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L'intervista

Attimonelli-Susca
"Noi, oscuro riflesso
nello specchio nero"

Un oscuro riflettere è il titolo di un
denso saggio che oggi s'attaglia ol-
tre misura a noi stessi, alla crona-
ca, allo svolgersi del digitare, del di-
gitale, delle viralizzazioni. Lo han-
no scritto Claudia Attimonelli, so-
ciosemiologa dell'università di Ba-
ri, e Vincenzo Susca, sociologo
dell'università di Montpellier. Un
oscuro riflettere - Black Mirror e
l'aurora digitale, edito da Mime-
sis/Eterotopie, sarà presentato alle
19, da Zaum a Bari. In dialogo con
gli autori ci saranno Patrizia Calefa-
to mentre Michele Di Stasi proiette-
rà spezzoni essenzialmente tratti
dalla serie britannica ideata da
Charlie BrookerBlackMirror. A se-
guire, set di dj Lillo al Caffè Nero.
Cosa ha rappresentato "Black

Mirror" per il vostro orizzonte di
studiosi della multimedialità?
Claudia Attimonelli. «Il suo
avvento, nel 2011, prima che fosse
dispensato da Netflix, è stato
illuminante, come l'invenzione di
un saggio audiovisivo. Il primo
episodio è memorabile: il premier
inglese deve far fronte alla richiesta
oscena quanto assurda di fare sesso
con un maiale a reti unificate per
salvare la duchessa Susanna rapita e
mantenere il suo elettorato. La
sceneggiatura vale più di tanti saggi
sul consenso politico, il ruolo del
giornalismo al tempo del web 2.0 e il
sensazionalismo. Per chi studia e

di Antonella Gaeta

insegna media, BlackMirror è uno
strumento affatto superficiale per
parlare della nostra vita
elettronica».

Cosa ci dice di noi oggi?
Vincenzo Susca. «Descrive il modo
in cui siamo in preda a multiple
angosce dovute al franare di tante
barriere che fino a qualche tempo fa
proteggevano gli individui: siamo
costantemente sotto lo sguardo
degli altri, nelle mani di dispositivi
tecnologici, osservati da telecamere
di varia natura, in contatto
ravvicinato con l'altro. Tali incontri
ambigui e controversi ci affascinano
nel mentre ne siamo spaventati,
sono contemporaneamente fonti di
attrazioni erotiche e di reazioni
violente. E esattamente la nostra
condizione contemporanea,
sospesa tra i like, follow, good vibes,
hater, troll, la sorveglianza diffusa e
l'ansia da "contagio"».

L'universo distopico che "Black
Mirror" mette in scena viene messo
alla prova della realtà proprio in
questi giorni. Cosa state
osservando a proposito di panico e
controllo?
Susca. «Il Coronavirus è l'ennesimo

pretesto per intensificare le forme
di sorveglianza sviluppate negli
ultimi anni per disciplinare e
reprimere la vita quotidiana nella
sua crescente resistenza e nel suo
progressivo malessere nei confronti

del potere politico-economico
contemporaneo. Le istituzioni, con
la complicità dei media, stanno
fomentando un clima di panico
collettivo per distrarre la
popolazione mondiale dai veri
problemi che ne ostacolano
l'esistenza: il peso sempre più
schiacciante di un'economia
neo-liberale votata a gettarci in una
condizione di competizione e
precarietà permanenti, così come
quello di sistemi politici dalle vene
autoritarie. In effetti, siamo in crisi e
abbiamo paura, ma il pericolo non
proviene dai cinesi, dai coreani del
Sud o dagli italiani del Nord».

La realtà di questi giorni vi sta
sorprendendo?
Attimonelli. «Il governatore
Fontana con la mascherina in
diretta Fb che annuncia
l'autoisolamento è sorprendente. Di
fatto, se saremo costretti a
rintanarci in casa, serie comeXFiles
eBlackMirror, saranno solo una
pallida rappresentazione di una
realtà che si è nutrita di
fantascienza».
Lo scrivete anche voi: "Il grande

assente di Black Mirror è il corpo
vivo del quotidiano".
Susca. «Il problema di Brooker e
soci, in linea con il pensiero critico e
con la stragrande maggioranza
delle prospettive umaniste, è
trascurare ciò che accade qui e ora,
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il modo in cui la gente comune
riesce a resistere e a ricrearsi
nonostante la crisi, la sorveglianza,
la depressione o l'alienazione. In tal
senso, dovremmo smontare i nostri
ideali perfetti di felicità per mettere
i piedi e le mani tra le strade e le reti,
tra Bari Vecchia, Instagram e
Tinder, dove si continua a vivere
eludendo il malessere esistenziale.
E indispensabile riconoscere la gioia
tragica costituente il cuore della

cultura popolare».
Lo specchio sta anche al centro

dell'opera di Lewis Carroll. Quale il
nesso tra due opere così distanti
per forme e tempo?
Attimonelli. «Spesso
dimentichiamo che la traduzione
letterale di Black Mirror è "specchio
nero" dando per scontato che si

sociologo
Vincenzo
Susca

49"1,

Romano, ha 43
anni Professore
associato
di Sociologia
dell'immagina-
rio all'Università
Paul-Valéry di
Montpellier in
Francia.
Autore di
numerosi saggi,
con Claudia
Attimonelli
ha anche scritto
"EPornocultura.
Viaggio in
fondo alla
carne"

'sloga
Claudia
Attimonelli

Ricercatrice
all'Università
Aldo Moro
di Bari, dove
insegna
Cinema,
fotografia
e televisione;
Semiologia del
cinema e degli
audiovisivi
e industria
culturale e del
turismo. Le sue
ricerche si
concentrano su
media, e cultura
visuale

tratti di uno schermo nero, ovvero
quello dei nostri dispositivi quando
sono spenti e possono riflettere la
nostra immagine. Ebbene in Alice,
oltre lo specchio citato da Brooker e
in particolare nel film interattivo
Bandersnatch, la cosa più
sorprendente è che questo
schermo, in effetti, si costituisce
sempre di più come un'altra forma
di realtà. Attraversare lo specchio
come fa Alice, non è (più) solo una
metafora, ma avviene tutte le volte
che riceviamo un messaggio
notturno da una persona, inviamo
un file all'altro lato del globo,
ltighiamo per un like. Insomma,
abitiamo l'aldiquà dello specchio».

L'altro elemento del vostro
titolo saggio è l'"aurora digitale".
Di cosa parliamo?
Attimonelli. «E l'epoca che stiamo

d Serie cult
Nello schermo alle
spalle dell'attore c'è
Waldo, protagonista
di una puntata
e diventato icona della
rivoluzionaria serie
britannica concepita
con storie uniche,
senza protagonisti fissi

vivendo, densa di promesse per
un'umanità che sta a poco a poco e
non senza traumi, abbandonando i
principi che hanno caratterizzato
l'individuo e la società per secoli. Le
generazioni più giovani sono nel
cuore della tempesta, quasi delle
cavie, poiché abitano i media in
modo molto differente da chili ha
preceduti e noi abbiamo il compito
di accompagnarli e non di criticarli
e distruggere il loro affiatamento
con una tecnologia che può
sembrare estrema. Al di là del bene
e del male, è importante
riconoscere la condizione mediale
in cui ci si trova, capire in che modo
gestire la propria immagine e
sapere che, volendo, si possono
alzare barriere di protezione per i
dati che lasciamo online».
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