme più ampia e abbiamo
considerato un’intera stagione. Infine per cercare di osservare la presenza di un processo
evolutivo abbiamo deciso di comparare due intere stagioni non consecutive.
A questo punto abbiamo costruito il nostro campione e abbiamo quindi tracciato i
confini della rete includendo la prima e la quarta stagione di OUAT che al momento
della campionatura era l’ultima andata in onda166. Dopo aver scelto l’episodio come
unità di osservazione abbiamo dovuto decidere all’interno del nostro campione quali
sarebbero state le componenti che avrebbero poi formato la rete.
Una rete, come abbiamo visto, è composta da attori e da legami: per quanto riguarda
gli attori essi potrebbero avere dei ruoli prescritti, delle variabili sociologiche e delle
variabili interpretative che differenziano i nodi fra di loro, nel nostro caso tuttavia, gli
attori o nodi della rete hanno tutti le stesse caratteristiche e si differenziano solo per il
fatto che alcuni appartengono alla categoria “episodio” e altri alla categoria
“personaggio”, ma non hanno proprietà significative che li differenziano. Oltre a queste
caratteristiche potrebbero esserci anche delle variabili esogene, cioè esterne alla rete che
caratterizzano le componenti interne alla rete: chiamiamo queste variabili “attributi”. Va
precisato che, inizialmente era stato pensato un attributo “sceneggiatore” che
individuava gli episodi scritti da Kitsis e Horowitz per entrambe le stagioni in oggetto.
Tuttavia nella costruzione delle prime reti si è notato che l’attributo era completamente
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irrilevante e che non c’era un legame preciso tra gli episodi individuati e quindi si è
deciso di non utilizzarlo. Ne rimane traccia nell’Allegato 5167 che, oltre a mostrare un
quadro completo di tutti i personaggi presenti nell’intera serie con la loro presenza o
meno negli episodi, la loro morte reale o presunta e nel caso il loro ritorno in flashback,
mostra anche gli episodi per ogni stagione che sono stati scritti dai due creatori della
serie.
Dopo aver scelto le due stagioni campione, cioè la prima e la quarta, si è deciso il set
di personaggi che avrebbero composto il dataset. Il set di personaggi di OUAT è
abbastanza ampio tuttavia per cercare di avere una struttura pulita si sono scelti i
personaggi principali, quasi identificabili con i cast member regular, ovvero Emma,
Henry, Rumplestiltskin (da qui in poi Rumple), Regina, Snow White (da qui in poi
Snow), e Charming. A questi è stato aggiunto un personaggio fittizio che abbiamo
chiamato II Char e che comprende tutti i personaggi secondari della serie, e un altro
personaggio fittizio Focus Char che indica il personaggio focus dell’episodio nel caso
non sia uno dei principali. Come si è detto nel capitolo 3 la prima stagione di OUAT
prende un po’ le mosse dalla struttura della prima di Lost e dedica ogni episodio a un
personaggio in particolare mostrandoci la sua storia nei flashback e inserendola nel
running plot della stagione. Quando l’episodio ha come focus un personaggio
secondario per praticità l’abbiamo inserito nella categoria Focus Char considerandolo
diverso da tutti gli altri personaggi secondari. Questa scelta di metodo, come si vedrà
dall’analisi dei dati che seguirà nel prossimo capitolo, ha influenzato notevolmente la
forma della rete e alcune sue caratteristiche.
Una volta completato il dataset della prima stagione abbiamo costruito quello della
quarta dove i personaggi principali sono notevolmente aumentati. I personaggi presenti
nella quarta stagione hanno presentato un problema rilevante perché erano diventati di
rilievo o comunque avevano preso importanza tanto da essere inclusi tre personaggi che
erano presenti già dalla prima stagione ma che per ragioni di metodo erano stati inseriti
nel generico personaggio II Char. Per coerenza e maggior comparabilità delle due reti
si è quindi scelto di estrarre dalla categoria II Char questi tre personaggi: Belle,
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Pinocchio e Maleficent e considerarli alla pari degli altri principali anche nella prima
stagione. Tuttavia per la natura del metodo scelto di creazione dei legami, che verrà
spiegata nel paragrafo successivo, questi tre personaggi si trovano sempre ai margini
della rete a volte addirittura si staccano perché non hanno quasi nessuna rilevanza nella
prima stagione, motivo per cui si era scelto inizialmente di non considerarli.
Come abbiamo detto all’inizio del paragrafo precedente la rete oltre che di attori si
compone anche di legami, e anzi sono proprio i legami la parte fondamentale della rete.
I legami si ottengono a partire dai dati relazionali, cioè dai “contatti […] che mettono in
relazione un attore con l’altro”168. Anche in questo caso le scelte di metodo determinano

Figura 7

la natura dei legami che possono essere di compresenza fisica, di coazione o di
evocazione. Come si può vedere dalla Figura 7169, i dati relazionali vengono da
sondaggi, questionari, interviste, osservazioni o ricerche etnografiche perché di solito la
SNA viene usata in un contesto reale in cui ci sono dei soggetti che possono essere
interrogati sull’argomento che ci interessa analizzare ad esempio la rete delle amicizie
di un gruppo di persone. Nel nostro caso non potendo interrogare direttamente i
personaggi di una serie TV abbiamo scelto come metodo di raccolta dei dati relazionali
il tempo che i personaggi passano insieme nella serie. Episodio per episodio sono stati
cronometrati i tempi totali in scena di ciascun personaggio appartenente al campione e i
tempi in cui ognuno interagiva con gli altri. In questo caso quindi i nostri legami sono
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legami che hanno una natura di compresenza fisica ma sono stati esclusi tutti i legami
di

coazione

ed

evocazione

che

avrebbero

richiesto

un

lavoro

di

tipo

semantico/interpretativo e non oggettivo. Questo tipo di approccio sarà sicuramente uno
spunto importante per gli studi successivi sull’argomento perché in una narrazione
l’evocazione e la coazione sono molto rilevanti e significative, tuttavia in questo caso si
è privilegiata la compresenza per avere un dato il più oggettivo possibile che non
lasciasse spazio ad interpretazioni arbitrarie del ricercatore nel metodo di raccolta dei
dati. Come si vedrà più avanti si è consapevoli che questa scelta ha determinato la perdita
di alcune informazioni perché se si cambia la natura dei legami si ottengono risultati
diversi.
Dopo aver appurato che i nostri legami hanno un qualificativo semantico nullo ci
concentriamo sui livelli di misura numerica e direzionale. La Figura 8170 mostra le

Figura 8

combinazioni possibili tra la numerazione la direzionalità dei legami. I nostri legami
sono di natura numerica perché si è scelto come qualificativo temporale del legame la
durata della presenza o della compresenza in scena dei personaggi. I legami quindi
indicano anche la forza della relazione e non solo la sua esistenza171.
Per quanto riguarda la direzionalità sono legami non orientati perché il tempo di
presenza non indica una relazione orientata da un personaggio verso un altro.
Riferendoci alla figura 8 i nostri sono legami di tipo 2, tuttavia come si vedrà nel capitolo
170
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L’immagine in Figura 8 si trova in J. Scott, op. cit., p. 80.
Cfr., J. Scott, op. cit., 80.
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successivo i legami numerici possono diventare legami binari, ovviamente con qualche
perdita di informazione, usando un valore di cut off che serve per la dicotomizzazione
della rete. Una rete dicotomizzata considera rilevanti solo le relazioni il cui valore è
superiore al punto di taglio e le indica poi in modo binario, che identifica solo la presenza
o la non presenza del legame ma non la sua forza.
Una volta operate tutte queste scelte e raccolti i dati secondo questi criteri abbiamo
creato i dataset in un foglio elettronico usando Excel. Tutti i dataset significativi sono
consultabili nella sezione Dataset di questa ricerca e sono speculari per entrambe le
stagioni. Le tabelle che si trovano nella sezione Dataset in fondo all’elaborato, sono
quelle che si sono utilizzate per la costruzione delle reti e sono riassuntive delle due
stagioni. I dati tuttavia sono stati raccolti personaggio per personaggio e incrociati nelle
tabelle riassuntive tramite le formule messe a disposizione dal programma di calcolo;
un esempio di come i dati sono stati raccolti inizialmente durante la visione della puntata
si può vedere dalle tabelle ST1.3-4. La tabella ST1.1, che comprende tutti i personaggi,
indica i tempi di presenza dei personaggi monitorati per ogni episodio. Per la prima
stagione essendo presente il personaggio Focus Char si è indicato anche per ogni
episodio il nome del personaggio Focus. Sono evidenziati in giallo i personaggi
principali focus degli altri episodi in cui non è presente Focus Char anche nella quarta
stagione. A questa tabella segue la tabella ST1.2 riassuntiva delle compresenze dei
personaggi nell’intera stagione, ottenuta sommando i tempi di ogni interazione per ogni
episodio. Per l’elaborazione di questi dati si sono scelti i programmi UCINET e
NETDRAW che sono rispettivamente un elaboratore numerico e un programma per il
render grafico di reti. I dati sono stati raccolti in minuti e prima di inserirli in UCINET
sono stati tutti convertiti in secondi per aver dei valori numerici finiti; quello che
otteniamo sono due reti bimodali, una per ogni stagione, dove i nodi sono divisi in
personaggi ed episodi; e diverse reti monomodali di soli episodi o di soli personaggi. Il
capitolo successivo analizzerà i grafici ottenuti per cercare di validare o smentire le
ipotesi di partenza.
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4.2.1 Limiti del metodo scelto
Il metodo che abbiamo scelto di utilizzare per la nostra ricerca individua o più
precisamente costruisce, legami che portano con sé informazioni di tipo oggettivo e di
natura frequentista ovvero: il tempo di presenza dei personaggi in ogni episodio e il
tempo di compresenza in scena degli stessi personaggi. Come si è detto avremmo potuto
scegliere, con maggiore difficoltà un approccio semantico che avrebbe tenuto conto
dell’evocazione di personaggi non effettivamente in scena e dei legami di natura
affettiva tra i vari personaggi. Riconosciamo che aver scelto il tempo e non la semantica
è un limite forte del nostro metodo perché l’evocazione è una componente importante
in una narrazione seriale che è comunque figlia del linguaggio. Siamo consapevoli del
fatto che l’oggetto seriale è formato da una parte che emerge e una parte che rimane
nascosta, quello che il nostro metodo cattura è solo la parte emergente, che tuttavia è
una delle parti più importanti perché è quello che incuriosisce il pubblico e lo fa
continuare nella visione. Si poteva scegliere anche di rappresentare la parte nascosta
cioè il vasto insieme dei legami possibili e dei non legami. Questa parte sarebbe
interessante per uno studio successivo perché potrebbe essere identificata con il pozzo
di possibilità a cui attingono gli sceneggiatori mentre scrivono la serie. Quello che
vediamo con il nostro metodo e le strutture che ne risultano è la possibilità che gli
sceneggiatori hanno scelto di far emergere tra le altre infinite possibilità.
Capire i limiti del nostro metodo ci aiuta a non cercare quello che non può esserci e
a non sorprenderci di quello che troviamo perché spesso è il frutto delle nostre scelte di
metodo, come si vedrà più avanti nell’analisi soprattutto del ruolo di Focus Char. Inoltre
conoscere i limiti del metodo ci aiuta a non sorprenderci degli scarti tra ciò che la rete
mostra e quello che la semantica della narrazione esprime, perché come si è detto il
qualificativo semantico dei nostri legami è nullo. In un certo senso quindi non possiamo
cercare la narrazione in questo tipo di rete perché non c’è. Quello che c’è è il rapporto
tra una struttura sociale che si evidenzia chiaramente e una struttura narrativa che viene
identificata dalla divisione in episodi. Scopriamo che nella rete l’episodio ha il ruolo che
abbiamo ipotizzato per lui nella definizione di ecosistema narrativo, e cioè quello di
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interfaccia di un universo tramite il quale un gruppo sociale interagisce con se stesso e
con altri attori sociali interni ed esterni.
4.3 Termini tecnici
Prima di passare all’analisi vera e propria delle reti ottenute con questo metodo si
ritiene opportuno introdurre i termini tecnici che verranno utilizzati nel capitolo
successivo per poi procedere in modo più fluido. La SNA offre moltissimi strumenti per
l’analisi delle reti, ma in questa sede ci soffermiamo solo su quelli che sono utili alla
comprensione della nostra analisi. In particolare ci soffermeremo sulla differenza tra reti
bimodali e monomodali, sulla differenza tra le due misure di centralità utilizzate e sui
diversi layout presenti.
4.3.1 Two-mode network VS One-mode network
Le two-mode network172, o reti bimodali, nascono da una matrice numerica o binaria
composta da due componenti, e possono essere due categorie diverse di attori oppure
attori ed eventi. Nel nostro caso specifico, le bimodali sono del tipo attori/eventi e le due
categorie interessate sono episodi e personaggi, e si trovano rispettivamente sulle righe
e sulle colonne della matrice. Solitamente questo tipo di matrice è rettangolare perché è
difficile che il numero degli attori corrisponda al numero degli eventi, anche se come
dimostra la tabella ST4.1 è possibile che la matrice sia quasi quadrata in quanto ci sono
23 episodi e 22 personaggi. La matrice così composta dà luogo a una rete con due tipi
di nodi, rappresentati graficamente in maniera diversa (UCINET in particolare usa dei
quadrati blu e dei pallini rossi) collegati attraverso i legami risultanti dalla matrice.
Le one-mode network173, o reti monomodali, invece sono il risultato di una matrice
quadrata che nelle sue righe e colonne ha solo attori o solo eventi. Le matrici
monomodali di riferimento possono essere costruite a priori come monomodali, ne
abbiamo un esempio nelle tabelle ST1.2 e ST4.2, oppure possono essere ricavate per
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Per una trattazione approfondita sull’argomento si veda Stanley Wasserman, Katherine Faust, Social Network
Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, 1994, p. 39.
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Ibidem, p. 36.
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affiliazione dalle matrici bimodali. In questo caso la diagonale della matrice affiliata è
uguale a zero e la matrice è speculare perché i valori al di sopra e al di sotto della
diagonale sono uguali. Nel nostro caso come si vedrà nel capitolo successivo sono state
affiliate dalle due reti bimodali delle due stagioni quattro reti monomodali, due per ogni
stagione, una di soli episodi e una di soli personaggi. Nel nostro caso la monomodale di
soli episodi evidenzia la struttura narrativa della serie, mentre quella di soli personaggi
evidenzia la struttura sociale narrata.
4.3.2 I layout di rete
“Il sociogramma fu un delle prime tecniche per formalizzare l’analisi delle reti sociali
[…] tuttavia [esso] presenta alcuni limiti per rappresentare e visualizzare i dati
relazionali”174. La difficoltà stava soprattutto nel fatto di dover rappresentare reti molto
dense su due dimensioni soltanto. Per superare questi limiti nel tempo si è cercato di
incorporare tecniche di grafica diverse che permettessero di incorporare sempre più
misure matematiche. Netdraw permette la visualizzazione delle reti con diversi layout,
tuttavia i layout che sono stati utilizzatati dalla nostra analisi sono principalmente due175.
Il primo layout utilizzato è quello di visualizzazione repulsiva. In Netdraw si chiama
Graph Theoretic Layout e posiziona i nodi nello spazio in modo repulsivo per occupare
tutto il piano xy a disposizione. Questo layout è il più utilizzato in questa ricerca perché
permette la visualizzazione di tutti i nodi in maniera chiara e distribuita nello spazio. Il
secondo layout invece è quello che in Netdraw viene chiamato Gower176 ed è un layout
di scaling multimensionale177 classico che raggruppa i nodi che hanno caratteristiche
simili tra loro. Spesso i nodi possono anche essere sovrapposti il che significa che
possiamo considerarli isomorfi perché hanno proprietà topologiche simili. La posizione
nello spazio ci aiuta a vedere che i nodi vicini possono essere accomunati dalle stesse
caratteristiche mentre quelli molto lontani sono profondamente diversi e quindi tra di
174

J. Scott, op. cit., p. 201.
Cfr., Ibidem, pp. 201-203.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling , ultimo accesso 04/02/2016
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Lo scaling multidimensionale (MDS) cerca di realizzare qualcosa di molto simile ad una mappa dello spazio
in cui la rete è inserita e per questo riesce a darci più informazioni sul network che stiamo analizzando. (Scott,
p.203)
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essi c’è, come nel caso precedente, una forza repulsiva che li colloca altrove nello
spazio. Spesso questo tipo di visualizzazione verrà corredata di focus sui singoli nodi
che evidenziano quali altri nodi ci siano al di sotto di essi per fare maggior chiarezza. È
un layout più difficile da decifrare rispetto a quello precedente perché a volte non
abbiamo la totale visione dei nodi che sono appunto uno sotto l’altro, ma è molto utile
per capire gli isomorfismi che ci sono all’interno della rete178. Segue un principio simile
a quello di Gower anche il layout Principal Components (PCA) che è un tipo di layout
che utilizza l’analisi fattoriale per rendere un immagine che avrebbe N dimensioni su un
piano a due o tre dimensioni179.
4.3.3 Le misure: densità, forza e centralità
Anche le misure di analisi di rete, come i layout grafici, sono molteplici e questo
studio fatto da chi non ha una conoscenza matematica di alto livello ne considera solo
alcune che sono quelle più rilevanti per la ricerca e più facili da rendere graficamente.
La prima misura è la densità che viene principalmente utilizzata come parametro
osservativo, senz0a essere calcolata in modo matematico. La densità di una rete
“descrive il livello generale dei legami fra i punti”180. Se tutti i punti sono collegati fra
loro, la rete è completa, tuttavia questa situazione è molto rara anche nelle reti semplici,
quindi nelle reti complesse è quasi impossibile da trovare. La misura di densità di una
rete serve quindi a capire quanto il grafo sia denso e quanto si avvicina alla completezza.
Per entrare un po’ più nel merito la densità è il rapporto tra le linee presenti e quelle che
potrebbero esserci se il grafo fosse completo181; tuttavia non ci soffermiamo oltre su
questioni matematiche che non sono di nostra competenza.
La seconda misura ben più importante ai fini del nostro studio è la centralità. Per
centralità non si intende una misura assoluta come la densità, ma ci sono diversi tipi di
centralità in una rete e quelli a noi utili sono la centralità di grado e quella di betweenes.
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Le funzioni principali dei layout di Netdraw si possono trovare in Robert A. Hanneman, Mark Riddle,
Introduction to Social Network Methods, Online text-book, Riverside, University of California.
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Per approfondire si veda sempre J. Scott, op. cit., pp. 209-213.
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J. Scott, op.cit., p. 109
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Cfr., Ibidem, pp. 109-110.

