
L’analisi
Chi ha detto che Internet
è il trionfo della democrazia?
Unacarrellatadimiti e contromiti attornoainuovi strumentidi comunicazione
ParlaGabrieleBalbi (USI), coautorediunsaggio sulla storiadeimediadigitali

DAL VINILE AL CD

Come spiegare in termini
semplici la differenza fra
analogico e digitale?
Ecco come la raccontano
Balbi e Magaudda nel
loro volume:
«Gli appassionati del vinile
sanno che il suono del disco
è prodotto dal contatto tra la
puntina e i solchi incisi sul
disco: questi solchi sono
continui, nel senso che non
ci sono interruzioni nella spi-
rale su cui sono incise le fre-
quenze che contengono mu-
sica e parole. Tra il suono e il
solco c’è quindi un’analogia
fisica, una similitudine: se il
solco è più o meno profondo
produce un suono diverso.
Nel caso del CD, invece, la
traccia audio è scomposta o
campionata in una miriade di
punti, e quindi in unità discre-
te e non continue, i cui valori
sono registrati sulla superfi-
cie del Compact disc in for-
mato binario, sotto forma di
‘0’ e di ‘1’; il suono è prodot-
to dalla lettura che il laser fa
dei valori di questi singoli
punti, che ascoltati in se-
quenza ricreano la continuità
dell’ascolto. Se il disco, così
come tutti i media analogici,
prevede una scomposizione
continua dei contenuti, con il
CD e il digitale c’è invece un
cambiamento discontinuo e
discreto di valori registrati in
un codice numerico».

Seci si attieneall’inflessibile leggedeinumeri c’èpocodadire: l’avventodeldigi-
taleha ledimensioni sociali, economicheeculturalidiunaveraepropria rivolu-
zione. Il nostro Vecchio continente europeo, per esempio, da solo detiene un
quintodi tutti gli utentimondiali di Internet.Nel 2000, su820milioni di abitanti,
oltre 105 utilizzavano la grande rete. Nel 2012 si erano quasi quintuplicati rag-
giungendo i 518 milioni. Significa che in dodici anni il tasso di crescita è stato
quasidel400%eche il tassodipenetrazionedi Internetèparial63,2%.E inume-
ri svizzerinonsonomeno importanti (vediboxapag. 3). Impressionante.Ecosì,
«i media digitali sono diventati una delle principali ‘‘ossessioni’’ della società
contemporanea: connettersi in rete, acquistare prodotti online, scaricare una
App, aggiornare il proprioprofilo virtuale, scambiare e-mail o SMS sono solo al-
cune tra le infinite attività e i gesti abitudinari entrati a far parte della vita quoti-
diana dimiliardi di persone», come scrivonoGabriele Balbi e PaoloMagaudda,
autori del saggio «Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità» che verrà
pubblicato nei prossimi giorni da Laterza. Lo abbiamo letto in anteprima e ab-
biamo potuto parlarne con uno degli autori, Balbi, professore-assistente alla
Facoltàdi scienzedella comunicazionedell’USI.Con luiproviamoadescrivere i
miti che circondano ladigitalizzazionedelmondo.

CARLO SILINI

zxy Professor Balbi, nel volume che ha
scritto col suo collega dell’Università di
PadovaPaoloMagaudda, descrivete co-
me inunmanuale la storia del digitale e
della digitalizzazione. Ma anche quelli
chedefinite i suoimiti. Perché?
«È vero, noi parliamodimiti fondativi del
digitale. Ma non prima di aver definito
che cosa sia il digitale».
Cioè?
«La trasformazione in numeri di tutto
quello che prima era separato, quindi:
testi fatti di parole, audio e videocheven-
gono trasformati in sequenzedinumeri e
queste sequenze di numeri che vengono
poi codificate in un linguaggio costituito
da solo due ‘‘lettere’’ (zero e uno) e per
questo chiamato binario. Un processo
che per certi aspetti, secondo numerosi
osservatori, ha rivoluzionato la nostra
società e ilmododi fare imedia».
Quantoe come l’ha rivoluzionata?
«In molti modi, ma forse l’impatto mag-
giore è stato sull’immaginario politico
contemporaneo, che ha visto nel digitale
una meta cui tendere a tutti i costi. L’e-
sempio forse più interessante è la politi-
ca del Governo Clinton che, nei primi
anni ‘90 del Novecento, hamesso al cen-
troquelle cheha chiamato le ‘‘autostrade

