
Tommaso Tozzi, HackerArt, Firenze, 1989; immagine realiz-
zata su computer Amiga 500. Il file dell’immagine è stato 
fatto circolare in rete e su varie pubblicazioni cartacee (tra 
cui la raccolta curata da Raf “Valvola” Scelsi, Cyberpunk: 
antologia di scritti politici, ShaKe, 1990)



27

Alessio Di MArco, ToMMAso FrAngioni e MArio VenTurellA

smanettoni
GeoGrafie dell’hAckTiVisM italiano

Nella produzione delle avanguardie telematiche di metà anni 
ottanta ritorna spesso il concetto di rizoma1: la soggettività emer-
gente si immaginava come orizzontale, compresente e diramata 
(in ogni cyberluogo), anarchica nella sua ricerca di una piena e 
diffusa agentività telematica, composta di zone collettive e spazi 

immateriali autogestiti. Questa soggettività è moltitudinaria2 nella sua tensio-
ne fra individualità e collettivo, fra tentativo di elusione dell’identità (nell’ottica 
della difesa della privacy online e della tutela dell’anonimato, ma anche della 
costruzione di alias) e rivendicazione del “comune” e della “comunanza” (della 
rete stessa, intesa come interazione tecnica e politica).
Anche questo articolo è, in qualche misura, rizomatico nel suo intrecciare linee 
temporali e spaziali, compresenze fisiche e informatiche, pratiche di attivismo 
digitale e “materiale”. La nostra narrazione sarà situata a partire dalla realtà 
fiorentina; l’articolo si basa su analisi bibliografiche, sitografiche e interviste 
dirette, cercando di tracciare linee che sono anche nazionali, quando non glo-
bali.

HaCKinG eTico e PrATicATo

I presupposti filosofici e culturali dell’hacking sono sfumati e sparpagliati in 
una serie di frammenti. Fra i tentativi di sistematizzarli – e di istituire l’ha-
cker come soggetto sociale – uno dei punti centrali è rappresentato dall’u-

scita di Hackers. Heroes of the Computer Revolution3 di Steven Levy. Per Levy 
l’etica hacker si manifesta in uno spirito libertario e in una incrollabile fidu-
cia nelle macchine e nella possibilità che queste possano essere un mezzo per 
raggiungere un benessere generalizzato. Questo va inteso, nelle parole e nei 
comportamenti dei “primi hacker”, non tanto come fiducia nella macchina in 
sé, quanto nel potenziale innovativo dell’interazione uomo-macchina volto al 
1  Cfr. Gilles Deleuze e Félix Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper & Castelvecchi, 2003 (I 
ed. Parigi, 1980).
2  Cfr. Paolo Virno, Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee, DeriveAp-
prodi, 2004.
3  Cfr. S. Levy, Hackers. Gli eroi della rivoluzione informatica, ShaKe, 1994 (I ed. New York, 1984).



miglioramento delle condizioni di vita. In particolare per questi primi pionieri 
dell’informatica la possibilità di istruire le macchine secondo i propri comandi 
apre le porte su una forma di potere liberatoria e inesplorata fino allora. Levy 
riporta come questi primi hacker investissero tutta la loro conoscenza nella 
macchina «con una devozione raramente vista fuori dai monasteri»4, muoven-
dosi e ragionando nei confronti dei computer, e della conoscenza intorno ad 
essi, secondo alcuni principi sostanziali, tra cui la possibilità di accedere alle 
macchine senza restrizioni, in modo tale da poter capire e migliorare il loro 
funzionamento. Avevano poi un forte spirito critico nei confronti delle autorità, 
fossero esse governative, burocratiche o accademiche, viste come un ostacolo 
alla libera circolazione delle informazioni. 
Con hacking si intende quindi quella specifica attitudine verso i computer che 
ne presuppone lo studio e l’intervento per migliorarne il funzionamento, ma 
anche la condivisione libera dei saperi acquisiti nel “mettere le mani” sulle mac-
chine. L’attivismo è composto da tutto ciò che «i movimenti intraprendono per 
mettere in discussione degli elementi presenti nel sistema politico e sociale»5. Il 
repertorio dell’azione si compone, in particolare, delle forme di «azione diretta 
come i sit-in, i cortei, i picchetti, il boicottaggio delle merci e dei consumi, l’oc-
cupazione di stabili e di strade, l’autogestione degli spazi e l’autoproduzione di 
beni, merci e servizi»6. L’unione di “hacker” e “activism” in hacktivism, secondo 
la denominazione introdotta dal gruppo Cult of the dead cow nel 1994, può sin-
teticamente essere descritta come «l’insieme di pratiche sociali e comunicative, 
valori e stili di vita, in aperto conflitto con i valori del pensiero dominante e 
cioè l’individualismo, il profitto, la proprietà privata (sic) l’autorità, la delega e 
la passività sociale»7. In questo senso possiamo vedere l’hacking come un atteg-
giamento proattivo rispetto all’incrocio di saperi e poteri, che può avvenire 
anche in mancanza di competenze informatiche, come capacità di «“metterci le 
mani sopra” e di avere desiderio di imparare e condividere, di qualsiasi cosa si 
tratti: da fare il pane ad aggiustare una bicicletta, a montare un palco»8.
Ci concentreremo qui sulle forme telematiche di questo insieme di pratiche, 
sugli aspetti che vedono nella rete il loro principale canale di diffusione e lo 
strumento primario dell’azione dal basso, collettiva e autonoma. Discende da 
queste considerazioni il fatto che l’hacktivist non possa essere un individuo che 
agisce da solo. Il fare rete per attivarsi è alla base dell’attivismo come dell’hac-
ktivism, con la sola differenza che i luoghi sono anche telematici: 

4  Ivi, p. 27, trad. nostra.
5  Clare Saunders, Activism, in David A. Snow et al. (a cura di), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social and 
Political Movements, Wiley-Blackwell, 2013, pp. 1-2, trad. nostra.
6 Arturo Di Corinto e Tommaso Tozzi, Hacktivism. La libertà nelle maglie della rete, Manifestolibri, 2002. Per 
questo testo si farà riferimento alla versione pdf, scaricabile liberamente da http://www.dvara.net/hk/
hacktivism.pdf. Tutti i link di questo articolo sono stati consultati l’ultima volta il 13 luglio 2017.
7  Ivi, p. 6.
8  Ippolita, intervista con gli autori, non consultabile.
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Vi è un modo diverso di intendere l’hacking. Da una parte, collettivi, gruppi, movimenti che 
lo intendono come un’attività positiva e propositiva, il cosiddetto hackeraggio sociale, finaliz-
zata alla diffusione dei saperi, al miglioramento della società, allo svelamento e sabotaggio di 
ogni forma di ingiustizia sociale. Dall’altra, buona parte dei media [...] che vuole identificare 
le pratiche dell’hackeraggio come azioni criminali supportate dalle nuove tecnologie. È uno 
scontro che esplode puntualmente nei momenti in cui il mercato ha la necessità di conquistare 
nuovi settori dell’informatica e non vuole avere ostacoli, critiche e obiezioni alle sue strategie 
di azione9.

