
Il computer portatile Osborne 1 viene messo 
in vendita nel 1981 per una cifra prossima ai 
2000 $. Il suo peso è oltre 10 kg, ha 64 kb di 
memoria e un display di 5 pollici
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Cyberpunk e Cultura haCker

Una delle più grandi trasformazioni, che ha coinvolto i rapporti cul-
turali e le relazioni di potere alla base del sistema sociale – poli-
tico, economico, amministrativo – è per molti versi riconducibile 
all’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Johan-
nes Gutenberg nel 1455. Questa premessa prettamente mediologi-

ca, ovvero legata al modo in cui i processi di comunicazione avvengono sia in 
senso tecnologico che pratico, è fondamentale per introdurre la modernità, che 
in senso storico-sociale si lega in maniera inscindibile al mutamento innescato, 
in gran parte, dalla riproducibilità dei processi1 d’informazione. La conseguente 
diffusione su larga scala dei supporti culturali – libro, rivista, pamphlet, ecc. 
– ha reso più accessibile la possibilità di produrre informazione. Il fenomeno 
dell’informazionalismo2 è tipicamente associato all’interconnessione telematica e 
a internet ed è preceduto dall’industrialismo, che metteva al centro soprattutto 
produzione e distribuzione di massa, rispetto a una maggiore capillarità e dif-
ferenziazione nel modello a rete3. Considerando l’informazionalismo un paradig-
ma tecnologico, ovvero un mutamento epistemologico legato a una rivoluzione 
scientifica che contribuisce a ridefinire i rapporti sociali, possiamo individuare 
nella stampa un importante passaggio evolutivo verso la società dell’informa-
zione. La tecnologia di comunicazione accelera i processi e le relazioni, defi-
nendo una nuova struttura sociale, non più conformata sulla centralità della 
fabbrica e della metropoli, ma aperta alla flessibilità e al decentramento. Si passa 
quindi da unità territoriali definite da precisi sistemi, con referenti fisici e con-
creti, come il palazzo, la pubblica piazza, il luogo di culto, il mercato, a nuovi 
spazi interconnessi.
1  Media e processi in quest’ottica tendono a sovrapporsi, in quanto il funzionamento del medium non è 
il solo oggetto di analisi ma viene considerato in quanto unità tecnologica e culturale tendenzialmente 
autonoma; lo sguardo d’insieme si rivolge quindi a tutto il sistema nel suo complesso, inteso come una rete 
di connessioni che costituisce la società.
2  Cfr. Manuel Castells, La nascita della società in rete, Egea, 2002 (I ed. Cambridge, 1996). L’informazionalismo 
si riflette tanto sui modi di produzione quanto su quelli di sviluppo, ed è sintetizzabile come una tra-
sformazione della cultura materiale grazie all’agire di un nuovo paradigma tecnologico incentrato sulle 
tecnologie dell’informazione.
3  Si passa da prodotti uniformati e destinati a una grande massa di consumatori partizionati in sottogruppi, 
a una massa di prodotti diversificati per una massa di individui atomizzati; l’esempio più chiaro di questo 
fenomeno è nei mercati online come amazon, che possono disporre allo stesso tempo dei prodotti più diffusi 
e preferiti dal grande pubblico, a quelli più di nicchia e destinati a specifici target, anche molto ristretti.



Il primo libro stampato da Gutenberg è la Bibbia, un evento che spezza il mono-
polio culturale della chiesa romana e l’autoreferenzialità dei monaci amanuensi 
che ricopiavano e distribuivano non solo quel singolo libro, ma tutto quanto di 
cui si poteva all’epoca editare. La prospettiva preindustriale offerta dal libro, in 
quanto unità riproducibile a basso costo e quindi potenzialmente fruibile per 
una grande massa di lettori, fornisce lo spunto per lo scisma di Lutero. Con-
tribuisce inoltre al lungo processo di codifica, stampa e distribuzione dell’En-
ciclopedia di Diderot e d’Alembert, contenitore universale del sapere scientifico 
secolarizzato ed espressione della nascente classe borghese, che diviene un sim-
bolo della Rivoluzione francese. Più tardi la stampa libera dei giornali – usati 
come leva di comunicazione strategica contro l’impero inglese – accompagna la 
rivoluzione in America, nazione che in seguito sancisce costituzionalmente il 
diritto all’informazione.
Grazie al continuo sviluppo tecnologico – fotografia, fonofissazione, trasmissio-
ne analogica e poi digitale – i media diventano sempre più capaci di impressio-
nare la realtà, per riprodurla sempre più fedelmente. Quando questi diventano 
sufficientemente miniaturizzati, il loro potere inizia a essere alla portata dei 
singoli cittadini, rendendoli produttori di informazione dal basso. La possibilità 
di documentare eventi salienti in prima persona, senza filtri e mediazioni da 
parte dell’industria dei media, può costituire una forma di cittadinanza attiva 
e critica, oppure rendere protagonisti della storia per caso. L’esempio in tal sen-
so è quello di Abraham Zapruder, che il giorno dell’assassinio di J.F. Kennedy 
nel 1963, con la sua cinepresa amatoriale si trova al punto giusto per immor-
talarne una tragica sequenza, divenuta indelebile nell’immaginario collettivo. 
Pochi decenni dopo, con la precisa volontà di contrastare l’egemonia comunica-
tiva dei media mainstream, le migliaia di camere digitali che formano gli occhi 
di indymedia, a partire dalla mobilitazione antiglobalista di Seattle nel 1999, 
diventano elementi attivi nella guerriglia di controinformazione alla repressio-
ne poliziesca e governativa.
Lo sviluppo di un’infrastruttura tecnologica di comunicazione, che va dalla 
stampa alla radio, all’audiovisivo, è quindi un processo lungo, la cui evoluzione 
corrisponde a una continua diffusione di nuovi media, consumatori e produt-
tori di informazione. In tal senso, la modernità può essere vista come punto di 
ingresso delle masse popolari nella produzione attiva di documenti; non solo 
più i semplici atti burocratici identificativi di vita e morte, o i passaggi di merci e 
proprietà, ma forme comunicative complesse a supporto di espressioni culturali 
e la cui rilevanza storica testimonia l’importanza delle nascenti stratificazioni 
sociali. Dal manifesto di protesta al feuilleton, fino al ciclostile, alle zines e alla 
net-art dei nostri tempi, questo processo, che nella tarda modernità è aumenta-
to in grande misura grazie allo sviluppo della microelettronica e del digitale, 
ha accompagnato l’avanzare dell’evoluzione sociale. Gli eventi storici appena 
passati in rassegna tracciano una rapida sintesi che evidenzia la fondamentale 
importanza di conoscenza e informazione nell’evoluzione sociale, tanto nell’in-
dustrialismo, con la burocratizzazione e la diminuzione del lavoro agricolo, l’ur-
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Cable & wireless great circle map: la mappa è opera dell’artista calligrafo MacDonald Gill e vide la luce 
nel 1945 a scopo di marketing, per illustrare la potenza del sistema C&w e il ruolo egemone della Gran 
Bretagna come hub di connessione al centro del mondo. Vengono messi in risalto i diversi tipi di tecnologia 
usati, dalle stazioni radio alle cablature sottomarine (fonte: Martin Dodge e Rob Kitchin, Atlas of Cyber-
space, Pearson Education, 2001)

