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Le location ed i poli produttivi della serialità televisiva in Italia: un siste-
ma “romanocentrico” o un’industria che tende ad un graduale decentra-
mento della produzione?
Alla distinzione in formati che caratterizza la fiction, corrispondono diverse economie
ed esigenze di produzione. Il formato di un prodotto di serialità televisiva incide forte-
mente sulla decentralizzazione produttiva, fenomeno cominciato quando sono stati
messi a punto i primi studi per la fiction di lunga serialità. Con il centro di produzione
di Napoli, la Rai scelse di investire per prima sulla soap, la forma di produzione più spin-
ta ed estrema, in quanto a ciclo continuo. Nacque così il progetto, all’epoca piuttosto
sperimentale, di Un posto al sole, che vide la combinazione dell’esperienza di un pro-
duttore straniero con le competenze e le professionalità italiane. A Napoli, gli australia-
ni della Grundy impiantarono il sistema industriale della lunga serialità, servendosi di
professionalità locali. Figlia di quest’esperienza – perché mettere in piedi una struttura
capace di sostenere fiction di taglio lungo significa investire sul futuro, creare delle con-
dizioni stabili che porteranno poi ad altre produzioni – sarà La squadra.
Da allora è in atto un processo di decentramento del sistema industriale della fiction,
anche se Roma – grazie soprattutto all’elevatissima concentrazione di imprese di pro-
duzione che la caratterizza - continua a rivestire un ruolo centrale. Alla Capitale, da
sempre la location maggiormente frequentata dalla serialità televisiva, si sono andate
affiancando nuove aree “emergenti”, come ad esempio il Piemonte, connotato dall’of-
ferta di ambientazioni piuttosto neutre, tipiche di alcune città del Nord, come Torino,
e dall’attività di una Film Commission particolarmente abile. Centro di produzione delle
due soap Mediaset, ma anche di fiction di taglio più breve, il Piemonte ha visto uno
sviluppo più graduale dell’industria audiovisiva, potenziata di pari passo con il molti-
plicarsi delle produzioni. 
Attualmente la Rai ha in cantiere lo spostamento di parte della produzione a Milano,
dove c’è la volontà di impiantare un nuovo polo dopo quello napoletano. È un proget-
to ancora in fieri, legato ad una lunga serialità con episodi di taglio breve.
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Qual’è l’attuale configurazione del sistema industriale della fiction
domestica?
Il ruolo centrale nel finanziamento e lo sviluppo dei prodotti di serialità televisiva – in
presenza di un sistema dominato da aziende di piccole dimensioni e debole margine di
operatività - è rappresentato dalle emittenti. Fatta questa debita premessa, bisogna
valutare la quantità di titoli ed il numero di ore prodotte da ciascuna impresa per ana-
lizzare il fenomeno in profondità. Perché un conto è produrre – come fa Endemol – 100
ore quasi tutte di soap, un formato a basso costo, ed un altro realizzare poche ore di
produzione ad alto budget – come avviene per la Lux – in quanto una mini serie in due
parti è una grande produzione con un altro valore economico ed un peso differente. Per
cui, se da una parte i volumi di produzione sono importanti - perché indicano la quan-
tità di prodotto e la regolarità dell’attività - dall’altra è necessario considerare il forma-
to che si produce. Il numero di ore è un indicatore fondamentale, ma non sufficiente a
rendere il valore economico di una fiction.
Il panorama italiano è caratterizzato dalla presenza di alcune imprese che - come Lux
Vide o Tao 2 - hanno un peso importante sul controllo editoriale del prodotto, società
dall’identità forte e riconoscibile, che anno dopo anno sono state in grado di sviluppa-
re un proprio specifico. Queste aziende lavorano in maniera differente dalle altre strut-
ture, che magari dispongono di un più alto volume di produzione, ma sono nel contem-
po nettamente più dipendenti dall’emittente. Magnolia, ad esempio, è un produttore
interessante sotto il profilo quantitativo - perché realizza Camera Cafè – mentre un’im-
presa come Rizzoli, che ha puntato su un prodotto prestigioso, ha un’altra autorevolez-
za, frutto di un rapporto ormai consolidato con la committenza.