76

La centralità di grado182 (degree centrality) è una misura che si basa sul grado dei nodi,
più un nodo ha legami con gli altri e più il suo grado è alto. La centralità di grado
evidenzia quindi i nodi che hanno più legami all’interno della rete. La rappresentazione
grafica della centralità in Netdraw corrisponde all’aumento del diametro o della
diagonale dei nodi interessati, più il nodo è grande e più è alta la sua centralità di grado.
Di solito il nodo che ha più legami è il centro della rete ma questo tipo di centralità non
fa necessariamente di lui il nodo più importante perché spesso se tolgo il centro la rete
rimane comunque intatta.
Ben più importante in questo senso è la centralità di Betweeness (betweeness
centrality). Potremmo tradurre il termine betweeness con collegamento, nel senso che
un nodo che ha un’alta centralità di betweeness è un nodo fondamentale per il
collegamento di due parti della rete che altrimenti rimarrebbero staccate tra di loro.
Potenzialmente i nodi con un alta betweeness hanno un maggiore potere di controllo
all’interno della rete perché fanno da tramite tra altri nodi o gruppi di essi183. Per fare un
esempio pratico se in un gruppo di persone ce n’è sempre una che porta notizie in merito
a un altro gruppo, le persone del primo gruppo saranno influenzate nel loro giudizio
delle persone del secondo gruppo dall’opinione che il portatore di notizie ha di loro e di
come decide di riferirle. Se consideriamo questa misura di centralità anche un nodo con
una degree centrality molto bassa può invece essere molto importante nella rete perché
ha un’alta betweeness e quindi eliminandolo l’integrità rete sarebbe compromessa. “La
betweeness di un punto esprime la misura in cui [esso] può giocare la parte del mediatore
o del guardiano con un potenziale di controllo nei confronti degli altri”184. In Netdraw
la betweenes viene resa graficamente come l’altra misura di centralità, cioè aumentando
la dimensione dei nodi all’aumento della centralità, per questo nella trattazione
successiva quando si presenteranno reti con i nodi di grandezza differente si specificherà
di volta in volta se la misura visualizzata è quella di degree o di betweeness.
Infine, per concludere questo breve glossario dei termini tecnici che andremo ad
utilizzare nel capitolo successivo, ci soffermiamo sulle misure che riguardano i legami.
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Per approfondire il concetto di centralità di grado si rimanda a J. Scott, op. cit., pp. 123-138; A. Salvini, op.
cit., pp. 43-44; S. Wasserman, K. Faust, op. cit., pp. 178-183.
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Cfr., S. Wasserman, K. Faust, op. cit., p.188.
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J. Scott, op. cit., p. 128
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Come abbiamo detto all’inizio del capitolo, i legami sono la parte più importante della
nostra rete perché sono quelli che ci permettono di capire in che relazione stanno i nodi
fra loro. Come si è visto i legami possono essere di varia natura, e avere quindi diverse
caratteristiche. I nostri legami non hanno una direzione perché la misura scelta per
costruirli è una misura di compresenza ma, quando hanno un valore numerico possono
essere analizzati con una misura di forza. La forza del legame viene rappresentata in
Netdraw con l’aumento dello spessore della linea che lo identifica. Si è utilizzata la forza
con le reti non dicotomizzate perché chiaramente con una rete risultante da una matrice
binaria la forza dei legami si riduce alla loro presenza o assenza185.
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Per approfondimento si veda A. Salvini, op.cit., pp. 44-45.
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Capitolo 5
Analisi delle reti

Come si detto nel capitolo precedente, descrittivo del metodo utilizzato in questa
ricerca, le stagioni di OUAT prese in analisi sono la prima e la quarta (da qui in poi
rispettivamente ST1 e ST4). Abbiamo fatto questa scelta perché ci aspettiamo di
osservare un cambiamento strutturale che potremmo definire evolutivo. La nostra analisi
inizia con il commentare le reti bimodali, e prosegue con quelle monomodali.
L’approccio che abbiamo scelto è di tipo comparativo, si analizzeranno cioè le
caratteristiche prima di ogni stagione e poi si cercheranno di notare somiglianze e
differenze tra le due attraverso reti costruite con lo stesso metodo e visualizzate con gli
stessi layout e le stesse misure.
Prima di passare all’analisi delle reti bimodali di OUAT è tuttavia necessario
soffermarsi sul primo obbiettivo di questo esperimento, spiegato nel capitolo
precedente, ovvero la legittimazione dell’uso delle reti dovuta alla presenza di una
struttura ben precisa e non casuale. Per fare questo abbiamo preso come struttura
campione la bimodale di ST1 e generato una rete casuale con gli stessi valori della nostra
rete.

Figura 9
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Le reti in Figura 9 sono rispettivamente la rete casuale e quella di ST1 e come si può
chiaramente osservare, la rete di ST1 ha una struttura chiaramente definita mentre l’altra
è appunto un insieme casuale di punti e legami. Opportuni test statistici186 che qui non
riportiamo ci dimostrano che la nostra rete non è casuale ci legittimano a continuare la
nostra analisi e a considerare raggiunto il primo obbiettivo.
Il fatto di aver individuato una topologia, tuttavia, non ci permette di poter dire che
la serie in questione è un ecosistema narrativo a priori. Come in ogni ragionamento
deduttivo ci siamo posti delle domande e siamo arrivati alla conclusione che possiamo
sostenere l’idea dell’ecosistema e di conseguenza di identificare questo tipo di strutture
con le serie ad ecosistema, solo mostrando che altri tipi di serie hanno una struttura
completamente diversa. Abbiamo quindi considerato tre tipologie di serie
completamente diverse dalla nostra e abbiamo creato le rispettive reti bimodali a partire
da un campione di 10 episodi per ciascuna serie.
La Figura 10 mostra la rete bimodale dei primi dieci episodi della prima stagione di
The

Twilight

Zone

(CBS

1959-1964).
La

serie

questione
quello

in
è
che

potremmo
definire

una
serie

antologica187,

Figura 10

cioè una serie

in cui ogni episodio contiene storie diverse completamente scollegate fra di loro se non
per il tema di fondo che in questo caso sono le storie di fantascienza. Come si può
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La rete casuale è stata creata prendendo i numeri inseriti nella matrice ST1.1 e ri-distribuendoli in maniera
casuale all’interno di un’altra matrice con le stesse righe e le stesse colonne della nostra. Come si osserva i nodi
sono gli stessi ma non si vede una struttura definita, sono solo nodi disposti a caso. I test che sono stati fatti e che
qui non si spiegano nel dettaglio per motivi di spazio e pertinenza hanno avuto come base il calcolo matriciale
per osservare che la distribuzione dei valori nella nostra rete segue una logica.
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Per un approfondimento sulle serie antologiche si rimanda a V. Innocenti, G. Pescatore, Le nuove forme della
serialità televisiva, p.10.
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chiaramente vedere in questo caso la rete non esiste perché non ci sono legami né tra gli
episodi né tra i personaggi. Questa immagine mostra senza dubbio la struttura della serie
in cui ogni episodio è una micro-rete a sé stante a cui sono collegati i personaggi che vi
interagiscono all’interno, che sono appunto diversi per ognuno.
La seconda topologia di rete che abbiamo individuato è ben visibile in Figura 11.

Figura 11

Questa rete rappresenta i primi dieci episodi della serie Murder She Wrote (CBS 19841996), conosciuta in Italia come La signora in giallo, e ha una chiara struttura a stella
in cui il personaggio di Jessica Fletcher fa da collante tra tutti gli episodi che poi hanno
personaggi sempre diversi. Come si può notare dalla figura, la rete è altamente
centralizzata e il nodo della Fletcher ha una betweeness molto alta perché se togliamo
quello la rete si distrugge e diventa come quella precedente di Twilight Zone.
Riflettendo su un tipo di serialità ancora diversa da quella che abbiamo preso in esame
con OUAT, abbiamo cercato, sempre nello stesso modo in cui abbiamo costruito le due
reti precedenti, di mappare una sit-com. La sit-com188 è un prodotto seriale molto diverso
da OUAT, ha infatti pochi personaggi che sono quasi sempre comprimari della puntata.
Spesso un episodio è incentrato su uno dei personaggi ma gli altri rimangono comunque
principali e quasi mai assenti. Date queste diversità ci aspettiamo di vedere, anche in
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Per un approfondimento sulle sit-com si veda V. Innocenti, G. Pescatore, op. cit., pp. 11-13
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questo caso, una struttura completamente diversa dalle nostre. Come esempio abbiamo
preso due sit-com,
la prima è Friends
(NBC

1994-

2004), andata in
onda tra gli anni
90 e gli anni 2000
e la seconda è
Bewitched (ABC
1964-1972), Vita
Figura 12

da

strega

in

Italia, che è una
serie degli anni ‘60/’70. La figura 12 mostra la rete dei primi 10 episodi della prima
stagione di Friends, e si vede chiaramente quello che si è detto in precedenza e cioè che
ogni personaggio è sempre presente in tutti gli episodi e non ci sono differenze di ruolo
o di importanza. La betweeness in questa rete è distribuita equamente fra tutti il che
significa che la distribuzione del potere è la stessa per ogni personaggio; i personaggi
sono tutti comprimari e stanno quindi sullo stesso piano.
Bewitched, di cui vediamo in figura 13 i primi dieci episodi della terza stagione, si
comporta esattamente allo stesso modo di Friends, con la differenza che in questo caso
si

possono

evidenziare tre
personaggi
principali
quasi

sempre

presenti, e tre
personaggi
ricorrenti che
hanno
Figura 13

episodi

alcuni
di

assenza. La figura 14 che mostra i primi dieci episodi della quarta stagione della stessa
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serie, ci mostra che non c’è evoluzione e che la struttura, fatto salvo per il ruolo di Aunt
Clara che ritorna comunque presente negli episodi successivi, rimane praticamente
invariata.

Figura 14

Le reti delle sit-com, molto simili tra loro per il fatto che appartengono alla stessa
tipologia di serialità, sono quelle che più si avvicinano alle nostre come distribuzione
dei legami, tuttavia tutte e tre le topologie appena individuate sono estremamente
semplici e questo mette in risalto l’estrema complessità delle strutture della nostra serie
dovuta all’aumento della complessità narrativa tipica di questo tipo di serie che abbiamo
ricondotto al concetto di ecosistema narrativo. Vediamo ora nel dettaglio cosa ci dicono
le reti ottenute dai dati raccolti sulla struttura della serie in esame.
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5.1 Analisi delle reti bimodali

Figura 15

Figura 16

Le reti bimodali di ST1 e ST4, rispettivamente in figura 15 e 16, sono il risultato
dell’elaborazione grafica di due matrici eventi/attori dove gli eventi sono gli episodi e
gli attori sono i personaggi. Le matrici utilizzate sono consultabili nella sezione Dataset
e sono rispettivamente le tabelle ST1.1 e ST4.1. Lo studio delle reti bimodali ci è utile
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soprattutto per comprendere il rapporto tra i personaggi e gli episodi che, come si è visto
nel paragrafo precedente può essere molto diverso a seconda della topologia della serie.
Esistono diverse topologie e quindi quello che risulta da questi dati è una struttura
complessa che si distingue dalle altre e che caratterizza la topologia narrativa di questo
tipo di serie, che per sua natura è diversa dalle altre prese in considerazione.
Nelle due figure gli episodi sono rappresentati da un cerchio rosso, mentre i
personaggi sono indicati da un quadrato blu. Il layout utilizzato è il Graph Theoretic
Layout che massimizza la distanza dei nodi nello spazio sulla base delle loro forze
repulsive. La dimensione dei nodi indica la centralità di betweeness mentre lo spessore
delle linee rende la forza dei legami. Le matrici sono di natura numerica ed esprimono
il minutaggio dei personaggi per ogni episodio, quindi più la linea è spessa e più quel
personaggio è stato presente in quel determinato episodio.

5.1.1 Analisi della bimodale della prima stagione
La figura 15 che renderizza la prima stagione di OUAT ci mostra un agglomerato di
nodi-personaggio al centro della rete molto vicini tra di loro, il che significa che essi
hanno caratteristiche simili all’interno della serie. Come possiamo vedere dalle etichette
questi nodi corrispondono infatti ai protagonisti che sono presenti, salvo qualche piccola
eccezione, in tutti gli episodi in maniera più o meno forte. Alla sinistra estrema dello
spazio troviamo Focus Char che si distingue dagli altri per il fatto di identificare una
categoria di personaggi; in questo caso la scelta di metodo di considerare i personaggi
secondari che diventano focus dei vari episodi come un personaggio unico, determina
questo tipo di struttura che vede Focus Char come personaggio importante legato
soltanto agli episodi in cui è presente che sono esattamente il 4 dedicato a Cinderella, il
5 al Dr Hopper, il 7 a Grahm, il 9 ad Hansel e Gretel, l’11 a Sidney, il 13 ad Abigail, il
14 a Grumpy, il 15 a Ruby, il 17 al Mad Hatter e il 19 a Baelfire (la corrispondenza tra
gli episodi e il personaggio focus è consultabile nella tabella ST1.1).
A destra dell’agglomerato principale abbiamo il personaggio di Pinocchio che rimane
periferico rispetto agli altri perché, dopo una breve apparizione nel pilot, compare con
assiduità solo a partire dalla metà della stagione e quindi non è legato ai primi episodi e
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anche narrativamente non ha un ruolo così importante come i protagonisti. La sua
betweeness è abbastanza bassa perché non porta nuovi membri alla rete. Come si può
notare dallo spessore delle linee Pinocchio ha un legame molto forte con l’episodio 20
di cui è il focus e nel quale sta in scena 29 minuti e 5 secondi.
Al margine destro dell’immagine troviamo infine due nodi molto piccoli con pochi
legami, Belle e Maleficent. Questi due personaggi come si è detto nel capitolo
precedente sono stati estrapolati dalle categorie Focus Char e Second Char (non presente
in questa rete) per ragioni di metodo e per specularità con la quarta stagione, tuttavia
dalla visione della serie si coglie che non hanno nessuna rilevanza nella prima stagione
e questo viene evidenziato anche dalla rete. Belle in particolare ha un legame molto forte
con l’episodio 12 di cui è il focus insieme a Rumple, mentre Maleficent non è mai focus
di nessun episodio e compare solo nell’episodio 2 e nel 22 per pochissimi minuti, cosa
che diventerà evidente più avanti con la dicotomizzazione di questa rete. Proprio per
l’esistenza di questi due personaggi l’episodio 22 si distingue dagli altri per la sua
altissima betweeness perché permette un collegamento più saldo dei due nodi periferici
alla rete. Il ventiduesimo episodio è anche il season finale della prima stagione ed è
perciò narrativamente particolare perché solitamente ha una struttura narrativa diversa
dagli altri in quanto prepara alla stagione successiva che però in questo studio non è
stata presa in esame. Dalla tabella ST1.1 possiamo vedere che il minutaggio
dell’episodio 22 è molto equilibrato tra i personaggi principali perché di solito il season
finale è un episodio molto corale in cui tutti agiscono e si portano avanti tutte le storyline
della stagione in modo parallelo per preparare tutti i personaggi all’entrata nella stagione
successiva. Come si può vedere anche se come tutti gli episodi precedenti anche l’ultimo
ha dei personaggi focus che sono Rumple e Charming, i tempi di questi si equivalgono
abbastanza a quelli degli altri comprimari, cosa che di solito non accade negli altri
episodi della stagione in cui almeno un personaggio ha un tempo in scena molto più alto
di tutti gli altri.
La struttura complessiva della rete assomiglia a quella con topologia a stella in cui un
centro, in questo caso formato da più nodi, collega tutti gli episodi della stagione che
poi hanno ulteriori personaggi periferici in comune, tuttavia la complessità evidente di
questa immagine non è riducibile a questa semplificazione.
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Per cercare di snellire la struttura e cercare di analizzarla più in profondità a questo
punto si opera una dicotomizzazione, si sceglie cioè un punto di cut off che serve per
eliminare i legami più deboli. Come punto di cut off abbiamo scelto il punto critico oltre
il quale la rete si spezza e perde la sua integrità. Per calcolarlo abbiamo utilizzato una
funzione del foglio di calcolo che trova il massimo di tutti i tempi della matrice e poi
una che calcola il minimo di
tutti

i

massimi.

