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Introduzione

Nella lettura del libro ci siamo resi conto che per comprendere a 
fondo l’etica hacker era necessario capire cosa si intendeva per 
Informazionalismo o Spirito dell’età dell’informazione, per fare ciò 
ci siamo riferiti all’Epilogo di M.Castells.
In un ottica di cambiamento tecnologico autocentrato la tecnologia 
possiede dinamiche proprie all’interno di un contesto sociale molto 
complesso, nel quale modifica via via tutti i sottosistemi; da questo 
punto di vista noi siamo immersi in un età relativamente nuova, la 
Network Society.
La Network Society si basa sul paradigma tecnologico 
del’Informazionalismo/Information Technology, che ha come 
particolarità quella di aver accresciuto la capacità umana di liberare 
informazioni attraverso lo sviluppo e l’utilizzo della rete, del pc e dei 
software.
Questi cambiamenti si sono riflessi nella società provocando 
cambiamenti più vasti. L’information technology, che nella società si 
configura nel network, ha alcune caratteristiche fondamentali che sono 
la capacità auto-generativa, espansiva, un alto potere ricombinante, e 
un utilizzo flessibile della sua potenza.
Come ogni età, questa ha le sue caratteristiche riflesse nella società, 
che si aggiornano in funzione della tecnologia, mantenendo però 
costante l’ottica capitalista e lavorativa tipica dell’etica protestante.
In questo senso gli hacker, tra gli sviluppatori della network society, 
né prendono le distanze come strumento per il mantenimento dello 
status-quo evidenziando nell’etica hacker un modo sociale di vivere 
sostanzialmente diverso.
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Precisazioni Utili

Hacker: persone autori di imprese straordinarie che hanno messo 
le basi di internet e del web, del pc e di gran parte dei software che 
oggi utilizziamo, sono “programmatori entusiasti”. Essi sono legati da 
un comune senso del dovere etico che prevede la condivisione di 
informazioni, la realizzazione e l’utilizzo di free-software e la scelta di 
un libero accesso alle informazioni e alle risorse di calcolo.
In questo libro l’etica propria degli hacker viene estesa come modalità 
alternativa di vivere nella società.

Cracker: Nonostante i media ufficiali riescano sempre a creare 
confusione, il termine craker è stato creato proprio per identificare un 
criminale informatico che penetra i sistemi per clonarli, modificarli o 
addirittura distruggerli mediante virus che egli stesso crea,  anche  per  
distinguerlo dal più generale mondo hacker.
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Parte prima 
Capitolo 1_L’etica del lavoro 

Il lavoro degli Hacker  pone le basi per una nuova etica del lavoro, in 
contrapposizione all’ “Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo”, di 
Weber. 
In un mondo, quello contemporaneo, in cui il denaro è strettamente 
legato al possesso delle informazioni, Facebook ne è un esempio 
eclatante, l’ethos hacker si contrappone in quanto prevede che il lavoro 
non sia motivato dal denaro ma, appunto, dalla condivisione libera delle 
informazioni e dalla passione. 
Parliamo di quella che viene definita Netica, l’Etica del Network, che 
poggia le basi sulla libertà di espressione e di accesso per tutti alla 
rete.
L’ etica Hacker si presenta, quindi, come una sintesi di etica del lavoro, 
del denaro e libertà.Nella definizione dei fondamenti dell’etica hacker 
Linus Torvalds, il noto creatore di LINUX, parla di categorie che 
rappresentano le loro motivazioni di vita: Sopravvivenza, Vita Sociale 
ed Intrattenimento (Legge di Linus). Egli afferma che per un Hacker la 
sopravvivenza non è fondamentale come, invece, l’intrattenimento (pc) 
ed i legami sociali (e-mail, rete, comunità).
LINUX ha avuto molto successo per il suo “effetto network”, grazie 
alla sua natura di programma stimolante, fatto di condivisione ed 
intrattenimento personale e sociale. Tuttò ciò di cui un hacker ha 
bisogno. La sua attvità assume, come testimoniato da affermazioni 
comuni, le sembianze di un lavoro divertente, dove la sperimentazione 
sembra essere un gioco più che una sfida. 
Mentre Torvalds parla di Intrattenimento, che rappresenta la ginnastica 
mentale richiesta dal tentativo di spiegare l’ universo: è interessante e 
stimolante. E’ la salvezza contro la morte per noia.
Altra motivazione: il denaro. Viene chiarito che esso è una motivazione 
per ciò che rappresenta e non per ciò che è. 
Nel senso che è lo strumento di scambio per quanto ci interessa. 
Raymon riassume lo spirito generale di  un hacker e la filosofia UNIX in 
una parola: PASSIONE.
Dall’ “Hacker Conference” di S. Francisco, 1984, si arrivò alla 
definizione che l’essere hacker ha a che fare con l’ abilità e la dedizione 
per ciò che si fa, qualsiasi cosa si faccia, con o senza computer. 
Un hacker, inteso in questi termini, è un eccellente esempio di etica 
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del lavoro, in contrapposizione all’ Etica del Lavoro di tipo Protestante 
di Weber, che ne faceva un dovere professionale da attuarsi con spirito 
di responsabilità forte, come fosse una vocazione, o a quella puritana 
dell’ inglese Baxter, che intendeva il lavoro come una chiamata, una 
questione di coscienza, un dovere nei confronti di Dio.
L’ hacking, invece, risponde ad uno spirito alternativo alla odierna 
Network Society “filo-protestante”.