La specializzazione per genere e formato costituisce insomma la princi-
pale variabile?
In modo particolare negli ultimi anni, da quando si è affermata la distinzione tra pro-
duzione seriale e non. In Italia si è cominciata a fare lunga serialità in tempi abbastan-
za recenti, anche se di fatto la fiction più diffusa continua ad essere quella di taglio più
piccolo, a differenza di molti altri paesi europei. Questo perché la fiction italiana nasce
come un prodotto non seriale, più artigianale, legato ai formati brevi per ragioni di tra-
dizione. La nostra, è sempre stata una fiction di prototipi. Quando poi, negli anni ’80, si
è verificato il passaggio da quel modello produttivo, di tipo teatrale, ad un sistema
diverso - quando insomma è venuto meno lo sceneggiato - si è cominciato a produrre
poco e la concorrenza è passata prevalentemente sui prodotti di acquisto per ragioni
logiche di breve periodo. In una fase in cui il modello della Rai non era più praticabile,
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ci si rivolgeva ai produttori cinematografici che, non avendo alcuna esperienza di lunga
serialità, procedevano un po’ per tentativi. La piena rinascita produttiva della fiction
domestica arriva solo a metà anni ’90, in netto ritardo rispetto agli altri Paesi, conser-
vando la specificità di un modello tradizionalmente legato al formato breve. Per questo
continuiamo ad essere la nazione in cui si fanno più miniserie rispetto al resto d’Europa,
pur producendo un volume di fiction meno elevato. La miniserie si scrive e si realizza
come un film, e quindi è un modello in linea con la tradizione italiana. Il sistema della
distribuzione “a pioggia”, da parte della committenza – che prevede la dispersione del
lavoro fra tante società di produzione – è strettamente connesso al formato breve. Da
quando si sono cominciate a produrre con più regolarità le serie – tra il 1999 ed il 2000
- si è andato creando un maggior livello di specializzazione e di concentrazione, perché
non tutte le imprese hanno la forza di realizzare 24 episodi da 50 minuti. È nato così un
nucleo di aziende di riferimento per la lunga serialità, che la committenza tende ad affi-
dare alle imprese che offrono maggiori garanzie.

Egemonia della miniserie o sviluppo progressivo della lunga serialità:
quale evoluzione per il mercato nazionale della fiction?
Oggi il nostro è un mercato che, paradossalmente, sta vivendo una fase di transizio-
ne ed insieme di stabilità, nel senso che non si intravedono nel breve periodo grandi
cambiamenti. Da un punto di vista economico, sarebbe conveniente sviluppare produ-
zioni di lunga serialità - perché consentono di fare economie di scala e presentano
risultati più significativi – ma in questi anni abbiamo anche visto quanto sia difficile
realizzare un prodotto seriale di qualità. Per cui le emittenti continuano a distribuire
il loro budget tra breve e lunga serialità ed il sistema in atto sembra aver trovato un
suo punto di equilibrio.

Su quali direzioni sta viaggiando l’offerta della formazione in materia di
serialità televisiva in Italia?
La rinascita della fiction si accompagna all’apertura di un nuovo dibattito sulla televisio-
ne. Nel ’96 la Rai dà vita al suo primo corso per sceneggiatori a Roma, un’iniziativa impor-
tante sul piano pratico e simbolico, a testimonianza della volontà dell’emittente pubblica
di investire nel settore. Prerogativa essenziale del corso Rai era quella di insegnare i fon-
damenti della sceneggiatura, con l’idea che uno dei problemi cronici del nostro paese fosse
quello di aver abbandonato la costruzione delle storie. Dietro a quel corso c’era insomma
l’esigenza di riscoprire l’arte del racconto e non tanto di seguire un percorso specificata-
mente dedicato alla fiction televisiva. Col tempo, l’orientamento più spiccatamente tele-
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visivo ha preso poi il sopravvento sul taglio cinematografico originario. 
Pochi anni più tardi, nel ’99, Mediaset mette a punto un proprio percorso formativo per
autori e sceneggiatori, caratterizzato da un approccio più pragmatico e maggiormente
orientato verso la serialità, in quanto l’esigenza primaria era quella di formare il perso-
nale interno all’emittente privata. In questa forma il corso ha avuto però breve durata,
essendosi poi diretto verso l’insegnamento della produzione televisiva in senso lato. Oggi
la scuola di Mediaset è dedicata alla formazione di autori e producers per ogni tipo di
produzione, dall’intrattenimento alla serialità.
Nel 2005 nasce invece il primo corso di fiction promosso dal Dipartimento Lombardia
del Centro Sperimentale di Cinematografia. L’iniziativa rientra in una politica organi-
ca del CSC, ossia nella volontà di decentrare l’attività, accostando nuovi percorsi
didattici a quelli tradizionali. Alla sede di Roma – che rimane il nucleo centrale, con i
suoi corsi storici sul cinema – si affiancano insomma nuove realtà, come quella di
Torino sull’animazione o quella di Milano sul cinema digitale, la fiction e la pubblici-
tà, a cui si aggiungerà presto una filiale siciliana della scuola dedicata all’insegnamen-
to del documentario.
Diretto da Milly Buonanno, il corso milanese sulla fiction vuole sostanzialmente riparti-
re da dove si interrompono i corsi Rai e Mediaset. La figura che si intende formare,
anche per colmare la domanda del mercato, è quella dello sceneggiatore specializzato
nella serialità televisiva.
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