banizzazione e la finanziarizzazione, tanto quanto nell’informazionalismo, con lo 
sviluppo dei mass media e quello dei media personali, comunitari e antagonisti.
Con la diffusione di informatica, computer e rete internet, a partire dalla seconda 
metà del novecento il quadro storico sin qui descritto si arricchisce con hacking e 
cyberpunk, fenomeni che hanno qualcosa in comune, ma che non vanno neces-
sariamente sovrapposti o, peggio ancora, confusi tra loro. “Hacker” non signi-
fica tout court pirata informatico, ma piuttosto indica, idealmente, una perso-
na con immensa passione per le reti e i computer, che vive una continua sfida 
intellettuale e creativa nella ricerca di nuove soluzioni operative, per migliorare 
il sistema in senso universale, prima che individuale. L’hacking è in senso più 
ampio una filosofia di vita, che prevede di intraprendere liberamente il rapporto 
tra individuo, comunità e tecnologia, negli aspetti materiali e immateriali, tanto 
nel costruire e migliorare le macchine, che nel creare e distribuire codici e pro-
grammi per il loro funzionamento.
Visti sotto la lente, possibilmente a specchio, del cyberpunk, gli hacker sarebbe-
ro principalmente pirati informatici, creatori di virus e pandemie telematiche, 
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geni del computer per intercessione divina o per nascita, così come decine di 
opere di finzione hanno canonizzato nel corso del tempo. Gli occhiali a specchio 
sono il feticcio cyberpunk per eccellenza, assieme a tutto l’abbigliamento, tipi-
camente anni ottanta, composto da capi in pelle o materiali sintetici con inserti 
tecnologici, pettinature sgargianti, piercing e catene. L’immaginario, eccessivo 
e ridondante, è costruito a partire da un’estetica puramente visuale, per molti 
versi legata al film di culto Blade Runner4 e alla trilogia letteraria di William 
Gibson – Neuromancer5, Count Zero6, Mona Lisa Overdrive7 – tanto che lo stesso 
scrittore ha rivelato che, in occasione di una presentazione presso la famosa 
libreria City Lights Bookshop di Lawrence Ferlinghetti a San Francisco, molti 
fan furono delusi dal vederlo nei panni di una persona assolutamente normale, 
piuttosto che conciato come un replicante8 del film di Ridley Scott. Dopo decen-
ni di accumulo, tra romanzi, film e serie tv, l’immaginario cyberpunk continua 
a restituire una serie di personaggi stereotipati, che traggono ragione di essere 
dal particolare contesto storico in cui questo genere nasce. Un manifesto che 
nasce in senso originariamente letterario, per poi divenire prettamente multi-
mediale, attraversando i decenni fino ai giorni nostri.
Tutto ciò ha quasi completamente oscurato nella memoria collettiva che “to 
hack” – fare a pezzi – è un termine gergale che nasce al Mit – Massachussets 
institute of technology – tra gli studenti di un’associazione che inizialmente si 
occupava di modellini di treni. L’hacking ha origine ben prima del cyberpunk, 
quando alla fine degli anni cinquanta i membri del Thec model railroad club del 
Mit definirono hacker coloro all’interno del gruppo che si dedicavano creativa-
mente allo sviluppo e gestione di un complesso, quanto miniaturizzato, siste-
ma ferroviario. Questo veniva sviluppato e migliorato di continuo, smontato e 
rimontato attraverso la partecipazione di tutti e l’arte di hackerare, metterci le 
mani dentro per vedere come funziona e come migliorare il tutto, divenne via 
via una passione sempre più forte. La sete di conoscenza e la voglia di amplia-
re il sistema con nuovi pezzi e nuove invenzioni conducevano i “ragazzi” alla 
ricerca frenetica di nuovi pezzi per il sistema ferroviario in miniatura. Le lunghe 
notti trascorse nei corridoi del Mit portarono alla scoperta del calcolatore Tx-0 
e del suo fratello maggiore Ibm 704, entrambi celati da pesanti porte e robuste 
serrature. Il passo dai binari ai bit9 fu relativamente breve, l’accesso al computer 
osteggiato dalla burocrazia, ma dall’assemblare vagoni si passò ad assemblare 
codici informatici, programmare e sognare di migliorare il mondo attraverso 
una nuova filosofia, quella hacker appunto.
4  Cfr. Blade Runner di Ridley Scott (Usa, 1982, 1992, 2007).
5  Cfr. William Gibson, Neuromante, Mondadori, 2003 (I ed. New York, 1984).
6  Cfr. W. Gibson, Giù nel cyberspazio, Mondadori, 1994 (I ed. Londra, 1986).
7  Cfr. W. Gibson, Monna Lisa Cyberpunk, Mondadori, 1991 (I ed. Londra, 1988).
8  Episodio documentato in Marco Giovannini, A colloquio con l’autore, in W. Gibson, La notte che bruciammo 
Chrome, Mondadori, 1989.
9  Un modellino ferroviario consiste in un piano con binari, scambi, stazioni, governati da una serie di 
interruttori e dispositivi che ne permettono il funzionamento. Un po’ come avviene in un circuito elettro-
nico miniaturizzato, dove ci sono punti di scambio e interruzione, linee dove passa elettricità, chip, tran-
sistor. Infine bit, contrazione di binary digit, è la cifra del sistema di numerazione binario, alternativamente 
espressa in 0 e 1.
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La controcultura hacker ha espresso ai massimi livelli la creatività e lo spirito 
libertario, con la tendenza a mescolare tutto quanto a disposizione nel sistema 
della comunicazione, meglio ancora dopo averne smontato e ricombinato i pez-
zi, siano essi un codice, un dispositivo o un insieme di processi. L’hacking si è 
rivelato un fenomeno storico capace di far emergere con forza un nuovo livello 
strutturato di valori e credenze, intersecando il sapere scientifico-matematico e 
quello umanistico, la filosofia dell’informazione, la letteratura, il femminismo, 
l’antagonismo sociale.
Come affermato in precedenza, l’informazione è un elemento fondamentale in 
ogni fase dello sviluppo economico e sociale, ma con la grande evoluzione del-
la microelettronica – microchip, computer, sistemi di telecomunicazione, dispo-
sitivi personali – per la prima volta nella storia l’individuo in quanto singolo 
ha potuto percepire se stesso come centro di elaborazione, creazione e smista-
mento di dati su scala globale. Grazie alle Ict – Information and communica-
tions technology, tecnologie dell’informazione e della comunicazione – sono 
aumentate in maniera esponenziale la velocità e la complessità di elaborazione 
e distribuzione di sapere e potere nella società della rete globale. Un fenomeno 
che non manca di lati oscuri, come spesso la controcultura hacker ha messo in 
evidenza, soprattutto rispetto all’asimmetria delle forze in campo, ai processi 
di sorveglianza, ma soprattutto nelle zone grigie dove mancano gli opportuni 
strumenti giuridici a salvaguardia del cittadino digitale. La difesa della priva-
cy, che rientra nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, è uno degli 
obiettivi oggi più importanti per gli hacker, soprattutto dopo scandali planetari 
come il caso Snowden10, ma ancora prima i casi Echelon11 e Carnivore12.
La necessità di abbracciare nuovi stili di vita, attraverso forme d’espressione 
diverse da quelle standardizzate e normalizzate dai modelli socio-culturali del-
le classi dominanti, si riflette con forza nei pilastri della controcultura hacker, 
specialmente in principi come “tutta l’informazione vuole essere libera” o “met-
terci le mani dentro”. In tal senso la controcultura va intesa come sistema di rela-
zione tra il modo di pensare, comunicare e percepire il mondo e l’atteggiamento 
concreto che questo imprime alle soggettività storiche, individuali e collettive, 