Il

valore

ottenuto, pari a 261 secondi,
garantisce l’unità della rete,
tuttavia è poco utile all’analisi
perché la rete ottenuta (figura
17) contiene ancora troppo
Figura 17

“rumore”, per cui si è deciso di

sacrificare Maleficent189 e di trovare un nuovo punto di cut off che mantiene unito il
resto della rete e che dopo un calcolo simile al precedente risulta pari a 831 secondi.

Figura 18

189

La decisione di considerare il nodo di Maleficent sacrificabile ai fini di un’analisi più approfondita è dovuta al
fatto che Maleficent è stato considerato uno dei personaggi da monitorare nella prima stagione solo perché
presente nella quarta. Per ragioni di coerenza tutti i personaggi che facevano già parte della prima stagione
seppur marginalmente e che poi hanno acquistato importanza nel corso della serie, sono stati inseriti anche nel
campione della prima, ma non sono assolutamente determinanti nella sua linea narrativa. Per questo la decisione
di usare come base le reti con il nodo Maleficent staccato da tutto il resto, e poi anche in questo modo si coglie
che anche l’assenza del legame porta informazione alla rete.
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La rete in figura 18 è il risultato della seconda dicotomizzazione. Come previsto
Maleficent si stacca dalla rete perché la sua presenza nell’intera stagione è molto al di
sotto degli 831 secondi di taglio, mentre rimangono attaccati, seppur con un solo legame
sia Belle che Pinocchio, gli altri due nodi periferici della rete. La dimensione dei nodi
rappresenta sempre la centralità di betweeness che in questo caso evidenzia l’importanza
del personaggio di Emma rispetto a tutti gli altri. Emma come si vedrà anche più avanti
è un unicum in questa serie soprattutto perché avendo pochissimi episodi in cui è focus
nell’intera serie, e non avendone nemmeno uno in questa prima stagione è sempre
presente in ogni episodio e quasi sempre con un minutaggio molto alto. Mentre nella
rete in figura 15 la betweeness dei personaggi centrali più o meno si equivaleva, con la
dicotomizzazione appare chiaro che il ruolo di Emma è completamente diverso da quello
degli altri personaggi. La visione della serie ci fa intuire fin dall’inizio che, nonostante
sia una serie corale e nonostante soprattutto all’inizio la storyline di Snow e Charming
sia molto al centro della narrazione rispetto alle altre, il personaggio di Emma fa da
collante tra tutte le storie in gioco e questo viene confermato da questa rete.
La semplificazione della rete iniziale ci chiarisce meglio anche i legami dei
personaggi attraverso la struttura narrativa degli episodi, con la dicotomizzazione
sopravvivono infatti solo i legami più forti e ce lo conferma il fatto che Belle rimane
attaccata solo a Rumple mediante l’episodio 12 che è quello di cui sono entrambi il
focus. Inoltre a parte qualche minuto con Regina e qualche altro minuto con personaggi
secondari che qui non sono stati considerati, Belle in questa stagione interagisce solo ed
esclusivamente con Rumple e questo si coglie bene da questa semplificazione.
Tuttavia c’è una parte di informazione che con questo processo si perde. È evidente
che i personaggi sono il tessuto connettivo che determina la struttura della rete, mentre
gli episodi sono solo le interfacce attraverso cui i personaggi interagiscono tra loro,
tuttavia il metodo utilizzato ha catturato solo una parte delle informazioni e non tutte
quelle che lo spettatore nota istintivamente guardando la serie. L’idea che il tempo di
presenza in scena fosse strutturale narrativamente si è rivelata dunque corretta solo a
metà, se era del tutto sbagliata avremmo ottenuto una struttura del tutto casuale, e
abbiamo dimostrato all’inizio del capitolo che non è così, ma se fosse del tutto giusta ci
sarebbe una perfetta corrispondenza tra la rete e la struttura narrativa e non è del tutto
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vero. Il motivo di questa affermazione è principalmente la posizione periferica e il basso
grado del nodo di Rumple. Guardando la serie, si coglie a colpo d’occhio come il
personaggio di Rumplestilstkin sia narrativamente fondamentale e insostituibile
all’interno di OUAT, la lunga visione porta a dire che Rumple sia il motore dell’intera
narrazione, quello che ha tessuto tutte le trame, quello che si trova sempre in ogni storia
e che condiziona le scelte di tutti. Guardando questa rete questo aspetto non si coglie,
anzi Rumple dalla posizione centrale che aveva nella rete non dicotomizzata si sposta in
una posizione periferica e la sua eliminazione comporterebbe la sola perdita del nodo di
Belle, che come abbiamo visto non apporterebbe cambiamenti influenti nella struttura
della stagione. Questa discrepanza forte tra quello che si vede nella rete e quello che si
coglie con la visione degli episodi viene proprio dalle scelte di metodo che si sono fatte
a priori, e soprattutto quella di scegliere il tempo come misura della narrazione; Rumple
infatti non sta in scena per molto tempo nei vari episodi, tranne in quelli a lui dedicati,
ma in quei pochi minuti in cui appare ha un ruolo semantico e narrativo molto forte che
il metodo utilizzato non riesce a cogliere.
5.1.2 Analisi della bimodale della quarta stagione
La rete in figura 16 che riportiamo qui sotto per una maggiore chiarezza del paragrafo,

mostra la struttura della quarta stagione di OUAT come risultato della matrice in tabella
89

ST4.1. Possiamo osservare al centro della rete un agglomerato di nodi personaggio quasi
sovrapposti che indicano i personaggi principali della stagione: Emma, Hook, Snow,
Charming, Regina, Henry e Rumple presenti in quasi tutti gli episodi. Sempre al centro
ma più marginali troviamo i personaggi ricorrenti che fanno sempre parte del cast
principale ma hanno una presenza più saltuaria: Belle, Robin e Will. In questo layout
(graph theoretic layout) gli episodi si dispongono a farfalla intorno al nucleo centrale di
personaggi e questa disposizione evidenzia chiaramente la netta distinzione tra i primi
undici episodi e i secondi undici con l’episodio 12 che si colloca perfettamente al centro
come se fosse la testa di questa farfalla immaginaria.
La struttura della quarta stagione, come abbiamo visto nel terzo capitolo, è nettamente
divisa in due parti, la prima parte dedicata alla storyline ripresa da Frozen, mentre la
seconda incentrata sullo scontro fra heroes and villains con l’introduzione delle Queen
of Darkness, e questa rete cattura chiaramente questa netta distinzione narrativa. Alla
destra dei primi undici episodi ci sono infatti tutti i personaggi della storyline Frozen,
cioè Anna, Elsa, Ingrid e Kristoff; mentre a sinistra dei secondi undici episodi ci sono i
personaggi ricorrenti della seconda parte che oltre alle queen of darkness Urusla, Cruella
e Maleficent comprendono Pinocchio e L’autore (The Author). L’episodio 12 è l’unico
nella stagione in cui compaiono tutti i personaggi di entrambe le storyline che anche se
non interagiscono tra di loro sono comunque tutti presenti nello stesso episodio. Il
dodicesimo episodio è il mid-season finale in cui si conclude la prima parte della
stagione e si introduce la seconda, cosa molto ben esemplificata dalla struttura di questa
rete.
Nella parte bassa della rete infine troviamo tre personaggi: Lily, Zelena e The
Apprentice che rimangono ai margini della storia ma compaiono in entrambe le parti e
infatti hanno legami sia con gli episodi a destra che con quelli a sinistra.
Le linee dei legami sono quasi tutte molto spesse il che significa che c’è un alto
minutaggio di molti personaggi per ogni episodio e non ce n’è quasi mai uno che si
distingue in maniera troppo forte dagli altri. Tranne gli ultimi due episodi che non sono
dedicati a nessuno, cosa che accade per la prima volta nell’intera serie, tutti gli altri
hanno uno o più personaggi focus dei quali osserviamo la storia dei flashback, tuttavia
come si nota dalla forza dei legami e dai numeri della matrice non ci sono differenze di
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tempo in scena troppo ampie tra i personaggi focus e gli altri e questo porta a una
distribuzione abbastanza equilibrata della forza dei legami.
Anche in questo caso per snellire la struttura e alleggerirla dai legami meno influenti
abbiamo dicotomizzato con il punto di cut off, individuabile sempre nel punto critico
oltre il quale la rete si spezza, che in questo caso è 328 secondi. Purtroppo come nel caso
della prima stagione, un punto di cut off così basso è poco funzionale alla nostra analisi

Figura 19

e si è quindi scelto anche in questo caso di sacrificare un nodo, quello di Will, per
provare ad avere una struttura più chiara. Il risultato ottenuto è la rete in figura 19, che
è ancora piuttosto confusa. La scelta considerare il fatto che Will si stacchi dalla rete
accettabile, deriva dalla storia di questo particolare personaggio. Will Scarlett era il coprotagonista dello spin off di OUAT, Wonderland, e aveva riscosso un successo di
pubblico tale per cui dopo la cancellazione del suo show la produzione decise di inserirlo
come cast member regular nella quarta stagione di OUAT190. Il legame narrativo di Will
con gli altri deriva soprattutto dal fatto che in passato aveva fatto parte della compagnia
di Robin Hood che fa una piccola comparsa anche in Wonderland. Tuttavia come già

190

Per un approfondimento sulle vicende del personaggio di Will Scarlett si rimanda a Philiana Ng, ‘Once Upon
a Time to Add Wonderland Star as Series Regular’, The Hollywood Reporter, 01/04/2014, URL <
http://www.hollywoodreporter.com/node/692597 >, ultimo accesso: 20/1272015 e Deb, ‘OUAT. Tutti i dubbi
sugli eventi e Will Scarlet’, DANinSeries, 29/10/2014, URL < http://daninseries.altervista.org/ouat-tutti-i-dubbisugli-eventi-will-scarlet/ >, ultimo accesso: 20/12/2015.
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accennato nel terzo capitolo, l’inserimento di Will nella storyline di OUAT non è mai
avvenuto veramente e la presenza di questo personaggio nella serie è veramente scarsa
e di poco valore. Il suo mancato inserimento si vede chiaramente con la
dicotomizzazione perché alzando di poco il punto di taglio il nodo si stacca
immediatamente. Dobbiamo inserire un valore di taglio molto maggiore perché si
stacchi un altro nodo, ma l’abbiamo fatto perché lo scheletro della struttura si mostri con
più semplicità. Impostando il cut off a 879 secondi si ottiene la rete in figura 20, nella
quale si è staccato anche il nodo di The Apprentice, ma ci dà una visione più chiara
dell’insieme.
Figura 20

Si nota a prima vista l’altissima centralità di betweeness di Emma, Regina e Rumple,
che in questa stagione sono i protagonisti indiscussi e connettono tutte le altre storie,
come ben dimostra questa immagine. I nodi dei primi dodici episodi si collocano sempre
sulla destra del foglio con annessi i personaggi chiave della prima parte della stagione,
mentre nella parte sinistra dell’immagine ci sono gli episodi dal tredicesimo all’ultimo
che collegano un più intricato reticolo di personaggi principali e secondari. Con
l’aumento della soglia di taglio i personaggi di Belle e Robin che nella rete in figura 16
erano quasi centrali si spostano in periferia e hanno un bassissimo numero di legami.
Anche Snow e Charming dei quali si parlerà più approfonditamente nel prossimo
paragrafo perdono sia centralità di grado che di betweeness, andando a coprire un punto
periferico della rete. Con un grado di dicotomizzazione così alto gli episodi rimangono
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legati solo ai personaggi che sono maggiormente presenti, che nella maggior parte dei
casi sono i personaggi focus di quell’episodio. Il 12 ad esempio perde la sua peculiarità
di collegamento tra tutti i personaggi della prima parte e quelli della seconda e rimane
determinato solo da Rumple e Belle che sono coloro a cui è dedicato l’episodio. La
stessa cosa vale per l’episodio 5 che è legato solo a Emma perché viene raccontata una
parte importante della sua storia. L’episodio 5 è interessante perché è uno dei pochi
dell’intera serie insieme al sesto della seconda stagione e al pilot della terza ad essere
dedicato completamente a Emma. La quarta stagione è comunque quella che le dedica
più episodi ma gli altri due (il 10 e il 20) sono incentrati anche su altri personaggi del
passato di Emma e non solo su di lei.
Come nella prima stagione c’era stato il caso di Rumple anche qui abbiamo una parte
di informazione che non viene colta dal metodo. Robin e Zelena che sono nodi quasi
isomorfi per la storia che li lega nella rete in figura 20 sono legati solamente a Rumple
mediante l’episodio 18 che li vede tutti come protagonisti, lasciando tutti gli altri
completamente al di fuori della scena (Emma ad esempio, che compare in tutti gli
episodi della serie in questo episodio compare solo all’inizio per 1 minuto e 35 secondi).
Tuttavia la storyline di Robin e Zelena è legata strettamente e indissolubilmente a quella
di Regina che è la sorellastra di Zelena e il vero amore di Robin; ma dato che come si è
detto in precedenza il tempo in scena non cattura i legami affettivi e la semantica della
narrazione questi tre personaggi sembrano non avere niente a che fare ad un livello
narrativo profondo, cosa che ci mostra ancora una volta i limiti del nostro metodo.
5.1.3 Comparazione delle reti bimodali
Abbiamo costruito le reti delle due stagioni di OUAT prese come campione in modo
analogo per facilitarne la comparazione. Le due reti tuttavia non sono esattamente
comparabili perché la struttura si è evidentemente modificata. L’identità del prodotto
rimane tuttavia sempre la stessa, è sempre OUAT e ha più o meno sempre le stesse
caratteristiche, ma la struttura delle due stagioni è evidentemente diversa. Abbiamo
precedentemente comparato due reti risultanti da due stagioni di una sit-com e abbiamo
visto come il tempo non influisca minimamente sulla struttura della serie che rimane la
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stessa stagione dopo stagione. Nel nostro caso invece il tempo e tutta una serie di fattori
esterni, come la produzione, le scelte di palinsesto, i contratti e tutto quello che all’inizio
abbiamo inserito tra le componenti abiotiche dell’ecosistema, hanno modificato la
struttura della serie e questo fenomeno che prima potevamo solo intuire è confermato
dalle due reti in figura 15 e 16. Ci sentiamo di dire a sostegno della nostra ipotesi che la
serie si è evoluta e sta continuando ad evolversi on il passare del tempo e sotto
l’influenza di altri molteplici fattori. Vediamo quindi cosa è rimasto e cosa si è
modificato da una stagione all’altra.
La cosa che sicuramente rimane presente è il nucleo centrale dei personaggi principali
che rimangono costanti tra la prima e la quarta stagione con la sola aggiunta di Hook,
che entra a far parte della serie nella prima metà della seconda stagione come
personaggio ricorrente per poi diventare parte integrante del cast principale già dalla
fine della terza stagione. Quello che sicuramente salta all’occhio è l’aumento del numero
di personaggi presi in considerazione nella quarta stagione rispetto alla prima e
l’eliminazione della categoria Focus Char. Anche questo fatto è sintomo dell’evoluzione
della serie che era nata con una struttura di serie serializzata in cui il running plot faceva
da cornice ai vari anthology plot dedicati ogni volta ai singoli personaggi che una volta
occupato un ruolo di importanza in quell’episodio rimanevano estremamente marginali
nel resto della storia. Con il passare delle stagioni e in particolare dalla terza in avanti la
serie ha assunto la conformazione che vediamo in figura 16 con una prima parte
nettamente staccata dalla seconda e legata solo dal running plot che coinvolge i
personaggi principali che rimangono il cuore della serie. Nonostante anche nella quarta
stagione ogni episodio, tranne gli ultimi due, sia dedicato a uno o più personaggi, la
categoria allargata Focus Char non era più necessaria in quanto tutti i personaggi focus
erano o tra i principali o tra quelli distintivi di quella parte di stagione. Anche la scelta
di prendere in considerazione un numero così alto di personaggi, 22 nella quarta stagione
contro i 10 della prima, deriva proprio da questo cambiamento strutturale della serie che
ha dato maggiore importanza ai personaggi caratterizzanti la storyline delle singole
parti.
Per quanto riguarda i personaggi di contorno della prima stagione cioè Belle,
Maleficent e Pinocchio, essi sono quelli che nel confronto ci interessano maggiormente
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perché sono gli unici che hanno subito delle modifiche evidenti. Pinocchio, il più
importante dei tre nella prima stagione viene invece retrocesso alla periferia della rete
nella quarta, il suo reinserimento nella serie è avvenuto infatti alla fine della stagione e
nonostante il suo ruolo sia abbastanza chiave nello sviluppo degli episodi finali, la sua
presenza in scena è abbastanza bassa. Maleficent invece assume un ruolo piuttosto
importante e da nodo ai confini estremi della rete della prima stagione, dove appunto
non aveva rilevanza, diventa un nodo importante nello sviluppo della seconda parte della
quarta stagione dedicata alle Queen of Darkness di cui Maleficent diventa leader. Infine
parliamo di Belle, uno dei personaggi a cui la serie rende meno giustizia in assoluto, che
dalla comparazione delle due reti non dicotomizzate sembra avere acquisito molta
importanza e aver aumentato di molto i suoi legami all’interno della comunità dei
personaggi di OUAT; tuttavia se prendiamo le due reti in figura 18 e in figura 20, cioè
le dicotomizzate vediamo che Belle all’aumentare del cut off rimane attaccata solo a un
paio di episodi tramite essi solo a Rumple. Sui social Belle è stata spesso definita il
personaggio più inutile della serie e mentre l’analisi ad un livello meno profondo mostra
il ruolo più centrale che ha conquistato nel tempo, un’analisi più approfondita tramite le
reti semplificate al minimo prova che di fatto il suo ruolo non è cambiato e rimane un
personaggio eliminabile senza troppe conseguenze.
Sempre rimanendo sulla comparazione dei nodi personaggio meritano un momento
di riflessione i nodi di Snow e Charming. Come si è detto nel terzo capitolo di questa
ricerca la storia di OUAT ha come motore la storia d’amore tra Biancaneve e il Principe
Azzurro osteggiato dalla Regina Cattiva. In entrambe le reti non dicotomizzate i due
personaggi hanno un ruolo centrale e di rilievo e con una betweeness molto alta, perché
sono presenti in un gran numero di episodi. Tuttavia la dicotomizzazione cambia anche
la loro posizione e, mentre nella prima stagione (figura 18) stanno ai margini della rete
ma sono collegati al resto dei nodi da un elevato numero di episodi che spesso sono