Un’altra espressione a volte utilizzata è quella di hacking sociale10, con il quale 
si intendono pratiche intrusive, incursioni, sabotaggi, col fine ultimo di redi-
stribuire la capacità di agire e di intervenire nella società – come, ad esempio, 
espresso dal Chaos computer club di Amburgo. Se si adotta questa definizione, 
negli anni ottanta vi sono stati pochi esempi di questo tipo di hacking. Con una 
lettura più estesa invece, l’hacking sociale si sovrappone quasi al concetto di 
hacktivism, intendendo col primo la creazione di comunità critiche nei confronti 
delle nuove tecnologie, la diffusione di sapere, le battaglie per i diritti cyber. Un 
altro termine che spesso viene confuso con hacking è cracking. Il jargon file11 dà 
questa definizione di cracker: «Colui che distrugge la sicurezza di un sistema. 
Coniato dagli hacker attorno al 1985 per difendersi dal cattivo uso giornali-
stico di hacker», indicando quindi chi viola i codici di accesso o i sistemi di 
protezione di software e sistemi informatici. Il caso italiano dei videogiochi 
“copiati” negli anni ottanta esemplifica bene quanto questa definizione possa 
essere sfumata.
Con l’arrivo dei primi microcomputer domestici, iniziarono ad essere commer-
ciati i primi videogiochi: il canale di distribuzione erano le edicole. La parti-
colarità è che, in grande parte, i giochi venduti dalle prime riviste di settore 
non erano originali, ma copie, con titoli e a volte anche dettagli grafici in gio-
co differenti dagli originali12. Le protezioni di questi giochi venivano aggirate 
in modo artigianale: c’era chi crackava per esercitarsi nella programmazione, 
magari perché aveva l’intenzione di lavorare nell’industria nascente del vide-
ogioco; altri invece si autodefinivano cracker, acquistavano all’estero i giochi 
per poi crackarli e rivenderli ai distributori. In generale, i cracker non si sono 
mai fatti portatori di una consapevolezza politica13. C’era piuttosto un aspetto 
competitivo tra i vari gruppi di cracker (come il North Italy cracking service) 
nel riuscire ad aggirare e mettere sul mercato per primi la copia di un determi-
nato gioco. In questo senso le edicole stesse erano le vetrine che mettevano in 
mostra la capacità di un cracker. 

9  A. Di Corinto e T. Tozzi, Hacktivism, cit., p. 156.
10  Cfr. ivi, pp. 150-151.
11  Il jargon file è un documento collaborativo disponibile in rete (http://www.catb.org/jargon/) che funge 
da “dizionario” hacker, definendo i termini utilizzati e dando indicazioni di comportamento. 
12  Questo serviva ad aggirare le leggi sul copyright: in quel caso il gioco modificato per il mercato italiano 
non violava alcuna legge allora esistente.
13  Cfr Riccardo Fassone, Camels. A Variantology of Italian Video Games of the 1980s, «Well Played», n. 2, 2017, 
pp. 55-71.
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lA reTe PriMA DellA reTe

Un Bulletin board system (Bbs) era un’area nella quale venivano lascia-
ti dagli utenti dei messaggi, raggruppati in aree di discussione. C’era 
«un’interazione di tipo testuale e scarna con un computer remoto, sen-

za opzioni grafiche particolarmente accattivanti e senza possibilità ipertestuali 
o multimediali»14. 
Nel 1986 a Potenza nasce il primo nodo italiano di Fidonet15, la più vasta rete 
Bbs che troviamo sul nostro territorio: arriverà ad avere circa 400 nodi, con 
un numero di utenti stimati dai 30.000 ai 50.00016. La rete Fidonet funzionava 
grazie a dei nodi centrali, dei computer collegati alla rete tramite la linea tele-
fonica, amministrati da SysOp (gli amministratori del sistema informatico), a 
cui tutti gli altri utenti potevano connettersi. 
Nel caso di Fidonet erano i SysOp a sobbarcarsi tutti gli oneri di gestione del 
nodo: i costi di assemblaggio del computer, modem e bollette telefoniche era-
no pagati interamente da loro. Il funzionamento delle reti Bbs era strutturato 
secondo una relazione verticale fra gli utenti: per la policy di Fidonet, inoltre, 
un SysOp responsabile17 era garante del comportamento in rete dei propri 
utenti. In Italia i moderatori/SysOp avevano potere sanzionatorio sugli utenti 
(attraverso una moderazione “a posteriori” delle conferenze), disponendo di 
una gamma di provvedimenti disciplinari che andavano dall’ammonimento 
formale, dall’“esilio” di un utente, sganciandolo dalla board (l’area messaggi) 
di discussione. Tra le altre cose, erano ad esempio vietati i messaggi crittati: 
questo atteggiamento, formalmente adottato dai SysOp in maniera tutelativa18, 
faceva appello alla discrezionalità dei singoli dandogli una forte autonomia 
decisionale.
Oltre a Fidonet il panorama italiano delle Bbs si andava via via popolando di 
ulteriori reti, anche di natura più marcatamente politica. Una delle più svi-
luppate a livello italiano, ma anche europeo, è stato l’European counter net-
work (Ecn), che ha un’emanazione ancora oggi nel server Isole nella rete. Sin 
dalla metà degli anni ottanta alcune componenti della sinistra europea (dagli 
Autonomen tedeschi al Coordinamento antinucleare e antimperialista italiano) 
pensarono ad uno strumento di trasmissione telematica all’interno di un pro-
getto di comunicazione antagonista. Fu così che venne ideato e nacque nel 1989 