10  «Milioni di cittadini trattati come sospetti terroristi e spiati senza riguardo della legge. Capi di Stato, 
leader politici, uomini politici intercettati al telefono o violati nelle loro comunicazioni private. Accordi 
segreti per l’accesso alle banche dati dei principali colossi web, […] il traffico internet copiato direttamen-
te dai cavi sottomarini» (Fabio Chiusi, Grazie Mr. Snowden. Cos’è il Datagate, perché riguarda l’Italia, perché 
ci rende liberi, «Messaggero veneto», 2014, p. 7. Liberamente scaricabile in rete all’indirizzo: http://static.
repubblica.it/ebook/Grazie-MrSnowden-Fabio-Chiusi.pdf. Tutti i link di questo articolo si intendono con-
sultati l’ultima volta l’1 febbraio 2018).
11  Sistema di controllo delle comunicazioni nato dalla collaborazione tra i servizi segreti britannici e statu-
nitensi, per intercettare principalmente su base satellitare e terrestre, telefonate, email, fax, ecc. Cfr. Duncan 
Campbell, Il mondo sotto sorveglianza. Echelon e lo spionaggio elettronico globale, Elèuthera, 2002.
12  Con questo nome viene designato un sistema di controllo che agisce da sniffer, ovvero captando un certo 
insieme di parole o termini significativi, filtrati da una conversazione telefonica oppure da chat, email, ecc. 
Ideato dal Fbi, pare per le esigenze sicuritarie post 11 settembre 2001, Carnivore ha una parte software e 
una hardware, che consiste in un computer inscatolato, che una volta connesso alle linee di un Isp (Inter-
net service provider) – fornitore di servizi di connessione internet – copia e filtra il traffico di determinate 
utenze, a seconda dei parametri immessi.
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che entrano in conflitto con l’ordine delle cose e cercano di cambiare l’assetto 
sociale attraverso il proprio operato. Gli hacker hanno decisamente contribuito 
a cambiare il mondo, soprattutto rispetto allo sviluppo della rete internet13, che 
almeno nei primi decenni si è orientato a una logica tendenzialmente antibu-
rocratica e decentralizzata, che ha superato l’iniziale paradigma chiuso e cen-
tralizzato, come quelle porte e quei calcolatori che i primi hacker incontravano 
al Mit, nei primi anni sessanta. La giusta misura di competenze tecniche unite 
a curiosità, creatività e spirito libertario, ha alimentato il cambiamento tecno-
logico che ha determinato la gran parte del mondo come lo conosciamo oggi, 
ovvero una complessa mappa interattiva dove anche il bollitore dell’acqua può 
essere controllato in remoto, grazie all’Internet of things (Iot), l’internet delle 
cose che rende informatizzati e connessi individui e oggetti, enti e cose.
A partire da quanto esposto, possiamo focalizzare la sostanziale continuità tra 
gli immaginari costruiti dalla modernizzazione e dal conflitto sociale, rispetto 
ai mutamenti rappresentati dalla controcultura hacker e dal cyberpunk. Il pas-
saggio dalla composizione dei caratteri mobili per costruire l’unità testuale alla 
digitazione su terminale dei codici di programmazione non è così distante nel 
tempo; la stampa ha dato vita a scambi relazionali che hanno permesso di mette-
re in comune i saperi e di condividerli, aprendo la strada alla rivoluzione dell’in-
formazione, dal telegrafo alla radio, fino alle reti digitali. Dall’arcipelago delle 
radio libere sin dall’inizio del ventesimo secolo, a fenomeni più relativamente 
recenti come le tv di strada, ciò che emerge con continuità è lo spirito di iniziati-
va individuale nell’appropriazione dei mezzi tecnoculturali utili a migliorare lo 
status collettivo di gruppi socialmente antagonisti, in contrasto con la struttura 
di potere centralizzato e istituzionale, rappresentata da governi, enti, organismi. 
A ogni rivoluzione tecnologica corrisponde, in maniera più o meno significativa, 
o visibile, una spinta controculturale che, invece di rigettare in senso acritico 
le nuove possibilità offerte dal mezzo, ci mette le mani dentro e si appropria 
di quanto di buono c’è, magari offrendo nuove prospettive di utilizzo e di con-
divisione del sociopotere derivante. Gli esempi in tal senso sono molteplici: la 
stampa da un lato aumenta l’egemonia culturale di chi già detiene una cospicua 
influenza sociale, ma dall’altro può consentire a un gruppo autogestito di pro-
durre i propri contenuti antagonisti. Il web da un lato concentra il potere in mano 
a pochi grandi gruppi di vertice, ricalcando il modello mainstream dei grandi 
network pre internet, dall’altro consente di creare reti alternative, dal basso.
Nel caso del cyberpunk basta invece dare un’occhiata un po’ più approfondita 
per scoprire che i cowboy del vecchio west sono vicini, almeno in parte, ai pio-
nieri delle interfacce telematiche, ugualmente agli anti eroi hard boiled del noir 
americano e alla scrittura lisergica di William S. Burroughs.
Cyberpunk non è solamente un genere letterario, o una scrittura automatica 
per scenari urbani futuristici, decadenti e ipertecnologizzati, ma anche espe-
rienza politica organicamente vicina ai movimenti che hanno lottato per la 