Figura 21
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dedicati a loro, ed eliminandoli si perderebbe una fetta consistente di narrazione, nella
quarta (figura 20) perdono molta influenza all’interno della serie e rimangono
personaggi di contorno. Inoltre se all’inizio i due personaggi si intrecciano ma
rimangono sostanzialmente distinti con due storyline diverse come si vede bene
nell’immagine a sinistra in figura 21, nella quarta stagione possono essere trattati come
un unicum (figura 21 immagine a destra) perché hanno sostanzialmente gli stessi legami
con gli stessi episodi e dalle matrici si vede che anche il loro minutaggio è molto simile.
Guardando la serie questi fatti sono evidenti, tanto che chi scrive questo studio nelle sue
considerazioni da fan miste all’analisi delle reti che si stavano formando per la
composizione di questa ricerca, aveva addirittura ipotizzato che alla fine della quarta
stagione almeno uno, se non entrambi i personaggi in questione potessero morire senza
stravolgere o distruggere la struttura della serie per dare una svolta alla narrazione.
Ovviamente l’ipotesi si è rivelata sbagliata ma il fatto che le reti la rendessero credibile
ci fa dire che affinando il metodo con il tempo si potrebbe usare questo modello per fare
previsioni.
L’analisi delle reti bimodali ci ha portato a comprendere meglio la struttura narrativa
in relazione alla struttura sociale narrata di OUAT, ci ha mostrato che il sistema si è
evoluto nel tempo, corroborando la nostra idea di ecosistema narrativo, e che a un’analisi
più superficiale si può accompagnare un’analisi più approfondita che da un lato
evidenzia la struttura e ci fa vedere i legami e i ruoli dei nodi in maniera più chiara e
dall’altro, a causa dei limiti del metodo scelto, ci fa perdere una parte dell’informazione.
Come si è detto nel capitolo quattro in cui si è spiegato il metodo utilizzato, dalle reti
bimodali si possono ricavare due reti monomodali una di soli episodi e una di soli
personaggi che ci permettono di analizzare separatamente la struttura narrativa e la
struttura sociale della serie. Il paragrafo che segue ospiterà quindi l’analisi delle reti
monomodali ottenute.
5.2 Analisi delle reti monomodali
Una volta analizzato il rapporto tra i personaggi e gli episodi tramite le reti bimodali,
abbiamo ritenuto opportuno separare i due campi e vedere come si conformano le reti
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monomodali affiliate. Per fare questo abbiamo utilizzato sempre il programma UCINET
che contiene al suo interno la funzione che permette di trasformare una rete bimodale in
una monomodale. L’affiliazione può essere fatta sia per righe che per colonne e nel
nostro caso l’affiliazione per righe porta a una matrice quadrata episodi/episodi, mentre
quella per colonne porta a una matrice quadrata personaggi/personaggi. Nella funzione
di affiliazione ci sono varie opzioni di algoritmo che permettono di trasformare la
bimodale in monomodale. In particolare quelle più utili al nostro obbiettivo sono il Sums
of cross-product e il Sums of cross-minimum191. Semplificando, la differenza fra le due
funzioni sta nell'importanza data ai personaggi: nel primo caso, questa viene attribuita
ai personaggi che stanno in scena per più tempo (sono quindi questi a determinare la
struttura della rete), mentre nel secondo l'importanza va ai personaggi con un
minutaggio inferiore. Il passo successivo è quello di impostare la diagonale a zero
perché la matrice così ottenuta è speculare e la diagonale ha valori non necessari, e per
fare questo abbiamo utilizzato un’altra funzione di UCINET che ci ha poi dato come
risultato i dataset definitivi.
5.2.1 Le monomodali della prima stagione
Per quanto riguarda la monomodale episodi/episodi abbiamo utilizzato per
l’affiliazione sia la funzione cross-product che la funzione cross-minimum e il risultato
che abbiamo ottenuto è che le due reti si equivalgono come si può vedere in figura 22.

Figura 22

A destra troviamo la rete creata con i minimi mentre a sinistra quella con il crossproduct. La disposizione dei nodi in questo layout è diversa ma la conformazione della
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La spiegazione dei due termini si può trovare ai seguenti link: https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_product
(ultimo accesso: 10/02/2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_entropy (ultimo accesso: 10/02/2016).
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rete è la stessa tanto che se per entrambe selezioniamo il layout gower, otteniamo la

Figura 23

stessa identica rete, visibile in figura 23. Il fatto che con due algoritmi diversi si giunga
allo stesso risultato conferma ulteriormente che le nostre strutture non sono casuali e ci
porta a dire che la serie ha una struttura molto stabile. Inoltre questa somiglianza ci dà
il diritto di scegliere uno dei due algoritmi e continuare tutte le riflessioni successive
con quello, in questo caso abbiamo scelto la rete generata per cross-product.
L’alta presenza di legami nelle reti non dicotomizzate ci dice poco sulla struttura
narrativa di questa stagione e quindi, abbiamo cercato di andare più a fondo nella
semplificazione della struttura. In seguito a calcoli sulla matrice che in questa sede non
verranno riportati è stato individuato un punto di taglio e sono stati sistemati i nodi nello

Figura 24
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spazio in modo da osservare più facilmente la struttura ottenuta che possiamo vedere in
figura 24.
Questa struttura, che vediamo con le misure di centralità di betweeness, è molto
interessante perché raggruppa gli episodi in base ai personaggi che li determinano. Il
triangolo in alto a sinistra formato dagli episodi 8, 12 e 19 è la triade degli episodi che
vedono Rumple come focus, mentre il triangolo subito sotto formato dagli episodi 2, 18
e 21 è quello che rappresenta gli episodi dedicati a Regina. L’episodio 22 si trova in una
posizione privilegiata, e ha per questo un’altissima betweeness, perché collega questi
due rami della rete con l’altra parte più articolata e piena di legami. Inoltre l’episodio 22
è dedicato a Charming e Rumple, ma la presenza di Regina è abbastanza forte e quindi
collega gli episodi Regina/Rumple-centrici con quelli dedicati principalmente a
Charming e Snow.
Charming e Snow sono personaggi molto presenti in questa stagione, infatti come
abbiamo detto all’inizio è proprio la loro storia a dare il via alla serie. Come si vede
dall’agglomerato centrale di nodi, gli episodi a loro dedicati sono molti di più rispetto a
quelli su Rumple e Regina. Sarebbero i due personaggi con più episodi focus se non
fosse per il denso cluster di episodi sulla destra dell’immagine che è formato da tutti gli
episodi in cui è presente Focus Char. Ancora una volta la scelta di adottare la categoria
Focus Char condiziona la struttura della rete ottenuta. Da un punto di vista della struttura
narrativa gli episodi dove troviamo Focus Char sono isomorfi, ma da un punto di vista
della semantica narrativa, ogni episodio è di fatto una storia a se stante collegata alle
altre solo dalla presenza dei personaggi principali che fanno da contorno nel running
plot. Tornando a Snow e Charming, gli episodi strettamente legati a loro sono, come si
vede in figura 24, l’1, il 3, il 6, il 10 e il 16; poi c’è il 13 che ha una posizione di raccordo,
e quindi una betweeness molto alta, con gli episodi rimanenti perché il 13 è dedicato a
Charming e ad Abigail che fa parte della categoria Focus Char.
Il fatto che la rete sia stata costruita con un algoritmo di cross-product, come abbiamo
detto, fa sì che siano i personaggi che stanno più tempo nei vari episodi a condizionare
la struttura della rete, e quindi la struttura che emerge dalla dicotomizzazione evidenzia
questa caratteristica raggruppando insieme gli episodi che contengono le storie degli
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stessi personaggi. In questo particolare caso la rete si avvicina con molta precisione alla
struttura effettiva della serie che lo spettatore percepisce.
Dopo aver cercato di cogliere qualcosa in più sulla struttura narrativa della stagione
vediamo ora se la monomodale per personaggi ci dà ulteriori informazioni sulla struttura
sociale narrata. Per quanto riguarda il processo di affiliazione, è lo stesso eseguito per
gli episodi con la differenza che in questo caso la rete è una monomodale per colonne.
La matrice è sempre quadrata e la diagonale è stata impostata a zero. L’algoritmo
utilizzato è sempre quello del cross-product perché come per l’altra rete non ci sono
differenze con il cross-minimum, il che dimostra che anche la struttura sociale della
stagione è abbastanza stabile e non casuale. I personaggi che compongono il campione
della prima stagione sono pochi e la struttura non dicotomizzata li lega tutti tra loro in
una rete molto densa che non ci dà altra informazione se non quella che i personaggi
fanno tutti parte della stessa struttura sociale (figura 25). Il passo successivo è stato

Figura 25

quindi quello di dicotomizzare la rete con il minimo dei massimi, tuttavia anche in
questo caso la presenza di Maleficent e il suo bassissimo minutaggio ci ha costretto ad
eliminarla subito dalla rete per riuscire a ottenere una struttura meno densa. Il risultato
è visibile il figura 26.
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Figura 26

Quello che possiamo osservare in questa immagine è una rete molto densa con una
centralità di betweeness distribuita equamente tra tutti i nodi fatta eccezione per Emma
e Rumple. Il fatto che la centralità di betweeness sia così distribuita significa che nessuno
è strategico alla struttura, nel senso che nessuno di questi nodi, a questo livello di analisi,
è più importante degli altri, tranne ovviamente Emma e Rumple che permettono ai nodi
più periferici della rete, cioè Pinocchio e Belle, di restare connessi con la comunità.
Considerando il fatto che i personaggi di Maleficent, Belle e Pinocchio sono stati inseriti

Figura 27
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dopo nell’elenco dei personaggi campione per i motivi spiegati nel capitolo precedente,
abbiamo deciso di tagliare ulteriormente la rete a discapito di questi tre nodi. Il risultato
è chiaramente visibile in figura 27, dove possiamo osservare i tre nodi staccati in alto a
sinistra e una struttura ridotta ai minimi termini nello spazio restante della figura. A
questo livello di analisi Rumple perde il ruolo centrale che aveva prima a causa del
distacco di Belle e questo ci riporta all’errore di metodo già spiegato per le bimodali
dove Rumple sta ai margini della rete per via del suo basso minutaggio ma di fatto è un
personaggio con una forte pregnanza narrativa. Emma mantiene la sua alta centralità di
betweeness e si configura come unicum in questa rete. Da un lato infatti Emma fa parte
di un sub net quasi massimale192 dove tutti i nodi sono collegati tra loro di cui fanno
parte Regina, Snow, Focus Char e Charming; dall’altro Emma assume il ruolo del
guardiano, del gate keeper di questa rete densa nei confronti dei due nodi rimasti, Henry
e Rumple. Sicuramente nelle vicende della stagione narrate nel tempo presente e
ambientate a Storybrooke Emma è mediatrice tra tutti i personaggi e ad un livello così
minimale potremmo dire che la struttura sociale che si intuisce guardando la serie è
abbastanza confermata dalla rete. Tuttavia il metodo non ci permette di cogliere a pieno
i ruoli che questi personaggi hanno realmente nella struttura sociale perché la semantica,
che individuerebbe ad esempio un legame forte tra Henry e Regina qui completamente
assente, non è, come abbiamo detto più volte, stata presa in considerazione in questo
studio.
Che la si guardi a livello zero o con la dicotomizzazione più estrema questa rete ci dà
comunque la conferma della presenza di una struttura sociale organizzata come una
comunità di persone che interagiscono tra loro e hanno legami più o meno forti. Il
metodo con cui sono stati costruiti questi legami conferma quindi ancora una volta la
nostra teoria per la quale la serie essendo un ecosistema narrativo contiene al suo interno
una rete sociale formata dai personaggi, seppur con un margine di errore dovuto alla
povertà di informazione contenuta nel dato oggettivo del minutaggio.
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Per sub net massimale si intende una rete di densità 1 ovvero che contiene tutti i legami possibili. Si veda J.
Scott, op. cit., per gli approfondimenti.
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5.2.2 Le monomodali della quarta stagione
La quarta stagione dal punto di vista dell’analisi delle reti monomodali ha presentato
diversi problemi di interpretazione. Il fatto che il numero dei personaggi presi in
considerazione sia così elevato ma la forza dei legami rimanga piuttosto debole ha
influito sulle strutture monomodali che non è stato possibile dicotomizzare con un valore
di taglio molto alto a causa delle ingenti perdite di nodi dalla rete e la conseguente
integrità della stessa.

Figura 28

La rete in figura 28 è la monomodale per personaggi dicotomizzata a zero, nonostante
si noti la divisione in due parti, con un gruppo di episodi sul lato sinistro e un gruppo
sul lato destro, la divisione non corrisponde alla divisione narrativa tra prima parte della
stagione e seconda parte. Questo dipende dal fatto che sono i rapporti tra i tempi dei
personaggi in scena che creano questa struttura e le somiglianze tra questi rapporti si
possono avere anche tra episodi non appartenenti alla stessa storyline.
Per la dicotomizzazione abbiamo deciso di utilizzare il solito valore a cui corrisponde
il punto critico oltre il quale la rete si frammenta in componenti disconnesse perché nel
caso degli episodi e quindi della struttura narrativa ci sembrava sensato che la rete
restasse integra perché in una stagione ogni episodio ha comunque il suo ruolo che va a
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determinare la struttura narrativa e il corso degli eventi. Si vedrà più avanti che per i
personaggi invece si è scelto un approccio diverso.