14   Carlo Gubitosa, Enrico Marcandalli e Alessandro Marescotti, Telematica per la pace. Cooperazione, diritti 
umani, ecologia… Con floppy disk, Apogeo, 1996, p. 181.
15  «Nel giugno 1984 Tom Jennings collega Fido Bbs con Fido2, il Bbs amministrato a Baltimora dal “SysOp” 
John Madill. È il battesimo di FidoNet, la prima e la più diffusa rete di BBS» (C. Gubitosa, Italian Crackdown. 
BBS amatoriali, volontari telematici, censure e sequestri nell’Italia degli anni ‘90, Apogeo, 1999, p. 22).
16  Cfr. uvLSI, Una panoramica delle BBS italiane, «il manifesto», 22 maggio 1994.
17  In realtà le responsabilità non ricadono esclusivamente su un solo SysOp: «Una gerarchia piramidale 
fatta di responsabili, sotto-responsabili, moderatori, ecc., che mentre permette l’incontro di una moltitudi-
ne di utenti in rete, ne imbriglia la comunicazione all’interno di regole (policy) che vengono di volta in vol-
ta reinterpretate dal responsabile o moderatore di turno» (A. Di Corinto e T. Tozzi, Hacktivism, cit., p. 204).
18  Cfr. Strano Network (a cura di), Nubi all’orizzonte. Diritto alla comunicazione nello scenario di fine millennio. 
Iniziativa nazionale in difesa della telematica amatoriale, Castelvecchi, 1996, p. 136.
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Tommaso Tozzi, 055-419695 - Subliminal hacker processing #2, Firenze, primavera 1990; biglietto promozio-
nale del lancio di HackerArt Bbs. Nel progetto iniziale il titolo della Bbs era diverso in quanto rifletteva 
una continuità con due progetti precedenti di Tommaso Tozzi: la fanzine d’arte per segreteria telefonica 
«419695» (Firenze, 1987-88) e le installazioni fatte in occasione della mostra personale Subliminal hacker 
processing tenutasi alla galleria Vivita II di Firenze a giugno del 1990. Tale mostra fu la prima occasione in 
cui iniziò a essere diffuso il suddetto biglietto promozionale

l’Ecn: «Le realtà antagoniste europee hanno già da tempo iniziato in modo tra 
loro separato ad organizzarsi per un uso di movimento delle reti telematiche. 
Ma è nel 1988, all’interno di un preesistente circuito di dibattito antagonista 
europeo, che il gruppo danese “Tv stop” propone di creare una rete telematica 
antagonista europea»19. 
Oltre alle “tematiche” alla base della rete, quello che differenziava Ecn da Fido-
net era la modalità di partecipazione. Ecn non era primariamente un’area mes-
saggi, ma uno strumento per distribuire ciò che veniva prodotto a stampa dai 
movimenti antagonisti (come ad esempio, nel caso di Firenze, il «Bollettino di 
comunicazione antagonista»20). La partecipazione non è moderata: i vari nodi 
mettono sulla rete quello che vogliono e il nodo successivo decide cosa scari-
care. Le diverse reti Bbs possono essere considerate come un arcipelago frasta-
gliato di prassi e indirizzi strategici.
Il contrasto fra i modelli organizzativi di Fidonet e le altre reti più politicizzate 
era anche figlio delle comunità che le utilizzava. Fidonet era un network in cui, 
all’inizio, si parlava principalmente di questioni tecniche, su computer, reti, 

19  A. Di Corinto e T. Tozzi, Hacktivism, cit., p. 158.
20  T. Tozzi e S. Sansavini, intervista con gli autori, non consultabile.
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Tommaso Tozzi, HackerArt Bbs, Firen-
ze, 1990. Volantino promozionale di 
HackerArt Bbs, banca dati online, galle-
ria d’arte online, rivista online, aree file, 
aree forum, chat, e altro



ecc. In questo, gli utenti Fidonet erano simili a dei radioamatori, per i quali la 
comunicazione era un fine in sé. Un’organizzazione verticistica poteva essere 
utile per dirimere velocemente le incertezze gestionali. Le reti successive, come 
Cybernet o Ecn, erano emanazione di una base politicizzata contraria a stru-
menti di gestione piramidali. 
Da queste esperienze nascerà – più o meno direttamente – il sito Isole nella rete: 

prima sotto forma di semplice area messaggi cyberpunk (1991) quindi come rete telematica vera 
e propria (1993). Il confronto tra i soggetti promotori delle due reti Ecn e Cybernet ha prodotto 
una trasformazione delle dinamiche di entrambe le aree che ha dato luogo alla nascita, nel 1996, 
del sito web “Isole nella Rete”21.

Un’altra rete è Peacelink che si costituisce dal 1992, a partire dall’associazioni-
smo pacifista e nonviolento (di prevalente marca cattolica): 

Lo scopo [...] è sostanzialmente quello di mettere in rete tutte quelle persone e associazioni che 
oggi in Italia costituiscono l’arcipelago del pacifismo. Per far dialogare realtà lontane dissemi-
nate sul territorio nazionale la telematica si rivela un utile strumento22. 

Interessante è l’iniziativa di Peacelink di creare un’agenzia di news «che riporti 
alla stampa i messaggi che transitano attraverso le banche dati della rete Peace-
link. Periodicamente vengono preparati pacchetti contenenti tutte le informa-
zioni più importanti tratte dalla rete»23.
Tutte queste esperienze nascono in un quadro normativo lacunoso che non 
prevedeva l’applicazione della preesistente normativa sul copyright ai prodotti 
digitali. Dal 1992 la comunità europea inizia a mettere le basi per la tutela giu-
ridica dei programmi per computer. In Italia l’articolo 171 bis (D. lgs. 528/92) 
aggiorna la legge sulla protezione del diritto d’autore, andando a configurare 
un reato di pirateria informatica, punendo la copia di programmi per elabora-
tore.
È in base a questa norma che nel maggio del 1994 scatta l’operazione Hardware 
I: «A essere oggetto di una vera e propria ecatombe sono decine di nodi Fido-
Net e tutte le reti di Bbs che popolano lo scenario italiano della telematica di 
base»24.
Nel corso di sequestri e indagini viene evidenziata la generale ignoranza degli 
inquirenti: vengono sequestrati, tra gli altri, tappetini per il mouse e kit della 
scuola RadioElettra; vengono indagati e sequestrati altri nodi della rete Fido-
net soltanto perché presenti nella rubrica telematica del nodo pesarese, verso 

21  A. Di Corinto e T. Tozzi, Hacktivism, cit., p. 49.
22  C. Gubitosa, E. Marcandalli e A. Marescotti, Telematica per la pace, cit., p. 126.
23  Ivi, p. 129.
24  C. Gubitosa, Italian Crackdown, cit., p. 39.
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cui sono rivolti i primi sequestri. Oltre a Fidonet anche le altre reti — tra cui 
Cybernet25, Ecn, Peacelink — vengono coinvolte, a diverso titolo, nelle indagini: 

Le accuse riguardano l’associazione a delinquere per “frode informatica, alterazione di sistemi 
informatici o/e telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi infor-
matici o/e telematici, con l’aggravante del fine di procurare profitto, accesso abusivo a sistemi 
informatici o/e telematici, illecita duplicazione di software, contrabbando”26.