dell’informazione’’. Una politica che an-
che in Europa e in Giappone ha fatto poi
della digitalizzazione un caposaldo.
Quasi come se si trattasse di uno dei
grandi temi in grado di far progredire e
democratizzare le società contempora-
nee. Questo la dice lunga su quando la
digitalizzazione sia entrata nell’immagi-
nario e sia una mitologia per la politica
quotidiana».
E invece?
«E invece bisogna chiedersi se tutto que-
sto siauna rivoluzioneose sia continuità.
Molto spesso si senteparlaredi rivoluzio-
ne digitale. Tutto viene visto come una
svolta epocale. Noi invece cerchiamo di

LIBERI E/O SPIATI Internet è il simbolo della libertà d’espressione, ma anche del controllo dei dati. (Foto AP)

Censure Dalla rete Halal
agli «sceriffi» del web
Ecco i trucchideiGoverniper controllare iproprinemici

MATTEO AIRAGHI

zxy Non è difficile rendersi conto del
fatto che Internet e democrazia non
sono sempre sinonimi e che, al con-
trario, la realtà quotidiana della rivo-
luzione digitale è spesso diversa dal-
le visioni degli idealisti libertari che
progettavano un nuovo mondo di
sapere e opportunità alla portata di
tutti. Sorprende piuttosto, e può far
nascere più di un dubbio riguardo
alla natura stessa del web, la rapidità
e la facilità con cui taluni regimi au-
toritari, dallaCinaallaRussia, hanno
imparato a padroneggiare a loro vol-
ta le tecnologie e manipolando or-
mai a loro piacimento i meccanismi
e gli effetti di Internet. D’altronde
uno dei più intraprendenti e acuti
propugnatori se non di un cyber-
pessimismo almeno di una cyber-
cautela emersi in questi anni e cioè il
sociologo e giornalista bielorusso
EvgenyMorozovhapiùvolte sottoli-
neato che Internet «come entità uni-
ca a sé stante non esiste, Internet è
cosa umana il suo funzionare bene o
male, in un senso o nell’altro non di-
pendedall’inevitabilemadalle scelte
di individui precisi, università, Go-
verni e aziende». A smontare il mito
contribuiscono decisamente anche i
periodici rapporti che monitorano il
livello di libertà della rete nelmondo
puntando il dito contro la sempre
crescente cyber-censura. Come nel
casodiquelloannualepubblicatoda
Reporter senza frontiere. Nell’ulti-
mo reso noto nella scorsa primavera
si poteva leggere che «in Paesi come
Siria, Bahrain e Iran, il monopolio
statale delle infrastrutture consente
di spegnere Internet a comando, odi
rallentare laconnessione inmomen-
ti delicati quali elezioni o proteste di
piazza. La censura e la sorveglianza
da parte dei nemici di Internet non

NON SUONIAMO LA CAMPANA A MORTO PER I GIORNALI DI CARTA
zxy Gabriele Balbi, la digitalizzazione ar-
chivierà i mezzi di comunicazione di
massa tradizionali?
«Anche questo è un altro mito, secondo
noi. Si tratta dell’idea che la digitalizza-
zione debba per forza spazzare via i me-
dia tradizionali, dai giornali cartacei che
secondomolti sono ingravepericolo, alla
televisione, alla radio tradizionale. Ebbe-
ne, se esaminiamo attentamente i dati le
cosenon sono così chiare».
Cosadicono i dati?
«Dicono,per esempio, chemai comecon
l’uso di Amazon o di altre piattaforme, il
libro cartaceo è tornato a circolare. Que-
sto è un caso in cui si può piuttosto dire
che il digitale stimola l’analogico, la car-
ta».
E i giornali?
«ÈverocheneiPaesioccidentali le vendi-
tedei giornali di carta sono indiscesa.Ma
in Cina o in India sono al contrario in
ascesa. E soprattutto, senoi guardiamoai
vecchimezzidi comunicazionedimassa,

