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L'INTERVIST / Gabriele Balbi

«1Zivoluzione
digitale:
ecco l'ultima
ideologia»
Forse non ci avevate mai pen-
sato, ma anche la cosiddetta «ri-
voluzione digitale» nella quale,
a quanto pare, siamo tutti im-
mersi da decenni è prima di
tutto un racconto, una narra-
zione spesso eroica, più rara-
mente critica, di una nuova era
di successi scientifici e di pro-
sperità planetaria. In realtà èun
fenomeno descritto, prospet-
tato e raccontato dal suo inter-
no; anzi, dai suoi promotorivi-
sionari e miliardari. (E perciò
non proprio disinteressati
quando parlano del mondo mi-
gliore che, grazie a loro, verrà).
Non a caso si autodescrivono
come protagonisti positivi, gu-
ru e profeti di questo nuovo sol
dell'avvenire, trascinandosi
dietro come pifferai magici il
mondo politico, per il quale il
mantra della digitalizzazione
apre ogni porta. Ma anche l'in-
tera società e - in fin dei conti -
tutti noi, che col nostro telefo-
nino sempre carico in tasca di
digitalizzazione campiamo
ogni giorno. Quella che state
per leggere potrebbe essere
un'intervista controcorrente,
una sorta di contropelo media-
tico alla retorica dominante. Ma
così non è, anche se il volume
di Gabriele Balbi - professore
associato in Media Studies
presso l'Istituto di media e gior-
nalismo (IMeG), alla Facoltà di
Comunicazione, cultura e so-
cietà dell'USI - di cui vogliamo
parlare ha un titolo che suona
tutt'altro che ruffiano: «L'ulti-
ma ideologia. Breve storia del-
la rivoluzione digitale», da po-
co pubblicato dalle edizioni La-
LCL Gd. L]L1 L11d111 V l.1LLC J LL/ 1(11111

all'autore.

Gabriele Balbi, lei è un osserva-
tore disincantato della digitaliz-
zazione. Già nel 2018 aveva da-
to alle stampe il saggio Fallimen-
ti digitali. Un'archeologia dei
«nuovi» media (ed. Unicopli) e
ora ci parla di «ideologia digita-
le». Cosa c'è che non funziona?
«Ma questo non è un libro
apocalittico, non è un testo
negativo sulla digitalizzazio-
ne. Questo è un libro chevuo-
le ragionare sulla storia di
un'idea molto forte e inconte-
stata, in un qualche modo glo-
bale, una visione del mondo.
Ecco la dimensione ideologi-
ca. Non credo che i limiti del
digitale non siano contestati.
Si parla spesso di sorveglian-
za digitale, di controllo, di
dubbi sulle BigTech... Esisto-
no documentari Netflix, co-

me The social dilemma, che
parlano di questo».

E quindi?
«E quindi, quello che non c'era
è il racconto della rivoluzione
digitale. Un racconto che al-
meno le società contempora-
nee si fanno dagli anni '50, dal-
la fine della Seconda guerra
mondiale, e secondo il quale
l'informazione e la digitaliz-
zazione ci cambieranno per-
ché è in atto una trasformazio-
ne... Trasformazione è la paro-
la chiave. Un racconto che toc-
ca sempre gli stessi temi».

Il suo, perciò, è un approccio de-
scrittivo, senza giudizi?
«Cerco di intercettare li ele-

menti principali di questo
grande racconto che, dal mio
punto divista, non è contesta-
to o contestabile. Che noi si sia
in un'epoca di rivoluzione di-
gitale, tutti ritengono che sia
la verità e la realtà. Io non dico
che sia vero o falso, dico che è
un racconto ideologico».

Entrando nel «racconto», quali
analogie ci sono tra la rivoluzio-
ne digitale e le rivoluzioni prece-
denti?
«Molto spesso i protagonisti
della rivoluzione digitale han-
no fatto riferimento a rivolu-
zioni precedenti. In particola-
re, la più popolare è la rivolu-
zione industriale. Quella digi-
taleviene perciò definita la ri-
voluzione industriale del no-
stro tempo e ha effetti ad essa
paragonabili se non superio-
ri. Un'altra rivoluzione su cui
sono stati fatti molti paralleli-
smi è la rivoluzione del fuoco.
La rivista statunitense Wired,
che è la Bibbia che ha veicola-
to questa ideologia, nel suo
primo editoriale nel 1993, per
la penna del direttore Louis
Rossetto, scrive che per cam-
biamenti sociali così profondi
l'unico parallelo è probabil-
mente la scoperta del fuoco
che ha permesso all'uomo di
scaldarsi, vedere di notte,
mangiare cibi cotti: una rivo-
luzione dell'intero sistema
umano. E poivengono fatti pa-
rallelismi con la rivoluzione
del libro. Internet viene vista
come la grande cesura dopo
Gutenberg. Ripeto: tutto que-
sto è stato raccontato dai pro-
tagonisti della rivoluzione».