Nell’ambiente colpito dal crackdown è diffusa27 l’opinione che, almeno in parte, 
sia stata la Business software alliance, associazione internazionale finalizzata 
alla promozione e alla protezione del software proprietario fondata da Micro-
soft, ad orchestrare l’operazione di polizia: 

Basta miscelare nelle dovute proporzioni la disinformazione operata da BSA per tutelare gli 
interessi dei suoi associati, il clima di oscurantismo e di caccia alle streghe creato da una stam-
pa sensazionalistica, sempre pronta a sguazzare nel mito degli “hacker” a proprio beneficio, la 
scarsa cultura informatica e telematica dei nostri magistrati e la scarsissima preparazione tecni-
ca delle forze dell’ordine, incapaci di distinguere tra un tappetino per il mouse e uno strumento 
di pirateria informatica28.

Nel caso di Peacelink invece il sospetto è che sia stato usato il pretesto della 
tutela delle opere per elaboratore per continuare nelle operazioni di schedatura 
rivolte verso l’universo pacifista.
Il caso di Peacelink ha però avuto il merito di stimolare una rete di solidarietà 
in difesa delle libertà telematiche29. 

Alcune esPerienZe iTAliAne 

Fra le prime esperienze hacker/hacktivist italiane, ci siamo concentrati su 
sTRANOnETWORK. Nato a Firenze dalla convergenza fra Tommaso 
Tozzi (già animatore di HackerArt Bbs), Stefano Sansavini (del Centro di 

comunicazione antagonista) e Ferry Byte, avrà nell’occupazione dell’ex-Emer-
son il suo punto di ritrovo. Il nome verrà effettivamente assunto solamente nel 
1993, dopo aver incorporato altre persone nel progetto. L’esperienza nasce dalla 
volontà di reagire all’ondata di depoliticizzazione successiva al Settantasette: 
«Ci si guarda intorno… intorno all’84 e si cercano tutti gli agganci possibili 

25  L’area cyberpunk era già stata vittima di controlli dalla rete Fidonet: CYBER_PUNK (quando era un’a-
rea messaggi di Fidonet) è oggetto di un “monitoraggio” e viene chiusa unilateralmente dai gestori di 
Fidonet. Il materiale scritto dai cyberpunk viene consegnato al coordinatore della Criminalpol. 
26  C. Gubitosa, Italian Crackdown, cit., p. 39. 
27  Cfr. ivi, pp. 57-58. Cfr. anche Redazione, Italian Crackdown, «Decoder», n. 9, 1993-1994, pp. 644-658.
28  C. Gubitosa, Italian Crackdown, cit., p. 58.
29  Cfr. ivi, p. 85. Cfr. anche Strano Network (a cura di), Nubi all’orizzonte, cit. e Redazione, Italian Crackdown, 
cit., p. 644.
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per ricreare movimento, delle situazioni di movimento»30. Firenze nella prima 
metà degli anni ottanta sperimenta una forte repressione31, ma si trova anche 
ad essere teatro di lotte che si incrociano: dal diritto alla casa al nucleare, pas-
sando per le occupazioni dei primi centri sociali autogestiti (L’indiano, Cpa, 
Csa ex-Emerson). In particolare, il Csa ex-Emerson, occupato nel 1989, si pone 
come snodo dell’attività politica nella parte nord della città, vicino alla fabbri-
ca Fiat. Gli occupanti (attivisti del Centro di comunicazione antagonista) era-
no abitanti del quartiere stesso32, in mobilitazione contro la costruzione di un 
inceneritore nella zona. 
L’ex-Emerson era un luogo nel quale si decise di dare una particolare impor-
tanza alla riflessione e alla sperimentazione sui meccanismi comunicativi e 
della controinformazione33. Nell’aprile del 1993 nasce sTRANOnETWORK, 
«con l’obiettivo di salvaguardare la reale possibilità, per tutti, di comunica-
re in maniera libera e democratica»34 e sfruttando linguaggi differenti (quello 
dell’arte visuale, quello della musica, la telematica).
Nella sua prima fase, sTRANOnETWORK era focalizzato sul realizzare semi-
nari che valorizzassero le potenzialità dei mezzi telematici che erano allora in 
via di sviluppo e diffusione. In particolare, l’attivismo digitale era inteso come 
capacità di essere attori consapevoli e in grado di controllare la produzione 
e la circolazione dell’informazione. L’informazione, una volta digitalizzata, 
diviene non deteriorabile, riproducibile, manipolabile, indipendente dalla sca-
la geografica e temporale. Acquisisce inoltre una relazionalità piena, la pos-
sibilità di essere selezionata, divulgata, trasmessa dall’utente secondo moda-
lità personalizzate che travalicano il confine stesso fra autore e fruitore35. Un 
passaggio importante nella storia di sTRANOnETWORK è il convegno Diritto 
alla comunicazione nello scenario di fine millennio, svoltosi nel 1995 al Centro per 
l’arte contemporanea “Luigi Pecci” di Prato e organizzato in mailing list, i cui 
atti sono raccolti in Nubi all’orizzonte36. Questa iniziativa avveniva all’indomani 
dell’operazione Hardware I e le “nubi” del titolo evocano lo scenario repressivo 
e la demonizzazione dell’hacking sui media nazionali. L’incontro si incentrava, 
oltre che sulla già citata stretta repressiva, sulla tendenziale diminuzione degli 
spazi liberi dal copyright37.
La caratteristica di sTRANOnETWORK e degli altri gruppi hacktivist italiani 
è la capacità di immaginare e considerare la rete come una rete sociale, come 
uno spazio comune e autorganizzabile che si intreccia con le relazioni e le reti 

30  T. Tozzi e S. Sansavini, intervista con gli autori, non consultabile.
31  Cfr. Marvi Maggio, Francesca Rispoli e Lorenzo Tripodi, Discontinuità, in Giancarlo Paba (a cura di), 
Insurgent City. Geografie di un’altra Firenze, Media print, 2002, pp. 39-43.
32  Cfr. M. Maggio, CSA ex-Emerson, in ivi, pp. 50-60.
33  Cfr. ibidem.
34  sTRANOnETWORK, La storia di Strano Network, http://strano.net/snhtml/storia.htm.
35  Cfr. T. Tozzi, Comunità Virtuali/Opposizioni Reali, «Metanetwork newsletter», n. 0, 1992.
36  Cfr. Strano Network (a cura di), Nubi all’orizzonte, cit.
37  Cfr. Raf “Valvola” Scelsi, No copyright, in ivi, pp. 37-45.
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Tommaso Tozzi, Centro di comunicazione antagonista (Fi), Centro 
sociale autogestito ex-Emerson (a cura di), Free Box – C.S.A. ex-Emer-
son. Spazi interattivi di comunicazione antagonista, C.S.A. ex-Emerson, 
Firenze, dal 30/04/1991 al 05/05/1991. Rassegna su comunicazione, 
reti telematiche, Bbs, hacker, cyberpunk e altro con conferenze, semi-
nari e happening digitali e musicali