– radio, televisioneegiornali –nessunodi
questi è morto o sta morendo. Come
sempre avviene nella storia della comu-
nicazione, c’èpiuttostouna formadi inte-
grazione. Per esempio YouTube utilizza
molti filmati tratti dai palinsesti televisivi,
equestaèuna formadi integrazione.Così
come, viceversa, la televisione stessa si
adegua ai nuovi standard digitali con i
podcast o la possibilità di rivedere i pro-
grammi, o con l’esplosionedi canali».
Nel saggio vi concentrate anche sulla
politica riguardante imediadigitali.
«Il discorso sulla politica digitale è ali-
mentato soprattutto dalle politiche eco-
nomiche dei Paesi. Da un lato molti di
questi Paesi hanno visto nel digitale, in
Internet in particolare, unmezzo per fare
un ulteriore passo in avanti verso la de-
mocrazia. Al contrario altri Paesi l’hanno
visto come un mezzo per controllare più
efficacemente le spinte liberalizzanti e
democratiche.Aquestopropositopensia-
mo immediatamente alla Cinama non si

tratta solo di una questione cinese, come
abbiamo osservato anche all’interno
dell’Osservatorio sui media e le comuni-
cazioni in Cina attivo presso l’USI. Tutti i
Paesi, così comeavvenivacon ipreceden-
timezzi di comunicazione, controllano in
maniera più o meno efficace la rete.
Snowdeninsegna(Snowdenè l’ex tecnico
della CIA che ha rivelato pubblicamente
dettagli di vari programmidi sorveglianza
di massa del Governo statunitense e bri-
tannico, fino ad allora tenuti segreti,
n.d.r.). Insomma, levecchiepoliticheeco-
nomiche deimezzi di comunicazione so-
nostateapplicateainuovimedia. Inparti-
colare ad Internet. Il mito della democra-
zia vaquindiunpo’ sfumato».
Non temete di essere accusati voler de-
mistificare a tutti i costi il digitale?
«Se c’è da andare contro a quello che si
chiama il determinismo tecnologico, noi
siamo d’accordo. Il determinismo tecno-
logico vede imezzi di comunicazione co-
me qualcosa che, per il solo apparire,

cambia la società. Col nostro libro noi ci
poniamo dal punto di vista culturale e
vogliamo capire come varie culture ab-
biano adottato, riadattandoli, i mezzi di
comunicazione. Ilnuovomezzodi comu-
nicazione deve insomma scontrarsi e in-
contrarsi con levarieculturedi riferimen-
to. E poi alcuni dei miti della rivoluzione
digitale sono chiari e visibili».
Per esempio?
«Per esempio il caso emblematico di Ap-
pleediSteve Jobs.Così come le rivoluzio-
ni del passato avevano avuto i loro idoli
(la Rivoluzione industriale il vapore di
Watt, la comunistaMarx, ecc.), quella di-
gitale ha comemito un’azienda e un per-
sonaggio del tecno-capitalismo digitale
che è appunto Steve Jobs. Apple ha avuto
tre ruoli essenziali: con Macintosh ha
trasformato il computer da un mezzo di
comunicazionecheeragestitodaiGover-
ni fuori dalle caseeoccupava stanze inte-
re, a un computer personale e domestico
di massa. Poi è stata protagonista della

convergenza tra computer, telefono e In-
ternet con l’iPhone. Infine ha avviato
nuovi settoridell’industriadeimedia,ba-
sti pensare a iTunes, per esempio».
Dal punto di vista storico mettete in ri-
salto più gli elementi di continuità che
quelli di rottura. Ma dal punto di vista
dellagentecomune ladigitalizzazioneè
statadavverouna rivoluzione.
«Certo. Noi nondiciamo che non si tratta
di una rivoluzione. Nel titolo parliamo
infatti di rivoluzione e continuità. Cer-
chiamodi individuare le linee veramente
rivoluzionarie, ma ci schieriamo contro
una retorica tutta tesa a individuare sola-
mente le novità. Perché sosteniamo che
analogico e digitale convivono tranquil-
lamente. Pensiamo al caso del vinile che
sembrava dovesse essere spazzato via di
colpo dal CD, figuriamoci dalle piattafor-
me tipoNapster, eoggi èpiùvivochemai.
Ci sono alcune controtendenze di cui bi-
sogna tener conto. E infatti noi parliamo
di una ‘‘rivoluzione conservativa’’».

