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Tanti i titoli in arrivo:
il filone
storico-letterario
continua
a ispirare, ma anche
la società attuale
con le sue distopie
Dikele Distefano
racconterà l'Italia
multiculturale,
Un docufilm
su Gianni Rodari
Su Nettlix, stregati
dall'imperdibile
"The social dilemma"

"The social
dilemma"

e, sotto, "Orwell 2.0 -
II lato oscuro"

Questo tempo sospeso
scandito dalle serie tv
E110E VLIO GIANNETTA

S
erie tvispirate alla letteratura, pro-
duzioni che raccontano i cambia-
menti della società, ambiente, vi-

cende sociali e politiche, storie di for-
mazione, serie in costume; questo e tan-
to altro è il racconto dell'autunno (e del-
la stagione) tv appena iniziato: Venerdì
18 settembre, in prima tv assoluta su laF
(Skyl 35) è cominciato Sanditon, roman-
zo incompiuto di JaneAusten, attesa se-
rie-evento firmata dal premio Batta An-
drew Davies, ambientata nel primo ven-
tennio del 1800 e con protagonisti Rose
Williams e Theo James. Davies, sceneg-
giatore che ha firmato lavori come Guer-
ra e pace, LesMiserables, Orgoglio e pre-
giudizio e La piccola Dorrit, è partito dal-
le 24mila parole suddivise in 11 capitoli
e 120 pagine che la celebre autrice bri-
tannica aveva scritto tra gennaio e mar-
zo 1817, a pochi mesi dalla sua scom-
parsa, per crearne otto episodi tv II ro-
manzo, pubblicato postumo nel 1871, è
stato spunto di diverse versioni lettera-
rie e anche di una web serie, ma mai pri-
ma d'ora era stato al centro di un adat-
tamento televisivo.
Cautunno di laF però non si ferma qui,
infatti dai classici tv si passa al racconto
della società italiana, con quattro nuove
produzioni. A fare da apripista è il pro-
gramma Quello che è - Nuove storie ita-
liane, con Antonio Dikele Distefano,
scrittore italiano di origineangolana, che
racconta un Paese multiculturale, gui-
dandoci alla scoperta di nuove storie i-
taliane. A ottobre continua anche il rac-
conto di un'Italia in pieno cambiamen-
to con A qualcuno piace ami, viaggio
nelle eccellenze del Paese in tema di am-
biente. A dicembre arriva Torno a vivere

in Italia, per dare voce agli italiani di ri-
torno, che, in controtendenza rispetto al
fenomeno della fuga di cervelli, hanno
scelto di ritornare in Italia dopo espe-
rienze all'estero. Spazio anche per i do-
cumentari, con Gianni foderi 2.0 - La
fantasia al potere, film omaggio allo scrit-
tore a 100 anni dalla nascita, narrato dal
pioniere del rap Frankie hi-nrg. A no-
vembre si prosegue con Orwell2.0 - fla-
to oscuro del progresso; a 70 anni dalla
morte lo scrittore britannico e il suo pen-
siero visionario e distopico sono ancora
oggi attualissimi nel dibattito pubblico
su temi come privacy controllo e iden-
tità.
Su questi temi va recuperata Dispatches
From Elsewlrere, diAmazon Prime, serie
tv surreale e coinvolgente, paragonata
per motivi diversi a Ttein Peaks e Black
Mirror, e ispirata a un gioco di realtàal-
temativa, con diversi spunti per nume-
rose riflessioni psicologiche. La società

del futuro descritta da Black Mirror, in
effetti, esprime in modo esasperato al-
cune distopie del nostro quotidiano. Lo
spiega benissimo il libro Un oscuro ri-
flettere. Black Mirror e l'aurora digitale
(Mimesis, pagine 346, euro 22), di Clau-
dia Attimonelli e Vincenzo Susca. I dire
autori - la prima ricercatrice all'Univer-
sità di Bari e il secondo direttore del Di-
partimento di Sociologia all'Università
Paul-Valérydi Montpellier, dove insegna
Mediologia e Sociologia dell'immagina-
rio - nel volume approfondiscono infat-
ti gli aspetti sociologici del serial tv e rac-
contano il mondo in cui abitiamo, dove
tecnica, algoritmi e reti sociali prevalgo-
no sugli individui, annichilendone tal-
volta autonomia e razionalità. L'esame
dell'opera di Bronker consente non solo
di scorgere meglio il nostro tempo, ca-
ratterizzato da uno sviluppo senza pre-
cedenti della tecnologia, che si porta die-
tro una serie di conseguenze più o me-

no visibili, ma molto di più. In queseot-
tica, un altro testo necessario per com-
prendere la profonda interconnessione
tra tutte queste cose e tra esseri umani e
rapporto con tecnologia, internet, mon-
do digitale e online, è il saggio Per un pu-
gno di like (Città Nuova, pagine 118, eu-
ro 16), di Simone Cosimi.
Tornando alle serie, arriva i19 ottobre su
SkyAtlantic Wearr who legare, diretta da
Luca Guadagnino, regista di Chiamami
col tuo nome. La serie è stata scritta con
Paolo Giordano e Francesca Mainardi ed
è una storia di formazione incentrata sul-
l'incontro tra due adolescenti americani
che vivono in una base militare in Vene-
to. Entro la fine del 2020 su Netflix do-
vrebbe uscire Bridgerton, progetto seria-
le basato sulla saga di bestseller storici
della scrittrice Julia Quinn, ambientati
nell'alta società londinese dei primi del-
l'Ottocento. Sempre su Netflix, imperdi-
bile (sempre peri temi, attualissimi, del-
l'etica digitale) The social dilemma, do-
cumentario di Ieff Ori owski su Facebook
e sui social inedia, ma anche su fake
news, cyberhullismo, iperconnessionefi-
no alla dipendenza e manipolazione.
Grandi attese infine per il 2021, tra cui
per esempio La città dei vivi, libro del
Premio Strega Nicola Lagiaia sul casoVa-
rani che - come annunciato da Sky - di-
venterà una serie tv. In dirittura d'arrivo
per 112021 anche il rrhoot di A casa tutti
bene, firmato in otto episodi da Gabriele
Mucchio per Sky e - sempre per Sky e
NowTv - Speravo de 1770 r priora - La se-
rie su Francesco Torti, diretta da Luca Ri-
buoli e con Pietro Castellitto. Infine, at-
tesissima per il 2021 per fai anche la fic-
don su Rita Levi Montalcini, interpreta-
ta da Elena Sofia Ricci.
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