comunitarie fisiche, in 
prossimità38. Questo, 
ponendosi come rete di 
soggetti in una qualche 
misura prescindente 
l’infrastruttura telema-
tica, ha fatto sì che l’in-
formatica non sia stata 
semplice “servizio” per 
gli attivisti, ma qualcosa 
di più: agorà di discus-
sione e organizzazione 
di pratiche dal basso e 
la materia stessa di cui 
certe azioni erano intes-
sute. Come ad esempio 
nel 1998, quando viene 
ordinato il sequestro 
dei server di Isole nella 
rete39 e la mobilitazione 
evidenziò due elemen-
ti: la crescente capacità 
di un agire organizzato 
sviluppata attraverso 
internet, grazie anche 
alla possibilità di orga-
nizzare in tempi rapidi 
la creazione di mirror40, 
e la volontà di messa in 
discussione della nozio-
ne ufficiale di responsa-
bilità informatica, soste-

nendo la non legittimità di ledere un’intera comunità di utilizzatori a causa di 
un comportamento individuale. 
Un’altra importante realtà italiana è quella di Decoder: nasce nel 1986 a Milano, 
all’incrocio fra Autonomia e movimento punk41. La fanzine omonima, anche 

38  Cfr. Anna C. Freschi, Comunità virtuali e partecipazione. Dall’antagonismo ai nuovi diritti, «Quaderni di 
sociologia», n. 23, 2000, pp. 85-110.
39  Il sequestro, ordinato dal Pm della Procura di Vicenza, si incentrava sulla presunta diffamazione ai 
danni di un’agenzia di viaggi. Il comunicato incriminato metteva in discussione la narrazione della Tur-
chia come luogo di villeggiatura, sottolineando le violenze nei confronti dei curdi (http://web.peacelink.
it/ecn/sequestro.htm#messaggio).
40  Con mirror si intende la copia di alcuni dati (file, documenti, siti internet) con l’obiettivo di renderli più 
facilmente accessibili e di salvaguardarli nel caso di malfunzionamento, rottura o sequestro dei server che 
li ospitano.
41  Cfr. R. “Valvola” Scelsi (a cura di), Cyberpunk. Antologia di testi politici, ShaKe, 1990. 
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cartacea, fungeva da collettore per le idee e le elaborazioni di vari soggetti, por-
tando in Italia l’estetica cyberpunk. Nel 1990 esce Cyberpunk. Antologia di testi 
politici a cura di Raf “Valvola” Scelsi, nel quale si cerca di costruire un mani-
festo del cyberpunk come pratica politica ed estetica. In generale la riflessione 
delle pagine di «Decoder» volge principalmente all’esplorazione delle “frontie-
re” nelle arti e nella letteratura; nella riflessione sulle potenzialità che la tele-
matica e successivamente il web hanno di produrre senso; nella rivendicazione 
della libertà dello spazio digitale; nel connettere il dibattito italiano a quello 
internazionale ospitando e rilanciando posizioni prodotte altrove. 
Dall’incontro fra collettivi milanesi e fiorentini nascerà Autistici/Inventati 
(A/I), fusione di due gruppi provenienti rispettivamente dall’hacklab milanese 
Loa e dall’area della controinformazione fiorentina. Il gruppo milanese, nato 
con l’hackmeeting del 1999, fornì nel 2001 la base per l’installazione del primo 
server A/I, Paranoia. Il progetto, che inizialmente si era manifestato come una 
lista di discussione, è diventato un network in grado di attivare e supportare 
siti, caselle di posta e mailing list per tutte le realtà politicamente attive nei vari 
territori42.
Avvisi Ai Naviganti (AvANa) nasce a Roma nel 1994 come Bbs, da un gruppo 
che fa parte del Csoa Forte prenestino: dalle parole di chi ne fa (o ha fatto) par-
te, emerge con chiarezza l’elemento spaziale di contiguità e comunità43. L’idea è 
che l’hacktivism si nutra di legami costruiti nell’attivismo quotidiano. Una delle 
peculiarità del gruppo AvANa è l’attenzione alla crittografia e alla sua rivendi-
cazione come strumento politico di sottrazione al controllo di multinazionali e 
stati44. Altro punto chiave dell’esperienza di AvANa è Jet net, ciclo di incontri e 
seminari di socializzazione alle nuove tecnologie, nell’ottica della condivisione 
di competenze, conoscenze e riflessioni con la cittadinanza. Questo avviene 
soprattutto a partire dal momento in cui internet comincia a inserirsi nella tra-
ma della vita quotidiana degli italiani. In questa logica rientra anche Forthnet, 
ovvero l’operazione di cablaggio di tutto il Forte prenestino offrendo così un 
accesso libero alla rete a chiunque. Forthnet faceva parte, insieme al progetto 
Brain workers network, all’Osservatorio diritti e alla webzine «Osmak», del 
progetto CyberSyn II45, incentrato sulla ricerca di una risposta allo sfruttamen-
to capitalistico del lavoro cognitivo attraverso l’autorganizzazione e la condivi-
sione. In quest’ottica, ancora una volta emerge come la rete non sia considerata 
un mero prodotto tecnologico o un servizio, ma come una «attività generata 
da persone»46 in relazione, all’interno di un sistema tecnologico. Ad esempio, 
Brain workers network era pensata come piattaforma software al cui interno 
dovesse avvenire la creazione di reti, principalmente legate all’attività del lavo-

42  Cfr. Autistici & Inventati, +kaos. 10 anni di hacking e mediattivismo, a cura di Laura Beritelli, Agenzia X, 
2012.
43  Cfr. Csoa Forte Prenestino (a cura di), Fortopìa. Storie di amore e di autogestione, Fortepressa, 2016.
44  Cfr. Eric Hughes, A Cypherpunk Manifesto, 1993, https://w2.eff.org/Privacy/Crypto/Crypto_misc/
cypherpunk.manifesto.
45  Cfr. AvANa.net (a cura di), CyberSyn II, 1999, https://archive.org/details/Cybersyn.
46  Ivi, p. 2.
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ro cognitivo, per favorire i processi di progettazione condivisi e la creazione di 
aree di discussione.
 
scioPero! scioPero!