Figura 29

La rete in figura 29 mostra la struttura narrativa della stagione con le misure di
centralità di betweeness. La diversa colorazione dei nodi dipende da una funzione di
analisi delle sottoreti che ci permette di colorare con colori diversi le parti in cui è divisa
la rete. In questo caso abbiamo nodi rossi e nodi blu che come prima non corrispondono
esattamente alla prima e alla seconda parte della stagione. Questa struttura tuttavia
mantiene di più la forma a farfalla che si poteva osservare nella bimodale e suddivide
gli episodi in modo quasi preciso tra prima e seconda parte di stagione fatta eccezione
per gli episodi 22 e 23 che vengono assimilati a quelli della prima parte e il 12 che invece
appartiene alla prima ma viene assimilato alla seconda e infatti è blu. Gli episodi 22 e
23 sono molto particolari perché sono stati concepiti come un unico season finale
doppio, infatti sono anche andati in onda la stessa sera; inoltre non hanno un personaggio
focus anzi sono pieni di tutti i personaggi e delle loro storie parallele che poi alla fine si
intrecciano. Per questo motivo il 23 ha una centralità di betweenes così alta, perché per
come è stata costruita la rete il 23 ha in se una quantità altissima di personaggi che fanno
in modo che si leghi con molti altri episodi. Se osserviamo la destra dell’immagine
notiamo poi che gli episodi 12, 13 e 14 formano un piccolo triangolo ai cui vertici sono
legati con un solo legame l’episodio 18 e l’episodio 19. I primi tre episodi sono quelli
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in cui hanno più presenza in scena le tre Queen of Darkness e Rumple, a cui in
particolare è dedicato l’episodio 12. Il fatto che questo triangolo abbia come episodi
satellite il 18 e il 19 si spiega perché il 18 dedicato a Robin e Rumple e gli altri
personaggi principali hanno una presenza in scena bassissima. Emma ad esempio che è
di solito quella che rimane in scena più tempo nell’episodio 18 ha un tempo totale di 1
minuto e 35 secondi contro i 19:38 di Rumple e i 27:43 di Robin. Questa discrepanza
tra i minutaggi fa del 18 un episodio molto diverso dagli altri che quindi, per il metodo
con cui sono costruite le monomodali e cioè il cross-product, ha legame solo con
l’episodio 12 che vede anch’esso un altissimo minutaggio di Rumple. Il 19 invece
rimane legato solo al 13 e al 14 perché è un episodio monopolizzato dalla storia di
Cruella, una delle Queen of Darkness a cui sono dedicati appunto i due episodi a metà
della stagione.
Un altro episodio che conferma questo meccanismo di formazione dei legami è il 21,
dedicato a Regina che ha solo 3 legami rispetto all’episodio 15 in cui Regina è
comprimaria di Maleficent, al 20 in cui fa da spalla a Emma e al 23 in cui tra tutti gli
altri è una di quelle con il minutaggio più alto e ha anche una enorme rilevanza narrativa.
Se osserviamo il lato sinistro dell’immagine l’interpretazione dei legami diventa meno
chiara perché tutti gli episodi sono molto legati tra di loro. Le eccezioni, che seguono lo
stesso principio appena descritto, sono il 6, il 7 e l’8 in cui la presenza di Anna per il 6
e l’8 e quella di Ingrid per il 7 condizionano il legame univoco rispettivamente con gli
episodi 10 e 11. Il 10 ha una sia una betweeness che un degree molto alti, come il 23,
perché proprio come il season finale, l’episodio 10 è un episodio estremamente corale
in cui vediamo in scena quasi tutti i personaggi, tranne le Queen of Darkness che devono
ancora essere introdotte nella storyline.
Dato che la quarta stagione è effettivamente divisa in due parti distinte abbiamo
ritenuto opportuno analizzare le monomodali di entrambe le parti per capire la struttura
interna a un’unità campione più piccola dell’intera stagione. Le reti che si vedono in
figura 30 e 31 sono rispettivamente la rete della prima parte e della seconda parte.

105

Figura 30

Figura 31

La rete in figura 30 ha una conformazione a stella in cui l’episodio 10 è il centro che
collega con più o meno legami tutti gli altri episodi, la centralità dell’episodio 10 è
confermata anche dalla rete dell’intera stagione e come abbiamo detto deriva dalla
estrema coralità dell’episodio.
La rete in figura 31 ha una struttura completamente diversa, innanzitutto possiamo
vedere come sia molto più densa rispetto a quella in figura 30 e questo si può
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chiaramente capire anche guardando gli episodi. Infatti se la prima parte della stagione
segue la storyline di Frozen ma ogni episodio è abbastanza a sé stante raccontando
principalmente una piccola storia autoconclusiva, la seconda parte, fatta eccezione per
l’episodio 18 che infatti ha una posizione particolare nella rete, è molto più caratterizzata
dal running plot. In più anche se gli episodi della seconda parte della stagione hanno un
anthology plot come quelli della prima, potremmo dire che c’è uno stretto collegamento
anche tra di essi che non si risolvono nell’arco di un solo episodio. Un esempio è
l’antology plot che vede come protagonisti Snow, Charming e le Queen of Darkness,
Maleficent in particolare, che si protrae nei flashback di diversi episodi in un continuum
temporale indiscutibile. Anche la storia di Frozen ha ovviamente una sua cronologia,
ma ogni flashback di fatto racconta un episodio concluso di una storia più ampia che
però potrebbe anche essere guardato a sé, cosa molto meno possibile per le vicende della
seconda parte. Nonostante la diversa struttura entrambe le parti hanno un episodio molto
dissimile dagli altri, evidenziato dalla sua posizione nel layout scelto che ricordiamo si
basa sulle forze repulsive, che per la prima parte è il 7 mentre per la seconda è il 18.
Entrambi questi episodi si caratterizzano per il fatto di essere dedicati perlopiù a un
flashback e di essere incentrati su un personaggio non principale, nel primo caso Ingrid
e le sue sorelle e nel secondo caso Robin Hood. Essi rimangono attaccati alla rete
principale per il fatto che c’è uno dei personaggi centrali che fa da comprimario nella
vicenda che nel primo caso è Emma e nel secondo è Rumple. L’identità dei comprimari
determina anche l’episodio a cui sono legati da quell’unico legame che mantiene la rete
unita, l’undicesimo episodio è infatti dedicato a Emma e alla stessa Ingrid; mentre nella
seconda parte il 18 rimane legato al 23 che è l’unico episodio legato direttamente a tutti
gli altri e che quindi ha sia la centralità di grado che di betweeness molto alta come si
vede in figura 31.
Come si è detto all’inizio di questo paragrafo la monomodale per personaggi, in
questa stagione, è stata trattata in maniera molto diversa. La rete senza dicotomizzazione
è risultata come sempre inutile per i troppi legami presenti e con rammarico anche la
rete dicotomizzata con il primo punto di cut off individuato193 ci è sembrata
completamente prima di interesse per la non evidenza di una struttura significativa. Si è
193

Sempre il minimo dei massimi.
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deciso quindi di snellire la struttura da tutti i personaggi estremamente secondari, dei
quali alcuni hanno un’importanza narrativa che non viene colta dal minutaggio come
Zelena, Lily e The Author, mentre altri sono personaggi ricorrenti che sono stati presi
in considerazione perché presenti in molte storyline, ma la cui assenza non recherebbe
nessun danno alla storia. La rete così ottenuta è visibile in figura 32 e mostra chiaramente

Figura 32

sulla sinistra i nodi che si staccano e al centro la struttura che rimane. La centralità di
betweeness di Emma, Regina e Rumple si riconferma anche qui come nella bimodale e
è esemplificativa del fatto che questi tre personaggi sono fondamentali negli sviluppi
della stagione. L’agglomerato centrale formato da questi tre nodi e da quelli di Snow,
Charming, Hook e Henry, che sono i personaggi principali della storia, conferma la
stabilità del nucleo sociale primario della serie che dalla prima stagione è formato
sempre dagli stessi personaggi con l’aggiunta di Hook. Robin e Belle sono i nodi più
problematici di questa rete perché nonostante sia giusto che essi rimangano alla periferia
ai lati opposti della densa rete centrale perché sono i due personaggi appartenenti al cast
principale che meno interagiscono tra loro, sono le vittime del metodo scelto che non
cattura i legami affettivi. Belle infatti dovrebbe essere legata a Rumple e Robin a Regina
perché sono sicuramente i personaggi che più interagiscono con loro sul lungo termine,
tuttavia, siccome il tempo non coglie la semantica, questi legami ad un livello profondo
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di analisi sono mancanti. Sopra e Sotto i gruppo centrale troviamo invece i personaggi
chiave della prima e della seconda parte della stagione. Elsa, Anna e Ingrid da un lato e
Cruella, Ursula e Maleficent dall’altro.
Nonostante tutte le imperfezioni e il sacrificio di molti nodi e, tenendo ben presenti i
limiti che il metodo scelto impone, riteniamo che la struttura ottenuta rispecchi con
abbastanza precisione lo scheletro sociale della quarta stagione che vede le storie di
ognuno intrecciarsi sempre di più con quelle degli altri come ben si nota dalla fitta rete
di legami che forma il gruppo centrale di personaggi.
5.2.3 Le monomodali per compresenza
Tra tutte le componenti dell’ecosistema narrativo prese in considerazoone come base
di analisi, abbiamo scelto il set di personaggi. Anche se l’analisi finora condotta si è
occupata anche degli episodi è chiaro sin dalle prime reti bimodali che sono i personaggi
a dominare sugli episodi e sono sempre i personaggi a determinare la struttura degli
stessi. Per questo motivo prima di comparare le reti monomodali della prima e della
quarta stagione come si è fatto precedentemente per le bimodali è opportuno analizzare
altre due reti costruite in maniera diversa dalle precedenti. Queste due reti, una per la
prima stagione e una per la quarta, sono reti monomodali native e non per affiliazione
da una bimodale. Esse risultano dai dataset in tabella ST1.2 e ST4.2 che rappresentano
i minutaggi di compresenza di ogni personaggio con gli altri. Queste reti monomodali
native, ovvero non prodotte da una operazione di affiliazione su strutture bimodali,
presentano legami con un valore numerico, che sono quindi dotati di maggiore
informazione rispetto a quelli dicotomici e quindi è possibile rendere visivamente la
forza dei legami attraverso lo spessore delle linee del grafo. Questa proprietà ci è
ovviamente molto più utile per studiare la struttura sociale narrata rispetto a un legame
binario che c’è o non c’è. Per praticità e per ragioni di spazio si è deciso di mostrare
subito le reti dicotomizzate e di spiegare in analisi le scelte di dicotomizzazione perché
come per tutte le altre reti quella di partenza non contiene informazioni utili alla nostra
analisi.
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Figura 33

La rete delle compresenze della prima stagione è visibile in figura 33 già
dicotomizzata e con rappresentati i valori di betwweness centrality e della forza dei
legami. Come si può subito notare il nodo di Maleficent è staccato dalla rete in alto a
sinistra, questo perché il cut off che avrebbe mantenuto la rete integra, come nel caso
della monomodale affiliata era troppo alto per cogliere la struttura profonda della rete
sociale. Anche in questo caso il non legame tra Maleficent e la rete ci conferma che
questo personaggio è totalmente estraneo alla comunità sociale più attiva della serie. Il
valore di cut off di questa rete è di 1086 secondi che corrispondono circa a 18 minuti,
un tempo piuttosto alto, tuttavia ci sono molte linee spesse il che significa che quei
legami hanno un valore ben più alto di 18 minuti. In particolare il legame più forte di
questa rete è quello tra Emma e Henry che in tutta la stagione stanno insieme un’ora e
trenta minuti come si può vedere dalla tabella ST1.2. Questo legame è forte quanto
quello tra Snow e Charming che conta un solo minuto in meno. In questo caso la rete
conferma perfettamente quello che si percepisce guardando la stagione il cui running
plot è proprio basato sul ricongiungimento di Snow e Charming dopo la maledizione e
sul rapporto madre-figlio tra Emma e Henry.
I nodi di Belle e Pinocchio che nella rete affiliata erano staccati qui acquistano
importanza perché ci sono episodi in cui il loro ruolo è rilevante e quindi anche il tempo
in cui stanno in scena aumenta. Belle rimane sempre solo attaccata a Rumple cosa
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assolutamente corretta perché in questa stagione interagisce solo con lui, mentre
Pinocchio è fortemente legato a Emma, perché nonostante abbia dei momenti anche con
altri personaggi, Emma è il motivo per cui si trova a Storybrooke e il legame tra i due è
semanticamente molto rilevante nella stagione.
Rimane all’interno di questa rete la struttura che si poteva vedere nell’affiliata della
rete densa composta da Snow, Regina, Focus Char, Emma e seppur più marginalmente
Charming, ma i legami che sopravvivono alla dicotomizzazione sono molti di più e
permettono a Rumple e a Henry di occupare un posto diverso in questa rete sociale. La
posizione di Rumple in particolare è molto importante perché in questa rete si coglie
quello che prima non si riusciva a vedere e che avevamo etichettato come un errore
dovuto ai limiti del nostro metodo. Non solo in questa rete Rumple ha un’alta centralità,
pari quasi a quella di Emma, il che conferma il suo potere all’interno di questa comunità,
ma i legami del suo nodo con gli altri sono esattamente quelli che cogliamo attraverso
la visione della stagione in cui il personaggio ha una forte interazione con i vari
personaggi focus degli episodi rappresentati da Focus Char, con Regina della quale è
mentore, comprimario e antagonista, e infine con Snow e con Emma, in particolare con
Snow nella parte della stagione dedicata ai flashback e con Emma nel cammino verso
gli eventi del finale. Lo stesso discorso vale anche per Henry che nella rete affiliata
rimaneva ai margini legato solamente a Emma, mentre in questa rete si mostra più
collegato oltre che a Emma, come infatti si vede chiaramente guardando la stagione, con
Regina che è la madre adottiva, con Snow che è la maestra che gli regala il libro che dà
inizio a questa storia e con Focus Char perché nelle vicende singole di ogni episodio
spesso aiuta Emma a risolvere i problemi dei vari personaggi minori. Henry non è
tuttavia un personaggio centrale e anche questo si vede molto bene dalla dimensione del
suo nodo che pur essendo legato agli altri ha una centralità di betweeness e quindi un
potere molto basso.
Complessivamente possiamo dire che questo metodo di creazione della rete sociale è
molto più preciso del precedente e coglie perfettamente le dinamiche sociali che ogni
spettatore può intuire guardando gli episodi. Vediamo ora se si possono trarre le stesse
conclusioni anche per la quarta stagione.
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Figura 34