13  Su questo e altri temi analoghi, cfr. l’ottimo saggio di Mariella Berra e Angelo Raffaele Meo, Informatica 
solidale. Storia e prospettive del software libero, Bollati Boringhieri, 2001.
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Dec pdp 11, Programmed data processor model 11, in uso 
dagli anni settanta fino ai novanta. Dennis Ritchie vi fece 
girare il primo programma in linguaggio C

libertà d’informazione, a favore 
della privacy e dei diritti digi-
tali, sin dagli anni ottanta. Uno 
degli esempi lampanti di que-
sto fenomeno è Bruce Sterling, 
scrittore texano nato del 1954, 
tra i padri fondatori del gene-
re letterario assieme a William 
Gibson, ma al tempo stesso uno 
dei primi enfant prodige a distac-
carsene già negli anni novanta, 
per abbracciare un impegno 
concreto da mediattivista, sag-
gista e divulgatore scientifico.
La parola cyberpunk appare 
per la prima volta in un raccon-
to di Bruce Bethke14 del 1980, 
pubblicato poi nel 1983 sulla rivista «Amazing Science Fiction Stories»; l’autore 
ha voluto indicare con quel termine una sorta di cortocircuito di senso che fon-
desse gli atteggiamenti ribelli delle nuove generazioni con l’uso di tecnologie 
di tipo alternativo e libertario, un mix che stava dando vita a un nuovo spazio 
sociale, ma soprattutto di immaginazione. Basti pensare che il 1977 è l’anno 
simbolo per il punk e in cui viene lanciato il personal computer Apple II: eventi 
che per quanto slegati tra loro sono invece fondativi nella costruzione di un 
immaginario che attinge a piene mani non solo nella science fiction lisergica e 
paranoica di Philip K. Dick, ma anche negli incubi metropolitani di James G. 
Ballard e nella caleidoscopica scrittura di Thomas Pynchon. A partire dai tradi-
zionali ambiti letterari di fantasy e fantascienza classica primonovecenteschi, si 
possono distinguere due fasi successive, golden age e new wave. La prima com-
prende l’epica delle esplorazioni spaziali e della colonizzazione interstellare, ma 
anche la descrizione di realtà sociali alternative e futuristiche sul pianeta Terra. 
La new wave è espressione del postmoderno, tra utopia e distopia, prende vita 
nei decenni della contestazione e delle rivoluzioni culturali; Dick è un espo-
nente di primo piano di questo genere ed è considerato ispiratore del cyber-
punk, soprattutto in chiave cinematografica: Blade Runner, Total Recall, Minority 
Report15, per citare i più importanti. Ballard rappresenta invece il lato più vicino 
alla cultura industriale, con le sue distopie metropolitane, giungle di cemento e 
asfalto animate da personaggi alla ricerca di uno spazio interiore, tra le rovine 
della modernità, che è anche crisi del soggetto16.

14  Cfr. Bruce Bethke, Etimologia dell’etichetta: Cyberpunk, consultabile in www.intercom.publinet.it/cp.htm.
15  Cfr. Total Recall di Paul Verhoeven (Usa, 1990) e il successivo remake di Len Wiseman (Usa-Canada, 
2012); Minority Report di Steven Spielberg (Usa, 2002).
16  Cfr. James G. Ballard, La mostra delle atrocità, Feltrinelli, 1990 (I ed. Londra, 1970). Su tematiche a metà tra 
il cyberpunk e lo splatterpunk, cfr. J. G. Ballard, Crash, Bompiani, 1996 (I ed. Londra, 1973), da cui è stato 
tratto il film omonimo di David Cronenberg (Canada, 1996).
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Dal punto di vista cinematografico il cyberpunk è quasi sopravanzato da Blade 
Runner di Ridley Scott, considerato il film postmoderno per eccellenza, opera 
che ha generato un immaginario potentissimo, in leggero anticipo rispetto all’e-
splosione del fenomeno letterario e con diversi anni di vantaggio sulla canoniz-
zazione mainstream17. Stando alla prefazione di Bruce Sterling alla celebre anto-
logia-manifesto Mirrorshades18, nessuno di loro avrebbe mai realmente agognato 
l’egemonia commerciale, cercando piuttosto di spingere sulla forza dirompente 
di un fenomeno letterario legato a specifici elementi di mutamento sociale in 
atto, e per certi aspetti già in via di superamento nei primi anni novanta. Una 
transizione che risulta osservabile attraverso l’evoluzione di opere e romanzi, 
molti dei quali aderenti a temi di interesse pratico, come in particolare Islands in 
the Net19 e The Hacker Crackdown20 di Sterling: il primo è un romanzo che mette in 
scena un futuro che oggi è decisamente percepibile come realistico – guerriglia 
per le informazioni, ruolo delle multinazionali nei processi di governance, tecno-
logie del dominio – mentre il secondo è un saggio vero e proprio, che racconta 
anni di battaglie tra hacker, governo statunitense, agenzie federali, con partico-
lare riferimento all’operazione Sundevil, che segna l’inizio dell’inquisizione al 
crimine telematico e cambia per sempre la percezione di questo dominio.
Negli anni novanta sono poi apparsi autori che hanno letteralmente reinven-
tato il genere, spaziando dalla surreale creatività di un capolavoro come Snow 
Crash21 di Neal Stephenson, alle suggestioni biotecnologiche e postumane di Pat 
Cadigan22 e Richard Kadrey23, oppure all’ecologismo e alle problematiche della 
crittografia. Con l’approssimarsi degli anni 2000 il cyberpunk tende a diventare 
un contenitore sempre più onnicomprensivo, tra la progressiva canonizzazione 
del genere a opera del mainstream hollywoodiano, di cui la massima espressio-
ne è la trilogia di Matrix24 dei Wachowski, e veri e propri capolavori che rein-
ventano il genere, come Ghost in the Shell25, opera fumettistica e d’animazione, di 
Masamune Shirow e Mamoru Oshii.