A metà anni novanta sTRANOnETWORK, insieme ad altri attivisti 
dell’ex-Emerson, iniziò a interrogarsi su come portare nel mondo tele-
matico, nel cyberspazio, proteste già esistenti. Nell’estate del 1995 le 

contestazioni contro i test nucleari francesi nell’atollo di Mururoa erano ormai 
stabilmente presenti anche nella rete47. La pratica di ostruzione principale in 
quel periodo consisteva nel tentativo di ingolfare alcune caselle di posta elet-
tronica governative attraverso un massiccio invio di email (spamming). In una 
delle aree messaggi dell’Ecn, in risposta ad un attivista che invitava a realizza-
re uno sciopero “analogico”, di quelli classici, qualcuno rispose apponendo la 
scritta «sciopero» in coda al messaggio. Via via che questo continuava a circo-
lare venivano aggiunte sempre più scritte «sciopero».
Sulla scia di questa vicenda Tommaso Tozzi immaginò la possibilità di ingol-
fare non una casella di posta elettronica, ma un sito internet governativo, 
saturando la banda in accesso (la capacità delle connessioni del 1995 era molto 
ridotta rispetto a quella odierna).
La prima uscita “pubblica” dell’idea avvenne in un messaggio spedito nella 
lista telematica Idee in movimento della rete Cybernet, in cui venne spiegato il 
modo in cui il cyberstrike, che cambierà poi nome in netstrike, avrebbe dovuto 
essere messo in atto. Il meccanismo di funzionamento di un netstrike vuole 
essere analogo a quello di un corteo: 

Un corteo in rete cercherà di paralizzare l’attività di un determinato server o cavo a cui si 
appoggia per un determinato periodo di tempo e contemporaneamente promuoverà per le stra-
de del cyberspazio la diffusione dei motivi dello sciopero. […] Poiché nel cavo telefonico usato 
per i collegamenti via Internet non passano più di un certo numero di chiamate contemporanee, 
il traffico del cavo dovrà disporsi in coda e si intaserà allo stesso modo di quello per le strade48. 

L’obiettivo principale non era quello di causare un danno all’istituzione attac-
cata, ma quello di creare risonanza intorno all’evento e quindi diffondere le 
motivazioni della protesta. È «tutta la costruzione dell’evento precedente e suc-
cessivo che è il vero netstrike»49. Nelle stesse parole di Tozzi un netstrike per 
funzionare ha quindi bisogno di: 

Costruire una rete di relazioni tra siti web, mailing list, gruppi e singoli in grado di diffondere 
in modo capillare e massiccio l’avviso dello sciopero programmato. Diffondere in rete l’avviso 

47  Cfr. T. Tozzi e S. Sansavini, intervista con gli autori, non consultabile.
48  Strano Network, Net strike, Nocopyright, Et (-: : pratiche antagonistiche nell’era telematica, AAA Edizioni, 
1996, p. 16.
49  T. Tozzi e S. Sansavini, intervista con gli autori, non consultabile.
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dello sciopero con la spiegazione delle motivazioni e spiegando dunque che i disagi conseguen-
ti allo sciopero sono causati e motivati dalle azioni x dei personaggi y... 50.

Il 21 dicembre del 1995 viene quindi organizzato da sTRANOnETWORK il 
primo netstrike mondiale, diretto contro alcuni siti del governo francese. Dieci 
siti vengono congestionati e il loro funzionamento sensibilmente rallentato da 
migliaia di connessioni da tutto il mondo. L’immediato seguito sono altri due 
netstrike riusciti contro il governo messicano per protestare contro le politiche 
nel Chiapas (gennaio 1996) e contro il governo statunitense, per protestare con-
tro le detenzioni di Mumja Abu Jamal e Silvia Baraldini (maggio 1996, in cui 
il netstrike riesce per 12 ore a bloccare il sito della Casa bianca). È interessante 
notare come gli echi del netstrike abbiano influenzato, nell’ottica di una rete glo-
bale di movimento, le modalità di azione di una scena che comunemente viene 
ritenuta “avanzata” come quella statunitense. Nel corso della biennale di Vene-
zia del 1995 viene proposta una mailing list critica rispetto alle teorie mainstre-
am su cultura digitale e nuovi media: Nettime51. La mailing list è frequentata 
da personaggi come Bruce Sterling (considerato uno degli esponenti di spicco 
del cyberpunk) ma anche da Ricardo Dominguez, tra i fondatori dell’Electro-
nic disturbance theatre. Nettime è nella mailing list a cui sTRANOnETWORK 
spedisce le informazioni sul funzionamento e la programmazione del netstrike. 
Dominguez, insieme a Carmin Karasic, Brett Stalbaum e Stefan Wray, diverrà 
noto nel 1998 con FloodNet, un’applicazione in Java che ricarica automatica-
mente la pagina web, automatizzando il netstrike. FloodNet, sarà utilizzato, ad 
esempio, per attaccare alcuni siti governativi statunitensi (come quello del Pen-
tagono, che riuscirà però a disinnescarlo) per sostenere lo zapatismo.

hAckiT 98

L’hackmeeting (ribattezzato Hackit 98) è stato il primo raduno italiano di 
hacker52 e si è svolto dal 5 al 7 giugno del 1998 presso il Centro popola-
re autogestito (Cpa) di Firenze. Nell’hackmeeting confluiscono diverse 

realtà, non solamente legate al mondo dell’hacking. Una delle motivazioni più 
sentite che portarono alla creazione del meeting è quella di volersi incontrare 
di persona, cercando di ampliare e approfondire la rete relazionale. L’even-
to si caratterizzò per il mix tra temi legati all’ambiente informatico (come le 
nuove tecnologie e l’autorecupero delle componenti elettroniche) e temi di tipo 