E le rivoluzioni politiche del pas-
sato?
«Sì, si menzionano anche quel-
le: la Rivoluzione francese, quel-

la russa. C'è dentro Trotsky, per
esempio, con il suo concetto di
rivoluzione permanente. La ri-
voluzione digitale, infatti, si de-
finisce come permanente, de-
ve essere sempre inmovimen-
to, deve sempre mobilitare...».

Lei sostiene di essere neutro nel
suo racconto. Però definisce la
rivoluzione digitale come l'ulti-
ma ideologia. Ideologia non ha
un'accezione positiva, fa pensa-

re che qualcuno ci stia raccon-
tando una storia sbagliata, o no?
«Nell'introduzione io conside-
ro il temine ideologia come si-
nonimo di "visione del mon-
do". Ma è ovvio che nel corso
del tempo, e in particolare nel
XX secolo, il termine è diven-
tato sinonimo di menzogna. Io
però, nel caso della digitaliz-
zazione, non credo che si trat-
ti di una menzogna delibera-
ta. Non credo che i protagoni-
sti ci stiano mentendo. Penso
anzi che credano profonda-
mente che ci troviamo in una
vera rivoluzione. È però vero
che il carattere ideologico na-
sconde alcuni tornaconti».

Quali?
«Bisogna chiedersi a chi serve
la rivoluzione digitale. Io mi ri-
spondo che serve a giustifica-
re almeno tre ordini di inte-
ressi o gruppi sociali. Uno è re-
lativo ai politici. I politici pren-
dono delle decisioni cruciali e
il fatto di credere di essere im-
mersi in una rivoluzione digi-
tale, di avere tutti i consulen-
ti che ne parlano, permette lo-
ro di giustificare molte delle
decisioni che prendono».

Per esempio?
«Penso ai piani di ripresa eco-
nomica dopo la COVID. Ebbe-
ne, in tuttii Paesi uno dei temi
forti dei rispettivi piani è la tra-
sformazionedigitale. Mettere
dei soldi sulla trasformazione
digitale è qualcosa che i poli-
tici dei vari Paesi fanno a cuor
leggero. È diventata talmente
una parola chiave in politica
che giustifica qualsiasi inve-
stimento».

E il secondo gruppo di interessi?
«Ovviamente è quello delle
grandi compagnie digitali che
si autoraccontano come il cen-
tro della rivoluzione digitale e
quindi come il centro della so-
cietà. Non possiamo dire che
Apple, Amazon o la galassia Fa-
cebook (o Meta che dir si vo-
glia) non siano al centro della
società. Basta vedere quali so-
no le più grandi aziende al
mondo per capitalizzazione di
mercato. Hanno un'enorme ri-
levanza economica e lo sanno.
E narrandosi come protagoni-
ste della rivoluzione, hanno
anche una rilevanza sociale:
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terza. Abbiamo chiesto lumi
all'autore.

Gabriele Balbi, lei è un osserva-
tore disincantato della digitaliz-
zazione. Già nel 2018 aveva da-
to alle stampe il saggio Fallimen-
ti digitali. Un'archeologia dei
«nuovi» media (ed. Unicopli) e
ora ci parla di «ideologia digita-
le». Cosa c'è che non funziona?
«Ma questo non è un libro
apocalittico, non è un testo
negativo sulla digitalizzazio-
ne. Questo è un libro chevuo-
le ragionare sulla storia di
un'idea molto forte e inconte-
stata, in un qualche modo glo-
bale, una visione del mondo.
Ecco la dimensione ideologi-
ca. Non credo che i limiti del
digitale non siano contestati.
Si parla spesso di sorveglian-
za digitale, di controllo, di
dubbi sulle BigTech... Esisto-
no documentari Netflix, co-

me The social dilemma, che
parlano di questo».

E quindi?
«E quindi, quello che non c'era
è il racconto della rivoluzione
digitale. Un racconto che al-
meno le società contempora-
nee si fanno dagli anni '50, dal-
la fine della Seconda guerra
mondiale, e secondo il quale
l'informazione e la digitaliz-
zazione ci cambieranno per-
ché è in atto una trasformazio-
ne... Trasformazione è la paro-
la chiave. Un racconto che toc-
ca sempre gli stessi temi».

