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«Dark media
il lato ansiogeno
e oscuro dei social»
Incontro con íl filosofo Ariemma

di ALBERTO NUTRICATI

arà Platone a salvarci dal
lato oscuro dei media? C'è
un filo rosso che lega i nuo-
vi lavori editoriali del noto

pop-filosofo Tommaso Ariemma,
Dark Media (Meltemi, 2022) e Platone
showrunner (Audino, 2021), al centro
di due incontri culturali a Taurisano
(il primo svoltosi ieri al Normal, il
secondo in programma per oggi, nel-
la sede di Officina di cultura, in corso
Mazzini 3/A, alle 19.30).
Professor Ariemma, lei estende

il campo semantico del termine
"media" al di là dei soli mezzi di
comunicazione. Perché questa ri-
concettualizzazione?

«Perché per troppi anni abbiamo
trascurato che ogni cosa può funzio-
nare da medium. I corpi, ma anche
determinati individui in base a delle
congiunture, o ancora pratiche
espressive come fumetti o videogio-
chi, sono dei media potentissimi.
Purtroppo la mediologia ci ha indi-
rizzato verso determinati dispositivi
tecnici di comunicazione, come se
non esistessero altre forme mediali.
Lo studio dei media non può limitarsi
allo studio dei dispositivi».
Quali sono i dark media di cui

parla e perché li definisce dark?
«Per "dark media" intendo i co-

siddetti "nuovi media", dal personal
computer allo smartphone, ma, an-
che per quanto detto sopra, dalle chat
on line ai social network e ai video-
giochi di ultima generazione. I dark

media hanno una caratteristica co-
mune: si presentano con un'interfac-
cia amichevole, dispensando spesso
l'utente dalla comprensione del pro-
prio funzionamento, sempre più
complesso e quindi sempre più
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"oscuro", anche perché sempre più
abitato da altre finalità (identifica-
zione degli utenti, estrazione di dati
personali). Il termine "dark" per me
indica bene l'oscurità insidiosa che
caratterizza i nuovi media. Media
che sono tra loro in competizione per
contendersi l'attenzione e la fruizio-
ne da parte degli utenti e che puntano
il dito, proprio per vincere tale com-
petizione, sul lato oscuro degli altri.
Così Netflix può avere nel suo ca-
talogo "The Social Dilemma" che
condanna l'estrazione dei dati per-
sonali di Facebook e altri social me-
dia, senza far parola della profila-
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zione che avviene proprio su Netflix.
Il risultato è che i "dark" media pro-
muovono una società del sospetto ra-
dicale e l'ansia diviene il disturbo più
diffuso».
A proposito di "oscurità", nei

social network si assiste ad un tipo
di comunicazione estremamente
scarna, con l'obiettivo di ottenere
una gratificazione immediata odi
rendere più appetibili determina-
ti contenuti. E l'antitesi del dia-
logo. Per lo meno del dialogo pla-
tonicamente inteso. Eppure pare
che il filosofo di Atene si sia ri-
preso la sua rivincita. In che mo-

do?
«Scomparsa la conversazione pro-

fonda dai social, sono le nuove serie
tv e i videogiochi di ultima genera-
zione ad aver fatto del dialogo intenso
il loro punto di forza. Come sostengo
in "Platone showrunner", è sempre
di più a Platone e alla sua arte let-
teraria che bisogna guardare per
scrivere le storie di cui abbiamo più
bisogno».
Secondo lei, alla base delle tanto

fortunate serie tv non ci sarebbe la
"Poetica" di Aristotele, alla quale
da secoli continuano a richiamar-
si autori, romanzieri e sceneggia-
tori, ma i dialoghi di Platone. Per-
ché è giunto a questa conclusio-
ne?

«In primo luogo perché Platone è,
di fatto, un grande esempio. Ancora
oggi i suoi dialoghi hanno una fre-
schezza e una vitalità narrativa sor-
prendenti. In secondo luogo, perché
le narrazioni più potenti non possono
fondarsi solo sulla trama, come vo-
leva Aristotele, ma soprattutto su
quegli elementi che Platone aveva
individuato e che i più avvertiti sce-
neggiatori oggi inseguono: personag-
gi memorabili, abitati da contraddi-
zioni; un mondo da esplorare; un pub-
blico di volta in volta selezionato».

(J L'ECO DELLA STAMPA
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