LUNGA VITA L’avvento dei
media digitali non ha spazzato
via, come molti pensavano,
quelli analogici. A partire dai
quotidiani. (Foto CdT)

indagare il fenomeno con una duplice
prospettiva: la rivoluzione da un lato,ma
anche gli elementi di continuità fra l’epo-
cadigitalee il passatoanalogicodall’altro.
In particolare ci concentriamo su com-
puter, Internet e telefoniamobile».
Parliamone, allora.
«Sì. E lo facciamo ricordando che, per
esempio, il computer c’era anche prima
dell’avvento del digitale. Occorre partire
dalle macchine da calcolo e dai telai. La
storia di Internet parte dagli anni Cin-
quanta e Sessanta del secolo scorso.
Quella della telefonia da GuglielmoMar-
coni e dall’idea di trasmettere senza fili
informazione e voce».
Però è indubbio che la digitalizzazione
dei media analogici nei settori che esa-
minate (musica, stampa, giornalismo,
cinema, fotografia, televisione e radio)
ne abbia modificato profondamente la
fruizione.
«Nessuno lo nega. Noi tentiamo solo di
prendere in esamequali sono alcune for-
medicontinuitàcon ilpassato.Pensiamo
alla televisione che è sì diventata digitale,
ma per certi versi ha mantenuto alcune
caratteristicheculturali tipichedelpassa-
to.Nondimentichiamo, poi, che la radio-
fonia digitale è uno dei grandi fallimenti
tecnologici del fenomeno della digitaliz-
zazione. Questo per spiegare come a vol-
te il digitale può essere ‘‘resistito’’ dalla
società. Usiamo questo termine per indi-
care come la digitalizzazione non debba
essere per forza irresistibile. Non è che
arriva il digitale e cambia tutto».
Tuttonomolto,mamoltosì, almenoper
lamusica.
«Sì. Per la musica sì. Ma non va taciuto
che le evoluzioni anchedal puntodi vista
antropologico e culturale non si realizza-
no nel giro di pochissimi anni. Sono dei
processi lenti, a volte si realizzano attra-
verso prove ed errori. E ci sono diversi
fallimenti».
Parliamodeimiti,unodeiconcetti chia-
vedel vostro saggio.
«Sul digitale ci sono miti e contromiti.
Unodeimiti, il principale, è che la digita-
lizzazione abbia un carattere globale e
una natura uniformante ed uniformeper
tutto il Pianeta. Non è del tutto vero. Se
noi guardiamo per esempio ai tassi di
diffusione di Internet, vediamo che in al-
cune aree del mondo l’espansione della
rete è molto rallentata. In Africa, per
esempio, nel 2012 solo il 15,6% aveva ac-
cesso a Internet. Nello stesso anno rag-
giungeva il 63,2% in Europa, il 67,6% nel
Paesi australi e il 78,6% nell’America del
Nord. Inoltre la digitalizzazione non è
così uniformante come si pensa. Per la
televisione digitale, per esempio, sono
utilizzati unnumerodi standard superio-
re ai tre canonici della televisione analo-
gica (Pal,Ntsc e Secam)».
Unaltromito?
«C’è quello assai diffuso secondo il quale
oggi ci sia una maggiore manipolabilità
dei contenuti. Un’idea chepoi si è tradot-
ta nella mitologia del consumatore che è
anche produttore, il ‘‘pro-sumer’’. L’idea è
che l’utente dall’essere passivo, quasi
schiavodeimediadimassa, sia diventato
improvvisamente un soggetto superatti-
vo, che costruisce le cose».
E invece?
«È innegabile il fatto che gli utenti abbia-
no acquisitomaggiore possibilità d’inter-
venire e creare con imedia digitali. Alcu-
ne ricerche recenti, però, raccontano la
‘‘participation inequality’’ o lo ‘‘slactivi-
sm’’. Il fattoè,per spiegarlo inparolepove-
re, che il presunto attivismo degli utenti
deinuovimediaè in realtà riservatoauna
nicchia. O è basato su comportamenti
pigri, da cui il neologismo ‘‘slactivism’’,
che dall’inglese slacker significa pigro,
scansafatiche.Fareunclick,un’’mipiace’’
o postare una foto non è un coinvolgi-
mento di un utente attivo (vedi grafico in
alto apag. 3, n.d.r.)».