Il suo, perciò, è un approccio de-
scrittivo, senza giudizi?
«Cerco di intercettare gli ele-
menti principali di questo
grande racconto che, dal mio
punto divista, non è contesta-
to o contestabile. Che noi si sia
in un'epoca di rivoluzione di-
gitale, tutti ritengono che sia
la verità e la realtà. Io non dico
che sia vero o falso, dico che è
un racconto ideologico».

Entrando nel «racconto», quali
analogie ci sono tra la rivoluzio-
ne digitale e le rivoluzioni prece-
denti?
«Molto spesso i protagonisti
della rivoluzione digitale han-
no fatto riferimento a rivolu-
zioni precedenti. In particola-
re, la più popolare è la rivolu-
zione industriale. Quella digi-

taleviene perciò definita la ri-
voluzione industriale del no-
stro tempo e ha effetti ad essa
paragonabili se non superio-
ri. Un'altra rivoluzione su cui
sono stati fatti molti paralleli-
smi è la rivoluzione del fuoco.
La rivista statunitense Wired,
che è la Bibbia che ha veicola-
to questa ideologia, nel suo
primo editoriale nel 1993, per
la penna del direttore Louis
Rossetto, scrive che per cam-
biamenti sociali così profondi
l'unico parallelo è probabil-
mente la scoperta del fuoco
che ha permesso all'uomo di
scaldarsi, vedere di notte,
mangiare cibi cotti: una rivo-
luzione dell'intero sistema
umano. E poivengono fatti pa-
rallelismi con la rivoluzione
del libro. Internet viene vista
come la grande cesura dopo
Gutenberg. Ripeto: tutto que-
sto è stato raccontato dai pro-
tagonisti della rivoluzione».

E le rivoluzioni politiche del pas-
sato?
«Sì, si menzionano anche quel-
le: la Rivoluzione francese, quel-

la russa. C'è dentro Trotsky, per
esempio, con il suo concetto di
rivoluzione permanente. La ri-
voluzione digitale, infatti, si de-
finisce come permanente, de-
ve essere sempre inmovimen-
to, deve sempre mobilitare...».

Lei sostiene di essere neutro nel
suo racconto. Però definisce la
rivoluzione digitale come l'ulti-
ma ideologia. Ideologia non ha
un'accezione positiva, fa pensa-
re che qualcuno ci stia raccon-
tando una storia sbagliata, o no?
«Nell'introduzione io conside-
ro il temine ideologia come si-
nonimo di "visione del mon-
do". Ma è ovvio che nel corso
del tempo, e in particolare nel
XX secolo, il termine è diven-
tato sinonimo di menzogna. Io
però, nel caso della digitaliz-
zazione, non credo che si trat-
ti di una menzogna delibera-
ta. Non credo che i protagoni-
sti ci stiano mentendo. Penso
anzi che credano profonda-
mente che ci troviamo in una
vera rivoluzione. È però vero
che il carattere ideologico na-
sconde alcuni tornaconti».

Quali?
«Bisogna chiedersi a chi serve
la rivoluzione digitale. Io mi ri-

spondo che serve a giustifica-
re almeno tre ordini di inte-
ressi o gruppi sociali. Uno è re-
lativo ai politici. I politici pren-
dono delle decisioni cruciali e
il fatto di credere di essere im-
mersi in una rivoluzione digi-
tale, di avere tutti i consulen-
ti che ne parlano, permette lo-
ro di giustificare molte delle
decisioni che prendono».

Per esempio?
«Penso ai piani di ripresa eco-
nomica dopo la COVID. Ebbe-
ne, in tuttii Paesi uno dei temi
forti dei rispettivi piani è la tra-
sformazione digitale. Mettere
dei soldi sulla trasformazione
digitale è qualcosa che i poli-
tici dei vari Paesi fanno a cuor
leggero. È diventata talmente
una parola chiave in politica
che giustifica qualsiasi inve-
stimento».

E il secondo gruppo di interessi?
«Ovviamente è quello delle
grandi compagnie digitali che
si autoraccontano come il cen-
tro della rivoluzione digitale e
quindi come il centro della so-
cietà. Non possiamo dire che
Apple, Amazon o la galassia Fa-
cebook (o Meta che dir si vo-
glia) non siano al centro della
società. Basta vedere quali so-
no le più grandi aziende al
mondo per capitalizzazione di
mercato. Hanno un'enorme ri-
levanza economica e lo sanno.
E narrandosi come protagoni-
ste della rivoluzione, hanno
anche una rilevanza sociale:
sono gli eroi della rivoluzione
e così si presentano».