La rete in figura 34 è stata ottenuta dalla tabella ST4.2 ed è stata dicotomizzata con
un valore di 1259 secondi. Le misure visualizzate sono sempre la centralità di
betweeness e la forza dei legami. Vediamo che questa volta ci sono due nodi separati
dalla rete quello dell’Autore e quello dell’Apprendista. Si è deciso che 1259 fosse il
punto di cut off migliore dopo varie prove per cercare di mantenere intatta tutta la rete,
tuttavia come per Maleficent nella rete precedente il non legame implica il fatto che
questi due personaggi siano presenti nella stagione e, se sono stati campionati, hanno
una loro importanza. Tuttavia, questa importanza è soprattutto semantica e di ruolo
perché di fatto il tempo che passano in scena con gli altri personaggi è piuttosto basso.
Anche in questa rete il legame più forte è quello tra Snow e Charming che sono i due
personaggi che stanno in scena insieme per più tempo cioè due ore e trenta minuti in
tutta la stagione. Come abbiamo visto dalla comparazione delle bimodali all’inizio di
questo capitolo i due personaggi in questa stagione possono essere considerati come un
unico personaggio perché hanno gli stessi legami con gli stessi episodi il che significa
che quando stanno in scena sono quasi sempre insieme come si vede bene dalla forza
del legame presente nella rete in figura 34.
Emma e Regina mantengono l’alta centralità di betweeness che avevano nella
bimodale mentre Rumple ha una centralità di betweeness più bassa ma ha un’alta
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centralità di grado perché ha legami quasi con tutti i personaggi. In particolare Rumple
e Charming sono gli unici due nodi ad avere molti legami sia con i personaggi
caratteristici della prima parte della stagione, cioè quelli di Frozen, sia con quelli della
seconda parte ovvero le Queen of Darkness. La rete conferma Rumple come
manipolatore di tutte le storie che percepiamo guardando l’intera serie.
Anche in questo caso come per la prima stagione, il metodo utilizzato per costruire la
rete sociale corregge uno degli errori attribuiti ai limiti del metodo precedente e cioè
nella rete in figura 34 possiamo vedere chiaramente il triangolo di legami che connettono
Regina con Robin e Zelena che sono anche semanticamente il triangolo amoroso della
stagione. A Robin è poi attaccato il nodo di Will, che nella dicotomizzazione della rete
affiliata veniva sacrificato dal punto di cut off mentre qui rimane legato a Robin che è
effettivamente l’unico personaggio con cui ha un legame che si possa definire tale
perché negli antefatti presenti nello spin-off Wonderland, Will fa parte della compagnia
dei Marry Man di Robin Hood. Hanno un solo legame con la rete anche Lily e Pinocchio,
rispettivamente con Emma e con Regina. Per quanto riguarda Lily quest’unico legame
deriva dal fatto che pur essendo la figlia di Maleficent, passa con la madre solo pochi
minuti in tutta la stagione, mentre è il suo forte legame con Emma e gli eventi che
portano alla sua decisione di diventare l’oscura alla fine della stagione che rendono Lily
un personaggio importante di questa storia. Per quanto riguarda Pinocchio l’unico
legame che ha con Regina è invece dovuto al fatto che in questa stagione in cui compare
solo in pochi episodi alla fine, Regina è il personaggio con cui interagisce di più, ma
guardando la serie si capisce chiaramente che il suo legame con Emma è ancora molto
forte come nella prima stagione, tuttavia i due passano insieme poco tempo e questo fa
sì che nella nostra rete il legame non compaia. Il tempo in scena rimane quindi un limite
per cogliere alcuni legami importanti, tuttavia in questo modo la struttura sociale che
emerge dalla rete è precisa quasi alla perfezione rispetto a quella della rete affiliata alla
bimodale.
Questo tipo di costruzione della rete basato sulle compresenze dei personaggi
nell’intera stagione mette più in evidenza anche i legami affettivi tra i personaggi, infatti
nella prima stagione vediamo forte il legame tra Snow e Charming che sono una coppia,
tra Rumple e Belle e anche tra Henry e le sue due madri: Regina e Emma. Lo stesso
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fenomeno si nota anche per la quarta stagione dove si evidenzia di nuovo il legame tra
Snow e Charming e tra Rumple e Belle, ed emergono quello tra Emma e Hook, e tra
Regina e Robin che cercano di costruire il loro rapporto d’amore dalla fine della terza
stagione. La cosa interessante è che non solo i legami di coppia emergono da questo tipo
di strutture perché possiamo vedere molto bene soprattutto nella quarta stagione, il
triangolo composto da Emma Snow e Charming che evidenza un legame di tipo
parentale in quanto i due principi sono i genitori di Emma e, in entrambe le stagioni
quello tra Henry e le due madri Emma e Regina. Infine sono evidenziati con forza,
soprattutto fra i personaggi principali i legami di amicizia e di cooperazione come quello
tra Emma e Regina e quello tra Charming e Hook nella quarta stagione. Il legame tra
Emma e Regina era forte anche nella prima stagione dove tuttavia era un legame
negativo perché le due donne sono antagoniste negli eventi. La positività o negatività
del legame non viene colta dal metodo e potrebbe essere uno spunto per un successivo
miglioramento dello stesso.
5.2.4 Comparazione delle reti monomodali
Per quanto riguarda la struttura narrativa e quindi le monomodali per episodi
l’affiliazione dalle bimodali crea delle reti che catturano con precisione quella che è la
struttura narrativa percepita dallo spettatore che guardando si rende conto che ci sono
episodi più simili tra loro e altri che hanno una struttura molto diversa, alcuni sono più
importanti nella narrazione e altri meno. Siamo già entrati nel dettaglio del significato
di entrambe le reti appartenenti alle due stagioni prese in esame, e vediamo ora le
somiglianze e le differenze tra le due.
La struttura della prima stagione che vediamo in figura 24 è molto più decifrabile di
quella della quarta stagione in figura 29 e come abbiamo visto le varie sottoreti che si
formano sono legate al focus dei vari episodi. Questo legame nella rete della quarta
stagione non si vede se non andando ad indagare a fondo la natura dei vari legami che
legano un episodio all’altro come abbiamo fatto precedentemente, ma si nota la netta
distinzione tra la prima e la seconda parte. Le due reti sono di difficile comparazione
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perché la struttura della serie è profondamente cambiata dalla stagione uno alla stagione
quattro e questo profondo mutamento viene colto perfettamente da queste due reti.
Crediamo che ancora di più che per le bimodali con le monomodali che identificano
la struttura narrativa si veda l’evoluzione di questo oggetto che abbiamo chiamato
ecosistema narrativo. Se la prima stagione è condizionata soprattutto dai personaggi che
fanno da focus ai vari episodi, la quarta si conforma dividendosi in prima e seconda
parte e i legami tra i vari episodi all’interno di ciascuna parte sono più numerosi perché
molti di più sono i personaggi che vi interagiscono e che determinano quindi la struttura.
L’episodio finale che nella prima stagione è il 22 mentre nella quarta il 23 occupa una
posizione privilegiata in entrambe le reti, nella prima collega gli episodi dedicati ai due
villain Rumple e Regina con quelli dedicati agli heroes Snow, Charming e Focus Char
che nell’ultimo episodio si trovano tutti a far parte della stessa storia e si affrontano tra
loro in scene in cui ci sono molti più personaggi che agiscono insieme rispetto al resto
della stagione, mentre nella seconda rete si lega sia agli episodi della prima parte sia a
quelli della seconda perché è anch’esso un episodio che raggruppa tutti i personaggi che
interagiscono in molte scene corali. Questo ragionamento conferma quindi che il fatto
season finale sia un episodio cruciale e molto importante per la struttura narrativa di
tutte le stagioni. Cosa che non si può assolutamente dire per il pilot che in entrambe le
reti si confonde in mezzo agli altri nodi senza distinguersi. Confrontando queste reti con
l’allegato cinque notiamo anche che non c’è alcuna correlazione tra la struttura
dell’episodio, la sua conseguente posizione nella rete e il fatto che sia stato scritto da
uno sceneggiatore piuttosto che da altri. Gli episodi scritti da Kitsis e Horowitz ad
esempio non hanno una particolare posizione nella rete eccezione fatta per i due finali
che come si è visto hanno un ruolo importante per il fatto di essere season finale e non
per il fatto di essere scritti dai creatori della serie. Inoltre il fatto di essere scritti dagli
stessi sceneggiatori non mette necessariamente gli episodi in questione in una situazione
di somiglianza tra loro perché sono sparsi, in entrambe le stagioni, per tutta la rete. Infine
confrontando le due monomodali per episodi e riprendendo la loro analisi più dettagliata
nel paragrafo precedente si vede che alcuni episodi mantengono il focus da una stagione
all’altra. L’episodio 21 ad esempio è dedicato a Regina in entrambe le stagioni prese in
esame e il 12 è sempre dedicato a Rumple e Belle, mentre gli episodi dedicati a Snow e
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Charming che nella prima stagione erano sette nella quarta sono solamente due e non
emergono così chiaramente come quelli della prima che formano una sottorete a se
stante.
Passando alle monomodali dei personaggi, ci sembra che confrontare tra loro le
strutture affiliate non abbia significato in quanto nel paragrafo precedente abbiamo
provato la loro fallacia. Spenderemo quindi qualche parola sul confronto tra le due
monomodali ottenute con le compresenze che inquadrano invece con abbastanza
precisione la struttura sociale.
Intanto diciamo che le due reti in figura 33 e 34 ci confermano che esiste una struttura
sociale non casuale all’interno della serie. I legami che si compongono e la loro analisi
fatta nelle pagine precedenti mostrano i ruoli che ogni personaggio ha all’interno di
questa rete che ha le stesse caratteristiche di una rete sociale reale di persone.
La prima cosa che salta all’occhio è l’aumento dei personaggi che compongono la
rete che dipende dal fatto che nella prima stagione c’erano pochi personaggi principali
e molti secondari il cui minutaggio era irrilevante e sarebbero andati subito persi nella
dicotomizzazione per cui si è deciso di non considerarli, mentre con l’avanzare delle
stagioni il set di personaggi si è via via allargato e si è composto di sempre meno
personaggi secondari che sono andati scomparendo e di più personaggi rilevanti che non
potevano essere quini ignorati nel campione della quarta stagione. Questo ragionamento
spiega anche la sparizione di Focus Char nella rete della quarta stagione.
I legami forti si mantengono abbastanza nel tempo, in particolare possiamo vedere
che tutti i legami forti della prima stagione li ritroviamo altrettanto forti nella quarta.
Rumple, Emma e Regina che erano quelli con più legami nella prima stagione
aumentano ancor di più i loro legami nella quarta collegandosi sia ai personaggi già
presenti a cui non erano collegati sia ai personaggi nuovi della stagione e anche a quelli
entrati a far parte della serie nelle stagioni precedenti come Hook, Robin e Zelena.
Possiamo dire che Emma, Regina e Rumple in questo caso sono degli hub, che nel
lessico delle reti sono quei nodi che hanno un gran numero di contatti e permettono
anche a chi è periferico di collegarsi con il resto della rete. Non essendo possibile in un
rete così ridotta avere delle grosse differenze di grado tra i pochi nodi con molti contatti
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e gli altri e considerare quindi questa rete regolata dalle power law194 possiamo dire che
la rete in questione si configura come una piccolo mondo in cui chi ha più contatti è
destinato comunque ad averne di più e tutti i nuovi nodi che si attaccano man mano alla
rete sono collegati se non direttamente con solo pochi passaggi a questi punti centrali e
a tutti gli altri. Questo è esattamente quello che succede a Emma, Regina e Rumple,
infatti ogni nuovo personaggio inserito nelle varie stagioni è in qualche modo collegato
a uno di loro, si pensi a Cora e Hook nella stagione due, Peter Pan e Zelena nella tre e
Elsa, Ingrid e le Queen of Darkness nella quattro.
Un cambiamento sostanziale possiamo vederlo nel personaggio di Charming che
nella prima rete è legato unicamente a Snow e a Regina che sono rispettivamente la
compagna e l’antagonista, mentre nella quarta stagione Charming ha una centralità di
grado molto più alta e conta ben dieci legami. Anche questo rispecchia a pieno la
storyline di Charming che nella prima stagione passa una buona parte del suo tempo in
coma e quindi non agisce e in molti episodi, tranne quelli di cui è protagonista ha un
minutaggio abbastanza basso e una rilevanza minima della narratività dell’episodio. Al
contrario nella quarta stagione assume un ruolo più attivo nella comunità diventando il
vice sceriffo della città [Emma è lo sceriffo. NdA] e partecipando attivamente alla
maggior parte delle situazioni. Il legame che ha con Snow rimane comunque il più forte
seguito da quello con Emma che oltre ad essere il suo superiore è anche sua figlia e
quello con Hook che dopo un legame burrascoso nella stagione due a si evolve tra la
terza e la quarta stagione e diventa un legame di fiducia profonda e di rispetto. Come si
vede dalla rete i due dividono molto del loro tempo in scena insieme tanto che sono
diventati una vera e propria ship195 sui social che prende il nome di Captain Charming.
Se le proprietà del nodo di Charming possono farci intuire un’evoluzione del
personaggio e del suo ruolo della società della serie, quelle dei nodi di Henry, Belle e
Pinocchio rimangono praticamente invariate. Pinocchio è legato alla rete sempre da un
solo legame e cambia solamente il nodo a cui è connesso. Henry mantiene i legami che
vediamo in figura 33 con la differenza che al posto di Focus Char nella quarta stagione
troviamo Hook. Infine Belle, che sicuramente acquista importanza man mano che la
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serie avanza perché dai tre episodi di presenza della prima stagione passa ai 10 della
seconda stagione, 15 nella terza e 14 nella quarta, cambia il suo status nella rete solo per
l’aggiunta di un legame abbastanza forte con Hook e uno di bassa intensità con Emma.
Di fatto il personaggio rimane molto periferico alla rete e la sua eliminazione non
causerebbe gravi perdite.
L’ultima considerazione su queste due reti la facciamo sul nodo di Maleficent che
possiamo assimilare a quello di Charming per il processo evolutivo che lo vede
protagonista. Nella prima stagione il nodo di Maleficent si stacca dalla rete perché il
punto di cut off scelto è al di sopra del minutaggio complessivo di Maleficent nella
stagione, mentre nella quarta ha un’alta centralità di grado dimostrata dai suoi sei legami
e si inserisce a pieno tra i protagonisti della seconda parte della stagione due episodi196,
il 15 e il 17, interamente dedicati alla sua storia e altri tre episodi, il 12, il 13 e il 14 in
cui è comprimaria di Rumple e delle altre Queen of Darkness.
Concludendo questo confronto tra le monomodali della prima e della quarta stagione
possiamo dire che l’analisi approfondita della struttura narrativa e della struttura sociale
narrata hanno subito una modificazione dovuta al passare del tempo e all’evoluzione
della storia. L’inserimento di nuovi personaggi per arricchire ancora di più l’universo
della serie ha profondamente modificato la struttura della stagione creando qualcosa di
completamente diverso rispetto al principio. Tuttavia questo cambiamento strutturale
non ha comportato un cambiamento di identità e questo ci porta ancora di più a dire che
così come una specie evolvendosi cambia le sue caratteristiche adattandosi all’ambiente
circostante ma mantiene il suo nome e la sua identità così questa serie si evolve in modo
evidente cambiando completamente struttura ma il nucleo che la rappresenta e che la
identifica, che possiamo individuare nel cuore della rete sociale formato dai nodi di
Emma, Henry, Rumple, Snow e Charming, rimane lo stesso e mantiene quindi inalterata
l’identità dell’intero prodotto.
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Considerazioni conclusive

“Mi apro alla chiusura”197

Siamo giunti alla fine di questo lavoro e ci sentiamo pertanto di fare qualche
considerazione conclusiva a partire dagli obbiettivi che eravamo posti all’inizio.
1. Primo obbiettivo: testare il metodo scelto
Il lavoro preliminare di raccolta dei dati per l’analisi della serie Once Upon a Time
attraverso la SNA ha occupato una gran parte del tempo impiegato per costruire questo
lavoro. Sono state fatte delle scelte di metodo e i dataset sono stati formati e modificati
diverse volte per aggiustarli ai vari spunti emersi durante la stesura. Tuttavia sin dal
principio si è scelto di basare la raccolta dei dati sul dato oggettivo del minutaggio in
scena dei singoli personaggi e delle loro compresenze. Le tabelle ST1.3 e ST1.4 in cui
vediamo tre episodi con il minutaggio di Emma e tre con il minutaggio di Snow,
testimoniano un’infinitesima parte delle 726 tabelle totali che hanno formato la base da
cui poi ricavare tutti i dati utili all’analisi. Questa scelta è stata fatta a priori senza sapere
a cosa avrebbe portato e quindi il primo obbiettivo di questo studio è quello di presentare
il metodo di analisi e riconoscerne i suoi punti di forza e quelli di debolezza. Rispetto a
questo consideriamo il primo obbiettivo raggiunto solo in parte perché da un lato come
si è visto nel capitolo 5 quello che le reti esprimono conferma le impressioni dello
spettatore, dall’altro anche se il metodo delle compresenze perfeziona le lacune lasciate
dalle reti bimodali e dalle monomodali affiliate, crediamo che si possa migliorare ancora
la raccolta dei dati inserendo la componente semantica che aggiungerebbe sicuramente
informazioni importanti sui legami che sarebbero utili qualora si volesse usare la rete
come strumento per fare previsioni. Su quest’ultimo fatto possiamo dire tuttavia, che già
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con un metodo poco affinato come il nostro è possibile fare piccole previsioni soprattutto
sulla struttura sociale della serie. Analizzare la stagione sotto questo punto di vista
aiuterebbe gli sceneggiatori a vedere i ruoli dei personaggi in questa rete e a capire come
andrebbe a riconformarsi la rete togliendo un nodo o aggiungendone altri. Si tratterebbe
comunque di una previsione che tiene conto di poche variabili e per questo una maggior
precisione del metodo a nostro avviso renderebbe l’uso di questo tipo di analisi molto
efficace.
2. Secondo obbiettivo: legittimare l’uso delle reti per l’analisi di una serie televisiva
Essendo un lavoro sperimentale non potevamo prevedere con precisione i risultati
una volta inseriti i dati nei programmi di elaborazione. Potevamo intuirli, ma senza
alcuna certezza, quindi il secondo obbiettivo era quello di legittimare l’uso della SNA
in generale e del metodo in particolare per l’analisi di una serie televisiva. Nel primo
capitolo abbiamo cercato di spiegare la nostra ipotesi secondo la quale la serie non è un
testo e quindi non sia possibile analizzarla con un’analisi testuale o un’analisi semiotica,
ma ci fosse bisogno di un metodo diverso che rendesse conto delle caratteristiche
particolari di questo oggetto. Nel dettaglio, il fatto che un certo tipo di serie, identificato
come ecosistema narrativo, sia una narrazione estesa, altamente dilatata nel lungo tempo
e che abbia sviluppato una complessità narrativa estrema intrecciando le storie e i
personaggi e che sia soggetta a modificazioni continue operate da soggetti diversi, ci ha
fatto supporre che trattare la serie come un oggetto vivo e in evoluzione potesse aiutarci
ad esplorare diversi metodi di analisi. Inserendoci nel filone di studi di questo genere,
che vengono passati in rassegna nel capitolo due, abbiamo scelto la SNA come metodo
di analisi del nostro oggetto di studio. L’analisi delle reti contenuta nel capitolo cinque
ci permette di raggiungere questo secondo obbiettivo perché dimostra non solo le reti
che si formano con i nostri dati non sono reti casuali e hanno quindi una propria
topologia, il che ci legittima a continuare la nostra analisi di un oggetto complesso
attraverso l’uso delle reti, ma anche che questa topologia è propria di questo tipo di
serialità che abbiamo identificato attraverso il paradigma ecosistemico. In particolare la
topologia che emerge è quella di una struttura narrativa formata da episodi tenuta
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insieme da un tessuto connettivo formato dai personaggi che si presenta in modo diverso
da quello degli altri tipi di serie presi in esame per il confronto perché la struttura sociale
che la determina è profondamente diversa dalle altre. Se nella serie antologica non
abbiamo una struttura sociale che copre l’intera serie e nella sit-com abbiamo più che
altro un piccolo insieme di personaggi che incarnano un ruolo fisso come quello delle
maschere della commedia dell’arte, qui abbiamo una struttura sociale completa che
potrebbe essere associata a una struttura sociale reale in cui ogni persona ha un suo
ruolo, un certo numero di legami e una sua importanza all’interno della rete sociale.
3. Dimostrare che la serie è un oggetto in evoluzione
Il terzo obbiettivo è strettamente dipendente dal secondo perché se non ci fosse stata
una topologia particolare, non ci sarebbe stata evoluzione. Le immagini ci mostrano che
oltre ad esserci questa topologia ecosistemica, il tempo è una componente fondamentale
perché pone le basi per delle mutazioni costanti. Il paragone con le strutture di altre
serie, la sit-com in particolare, ci mostra come due oggetti che fanno parte entrambi della
categoria della lunga serialità, non hanno le stesse caratteristiche. La serie a ecosistema
che abbiamo preso in esame evolve nel tempo e sia la sua struttura narrativa che la sua
struttura sociale cambiano radicalmente nel giro di tre stagioni, cosa che la sit-com così
come gli altri tipi di serie non fanno (almeno non allo stesso modo). Il tempo diventa
quindi una componente chiave dell’universo seriale e l’analisi delle reti un metodo
adeguato per mappare questo cambiamento e vedere l’evoluzione. Come si è detto nel
capitolo cinque il cuore della serie composto dai suoi personaggi principali resiste
all’evoluzione e si mantiene abbastanza invariato nel corso del tempo, tuttavia un
metodo più approfondito coglierebbe anche all’interno di quella che sembra
un’invarianza, una profonda variazione. Basti pensare all’esempio già citato del legame
tra Emma e Regina che guardando le reti sembra uguale nella prima e nella quarta
stagione, ma lo spettatore sa che mentre nella prima le due combattevano una contro
l’altra, nella quattro combattono insieme e questo è testimone di un’evoluzione profonda
del personaggio di Regina che la rete formata in questo modo non coglie.
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In conclusione possiamo dire che questa ricerca si aggiunge alle altre che legittimano il
concetto di ecosistema narrativo e propone un primo metodo di analisi che ci ha
permesso di confermare o di smentire e comunque di spiegare meglio diversi fenomeni
propri di questi oggetti. C’è ancora molta strada da fare e si auspica un perfezionamento
del metodo che porti a una precisione sempre maggiore nella formazione delle reti che
poi potranno essere utili nel fare previsioni in un campo, quello umanistico, in cui
solitamente si analizzano opere finite, concluse e riconducibili a un soggetto, ma che
con l’introduzione di questi oggetti complessi potrebbe richiedere l’analisi di qualcosa
che è ancora in corso e che deve tenere conto di molte più variabili numerose variabili,
diversificate ed eterogenee.
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Allegato 1198
Tabella 1.
Classici Disney e relativi personaggi presenti in OUAT
CLASSICI DISNEY

