
Vincenzo Susca, mediologo romano, professore all'Università Paul Valéry di Montpellier, racconta «Tecnomagia»

«Le luci del nostro tempo
brillano solo di oscurità»

DI NUCCIO BOVALINO

L
e luci del nostro
tempo brillano di
oscurità». Così Vin-

cenzo Susca, mediologo ro-
mano, professore all'Universi-
tà Paul Valéry di Montpellier,
delinea l'era che viviamo nel
suo ultimo libro Tecnomagia
(Edizioni Mimesis 2022), che
esplora il nostro presente, do-
ve siamo impigliati nelle ma-
glie delle reti digitali e travolti
da emergenze e crisi di ogni
tipo. Abbiamo incontrato
l'autore in occasione della
presentazione della sua ope-
ra, che si terrà alle 18:30 pres-
so la Cluster Contemporary
Gallery di Roma diretta da
Giacomo Guidi, in compa-
gnia della socio-semiologa
Claudia Attimonelli e del cu-
ratore Gianluca Marziani.
Cosa è successo alla tecnolo-
gia e al progresso che a lun-
go sono stati le basi della no-
stra società?
«Per tanti secoli, siamo stati
formati secondo l'idea che la
vita vera si trova nel futuro, in
una sorta di mondo utopico
che abbiamo il compito di co-
struire a costo di demolire ciò
che esiste già. A tal fine, ci
siamo dotati di una serie di
strumenti che nel corso del
tempo hanno acquisito auto-
nomia rispetto ai fini per i qua-
li li abbiamo pensati. Ormai,
il loro progresso non ha più
nulla a che vedere con la no-
stra vita, anzi la schiavizza.
Ecco perché i prodotti che af-

follano il mercato sono novità
senza progresso! Ci ritrovia-
mo dunque costretti in cate-
ne senza fili, come tutte le reti
digitali tanto impalpabili
quanto diffuse e coercitive».
Possiamo ancora liberarci
dalle loro grinfie?
«Molti ci sperano, ma temo
sia tardi. Basta guardarci at-
torno: gli algoritmi, l'intelli-
genza artificiale e tutto il siste-
ma degli oggetti governano le
nostre esistenze trovandoci
complici. Anche quando cre-
diamo di voler pubblicare un
reel su Instagram, reagire a
un post o acquistare l'ultimo
I-Phone, stiamo in realtà ob-
bedendo a un comando».
Non c'è dunque via d'uscita?
«Se per uscita intendiamo la
salvezza, non credo. Tuttavia,
rimane a nostra disposizione
un'arte che abbiamo impara-
to dalle persone vulnerabili
di ogni tempo: non più di-
struggere le catene, ma resi-
stere e ricrearci nel bel mezzo
dell'alienazione. Detto altri-
menti, danzare tra le catene
come facevano gli schiavi,
quindi strappare e raschiare
la libertà anche dove non c'è
più alcuna libertà, né alcun
piacere. Ecco perché Twitch,
Netflix, Tik Tok, Tinder e Grin-
dr sono delle palestre fonda-
mentali per il tempo a venire.
In esse, c'è ben poco di diver-
tente, eppure il modo in cui
accolgono e inducono incan-
tesimi e comunioni segnala
segreti essenziali per cogliere
cosa stiamo diventando».
Il suo libro descrive e inter-

preta la crisi dell'individuo,
ma possiamo davvero farne
a meno?
«L'individuo non è morto, ma
sta tornando in forme vecchie
e nuove a dipendere
dall'altro, dalla tecnica e dal-
la natura. La connessione, pa-
rola chiave del presente, in
fondo rimanda a quella che si
chiamava "partecipazione
magica", la perdita del sé
nell'altro in diverse forme di
estasi. Un paradigma del ge-
nere è in grado di associare
sensibilità molto eterogenee,
che evidenziano la prolifera-
zione di tanti "noi».
Dove e come ritrovarne le
tracce?
«Artiste, musicisti, pensatori
e coreografe come Karin An-
dersen, Zero Calcare, Bjork,
Michel Maffesoli, Massimo
Canevacci, Derrick de Kerc-
khove, Alberto Abruzzese, Ju-
dith Butler, Claudia Attimo-
nelli, Anne T. De Keersmae-
ker, rivelano nuove inedite pa-
rentele, tribù, intelligenze
connettive ed estetiche in gra-
do di ricongiungere ciò che
finora è stato separato nel
tempo e nello spazio, in una
condizione dove il termine
"comune" acquisisce una po-
tenza inesplorata, di cui
l'essere umano non è più il
centro. In fondo, tanto l'ulti-
ma Biennale di Venezia quan-
to il serial Black Mirror o il
film Avatar, indicano una pro-
spettiva del genere».
Lei parla della potenza
dell'immaginario. Chi ne è
l'artefice?

«Fino a qualche decennio fa,
le avanguardie artistiche spa-
lancavano le porte dell'imma-
ginazione, mentre oggi è la
vita quotidiana a sperimenta-
re i codici e le estetiche più
pulsanti del nostro tempo. Ba-
sti pensare ai meme, alla
street art, alle scene musicali,
agli stili urbani...»
Possiamo definire la tecno-
magia come il sacro dell'era
digitale?
«Le reti digitali, in modo anco-
ra più pronunciato di ciò che
accadde con la diffusione
dell'elettricità nell'Ottocento,
stabiliscono legami strabilian-
ti, danno corpo a fantasmi e
rendono presente ciò che è
assente. Tramite i loro giochi,
qualsiasi fantasia, sogno o
passione, una volta condivi-
so, esiste, plasma e incanta
l'ordine del reale, anche se
non è oggettivamente vero!
Per questo, proliferano qui
tante dimensioni falce. In tal
senso, la dimensione sacra
dell'esistenza oggi vibra esat-
tamente nei paesaggi mediati-
ci, ma non dimentichiamo
che il sacro esige il sacrificio.
L'individuo, come avviene
per i selfie - veri e propri séc-
rifici, sacrifici del sé - ogni
volta che esiste in rete sacrifi-
ca se stesso in termini di ri-
nuncia alla privacy, all'intimi-
tà e all'autonomia. Oggi, sia-
mo quindi agiti più di quanto
agiamo e posseduti da ciò che
crediamo possedere. Abbia-
mo fatto un passo indietro,
ma a passo di danza».
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Tecnoinagia Di Vincenzo Susca (Edizioni
Mimesis 2022) esplora il nostro presente,
dove siamo impigliati nelle maglie delle
reti digitali e travolti da emergenze e
crisi di ogni tipo. Verrà presentato oggi
dalle 19 a Contempoary Cluster di Roma
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