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a circa 8 anni sugli schermi televisivi italiani, un
numero sempre più alto di telespettatori è rimasto
assolutamente ipnotizzato dalla sit-com televisiva
nata dalla mente di Chuck Lorre (produttore anche di
altre sit-com di successo come Dharma & Greg, Due
uomini e mezzo, Mike & Molly), Big Bang Theory.
L'episodio pilota di questo geniale prodotto televisivo è andato in
onda il 24 settembre 2007 sul canale CBS, mentre in Italia dopo
di Salvatore Bevilacqua
un primo passaggio sul canale Premium Joy dal 2008, la serie è
stata offerta anche in chiaro prima su Italia 1 e poi su Italia 2 dal 2010.
La serie racconta di quattro giovani scienziati che vivono e lavorano a Pasadena in California. Il
legame di amicizia che lega questi quattro ragazzi è cementato essenzialmente dal fatto che
sono dei nerd, ovvero hanno una particolare inclinazione per la tecnologia e una difficoltà nel
socializzare.
Questa loro condizione comporta che da un punto di vista professionale Sheldon (fisico
teorico), Leonard (fisico sperimentale), Howard (ingegnere aerospaziale) e Raj (astrofisico)
siano tra le menti più brillanti del paese, ma di contro li rende socialmente isolati dal mondo
tanto che il loro tempo libero è trascorso principalmente tra la lettura e collezione di fumetti,
partite ai videogame e la passione per i film di fantascienza tutto condito dall'assenza assoluta
di fidanzamenti ed amicizie femminili.
Questa routine viene totalmente cambiata dall'arrivo, come spesso accade nelle sit-com, di un
nuovo personaggio, Penny, una ragazza di provincia col sogno di diventare attrice. Penny non è
altro che l'opposto dei quattro nerd, ma è proprio l'incontro di questi due mondi opposti che
comporta la creazione, episodio dopo episodio di situazioni che assolutamente portano il
telespettatore a ridere fino alle lacrime, si tratta di una comicità pulita e semplice che è
l'elemento di forza di questa sit-com giunta al suo ottavo anno di vita con ascolti
straordinariamente alti, si parla di una media di quindici milioni di telespettatori per ogni
singolo episodio della durata media di venti minuti circa.
Dalla terza stagione si aggiungono al cast iniziale due nuovi personaggi femminili: Bernadette
(microbiologa) e Amy (neurobiologa), grazie al loro ingresso la serie diventa ancora più
popolare ed il livello di comicità raggiunge dei livelli altissimi.
Proprio questo grande successo ha comportato che i tra protagonisti principali della serie
Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon) e Kaley Cuoco (Penny), percepiscano un
assegno di oltre un milione di dollari a episodio diventando gli attori di sit-com più pagati di
sempre.
Si sa per certo che Big Bang Thory non si fermerà a quota otto stagioni, la CBS il 12 marzo
2014 ha rinnovato la serie fino al 2017 arrivando così a 10 stagioni, quindi per tutti coloro che
sono stati conquistati da questi simpaticissimi nerd potete stare tranquilli, Sheldon e compagni
ci faranno ancora divertire per molto tempo!