L’utente è passivo
Una minima
parte di chi
naviga in rete
crea cose nuo-
ve, il resto è
«slactivism»

sarebbero però possibili senza gli
strumenti sviluppati dalle aziende
del settore privato che hanno sede
nei Paesi occidentali».Ma le aziende
private non sono gli unici fornitori di
tecnologiedi sorveglianzaaiGoverni
nemici di Internet. «La Russia- pro-
seguiva ildocumento-haesportato il
suosistemadi sorveglianzaSORMin
Bielorussia e Ucraina. La Cina, spe-
cializzata nel controllo delle infor-
mazioni da prima che fosse eretta la
Grande Muraglia, supporta l’Iran
nella creazione di un’Internet Halal
- una rete nazionale autarchica e in-
dipendente dal World Wide Web, e
nell’identificazione dei reati infor-
matici. Sempre laCinastarebbe lavo-
rando col Governo dello Zambia per
installare una rete di sorveglianza
Internet, a cominciare dal bloccodei
siti indipendentiZambiaWatchdoge
Zambia Reports. La Cina è rappre-
sentata anche inUzbekistandaZTE ,
principale fornitore del Paese dimo-
deme router».
Per non parlare di Internet Service
Providers, Website Hosting Compa-
nies e altri intermediari tecnici, di
fatto trasformati in sceriffi del web,
costretti amonitorare i contenuti dei
propri utenti e a rimuoverli non ap-
penaviolano lenormeodella legisla-
zione sul web, che è il principale
strumento per imbavagliare l’infor-
mazioni online in una lunghissima
serie di Paesi dal Vietnam all’Arabia
Saudita, dal Gambia al Bangladesh.
Niente di nuovo, o meglio di rivolu-
zionario, sotto il sole quindi con l’av-
vertenza che pensare alla rete come
a un propagatore naturale di demo-
crazia è fuorviante e pericoloso: per
garantire forme efficaci di cambia-
mento, progresso ed evoluzione so-
ciale un clic spesso non basta. È ne-
cessario rimanerecalati solidamente
nella realtà.

SVIZZERA

LA RAPIDA ASCESA
DEL MONDO ONLINE
Dalle tabelle del volume «Sto-
ria dei media digitali» isoliamo
i dati che mostrano la crescita
del digitale in Svizzera negli
ultimi anni.
zxy Gli svizzeri che usavano In-
ternet nel 1990 erano lo
0,6% della popolazione, nem-
meno uno su cento. Dieci
anni dopo erano il 47,1%, in
pratica uno su due. Nel 2012
erano 8 su dieci (per la preci-
sione l’85,2%).
zxy Le case private elvetiche
che avevano un computer
erano il 57,7% del totale nel
2000 (non ci sono dati sul
’90), il 76,5% nel 2005,
l’83,7% nel 2010 e l’85,8%
nel 2012.
zxy Gli abbonamenti fissi a In-
ternet in banda larga nel no-
stro Paese erano pari a 0,8%
ogni 100 abitanti nel 2000.
Salivano a 22,5 nel 2005, a
37,2 nel 2010 e a 39,9 nel
2012.
zxy Le famiglie confederate
con accesso a Internet in
casa erano il 36,5% nel
2000, il 70,5% nel 2006 e il
90% nel 2012.
zxy Infine, le attivazioni di tele-
foni mobili ogni 100 abitanti,
in Svizzera nel 1990 erano
1,9, balzati a 64,7 nel 2000,
a 92,2 nel 2005 e a 130,2
nel 2012. C’è più di un cellu-
lare per ogni abitante.
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