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Bellafiore 

Una delle migliori serie televisive del 2015 è stata sicuramente Mr. Robot, creata dallo 

sceneggiatore egiziano Sam Esmail e trasmessa dalla rete televisiva USA Network a 

partire dal 24 giugno dello stesso anno. Il grande successo riscosso da parte del 

pubblico ha permesso al produttore di rinnovare la serie con altre due stagioni, per un 

totale di 32 episodi. 

Mr. Robot rappresenta perfettamente la società al giorno d’oggi, molto influenzata 

dalle tecnologie, dalla rete e soprattutto discute con intelligenza su molti aspetti di 

ingiustizia sociale, in quanto nella società odierna i più forti sottomettono e 

schiavizzano i più deboli. Il creatore della serie ha scritto una storia che presenta un 

hacker come protagonista, dando a questa figura un profilo diverso rispetto alle 

opinioni di molte persone, in quanto l’hacker non è necessariamente un genio del 

computer che utilizza le sue conoscenze per far del male alla società, ma, invece, può 

combattere contro le ingiustizie organizzate del nostro tempo. 

La serie racconta, in modo dettagliato e allo stesso tempo complesso, le vicende di 

Elliot Alderson, interpretato in maniera straordinaria da Rami Malek. Il protagonista è 

un impiegato della AllSafe, un’azienda che gestisce la sicurezza informatica per conto 

delle grandi compagnie. Elliot deve, però, convivere con i suoi disturbi mentali, deliri 

paranoici e allucinazioni che gli causano molti problemi a relazionarsi con la società e 

lo fanno vivere in solitudine e in costante stato di ansia. Nella vita privata, il 

protagonista agisce come uno stalker informatico, rubando informazioni a coloro che 

entrano in contatto con lui e agendo, spesso, come un giustiziere. La sua vita viene 

sconvolta quando entra in contatto con un piccolo gruppo di hacker conosciuti con il 

nome “fsociety”, che hanno il solo obiettivo di liberare l’umanità dai corruttori che 

influenzano il mondo, tra cui la potente multinazionale E-Corp. Questa ha causato un 

disastro ambientale che ha provocato la morte di centinaia di cittadini, tra cui il padre 

di Elliot. 

Fin dalle prime puntate, il tema principale è la vulnerabilità di accessori informatici 

che vengono utilizzati ogni giorno, rendendo, così, la serie ancora più realistica. Anche 

la colonna sonora è parte fondamentale e di grande successo della serie, che è 

caratterizzata da musica elettronica nei momenti più tesi e, nelle situazioni irreali, da 

brani che rilassano la mente. 
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Mr. Robot è una serie piena di colpi di scena, che possono anche confondere lo 

spettatore, perché è composta da scene chiare e precise e da altre poco reali e 

impossibili. 

La serie è molto appassionante. Il pubblico è incuriosito e spinto dal mistero a 

proseguire nella visione degli episodi come da un vero e proprio virus informatico, che 

entra nella mente e la controlla. 

 


