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Parte monografica

CritiCal turn nel digitale
(a cura di Gabriele Balbi)





Gabriele Balbi

La “svolta apocalittica” negli studi sul digitale: introduzione

Così come è avvenuto per molti altri mezzi di comunicazione nella storia, 
la riflessione teorica sui media digitali e più in generale sul digitale ha 
oscillato – e in larga parte continua ad oscillare – tra quelle che Umberto 

Eco [1964] avrebbe chiamato visioni integrate e visioni apocalittiche. Molto 
spesso le riflessioni degli studiosi (così come quelle che emergono nella sfera pub-
blica) si sono limitate a due stati, quasi ad emulare il codice binario stesso fatto 
di 0 e 1. Da un lato, esaltazione della novità tecnologica in chiave di dirompente 
rottura rispetto al passato; un passato che era opprimente e anti-democratico, 
povero di possibilità comunicative, limitato in termini di possibilità degli utenti. 
Dall’altro, all’opposto, sottolineatura di nuove forme di controllo sociale permes-
se e anzi favorite dal digitale, disorientamento nell’overload informativo contem-
poraneo, inevitabile futuro a tinte fosche e totalitarie anche a causa degli enormi 
interessi economici in gioco. 

L’ipotesi da cui è nata questa parte monografica dei Quaderni di Teoria Sociale 
è che, nel caso del digitale, la fase integrata si sia lentamente esaurita o comunque 
sia ormai meno visibile rispetto a quella apocalittica e critica, emersa almeno dai 
primi anni 2000 e che sta oggi vivendo una notevole fortuna. Per questa ragione 
verranno presentate quattro aree di studio sul digitale in cui le tendenze apoca-
littiche stanno emergendo in maniera preponderante o che hanno addirittura 
trainato questa fase critica (penso ad esempio al digital divide). 

Prima di entrare in medias res, però, occorre a mio avviso cercare di indivi-
duare gli autori e le relative tesi di riferimento di questa supposta svolta critica. 
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Dal momento che una literature review completa sugli studiosi “apocalittici” del 
digitale è praticamente impossibile, cercherò almeno di individuare quelli le cui 
tesi si sono contraddistinte e hanno generato filoni di studi e ulteriori riflessioni 
in varie discipline. Quelli che, insomma, si possono definire i campioni o i “clas-
sici” della critica digitale. Molti di questi classici si ispirano alla teoria critica 1.0, 
meglio conosciuta come Scuola di Francoforte [su digitale e teoria critica, cfr. 
Berry 2014] e quindi il lettore non dovrà stupirsi di ritrovare in salsa digitale al-
cuni argomenti anch’essi “classici” alla metà del Novecento, quando Horkheimer, 
Adorno, Marcuse e molti altri si scagliavano contro media oggi ritenuti “buoni” 
e umanizzanti come radio, televisione, musica leggera – in qualche modo sca-
gliandosi contro il nuovo e, contemporaneamente, glorificando quel vecchio che 
pochi decenni prima veniva demonizzato [Balbi 2013]. 

Oltre a ciò, nella seconda parte dell’introduzione, cercherò di individuare le 
connessioni dei quattro saggi con il dibattito socio-culturale generale, la loro 
portata innovativa in termini di temi e campi disciplinari e, infine, la loro capa-
cità di generare nuove domande e ipotesi di ricerca con cui la teoria sociale dovrà 
confrontarsi nei prossimi anni.

1. Apocalypse Now: autori e temi “classici” del pensiero critico digitale 

Identificare gli scienziati sociali più influenti sulla “svolta” critica o apocalit-
tica del digitale non è impresa semplice. Negli ultimi decenni, il digitale è stato 
infatti oggetto di centinaia di riflessioni teoriche da parte di altrettanti studiosi, 
in varie lingue e culture, in discipline anche molto distanti tra loro o che co-
munque non condividono metodologie e testi di riferimento. Questa selezione 
è quindi inevitabilmente parziale: mi concentrerò su non più di dieci autori che 
ritengo “classici” della visione critica al digitale nonostante le loro riflessioni sia-
no recenti, lo farò ponendomi in particolare dalla prospettiva dei media studies e 
privilegerò autori noti nell’accademia internazionale, con un occhio di riguardo 
a quella italiana. 

A partire dagli anni ’90 del Novecento, e in parte ancora in alcune riflessioni 
contemporanee, la rete Internet viene percepita come una dirompente possibilità 