50  Messaggio del 17 agosto 1995 nella lista telematica Idee in movimento, della rete Cybernet.
51  «<nettime> non è semplicemente una mailing list, ma uno sforzo per costruire un discorso internazio-
nale e collettivo che sia lontano sia dall’euforia dominante (per vendere i prodotti), che dal pessimismo 
cinico diffuso da giornalisti, intellettuali e “vecchi” media che generalizzano i “nuovi” media senza capir-
ne chiaramente gli aspetti comunicativi. Abbiamo prodotto – e continueremo a produrre – libri, antologie 
e siti web in varie lingue, così che una critica “immanente” alla rete possa circolare sia on che offline» 
(http://nettime.org/info.html, trad. nostra).
52  Cfr. Stefano Chiccarelli e Andrea Monti, Spaghetti Hacker. Storie, tecniche e aspetti giuridici dell’hacking in 
Italia, Apogeo, 1997.
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politico quali il diritto alla privacy e l’accesso libero ad internet53. Il meeting 
verrà organizzato tramite la mailing list pubblica hack-meeting@kyuzz.org e 
sui canali #hackit su Efnet e #cybernet di Irc54. Questa modalità di organiz-
zazione, gestita in rete, venne ripresa dall’evento di Prato al Centro per l’arte 
contemporanea “Luigi Pecci”, organizzato da sTRANOnETWORK e coordi-
nato collettivamente55. Venne dunque a formarsi un meccanismo decisionale 
decentralizzato, con varie aree, diverse mailing list e un sito web specifico per 
l’hackmeeting56. 
Hackit 98 si fuse con la questione prettamente territoriale legata all’uso degli 
spazi nella città di Firenze. Era infatti volontà della giunta di centrosinistra 
(allora in quota Pds) quella di voler sgomberare il Cpa per far spazio a un super-
mercato Coop: «HackIt 98 intende proporsi anche come momento di mobilita-
zione a difesa del Cpa e delle opportunità che la sua presenza offre a chiun-
que sia interessato a sentire voci diverse da quelle dei media e delle istituzioni 
dominanti»57. Questa avversità alle narrazioni dominanti emerge anche dalla 
definizione che il sito dell’evento (attualmente ancora online) dà del termine 
hacker: «Vero hacker per noi è chi vuole gestire sé stesso e la sua vita come vuo-
le lui, e sa s\battersi per farlo. Anche se non ha mai visto un computer in vita 
sua. :-)»58. Il caso del Cpa è da considerarsi pionieristico anche per la struttura-
zione e la messa in onda della programmazione di Boicoop Tv, una tv pirata59 
che ha trasmesso (nei giorni del meeting) i dibattiti e gli incontri promossi. 
L’ambiente dell’Hackit 98 era eterogeneo, formato da attivisti locali, persone 
provenienti da tutta Italia e hacker internazionali (tra gli altri, ricordiamo il 
gruppo olandese Xs4all e il Chaos computer club dalla Germania). Lo svolgi-
mento dell’hackmeeting può essere visto come il primo momento di conver-
genza tra hacking e attivismo Irl (In real life) – nel mondo al di fuori di inter-
net, implicando una distinzione tra virtuale e compresenza fisica più che tra 
vita “vera” e vita “virtuale” e compresenza fisica più che tra vita “vera” e vita 
“virtuale” – in cui le tematiche politiche si ibridano con quelle tecnologiche, 
non solo dal punto di vista della “cassetta degli attrezzi” del manifestante ma 
anche sotto il profilo dell’elaborazione teorica. Hackit 98 venne realizzato in 
continuità agli hackmeeting internazionali già avvenuti, e fu il primo tentati-
vo di produrre un’iniziativa di quel genere in Italia, se si esclude l’incontro al 
Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” nel 1995, situazione nella quale 
si tentarono di gettare le basi per un coordinamento nazionale di realtà tele-
matiche, fallito per la mancanza di una capacità di riconoscersi come soggetti 

53  T. Tozzi e S. Sansavini, intervista con gli autori, non consultabile.
54  Efnet è un network Internet relay chat (Irc) attivo dal 1990. 
55  Cfr. Diritto alla comunicazione nello scenario di fine millennio. Iniziativa nazionale in difesa della telematica ama-
toriale, organizzato da sTRANOnETWORK il 19 febbraio 1995 al Centro per l’arte contemporanea “Luigi 
Pecci” di Prato.
56  T. Tozzi e S. Sansavini, intervista con gli autori, non consultabile.
57 Hackit 98, Faq, https://www.hackmeeting.org/hackit98/faq.html#faq.
58  Ibidem.
59  La tv era in grado di trasmettere all’interno dei locali del Cpa e nelle sue immediate vicinanze. Cfr. S. 
Chiccarelli e A. Monti, Spaghetti Hacker, cit.
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interconnessi e parte di un unico “movimento”60. Nella logica della continuità, 
una delle proposte di Hackit 98 fu quella di costituire 

un’Agenzia dei diritti alla comunicazione. A settembre ’98 tale proposta viene rilanciata da 
Strano Network proponendo tra le sue caratteristiche principali: uno spazio web ed una mai-
ling list sul sito ecn.org; il no profit; un osservatorio giuridico; assistenza legale per la difesa dei 
diritti telematici; la diffusione di informazioni riguardanti ogni novità inerente i diritti cyber61.

Durante il secondo hackmeeting del 1999, organizzato al deposito Bulk di 
Milano, venne formulata la proposta di organizzare e formare diverse realtà 
stanziali sparse per il territorio. Si vanno così formando in giro per l’Italia gli 
hacklab (a Firenze, Milano, Catania, Verona, Savona e Roma), «luoghi dove gli 
hackers fondono le proprie conoscenze, discutono degli usi sociali della tecno-
logia e contestano l’appropriazione privata degli strumenti del comunicare»62. 
Dediti inizialmente alla condivisione di conoscenze e competenze informati-
che, questi luoghi si caratterizzeranno presto per una serie di progetti e azioni 
innovative, quali ad esempio la Banca degli organi dei computer (nel caso di 
Firenze) o la creazione di emeroteche digitali (nel caso di Catania).

Join The MeDiA reVoluTion

«Il media attivista è una figura sociale, una nuova figura di operatore, 
militante, artista, cittadino impegnato a sperimentare, spesso nel pro-
prio tessuto urbano, forme di autogestione della comunicazione»63. Il 

mediattivismo, oltre ad essere un fenomeno politico, è anche un laboratorio 
di innovazione e sperimentazione di media e modelli sociali. L’effetto è dun-
que non soltanto la continuazione della controinformazione attraverso nuovi 
strumenti, ma anche la configurazione di nuove soggettività politiche più con-
sapevoli dei mezzi e dei linguaggi dei mass media. Questo si traduce in una 
tendenza all’autogestione dei media contro il monopolio dell’informazione, 
in una forte spinta all’innovazione tecnologica, in simbiosi con l’etica hacker. 
Sviluppando strumenti e forme tecnologiche per la comunicazione, creando al 
contempo un immaginario dei nuovi media come forme di comunicazione e 
narrazione collettiva64. 
Indymedia è l’abbreviazione di Independent media center (Imc), un network 
globale di media indipendenti che offrono una copertura di notizie dal basso. 
Il sito operava come una piattaforma di open publishing, rendendo possibile a 