PERSONAGGI

Biancaneve e i sette nani (Snow White and the
Seven Dwarfs, 1937)

Snow White, Prince Charming, Dwarfs, Evil
Queen, The Mirror, The Huntsman
Pinocchio, Geppetto, Blue Fairy, Jiminy Cricket

Pinocchio (1940)
The Apprentice, The Sorcerer, Sorcerer’s Hat,
Chernabog
Cinderella, Fairy Godmother, Prince, King

Fantasia (1940)
Cenerentola (Cinderella, 1950)
Alice nel paese delle meraviglie (Alice in
Wonderland, 1951)
Le avventure di Peter Pan (Peter Pan, 1953)
La bella addormentata nel bosco (Sleaping
beauty, 1959)
La carica dei 101 (One Hundred and One
Dalmatians, 1961)
La spada nella roccia (The Sword in the Stone,
1963)

Mad Hatter, Queen of Hearts, Caterpillar
(OUAT in Wonderland: Alice, White Rabbit,
Chasing Cat, Tweedledum e Tweedledee)
Peter Pan, Thinkerbell, Wendy Darling, John e
Michael Darling, Lost Boys, Captain Hook,
Smee, The Crocodile
Aurora, Prince Philip, Maleficent, King Stefan
Pongo, Cruella de Vil
Merlin, King Arthur, Sir Kay
Robin Hood, Lady Marian, Sheriff of
Nottingham, Marry Men, Little John
Ariel, Prince Eric, Ursula

Robin Hood (1973)
La sirenetta (The Little Mermaid, 1989)
La bella e la bestia (Beauty and the Beast, 1991)

Belle, Maurice (Belle’s father), Gaston, The
Beast, Lumiere
(OUAT in Wonderland: Jafar, The Sultan)

Aladdin (1992)
Mulan
Mulan (1998)
Rapunzel – l’intreccio della torre (Tangled,
2010)
Frozen – il regno di ghiaccio (Frozen, 2013)

198

Rapunzel
Anna, Elsa, Kristoff, Hans, Duke of Weselton,
Troll King, Oaken, Anna and Elsa’ Parents

Le tabelle presenti nell’allegato sono di mia elaborazione in seguito alla visione dell’intera serie. Per la
costruzione sono stati utilizzati i siti www.imdb.com, www.wikipedia.org e il post di Marisa Roffmann, ‘Once
upon a time: the ABC Drama’s Key Disney Charatcter So Far’, The Hollywood Reporter, 26/02/2015, URL <
http://www.hollywoodreporter.com/gallery/once-a-time-disney-characters-778182/1-snow-white >, ultimo
accesso: 09/12/2015.
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Tabella 2.
Altre produzioni Disney

FILM

PERSONAGGI

Ribelle – The Brave (Brave, 2012)

Merida, King Fergus, Queen Elinor, Merida’s
Brothers, Lord McGuffin, Lord Macintosh, Lord
Dingwall, Witch
The Wizard of Oz, The Wicked Witch of the
West, The Wicked Witch of the East, Dorothy
Gale, Glinda the Good Witch of the South,
Flying Monkeys,
OUAT in Wonderlad: The Knave of Hearts,
Charles Kingsley (Alice’s Father), Jabberwocky,

Il grande e potente Oz (Oz The Great and the
Powerful, 2013)
Alice in Wonderland (2010)

Tabella 3.
Fiabe e leggende

OPERE

PERSONAGGI

La raccolta di fiabe dei fratelli Grimm (1857)

Little Red Riding Hood, Granny,
Rumplestiltskin, Hansel e Gretel, The Blind
Witch, Hansel and Gretel’s Father
Jack, The Giant, magic beans

Jack and the magic Beans (1807)
La regina delle nevi (Hans Christian
Handersen,1844)
Frankenstein (Mary Shelley, 1831)

La regina delle nevi
Victor Frankenstein

Ciclo Bretone (XII secolo)

Guinevere, Lancelot, Sir Percival, The lady of
the Lake, Nimue
King Mida, Poseidon,
Ade e Hercules in arrivo nella stagione 5

Mitologia Greca
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Allegato 2
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Allegato 3

Lista dei mondi presenti in OUAT

-

Mondo reale: Storybrooke, New York, Londra anni 20, Londra Vittoriana, Phuket
Enchanted Forest
Agrabah
Wonderland
Frankenstein’s Kingdom
Neverland
Oz
Arendelle
Camelot
DunBroch Kingdom
Sherwood Forest
Underworld

Allegato 4199

Personaggi di Lost in OUAT e OUAT in Wonderland
ACTOR
Alan Dale

LOST
Charles Widmore

Lana Parilla

Greta (one of the
Others)
Emilie De Ravin Claire
Jorge Garcia
Hugo
Rebecca Mader
Charlotte
Elizabeth Mitchell Juliet
Naveen Andrews Sayid
Eric Lange
Stuart Radzinsky
Zuleikha
Ilana Verdansky
Robinson

OUAT
King George – Charming’s
Father
Regina Mills
Belle
The Giant
Zelena – The Wicked Witch
The Snow Queen
Jafar
King Leopold (Snow’s father)
Amara

199

Tabella ricostruita tramite la visione di alcuni episodi e il confronto con il sito www.imdb.com e l’articolo di
Alwaysranda, ‘A Comprehensive of All the Actors form “Lost” Who Have Now Appreared on “Once Upon a
Time”, BuzzFeed Community, 17/07/2014, URL < http://www.buzzfeed.com/randakriss12/a-comprehensive-listof-all-the-actors-from-lost-dioc#.owJkq0ml >, ultimo accesso: 07/12/2015’.
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4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

% PRESENZA
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CHARACTER
EMMA
HENRY
RUMPLESTILTSKIN
REGINA
SNOW WHITE
CHARMING
HOOK
GREG
TAMARA
LOST BOYS
PETET PAN
BEALFIRE
AURORA
MULAN
PRINCE PHILIP
ROBIN HOOD
BELLE
DWARFS
SIDNEY
TINKER BELL
BLUE FAIRY
ROLAND
MARRY MAN
LIAM JONES / HOOK'S BROTHER
ARIEL
PRINCE ERIC
URSULA
WENDY DARLING
DARLING BROTHERS
GRANNY
DR HOPPER
SPINSTERS (FILATRICI)
DR WHALE
MEDUSA
WALSH/WIZARD OF OZ
ZELENA/WICKED WITCH
RUBY
RAPUNZEL
LUMIERE
ZELENA'S PARENTS
SMEE (SPUGNA)
BLACKBEARD
CORA
JONATHAN
KING LEOPOLD
QUEEN EVA
GOOD WITCH OF THE SOUTH
DOROTHY GALE
WITCH OF THE EAST
WITCH OF THE NORTH
ABIGAIL
GEPPETTO
MARIAN
BELLE'S FATHER
NEAL (CHARMINGS SON)
ELSA
X
X
X
X
X
X
X
†
†
X
X
X
X
X
X
X

1

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

2
X

3

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

4

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

5

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

6

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

9

X
X

X

X
X
X

10
X
X
X
X
X
X
X

X
X
†

X
X
X

8

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

7

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

TERZA STAGIONE
EPISODI 1-11 PETER PAN

X
X

X
X

X
X

X
X
X

11
X
X
†
X
X
X
X

X
X
X

16
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

17
X
X

X
X

X
X
X
X

18
X

19
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

†

X
X

X

X
X

X
†

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

†

15
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

14
X
X

X
X
X
X

X

13
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

12
X
X

X

X
X
X
X

X
†

X

X

X

X
X
X

20
X
X
X
X
X
X
X

EPISODI 12-22 WICKED WITCH

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

21
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

22
X
X
X
X
X
X
X

100,0
86,4
77,3
95,5
95,5
95,5
100,0
4,5
4,5
45,5
50,0
59,1
22,7
9,1
18,2
54,5
68,2
50,0
9,1
36,4
31,8
18,2
22,7
4,5
18,2
13,6
4,5
18,2
13,6
54,5
36,4
4,5
13,6
4,5
22,7
45,5
18,2
4,5
4,5
4,5
13,6
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
9,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
9,1
4,5
13,6
4,5

TERZA ST
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CHARACTER
EMMA
HENRY
RUMPLESTILTSKIN
REGINA
SNOW WHITE
CHARMING
HOOK
DWARFS
BELLE
ROBIN HOOD
MARIAN
ROLAND
NEAL (CHARMINGS BABY)
MARRY MAN
WILL SCARLET
ELSA
INGRID/SNOW QUEEN
ANNA
KRISTOFF
HANS
HANS BROTHERS
GRANNY
DUKE OF WESELTON
KING HARALD
CHARMING'S MOTHER
BO PEEP
DR HOPPER
THE APRENTICE
ZOZO
LILY
LILY'S FATHER
TROLL
AURORA
OAKEN
BELLE'S FATHER
SIDNEY
CINDERELLA
HELGA
GERDA
ELSA&ANNA FATHER
BLU FAIRY
BELLE'S MOTHER
BLACKBEARD
MALEFICENT
URSULA
CRUELLA DE VIL
GEPPETTO
PINOCCHIO
SMEE (SPUGNA)
POSEIDON
ARIEL
THE AUTHOR
ZELENA/WICKED WITCH
SHERIFF OF NOTTINGHAM
CRUELLA'S MOTHER
CHERNABOG
KING STEPHAN
THE SORCERER
EMMA'S FOSTER PARENTS
CORA
PRINCE HENRY REGINA'S FATHER
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

3

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

4

5

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

7

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

8

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

9

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
†
X
X

X

11
X
X
X
X
X
X
X
X

QUARTA STAGIONE
EPISODI 1-12 FROZEN

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

12
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

13
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

14
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

15
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

22
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

21
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

20
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

19
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

18
X

X
X
X

X

X

17
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

16
X
X
X
X
X
X
X

EPISODI 13-23 QUEEN OF DARKNESS

X
X

X

X

X

X

X

23
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUARTA ST

100,0
91,3
95,7
100,0
100,0
100,0
95,7
39,1
60,9
60,9
21,7
26,1
39,1
13,0
47,8
52,2
43,5
39,1
39,1
8,7
8,7
30,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
30,4
4,3
21,7
4,3
13,0
8,7
4,3
4,3
8,7
4,3
4,3
8,7
4,3
21,7
4,3
8,7
39,1
26,1
30,4
8,7
21,7
4,3
4,3
4,3
30,4
21,7
8,7
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

% PRESENZA
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CHARACTER
EMMA
HENRY
RUMPLESTILTSKIN
REGINA
SNOW WHITE
CHARMING
HOOK
DWARFS
BELLE
ROBIN HOOD
ZELENA/WICKED WITCH
NEAL (CHARMINGS BABY)
GRANNY
MERIDA
KING ARTHUR
MERLIN
LANCELOT
THE APRENTICE
BLUE FAIRY
SIR PERCIVAL
SIR KAY
GRIF
ROLAND
QUEEN GUINEVERE
VIOLET
NIMUE
DR WHALE
KING FERGUS (MERIDA'S FATHER)
WITCH
QUEEN ELINOR (MERIDA'S MOTHER)
MULAN
RUBY
HOOK'S FATHER
LIAM JONES / HOOK'S BROTHER
ZELENA'S DAUGHTER
LORD MACINTOSH
LORD MCGUFFIN
LORD DINGWALL
MERIDA'S BROTHERS

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
†
X
X
X

1

X

†
X
X
X

†

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

X
X

2

4

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

6

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

7

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

9

X

X

X

X
X
X
X
X

10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

11
X
X
X
X
X
X
†
X
X
X
X
X

QUINTA STAGIONE
EPISODI 1-12 DARK SWAN
12

13

14

15

16

17

18

19

EPISODI 13-23
20

21

22

23
43,5
39,1
39,1
43,5
47,8
43,5
47,8
34,8
34,8
39,1
39,1
30,4
30,4
26,1
39,1
30,4
21,7
8,7
4,3
13,0
8,7
4,3
8,7
34,8
13,0
13,0
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
8,7
8,7
8,7
8,7
4,3

% PRESENZA
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DATASET

145

146

147

OUAT STAGIONE 1

HENRY
FOCUS CHAR
RUMPLE REGINA SNOW
CHARMING
09:19
00:00
03:26
09:02
15:55
15:35
08:50
00:00
06:05
26:21
05:15
00:15
11:27
00:00
00:00
07:23
34:55
26:10
14:39 CINDERELLA
20:23
12:12
02:52
03:00
04:52
16:38 DR HOPPER
29:00
02:21
10:53
04:31
03:35
00:57
00:00
05:07
03:20
09:44
28:37
02:06 GRAHM
32:08
01:29
16:43
08:25
00:00
07:35
00:00
26:44
10:23
07:04
00:57
07:49 HANSEL&GRETEL 24:33
01:43
11:26
04:56
00:00
00:52
00:00
02:45
02:25
30:28
15:26
04:29 SIDNEY
32:45
04:01
16:41
04:12
00:48
00:28
00:00
29:56
10:19
05:53
04:01
02:19 ABIGAIL
16:50
00:00
06:16
08:05
21:18
00:00 DWARFS
31:45
01:07
01:08
12:55
01:54
02:22 RUBY
29:18
00:00
00:49
20:15
06:24
04:44
00:00
07:39
04:31
24:40
13:58
03:00 MAD HATTER
30:47
02:32
12:27
05:42
00:00
01:31
00:00
06:12
29:00
16:07
00:44
03:20 BAELFIRE
11:25
28:33
04:03
04:22
03:44
02:48
00:00
02:47
07:00
03:19
05:38
08:14
00:00
03:40
22:39
13:31
05:56
08:43
00:00
10:36
11:47
06:02
14:16

FOCUS CHARACHTER

EP 1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
EP8
EP9
EP10
EP11
EP12
EP13
EP14
EP15
EP16
EP17
EP18
EP19
EP20
EP21
EP22

EMMA
20:43
16:45
17:07
18:51
13:57
04:50
13:48
20:39
22:07
05:32
19:41
05:11
07:48
07:56
13:09
11:10
21:19
12:43
07:41
13:51
11:08
16:51