17  Questa avviene in particolar modo negli anni duemila, grazie alla convergenza multimediale tra cinema, 
videogame e social media, come evidenzia ottimamente il saggio di Henry Jenkins, Fan, blogger e videoga-
mers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, Franco Angeli, 2008 (I ed. New York e Londra 2006).
18  Cfr. Bruce Sterling (a cura di), Mirrorshades, Mondadori, 2003 (I ed. Westminster 1986).
19  Cfr. B. Sterling, Isole nella rete, Fanucci, 1997 (I ed. Westminster 1988).
20  Cfr. B. Sterling, Giro di vite contro gli hacker, ShaKe, 1993 (I ed. New York, 1992).
21  Cfr. Neal Stephenson, Snow Crash, ShaKe, 1995 (I ed. New York 1992).
22  Cfr. Pat Cadigan, Sintetizzatori umani, ShaKe, 1998 (I ed. New York, 1991).
23  Cfr. Richard Kadrey, Metrofaga, ShaKe, 1997 (I ed. Londra, 1988).
24  Cfr. Matrix di The Wachowski Brothers (Usa-Australia, 1999); Matrix Reloaded di The Wachowski Bro-
thers (Usa, 2003); Matrix Revolutions di The Wachowski Brothers (Usa, 2003).
25  Cfr. Masamune Shirow, Ghost in the Shell, Star Comics, 2004 (I ed. Tokyo, 1991) da cui è tratto l’omonimo 
anime di Mamoru Oshii (Giappone, 1995).
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Uno dei testi di riferimento per l’approccio storiografico e sociotecnico 
dell’hacking è sicuramente L’etica hacker e lo spirito dell’informazione26, tito-
lo che richiama il celebre saggio weberiano27 nel quale si analizzano 

le trasformazioni della struttura sociale in relazione ai fenomeni economici e 
a quelli religiosi. Il saggio di Himanen è accompagnato da un prologo a cura 
di Linus Torvalds – creatore del sistema operativo Linux – e da un epilogo di 
Manuel Castells – sociologo tra i maggiori esperti di internet e comunicazione 
–, contiene numerose informazioni per una storiografia del fenomeno hacker ed 
è utile per tracciare da subito una linea di confine tra hacker e cracker. Secondo il 
saggio, gli hacker vivono predicando idealmente l’estrema collettivizzazione di 
informazioni, di competenze, di risorse di calcolo e infrastrutture; eticamente 
doveroso per ognuno di loro è la condivisione dei saperi, la difesa della privacy 
e dell’uguaglianza. I cracker invece sarebbero i creatori di virus informatici o in 
generale soggetti pronti a penetrare sistemi perpetrando crimini telematici.
Oggi sembra che tutti possano essere hacker, basta scaricare qualche tool da un 
forum, meglio se in lingua straniera; la possibilità di accesso alle informazioni 
odierna è altissima, chiunque può acquistare un dispositivo e un account tele-
matico per cifre relativamente basse. Questo è un effetto scaturito da anni di 
percezione distorta di hacking e cyberpunk come qualcosa di unitario e conti-
guo, laddove i due ambiti solo parzialmente si sfiorano, anche se il grosso della 
narrativa in materia viene strutturata a partire dai cult della cultura di mas-
sa. Un ideale continuum che abbraccia oltre tre decenni, da Wargames di John 
Badham28 a Hackers di Ian Softley29, fino al recente Mr. Robot, serie tv di culto30.
La storia tendenzialmente agiografica, ma riccamente dettagliata e ampia, rac-
contata nel celebre libro Hackers31 di Steven Levy resta ancora oggi fondamen-
tale per comprendere come lo spirito libertario delle generazioni cresciute nel 
clima post guerre mondiali, in uno spartiacque tra la psichedelia degli anni ses-
santa e l’antagonismo dei settanta, sia stato fondamentale per costruire internet, 
i computer e le reti di comunicazione come le conosciamo oggi. Nelle parole di 
Manuel Castells, questo scenario è sintetizzabile nella formula big science, ricer-
ca militare e cultura della libertà32. Tra scienza, incoscienza e conoscenza, rigore 
asettico ed entusiasmo anarcoide, si è consumata la luna di miele di studenti 
smanettoni e computer enormi come interi piani di edifici, e spesso di proprietà 
militare. Lo spirito comunitario che ne è derivato ha inteso sfruttare le poten-
zialità dell’informatica per migliorare ogni singolo aspetto della vita di tutti: la 
cosiddetta etica hacker viene descritta nel testo di Levy in questi punti:

26  Cfr. Pekka Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’informazione, Feltrinelli, 2007 (I ed. New York 2001).
27  Cfr. Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, 1945 (I ed. Tubinga, 1904-1905).
28  Cfr. WarGames di John Badham (Usa, 1983).
29  Cfr. Hackers di Ian Softley (Usa, 1995).
30  Cfr. Mr. Robot di Sam Esmail (Usa, 2015).
31  Cfr. S. Levy, Hackers. Gli eroi della rivoluzione informatica, ShaKe, 1994 (I ed. New York, 1984).
32  Cfr. M. Castells, Galassia Internet, Feltrinelli, 2006 (I ed. Oxford, 2001).
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• L’accesso ai computer – e a tutto ciò che potrebbe insegnare qualcosa su 
come funziona il mondo – dev’essere assolutamente illimitato e completo;

• dare sempre precedenza all’imperativo di metterci su le mani;
• tutta l’informazione deve essere libera;
• dubitare dell’autorità. Promuovere il decentramento;
• gli hacker dovranno essere giudicati per il loro operato, e non sulla base di 

falsi criteri quali ceto, età, razza o posizione sociale;
• con un computer puoi creare arte;
• i computer possono cambiare la vita in meglio33.