E il terzo gruppo?
«Siamo tutti noi che spendia-
mo tempo e soldi e stiamo in
coda davanti agli Apple store
quando esce l'ultimo modello
di iPhone o siamo interessati
agli ultimi gadget digitali o
passiamo ore e ore sui social.
Dobbiamo in un qualche
modo auto giustificarci per
tutto il tempo che trascorria-
mo in questo modo. Del resto,
è una giustificazione perfetta.
Tutti pensano: se c'è una rivo-
luzione, io voglio farne parte.
Perché se siamo tagliati fuori
ci sentiamo retrogradi».

Tra le tante narrazioni che lei
mette in luce c'è quella della ir-
reversibilità della rivoluzione di-
gitale. Ma è davvero irreversibi-
le?
«Cosìviene raccontata. Se ne so-
no elaborate anche delle leggi,
come quella famosissima di

Moore secondo la quale la po-
tenza dei computerraddoppia
ogni 18 mesi. Da notare che
Gordon Moore, cofondatore di
Intel, non l'ha mai presentata
come una vera "legge" scienti-
fica. Il concetto è stato anche
criticato, ma senza effetti. Per
molti quella rimane una legge,
anzi un assioma su cui si basa la
digitalizzazione. Osservo, poi,
che questa è una delle poche
ideologie che ancora resistono
al cambiamento climatico»

Perché?
«Negli ultimi decenni abbiamo
capito che l'ideologia del pro-
gresso èincrisi. Siamo tra le pri-
me generazioni in cui non sia-
mo sicuri che i nostri figli e i no-
stri nipoti vivranno meglio di
noi. In un ambiente più salu-
bre, per esempio. Ma attenzio-
ne: come si arriva a un ambien-
te più salubre, come si salva il
pianeta? Grazie, si dice molto
spesso, alla digitalizzazione.
Viaggeremo di meno, consu-
meremo di meno, la digitaliz-
zazione ci permetterà di esse-
re più eflicienti...Appare come
un'altra cura a un male, la di-
struzione dell'ambiente, inun
mondo in cui l'ideologia del
progresso sembra irreversibi-
le. Infatti nessuno oggi dice: tor-
niamo all'analogico».

Si, ma tutta la questione dei me-
talli rari che servono per produr-
re i telefonini?
«E un discorso che sta emer-
gendo oggi. Ma non mi pare
di sentire un discorso comu-
ne secondo il quale si dice
che il digitale sporca. Tutt'al-
tro. Al contrario si afferma
che il digitale è green. Dimen-
ticando la questione dei me-
talli rari, dei con sumo bestia-
le di energia per i server e
molti altri aspetti discutibi-
li. Senza contare che anche
l'intelligenza artificiale pro-
duce moltissimi consumi in
termini di risorse energeti-
che».
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I protagonisti
di questo processo
ne parlano come
della nuova
rivoluzione industriale

Non dobbiamo
dimenticare
i tornaconti di chi
narra questo grande
cambiamento

La crisi dell'idea
di progresso non
sembra aver
intaccato
la digitalizzazione
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Sembra quasi una religione
' .A CURIOSITÀ / I protagonisti stessi di questo cambiamento si presentano
come patriarchi, santi e Messia — E c'è chi promette la vita eterna

Gabriele Balbi, lei parla della ri-
voluzione digitale come di una
«quasi religione». Pensa che
cl sia una sorta di culto del di-
gitale?
«Sì. Parlo di quasi religione.
Anzitutto c'è una convinzione
quasi religiosa, un entusia-
smo, una fascinazione per le
qualità redentrici dei compu-
ter. Poi il discorso attorno alla
rivoluzione digitale ha creato
quelli che io chiamo patriar-
chi, santi e patroni».