TABELLA ST1.1
BELLE
PINOCCHIO
00:00
01:32
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
01:00
00:00
03:27
00:00
01:10
18:27
00:00
00:00
04:45
02:05
00:00
00:00
00:46
00:00
02:00
00:00
00:00
00:00
06:08
00:00
11:55
00:00
29:05
00:00
02:19
03:36
01:23

MALEFICENT
00:00
02:50
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
04:21

TABELLA ST1.1

EMMA
EMMA
00:07:51
HENRY
01:30:27
FOCUS
01:10:50
RUMPLE
00:37:52
REGINA
01:18:01
SNOW
01:13:07
CHARMING
00:16:41
BELLE
00:00:00
PINOCCHIO
00:28:29
MALEFICENT
00:01:50

HENRY FOCUS RUMPLE
01:30:27
01:10:50 00:37:52
00:02:55
00:24:13 00:10:02
00:24:13
00:23:08 00:24:19
00:10:02
00:24:19 00:09:21
00:34:05
00:56:58 00:31:05
00:21:05
00:38:11 00:20:02
00:08:42
00:15:29 00:14:51
00:00:00
00:02:05 00:18:07
00:11:46
00:00:46 00:13:10
00:00:00
00:00:00 00:00:00

COMPRESENZE
REGINA SNOW CHARMING
01:18:01 01:13:07 00:16:41
00:34:05 00:21:05 00:08:42
00:56:58 00:38:11 00:15:29
00:31:05 00:20:02 00:14:51
00:08:49 00:40:58 00:18:35
00:40:58 00:12:21 01:29:35
00:18:35 01:29:08 00:17:30
00:02:22 00:00:00 00:00:00
00:01:53 00:05:50 00:02:35
00:02:50 00:00:00 00:02:31
BELLE PINOCCHIO MALEFICENT
00:00:00 00:28:29
00:01:50
00:00:00 00:11:46
00:00:00
00:02:05 00:00:46
00:00:00
00:18:07 00:13:10
00:00:00
00:02:22 00:01:53
00:02:50
00:00:00 00:05:50
00:00:00
00:00:00 00:02:35
00:02:31
00:00:00 00:00:00
00:00:00
00:00:00 00:04:29
00:00:00
00:00:00 00:00:00
00:00:00

TABELLA ST1.2

148

TABELLA ST1.3
TABELLA ST1.25

OUAT STAGIONE 1 EPISODIO 1 Pilot (EMMA)
EMMA HENRY
03:00
01:54
01:01
00:58
01:22
00:20
00:13

FOCUS CHAR

II° CHAR

RUMPLE

REGINA

SNOW

CHARMING BELLE PINOCCHIO

MALEFICENT

01:01
00:13

00:13
00:45
00:09
01:00

00:09
00:42
00:56
01:00

01:00
00:56

00:56

02:30
02:00

20:43

03:42

08:18

00:00

00:56

00:23

04:15

00:23

06:03

01:01
01:57

00:00

00:00

00:00

00:00

TABELLA ST1.26

OUAT STAGIONE 1 EPISODIO 2 The Thing You Love the Most (EMMA)
EMMA HENRY
00:10

FOCUS CHAR

II° CHAR

RUMPLE

REGINA

SNOW

CHARMING BELLE PINOCCHIO

MALEFICENT

01:17
00:52
01:41

00:52
00:53
01:52
00:53
00:29
01:05

01:05

01:05
00:38

00:29
00:05

02:16
01:48

02:16
00:06

16:45

00:10

06:05

02:16

00:00

07:56

00:00

04:11

03:46

00:00

00:00

00:00

00:00

TABELLA ST1.27

OUAT STAGIONE 1 EPISODIO 3 Snow Falls (EMMA)
EMMA HENRY

FOCUS CHAR

II° CHAR

RUMPLE

REGINA

SNOW CHARMING BELLE PINOCCHIO
01:21

MALEFICENT

01:06
01:05
00:19
01:03
01:40

17:07

00:00

00:44
01:40
00:48
01:22
00:44
01:42
02:42

01:42
02:42

00:45

00:41
00:45

00:45

06:56

13:34

05:09

01:40

00:15
00:44
01:42
02:42

01:40
00:48
01:22
00:44
01:42
02:42

00:45

00:45

10:16

00:00

09:43

02:42
01:49

00:00

149

00:00

00:00

00:00

TABELLA ST1.4
TABELLA ST1.28

OUAT STAGIONE 1 EPISODIO 1 Pilot (SNOW)
EMMA HENRY FOCUS CHAR II° CHAR RUMPLE REGINA SNOW CHARMING BELLE PINOCCHIO
01:45
01:45
01:31
01:31
01:31
01:05
03:03
03:03
01:32
01:32
01:32
01:14
00:37
00:56
00:56
01:01
02:14
00:30
01:03
01:03
00:29

15:55

01:57

00:00

00:00

04:48

03:03

03:30

01:06

13:57

00:00

01:32

MALEFICENT

00:00

TABELLA ST1.29

OUAT STAGIONE 1 EPISODIO 2 The Thing You Love the Most (SNOW)
EMMA HENRY FOCUS CHAR II° CHAR RUMPLE REGINA SNOW CHARMING BELLE PINOCCHIO
00:11
00:15
00:15
00:53
01:03
01:03
01:05
01:05
01:48

05:15

03:46

02:08

00:00

00:00

00:00

01:18

00:11

00:15

00:00

00:00

MALEFICENT

00:00

TABELLA ST1.30

OUAT STAGIONE 1 EPISODIO 3 Snow Falls (SNOW)
EMMA HENRY FOCUS CHAR II° CHAR RUMPLE REGINA SNOW CHARMING BELLE PINOCCHIO
00:31
00:31
00:45
00:45
00:14
01:21
01:11
01:11
01:05
01:06
01:54
00:15
00:33
02:29
00:44
00:44
01:40
01:40
01:40
01:40
00:48
00:48
03:12
01:22
00:15
02:06
00:44
00:44
04:48
01:42
01:42
01:42
01:42
00:45
00:45
00:45
00:45
00:45
02:11
02:42
02:42
02:42
02:42
02:42
00:27
00:27
00:41
34:55
13:34
09:43
00:00
10:26
00:00
05:07
01:02
24:43
00:00
00:00

150

MALEFICENT

00:00

151

EMMA HENRY RUMPLE REGINA SNOW CHARMING HOOK BELLE
10:58 02:14
06:57
13:53 02:14
05:56
08:18 05:37
16:46 03:38
00:49
00:57 05:31
30:23
12:24 00:43
10:57 05:47
05:25
06:17 05:06
10:32
13:18 01:39
10:26 01:40
21:26
01:40 02:20
04:14
18:35 00:16
25:41 00:00
09:07
11:43 05:36
03:47
04:14 00:29
07:17 01:39
10:46
04:32 01:39
01:39
07:17 27:30
10:54 03:26
08:11
03:44 04:03
03:48
03:47 02:44
07:43 06:17
05:55
08:05 05:51
05:51
05:49 00:00
12:22 04:53
11:47
08:12 07:46
07:23
05:03 00:00
19:56 06:53
09:36
09:33 11:33
11:33
12:17 06:33
26:11 01:47
03:14
06:46 08:33
08:33
04:33 01:22
09:38 07:22
23:35
12:11 04:47
02:04
09:09 15:29
16:43 03:51
18:44
15:37 09:46
03:36
10:17 08:58
13:53 06:59
04:06
12:44 22:40
22:54
07:27 03:54
07:17 00:42
11:06
31:32 06:30
03:29
06:09 07:17
10:59 02:42
08:27
18:11 06:46
06:46
25:21 02:18
10:56 08:28
07:16
08:05 26:41
26:41
05:13 01:21
01:35 00:22
19:38
04:17 01:35
01:35
00:22 00:00
07:45 04:41
08:23
07:58 04:23
04:23
05:00 03:01
32:30 03:51
06:07
20:37 05:06
05:06
03:17 03:02
05:00 01:24
04:55
27:24 05:51
05:51
05:17 00:00
03:10 19:14
03:56
14:40 08:38
07:15
02:51 00:00
23:56 19:40
12:59
13:21 15:09
15:09
18:52 08:39

FOCUS CHARACTER

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23

ROBIN
03:37
00:00
08:06
00:00
00:00
02:53
04:30
06:28
03:53
03:53
00:00
08:24
00:00
00:00
00:00
00:45
00:00
27:43
00:00
02:51
06:03
06:18
10:36

WILL
00:00
00:00
04:37
01:41
04:45
00:00
02:26
02:26
01:35
01:32
00:31
05:28
00:00
03:14
00:41
00:48
00:00
04:28
00:00
04:21
00:00
00:00
03:25

ELSA
16:17
13:28
22:34
03:49
08:44
06:51
06:29
14:39
11:02
18:56
16:35
07:20
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

ANNA INGRID KRISTOFF
09:35 00:00
02:57
13:52 00:49
00:00
00:00 11:23
09:49
13:49 01:00
01:22
00:00 06:09
00:00
13:11 09:06
02:04
00:00 26:35
00:00
06:38 10:07
02:21
08:41 15:20
01:08
18:29 01:41
18:29
13:31 21:50
06:23
07:20 00:00
05:41
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00
00:00 00:00
00:00

OUAT STAGIONE 4
MALEFICENT
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
04:35
09:00
14:45
22:21
08:27
12:13
00:00
02:11
03:51
08:41
00:00
00:00

CRUELLA URSULA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
04:35
05:54
23:29
25:56
20:25
20:25
06:14
06:14
10:43
22:14
06:03
00:00
00:00
00:00
22:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

THE AUTHOR
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
03:37
01:42
22:59
01:22
11:18
16:21
08:24

ZELENA
04:41
00:00
07:48
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
09:46
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
18:46
00:00
01:42
07:39
01:15
03:19

LILY
00:00
00:00
00:00
00:00
08:26
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
18:56
07:32
00:00
05:30

THE APPRENTICE
00:00
00:00
00:00
10:57
00:00
00:00
00:00
02:29
02:37
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
06:34
00:00
00:00
03:24
00:00
01:29
05:42

PINOCCHIO
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
01:49
04:58
15:22
04:26
00:00
00:00
00:00
00:00
02:32
00:00

TABELLA ST4.1

EMMA
HENRY
RUMPLE
REGINA
SNOW
CHARMING
HOOK
BELLE
ROBIN
WILL
ELSA
ANNA
INGRID
KRISTOFF
MALEFICENT
CRUELLA
URSULA
THE AUTHOR
ZELENA
LILY
THE APPRENTICE
PINOCCHIO

EMMA
00:06:56
01:08:34
00:30:54
01:46:34
01:31:17
01:44:33
01:59:53
00:26:16
00:26:11
00:15:24
01:25:48
00:23:22
00:31:30
00:16:14
00:08:47
00:15:02
00:13:22
00:05:02
00:12:11
00:32:49
00:05:10
00:16:54

HENRY
01:08:34
00:06:09
00:17:48
01:10:24
00:51:31
00:45:16
00:47:08
00:16:25
00:19:48
00:07:35
00:20:13
00:06:19
00:01:09
00:05:20
00:08:07
00:09:19
00:03:05
00:07:38
00:09:09
00:05:45
00:07:00
00:07:48

RUMPLE
00:30:54
00:17:48
00:04:21
00:41:41
00:16:52
00:11:14
00:47:45
00:56:07
00:14:29
00:09:47
00:10:44
00:14:12
00:19:36
00:03:37
00:34:24
00:41:22
00:33:29
00:17:28
00:13:57
00:00:00
00:12:46
00:10:18

REGINA
01:46:34
01:10:24
00:41:41
00:23:46
01:01:49
00:50:10
00:41:59
00:12:16
00:59:26
00:13:26
00:14:02
00:01:56
00:00:46
00:00:57
00:41:05
00:29:40
00:16:13
00:11:57
00:34:11
00:15:44
00:01:29
00:21:25

COMPRESENZE
SNOW CHARMING HOOK BELLE ROBIN WILL ELSA ANNA INGRID
01:31:17 01:44:33 01:59:53 00:26:16 00:26:11 00:15:24 01:25:48 00:23:22 00:31:30
00:51:31 00:45:16 00:47:08 00:16:25 00:19:48 00:07:35 00:20:13 00:06:19 00:01:09
00:16:52 00:11:14 00:47:45 01:02:21 00:14:29 00:09:47 00:10:44 00:14:12 00:22:29
01:01:49 00:50:10 00:41:59 00:12:16 00:59:26 00:13:26 00:14:02 00:01:56 00:00:46
00:06:49 02:33:47 01:05:43 00:19:49 00:15:18 00:06:16 00:33:35 00:15:10 00:01:09
02:33:47 00:02:36 01:15:43 00:12:29 00:17:24 00:07:57 00:46:20 00:26:26 00:02:22
01:05:43 01:15:43 00:08:24 00:38:02 00:16:13 00:08:55 00:48:44 00:06:53 00:06:21
00:19:49 00:12:29 00:38:02 00:09:36 00:01:38 00:07:25 00:12:20 00:09:55 00:02:55
00:15:18 00:17:24 00:16:13 00:01:38 00:05:55 00:21:00 00:03:12 00:01:38 00:01:11
00:06:16 00:07:57 00:08:55 00:07:25 00:21:00 00:00:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00
00:33:35 00:46:20 00:48:44 00:12:20 00:03:12 00:04:00 00:08:10 00:46:45 00:27:52
00:15:10 00:26:26 00:06:53 00:09:55 00:01:38 00:00:00 00:46:45 00:00:58 00:16:14
00:01:09 00:02:22 00:06:21 00:02:55 00:01:11 00:00:00 00:27:52 00:16:14 00:24:30
00:14:11 00:12:33 00:06:53 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:30:09 00:38:53 00:06:02
00:25:41 00:21:08 00:06:13 00:05:47 00:01:24 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:23:25 00:23:36 00:04:03 00:07:03 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:23:30 00:23:41 00:19:26 00:07:51 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:09:50 00:08:27 00:00:52 00:01:31 00:05:02 00:03:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:05:56 00:08:25 00:06:08 00:00:00 00:41:19 00:06:47 00:01:34 00:00:00 00:01:11
00:06:26 00:06:26 00:06:54 00:00:13 00:06:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:09:39 00:09:39 00:06:24 00:03:41 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:09:32 00:05:06
00:10:14 00:10:14 00:05:19 00:00:00 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
KRISTOFF
00:16:14
00:05:20
00:03:37
00:00:57
00:14:11
00:12:33
00:06:53
00:01:38
00:01:38
00:00:00
00:30:09
00:38:53
00:06:02
00:01:12
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

MALEFICENT
00:08:47
00:08:07
00:34:24
00:41:05
00:26:51
00:22:18
00:06:13
00:05:47
00:01:24
00:02:38
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:49:31
00:35:29
00:00:00
00:01:24
00:07:32
00:00:00
00:10:18

CRUELLA
00:15:02
00:09:19
00:40:40
00:29:40
00:22:15
00:22:26
00:04:03
00:07:03
00:00:00
00:03:14
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:49:03
00:03:44
00:59:36
00:12:32
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:11:08

URSULA
00:13:22
00:03:05
00:32:47
00:16:13
00:22:20
00:22:31
00:19:26
00:07:51
00:00:00
00:04:02
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:35:29
00:59:36
00:02:21
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:07:45

THE AUTHOR
00:05:02
00:07:38
00:17:28
00:11:57
00:09:50
00:08:27
00:00:52
00:01:31
00:05:02
00:03:32
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:12:32
00:00:00
00:11:06
00:05:25
00:00:00
00:00:46
00:01:08

ZELENA
00:12:11
00:09:09
00:13:57
00:34:11
00:05:56
00:08:25
00:06:08
00:00:00
00:41:19
00:06:47
00:01:34
00:00:00
00:01:11
00:00:00
00:01:24
00:00:00
00:00:00
00:05:25
00:00:00
00:03:41
00:00:00
00:00:00

LILY
00:32:49
00:05:45
00:00:00
00:15:44
00:06:26
00:06:26
00:06:54
00:00:13
00:06:43
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:07:32
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:03:41
00:00:00
00:02:02
00:00:00

THE APPRENTICE
00:05:10
00:07:00
00:12:46
00:01:29
00:09:39
00:09:39
00:06:24
00:03:41
00:01:18
00:00:00
00:00:00
00:09:32
00:05:06
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:46
00:00:00
00:02:02
00:01:22
00:01:18

PINOCCHIO
00:16:54
00:07:48
00:10:18
00:21:25
00:10:14
00:10:14
00:05:19
00:00:00
00:02:32
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:10:18
00:11:08
00:07:45
00:01:08
00:00:00
00:00:00
00:01:18
00:00:00

TABELLA ST4.2

152

TAVOLE ILLUSTRATE
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TAVOLA 1
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TAVOLA 2
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TAVOLA 3
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TAVOLA 4
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TAVOLA 5
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TAVOLA 6
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TAVOLA 7
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TAVOLA 8
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TAVOLA 9
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TAVOLA 10
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TAVOLA 11
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TAVOLA 12
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TAVOLA 13
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