Come sostenuto in apertura, per gli hacker il passo dai modellini di treni, sem-
pre più accurati, e le reti in miniatura, sempre più complesse, all’apertura di por-
te di accesso ai sistemi informatici per mettere le mani sui terminali e iniziare la 
programmazione, è stato breve. Già nel 1969 un hacker, Ken Thompson, inven-
ta un sistema operativo, Unix, mentre Dennis Ritchie progetta e implementa 
il linguaggio di programmazione C per il calcolatore Dec pdp 11. Nello stesso 
anno nasce la rete Arpanet, progenitrice di internet, che mette in collegamento 
alcuni nodi universitari; a partire dai quattro del primo anno, nel giro di meno 
di dieci anni saranno più che raddoppiati. Già nel 1982 un gruppo di hacker, 
usciti dall’università di Berkeley, celebre anche per la sua distribuzione Unix 
Bsd (Berkeley software distribution) del 1977 fonda una società informatica, la 
Sun Microsystems, che svilupperà il sistema Java. Nel 1985 Richard Stallman, 
uno degli hacker della prima ora e ancora oggi in prima linea per libertà d’in-
formazione, fonda la Free software foundation, organizzazione che supporta e 
distribuisce il software libero e che fornirà gli strumenti utili a Linus Torvalds 
per sviluppare il sistema operativo Linux.
In questo periodo pionieristico che abbraccia i decenni tra gli anni settanta e 
i novanta, la collaborazione tra gli hacker e gli scienziati è alla base dello svi-
luppo di internet, a partire dal Network working group, un nucleo selezionato 
e talentuoso che opera attraverso il modello aperto di condivisione del codice 
sorgente. Il codice sorgente è generalmente scritto in un linguaggio di program-
mazione di alto livello, cioè più vicino al linguaggio umano, generalmente uno 
pseudoinglese, e fornisce istruzioni alle quali la macchina fa corrispondere l’e-
secuzione di determinate operazioni. In senso generale il codice informatico 
designa un insieme di regole utili a convertire una porzione di informazione 
in qualcosa che la rappresenta e la mette in relazione con ciò che si desidera 
esprimere attraverso le macchine. Ciò implica un serio impatto nella costruzio-
ne sociale della realtà, dal momento che attraverso le macchine passano gran 
parte dei processi umani: è proprio qui che la filosofia hacker entra in gioco, 
considerando questo insieme troppo importante per essere delegato a governi, 
istituzioni, aziende o privatizzato.

33  Cfr. S. Levy, Hackers, cit., pp. 34-42.
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Mappa geografica di Arpanet nel 1977: mostra la topologia dei sistemi collegati con lo stile di un diagram-
ma elettronico

Il protocollo Tcp/Ip, che permette la comunicazione in internet, è uno degli 
esempi lampanti, in quanto i creatori della suite, nata in ambito militare quando 
c’era ancora solamente Arpanet, Vinton Cerf e Robert Kahn, hanno reso di pub-
blico dominio il loro utilizzo, con la precisa volontà di rendere un servizio di 
utilità sociale. In generale lo sviluppo delle infrastrutture che hanno permesso a 
internet di diventare la rete globale di comunicazione che è oggi, ha goduto del 
clima libertario creato dalla collaborazione tra hacker e ricercatori. Il fenomeno 
hacking però è legato anche ad altre dinamiche, decisamente intrise di idealismo 
e passione civile per la verità, la libertà di parola e la volontà di sovvertire l’a-
simmetria di potere che intercorre tra i singoli individui rispetto agli stati e alle 
corporazioni.
Se un primo scenario hacker si è principalmente nutrito di grossi calcolatori 
sparsi in centri di ricerca e collaborazioni con strati intermedi provenienti da 
enti, civili, economici e talvolta militari, c’è un altro mondo, forse più comples-
so, che nasce dall’intersezione con la politica, l’attivismo, o più semplicemente 
una forte attitudine al conflitto sociale.
Nel 1962 gli hacker del pdp 11 al Mit di Boston hanno già programmato il pri-
mo videogioco della storia, Spacewar, con tanto di sfondo stellare dettagliato e 
astronavi che si combattono a colpi di missile. Più o meno nello stesso periodo il 
figlio di un ingegnere in forza all’aeronautica militare, entra a far parte dell’acca-
demia e nella solitudine della propria base in Alaska scopre come fare telefonate 
gratis, grazie a un’emissione tonale ottenuta, vuole la leggenda, da un fischietto 
di plastica. Il gadget in dotazione alla scatole di cereali Cap’n Crunch diventerà 

ZO
O

M

21

Al largo dei bastioni di Orione



il nickname di John Thomas Draper, mentre la frequenza in megahertz, 2600, 
sarà il nome di una delle più longeve e importanti riviste nella storia dell’ha-
cking. Poco dopo aver ottemperato agli obblighi di leva, Draper va a vivere nella 
Bay area di San Francisco, nella California in quegli anni crocevia per moltepli-
ci istanze controculturali. Una di queste è il club Homebrew computer, luogo 
di hobbysti, hacker, ingegneri, semplici appassionati, tutti uniti dalla missione 
comune di costruire il computer alla portata di tutti, per rendere l’informatica 
un’attività sociale non più elitaria.
Nel club ci sono personaggi come i due Steve, Jobs e Wozniak, che prima di 
dar vita a Apple saranno impegnati nella costruzione delle Blue box, piccoli 
marchingegni a emissione tonale in grado di applicare la scoperta di Capitan 
Crunch, ma anche Adam Osborne, padre del primo computer portatile della 
storia Osborne 1, impresa nella quale viene coadiuvato anche da Lee Felsen-
stein, moderatore e animatore del Homebrew computer. Draper collabora con il 
duo Wozniak/Jobs, dapprima per produrre Blue box sempre più accurate nella 
precisione dell’emissione tonale. Tra mito e realtà, sembra piuttosto accreditata 
la storia che li vede protagonisti nel riuscire a effettuare una chiamata intercon-
tinentale con Città del Vaticano, chiedendo del Papa e spacciandosi per Henry 
Kissinger. Le Blue box sono esemplari per il fenomeno del phreaking, che consi-
ste nell’introdursi nelle linee telefoniche per chiamare gratuitamente, per quan-
to già nel 1963 Stewart Nelson, hacker del Mit, aveva scoperto come modulare 
i toni utili alla commutazione delle linee telefoniche, attraverso l’uso avanzato 
dell’altoparlante del calcolatore pdp 1.
In seguito Capitan Crunch diventa sviluppatore per Apple II e Ibm, tra le sue 
creazioni si ricordano un programma di videoscrittura, EasyWriter, rilasciato 
nel 1979, e più di recente un sistema di streaming video, Flixo. Mettere a dispo-
sizione personal computer e dispositivi di interfacciamento alla rete telefonica 
ha significato portare realmente informatica e telematica alla portata potenziale 
di tutti e ciò avveniva in tempi nei quali la microelettronica era ancora molto 
lontana dagli standard attuali, che ci consentono di avere nel palmo della mano 
un concentrato di tecnologie che rappresenta decenni di sviluppo. Tra gli episo-
di raccontati dalla rivista «2600», raccolti in un testo edito in Italia dalla ShaKe 
edizioni34, si può ricavare un ampio excursus temporale, rappresentativo degli 
elementi più o meno noti della storia dell’hacking. Dagli albori di internet al phre-
aking, dal come costruirsi una postazione di hackeraggio mobile in una cabina 
telefonica alla guerra per le comunicazioni durante le operazioni militari, come 
la guerra del Golfo persico, questa antologia racchiude aneddoti, storie e curio-
sità di immenso valore. Il mondo dell’informatica e delle reti telematiche che va 
sviluppandosi a partire dagli anni novanta risente delle tensioni che nascono 
a partire da molti di questi eventi, alcuni dei quali abbiamo appena citato, in 
particolare la nascita e la commercializzazione degli home computer e la diffu-
sione su ampia scala di programmi e sistemi operativi. Già con i primi risultati 