Per esempio?
«Uno dei patriarchi èAlanTu-
ring, il matematico britanni-
co, o il sociologo canadese
Marshall McLuhan che Wir ecl
ha definito come il santo paz-
zo che ha previsto la rivoluzio-
ne digitale. In loro onoreven-
gono erette statue, come è suc-
cesso anche al cofondatore di
Apple, Steve Jobs. E ci sono
molti evangelisti, profeti, Mes-
sia e guru. Cito tutt'e quattro
queste categorie perché la ri-
voluzione digitale è stata de-
finita come multiconfessiona-
le, proprio perché deve esse-
re globale. L'americano Nicho-
las Negrop onte, che nel 1995
ha scritto una delle Bibbie di
questa quasi religione, ovve-
ro Essere digitali, sostiene che
la rivoluzione digitale è come
la musica rock, cioè compresa
da tutti. A questi protagonisti
viene data spesso la copertina
di uomo dell'anno dal. Time o
dal FinancialTimes. non Musk
nel 2021 se l'è guadagnata su
tutte e due, per dire...».

Un conto è li divismo digitale, un
conto l'aura religiosa.
«Certamente, ma questi per-
sonaggi, quando vanno in gi-

Elon Musk ha Investito
moltissimo nel
ringiovanimento
cellulare in varie
start up

ro a parlare, sono dei Messia.  
Su Linkedln c'è addirittura la Da sapere
figura del"digital evangelist",
persone che si definiscono
così».

Come in ogni religione, allora, ci
sono eretid e Infedeli—
«Negli ultimi 15 anni gli ereti-
ci si sono moltiplicati e dico-
no che la rivoluzione digitale
sta andando male, parlando
soprattutto di controllo e di
sorveglianza. Ma una cosa sot-
tile da notare è che comunque
non mettono in discussione
che sia in corso una rivoluzio-
ne digitale. Evgeny Morozov,
definito l'"eretico digitale", di-
ce che Internet sta andando
male, che è una delusione, che
ci stanno controllando, ma
non contesta che ci sia una ri-
voluzione».

Sempre sulla questione religio-
sa, non le pare che l'aspetto più
Inquietante sia l'idea di soprav-
vivere alla morte con l'ibridazio-
ne uomo-macchina e con le te-
si del cosiddetto transumanesi-
mo?
«Senza dubbio e nel libro de-
dico una parte a queste teorie.
Aggiungo che ci sono delle re-
ligioni basate su Google, per
esempio, in cui Google è pre-
sentato come Dio. Poi c'è ap-
punto il tentativo di supera-
re la corporeità umana e di fat-
to la morte».

Chi la propone?
«Per esempio Elon Musk stes-
so che ha investito tantissimo
nel ringiovanimento cellula-
re in varie start up, pensando
che se riuscissimo a "scarica-
re" il cervello umano in un di-
spositivo, poi il corpo si può
sempre cambiare e in un qual-
che modo potremo vivere per
sempre. Ancora una volta vie-
ne prospettata una visione sal-
vifica della rivoluzione digita-
le. Potrei citare anche Lawren-
ce Page, detto Larry, fondato-
re di Google con Sergey Brin.
Secondo lui potremo risolve-
re gran parte dei problemi de-
gli esseri umani, inclusa la fa-
me e molti altri. La rivoluzio-
ne come cura di tutti i mali».

Tra verità,

mitologie

e menzogne

L' ultima ideologia. Breve storia
della rivoluzione digitale, edito nel
2022 da Laterza, è l'ultimo saggio
di Gabriele Balbi. Nasce per
capire meglio una delle narrazioni
più significative del nostro
tempo, quella della cosiddetta
«rivoluzione digitale» che ci ha
resi sempre connessi e in grado
di comunicare istantaneamente
con persone di tutto il mondo, ci
ha regalato una quantità
apparentemente infinita di
informazioni e opportunità, ci ha
dato l'Illusione che vecchie
barriere e gerarchie crollassero e
che «magnifiche sorti e
progressive» fossero davanti a
noi. Ma è proprio così? osi tratta
dl una vera e propria ideologia,
con i suoi miti, i suoi profeti, le sue
menzogne?

Gabriele Balbi è professore
associato in Media Studies
presso l'USI Università della
Svizzera italiana di Lugano, dove
insegna e svolge ricerche su
storia e sociologia dei media e
dirige il Bachelor In
comunicazione. E direttore
dell'Osservatorio sui media e le
comunicazioni in Cina e chair
dell'ECREA Communication
History Section. Tra le sue più
recenti pubblicazioni, Digital
Roots, Historicizing media and
communication concepts of the
digita! age (a cura di, con Nelson
Ribeiro, Valérie Schafer e
Christian Schwarzenegger,
Berlino 2021). Per Laterza è
autore, con Paolo Magaudda, di
Storia dei media digitali (2014) e
Media digitali. La storia, i contesti
sociali, le narrazioni (2021).
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