60  Cfr. https://www.hackmeeting.org/hackit98/TXT/comack2.htm.
61  A. Di Corinto e T. Tozzi, Hacktivism, cit., p. 184.
62  Ivi, p. 11.
63  Matteo Pasquinelli, Media activism. Strategie e pratiche della comunicazione independent, DeriveApprodi, 
2002, p. 17.
64 Cfr. ivi, passim.
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chiunque l’upload di testi e file digitali65. Caratteristiche del progetto Imc sono 
state dunque il forte utilizzo delle nuove tecnologie, sia in fase di creazione 
della notizia sia in fase di divulgazione, e la possibilità per chiunque di poter 
collaborare alla copertura, senza necessariamente essere in possesso di com-
petenze specifiche. Il primo Imc si forma nel 1999 a Seattle, in previsione delle 
grandi manifestazioni contro la Wto. L’idea di indymedia si forma in un conte-
sto in cui, a fianco alle manifestazioni contro la globalizzazione, ci si comincia 
a rendere conto dell’importanza dell’arena mediale in un mondo sempre più 
interconnesso. In Italia, il primo nodo di indymedia “nasce” il 12 giugno del 
2000 a Bologna, durante la mobilitazione nazionale contro l’Ocse. In tale data 
viene fatto girare un messaggio (dal titolo Join the media revolution! Join Indyme-
dia Italia) tra le mailing list delle realtà impegnate a preparare le proteste contro 
il vertice66.
L’evento nel quale indymedia ha avuto maggior rilevanza è stato il G8 di Geno-
va nel luglio del 2001. L’evento si va formando in un clima estremamente teso, 
condizionato dai precedenti scontri di Napoli e Göteborg. In questo contesto, 
indymedia Italia, in stretta collaborazione con gli altri nodi nazionali, operò in 
modo da coprire in maniera sistematica l’evento:

«Dall’estero, Indymedia globale, taiwanesi, americani, svizzeri, australiani, si preparano a rag-
giungere Indymedia Italia, forse la «parte» del movimento più legata alla dimensione interna-
zionale e meno vincolata da appartenenze di gruppo»67. 

Dal punto di vista tecnico, il lavoro di indymedia Italia fu enorme nei giorni del 
vertice. Vennero organizzati servizi di traduzione e informazione generalizza-
ta. Venne allestito un media center per media tradizionali e non, all’interno 
della scuola Pertini-Diaz. I tecnici di indymedia e di alcuni hacklab italiani riu-
scirono a mettere in rete l’intera scuola e tutti i computer al suo interno, velo-
cizzando e snellendo il processo di scambio di informazioni. I media attivisti 
censiti da indymedia erano 500, divisi tra chi rimase in sede ad occuparsi di 
problemi tecnici e chi uscì in strada a documentare con interviste, foto, filmati. 
La particolarità della copertura dell’evento fu la velocità con cui si passò dalla 
produzione mediale grezza alla “messa in onda”. Il media center era organizza-
to in modo da poter montare i video direttamente in sede, cosi da trasmetterli 
online quasi subito. L’irruzione notturna delle forze dell’ordine nella scuola 
Diaz e nel media center ebbero effetti tutto sommato modesti su indymedia: 
vennero sequestrate alcune cassette e un solo hard disk dei legali del Genoa 
social forum. Nei mesi successivi, indymedia metterà a disposizione un’enor-
me mole di documentazione formata da testimonianze dirette, fotografie e 
video, i quali saranno la base su cui si svilupperà il successivo dibattito pubbli-

65  Cfr. Stefania Milan, Indymedia (the independent media center), in D. A. Snow et al. (a cura di), The Wiley 
Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, cit., trad. nostra.
66  Cfr. M. Pasquinelli, Media activism, cit., p. 81.
67  Ivi, p. 83.
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Il Piccolo opificio sociologico è nato intorno alla fine del 2014 a Firenze. Siamo un 
gruppo di ricercatori e ricercatrici che hanno deciso di sperimentare forme di ricerca 
collaborativa e di divulgazione delle arti oscure (ovvero della sociologia). In quello 
che facciamo ci basiamo su quattro principi: la collaborazione, l’orizzontalità, il lavo-
ro di ricerca fuori dalla logica di mercato, la condivisione in open access di ciò che pro-
duciamo. Abbiamo lavorato su vari temi: dai graffiti sui muri dei bagni universitari 
(come segno di conflitto), alle mobilitazioni trasversali nel mondo dell’istruzione; dal 
legame fra affettività, sessualità e applicazioni per il dating, a una ricostruzione degli 
utilizzi delle tradizioni regionali nel black metal. Ogni tanto organizziamo seminari, 
ogni tanto scriviamo sul nostro blog. Più o meno quando abbiamo iniziato a dirci 
che sarebbe stato bello ricostruire l’hackmeeting del 1998, di cui avevamo raccol-
to impressioni e immagini da un amico che c’era, abbiamo intercettato una call di 
«Zapruder», che sarebbe poi diventata quella per questo numero. Per scrivere que-
sto articolo ci siamo rivolti soprattutto a materiali reperibili nelle pieghe della rete e 
abbiamo parlato con alcune persone che avevano fatto parte della “scena” fiorentina. 
Come da nostra “tradizione” il lavoro è ancora un cantiere aperto che vorremmo svi-
luppare nel prossimo futuro, andando a recuperare con maggior profondità il senso 
che i soggetti di cui parliamo qua hanno avuto nella politica fiorentina.

co. Il processo evolutivo della rete con la conseguente disponibilità di metodi di 
comunicazione migliori e il generale affievolimento del movimento altermondia-
lista porteranno indymedia allo spegnimento. Il nodo italiano cesserà di esistere 
nel 2013, lasciando attivi due nodi locali (Piemonte e Nord-est) che riusciranno a 
produrre materiale per ancora qualche anno, fino alla loro chiusura totale.

conclusioni 

Lo stare nella rete non è più una condizione straordinaria: la maggior acces-
sibilità di internet e la piena compenetrazione fra la telematica e la nostra 
quotidianità hanno fatto sì che la rete non sia più un luogo popolato da 

avanguardie. Dal punto di vista dell’hacktivism vero e proprio ci sembra che oggi 
nel contesto italiano sia presente una attività di acquisizione delle competenze 
volta a produrre consapevolezza tecnica ed etica negli utenti, concentrando quin-
di il fuoco delle attività degli hacktivisti sulla divulgazione, mantenendo quella 
centralità del «socializzare saperi senza fondare poteri»68 che ha contraddistinto 
queste esperienze. 
Pensare e diffondere strumenti e pratiche che permettano di sottrarsi al dominio 
degli algoritmi, alla accumulazione sfrenata dei dati e ai pericoli per la privacy 
sembra essere allora la principale attività sviluppata, proprio perché diventa sem-
pre più difficile un utilizzo consapevole degli strumenti.

68  Attribuita a Primo Moroni, la fonte da cui la citazione è tratta è comune nella memoria orale dei collettivi 
hacktivist.
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