34  Cfr. Emmanuel Goldstein (a cura di), I love hacking. Il meglio della rivista «2600», la Bibbia degli hacker, 
ShaKe, 2012 (I ed. Hoboken, 2008).
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ottenuti dall’Homebrew computer club si ha una spaccatura tra i puristi dell’u-
topia e chi, più pragmaticamente, comprende che l’informatica consiste in un 
business potenzialmente enorme. Allo stesso tempo, la crescente importanza di 
internet come strumento di interesse globale che interseca un sistema di potere 
ben definito, quello statale e militare, porta a una certa divergenza con lo spirito 
libertario di chi vorrebbe che tutta l’informazione fosse libera e che, nonostante 
ciò, la privacy venisse garantita come diritto universale e inalienabile.
Dalla metà degli anni ottanta in poi una serie di eventi è destinata a cambiare 
per sempre lo scenario. Nel 1984, anno in cui esce il romanzo cyberpunk Neuro-
mante35, nel quale la parola cyberspazio appare per la prima volta, Jaron Lanier, 
hacker musicista e psiconauta, fonda una società per lo sviluppo della realtà vir-
tuale/aumentata, mentre in Germania viene distribuito un film underground 
di culto, Decoder scritto e prodotto da Klaus Maeck36, con interpreti come W. 
S. Burroughs e Christiane F., ambientato tra Berlino e Amburgo e fortemen-
te visionario. Nello stesso anno, Richard Stallman abbandona il laboratorio di 
Intelligenza artificiale del Mit, in disaccordo con le politiche interne, che vedono 
una convergenza sempre più forte verso un livello alto e istituzionalizzato della 
cultura informatica. Stallman fonda il Movimento per il software libero e lavora 
al progetto Gnu (Gnu is not Unix) – laddove intende rilasciare un compilatore 
che supporta diversi linguaggi di programmazione e diverse architetture di 
sistema, in contrasto con la politica chiusa del software Unix, sviluppato dai 
laboratori delle aziende At&t e Bell laboratories. Inoltre sviluppa l’editor Emacs, 
che distribuisce liberamente e con la possibilità per chiunque di modificarlo, a 
patto però che renda pubbliche le modifiche e le migliorie, nel puro spirito della 
Free software foundation, che ha tra le sue libertà:

• libertà di eseguire un programma per qualsiasi scopo;
• libertà di studiare come funziona un programma e adattarlo alle proprie 

necessità;
• libertà di distribuire copie in modo da aiutare il prossimo;
• libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i migliora-

menti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio37.

Grazie all’idea di Stallman, dare un sistema operativo libero a chiunque fosse 
capace di usarlo e migliorarlo, in seguito Linus Torvalds ebbe modo di rilasciare 
Linux, un progetto innovativo di sistema operativo, che prendeva spunto dal 
progetto Gnu e dava seriamente filo da torcere ai colossi, come Microsoft e la 
Sco, società che sviluppava Unix. Ma gli anni ottanta hanno ancora un finale 
pirotecnico da esibire: infatti nel 1988 appare il primo virus worm che si diffonde 
attraverso internet, creato per gioco da un hacker, Robert T. Morris, che inten-
deva in realtà testare gli effetti di una vulnerabilità scovata nel sistema Unix. 

35  Cfr. W. Gibson, Neuromante, cit.
36  Cfr. Decoder di Muscha (Germania, 1984).
37  Cfr. Cos’è il software libero?, consultabile in www.gnu.org/philosophy/free-sw.html.
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Il virus infetta migliaia di computer in poche ore, producendo un danno di 
milioni di dollari, che costerà anni di carcere a Morris e produrrà sul piano della 
pubblica percezione una grande ondata di panico per il fenomeno hacker. Nel 
1989 si tiene invece ad Amsterdam il primo Galactic hacker party o per meglio 
dire International conference on the alternative use of technology – Icata 89 – 
che coinvolge hacker di tutto il mondo. Oltre a mettere nero su bianco una serie 
di punti programmatici, come libertà di informazione e uso appropriato delle 
tecnologie, una spiccata vocazione antigerarchica e il richiamo all’interconnes-
sione globale di tante piccole agorà di cittadini consapevoli e responsabilizzati 
sulle opportunità, e sui rischi, legati alla società dell’informazione, la confe-
renza mette intorno a un tavolo gruppi di persone provenienti dal vecchio e 
dal nuovo continente. Oltre a personaggi come John Weizenbaum, scienziato 
creatore del primo chatterbot Eliza, o Lee Felsenstein dell’Home brew computer 
club, ci sono gruppi strutturati come il Chaos computer club di Berlino e in 
prospettiva il nascente gruppo italiano di «Decoder», che riporterà i contenuti 
dell’incontro sia nell’antologia cartacea Cyberpunk38 di Raf “Valvola” Scelsi, sia 
sui portali come Isole nella rete e sTRANOnETWORK. L’idea di usare la rete 
come punto di convergenza per rivitalizzare la partecipazione a iniziative con-
troculturali animerà per anni lo spirito delle Bbs (Bulletin board system), un 
sistema di connessione diretta tra computer attraverso la linea telefonica, che 
permetteva lo scambio di messaggi di posta elettronica e file. Strutturare un 
sistema telematico per la diffusione di materiale antagonista, che spazia dall’a-
narchismo all’antinuclearismo, è alla base di una nuova concezione della socie-
tà in rete, interconnessa dai nodi digitali che divengono punti di accumulo di 
saperi, luoghi di distribuzione aperta, ma anche di responsabilizzazione all’uso 
dei nuovi mezzi di comunicazione. Reti come Ecn (European counter network) 
oppure come Fidonet, Peacelink e Cybernet, si svilupparono sulla base di questi 
principi.
Gli anni novanta si aprono con l’operazione Sundevil, raccontata dal già citato 
libro di Bruce Sterling, The Hacker Crackdown39. L’operazione viene condotta su 
scala nazionale, con decine di arresti e perquisizioni da una costa all’altra degli 
Stati uniti, col sequestro di materiale informatico e in certi casi di intere reti di 
computer, generando accuse gravissime e gogne mediatiche. Nel frattempo le 
prime generazioni hacker cedono il passo e la new economy produce un nuovo 
paradigma di sviluppo, che porta l’economia informazionale nel pieno dei pro-
cessi di sviluppo globale, sdoganando gli usi sociali dell’informatica nel conso-
lidato e collaudato modello tardo capitalista. Con il progressivo avanzamento 
di società informatiche che producono hardware e software per un pubblico 
generalista, che tende via via a coincidere con la quasi totalità della massa di 
individui dei paesi industrializzati, agli hacker viene offerta l’opzione di una 
rapida integrazione nel mondo dell’alta finanza e delle megacorporazioni. In tal 
senso la parabola di Apple è assolutamente significativa, con Steve Jobs, il mago 

38  Cfr. Raf “Valvola” Scelsi (a cura di), Cyberpunk. Antologia di scritti politici, ShaKe, 1990.
39  Cfr. B. Sterling, Giro di vite contro gli hacker, cit.
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Ho messo le mani su un computer prima della caduta del muro di Berlino, ma non prima 
di aver imparato a usare la macchina da scrivere. Faccio parte della generazione che è 
rapidamente passata dalla Olivetti lettera 22 al Commodore 64, dall’Amiga al pc Ibm-
compatibile, dai telefoni a gettone alle prime connessioni dial-up. Da ragazzino mi diver-
tivo molto a smontare e rimontare le cose, quasi più che a usarle, mi piaceva capire come 
funzionavano dentro. Non scrivo codici e non sono un sistemista, mi piace ridare vita a 
vecchi computer, trasformare ferraglia in un mediacenter, restaurare vecchi hi-fi, con-
vertire in digitale le vecchie vhs. Negli anni novanta ho vissuto in pieno l’esplosione del 
cyberpunk, soprattutto grazie a film e romanzi e quando Matrix ha sdoganato al grande 
pubblico questo immaginario non c’era altro da fare, se non gridare al déjà vu.
Scrivere questo pezzo per «Zapruder» mi ha dato l’occasione per sistematizzare una serie 
di cose che fanno parte di universi (quasi) paralleli come hacking e cyberpunk, eviden-
ziandone le connessioni e, ugualmente, le distanze. Quando lessi per la prima volta Giro 
di vite contro gli hacker (The Hacker Crackdown) di Bruce Sterling, la prima edizione ShaKe 
del 1993, in tutta sincerità non avevo alcuna di idea di trovarmi di fronte a un saggio che 
parlava di politica e attualità, piuttosto che a un romanzo. Questo esempio credo possa 
spiegare la difficoltà nel superare il cortocircuito comunicativo che molto spesso rende 
fumoso il confine tra cyberpunk e cultura hacker. Da un lato c’è la sussunzione delle for-
me controculturali nei processi dell’industria culturale, si pensi in particolare alle opere 
dei fratelli – oggi sorelle, avendo intrapreso un percorso di transizione – Wachowski, agli 
immaginari hollywoodiani nei quali l’hacking è declinato in senso supereroistico, quasi 
come un banale power-up, oppure al sempre crescente uso in ambito aziendale e istituzio-
nale della parola “hacker” per accompagnare la narrazione dell’innovazione digitale in 
modo seducente e smart. Dall’altro c’è effettivamente un rapporto storicamente consolida-
to, specialmente nei decenni passati, tra l’avanguardismo cyberpunk, letterario e artisti-
co, con le espressioni concrete del movimento hacker, come testimonia non solo l’opera, 
letteraria e saggistica, di autori come Bruce Sterling o più recentemente Corey Doctorow, 
ma anche opere come Amganco (2014), edito da Eris e scritto da Francesco B. Modugno, 
che lo ha presentato all’interno della comunità hackmeeting. 
Oltre l’immaginario, evocato sin dal titolo col riferimento al celebre monologo finale di 
Blade Runner, ho cercato poi di evidenziare al meglio i passaggi storici e mediologici attor-
no ai quali si concentrano punti fondamentali, come il rapporto tra software libero e mer-
cato, tra scienziati e agenzie governative, oppure il melting pot generativo di internet e i 
problemi legati al controllo globale, il panotticon digitale con le sue insidie. Il percorso di 
lettura si accompagna idealmente alla lettura/visione delle opere letterarie/cinematogra-
fiche elencate, mentre i saggi citati sono tra quelli essenziali per inquadrare il fenomeno.

del marketing, che diviene simbolo planetario di una nuova era in cui il progresso 
tecnologico è espressione elitaria della parte buona del mondo globalizzato, un 
contrasto che vede giovani accampati fuori i centri commerciali per accaparrarsi 
l’ultimo gadget a prezzi folli, mentre in Cina questi vengono prodotti a costi irri-
sori dai nuovi schiavi in cittadelle fortificate che sembrano uscite, davvero, da un 
libro cyberpunk40.

40  Cfr. Ferruccio Gambino e Devi Sacchetto (a cura di), Nella fabbrica globale. Vite al lavoro e resistenze operaie nei 
laboratori della Foxconn, Ombre Corte, 2014.
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