Scema 1-2_Schema priorità per l’umanità in genrale e nello specifico per l’Hacker
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Capitolo 2_Il tempo è denaro ?

Nella viaggio attraverso l’etica hacker vediamo ora le caratteristiche 
sostanziali della concezione e gestione del tempo lavorativo e non.
La relazione tempo-lavoro è un concetto che si è evoluto negli anni, 
sopratutto con l’avvento delle tecnologie per l’ottimizzazione e la 
flessibilità del tempo.
L’etica capitalista, se di etica si può parlare, è caratterizzata da 
un’intrinseca fretta strettamente correlata all’intensificazione della 
competizione, individuando l’economia dell’information technology 
come economia della velocità.
La compressione del tempo è arrivata a livelli per cui competizione 
tecnologica ed economica significa garantire il futuro al cliente prima 
che lo faccia un concorrente.
In questo senso le imprese si muovono in 3 direzioni: agilità (mettendosi 
in rete) grazie a network con altri soggetti che possiedono competenze 
diverse; ottimizzazione delle procedure, una re-ingegnerizzazione 
che ridefinisce l’intero processo eliminando stadi intermedi inutili; 
automazione, con la quale si tenta di accelerare i processi. Si definisce 
quindi una sorta di taylorismo della network society.
L’eccessiva ottimizzazione della vita lavorativa finisce però per 
determinare di riflesso una sorta di ottimizzazione di tutte le altre 
attività che compongono la giornata del lavoratore. Il tempo libero, 
l’intrattenimento e la gestione familiare assumono le forme dell’orario 
lavorativo, tutto è organizzato per orari, niente è al caso, il tempo non 
è più gestibile a piacere ma si è costretti a creare un tempo adatto ad 
ogni esigenza, anche per i momenti di svago, di fatto per compensare 
una effettiva perdita complessiva di tempo.
Le tecnologie hanno dato al lavoratore l’illusione di una maggior libertà 
nel gestire il proprio tempo: in primo luogo infatti il concetto di tempo 
flessibile, reso possibile da tecnologie come il la rete o il cellulare, 
non ha fatto altro che rafforzare la centralità del lavoro durante tutta 
la giornata del lavoratore, facendolo uscire dagli orari d’ufficio e 
dissolvendo così il confine tra lavoro e tempo libero. Nonostante questo 
l’economia rimane comunque basata sulle ore d’ufficio, ore nelle quali 
non c’è spazio per variazioni individuali, ore monitorate, controllate e 
gestite dalle stesse tecnologie che si presentavano come portatrici di 
maggior libertà individuale.
L’etica hacker, al contrario, predica l’auto-determinismo del tempo e il 
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Scema 3_Schema riguardante la gestione del tempo nel’etica Protestante e nell’etica Hacker

rispetto per il singolo individuo. Le persone devono avere la libertà di 
organizzarsi il tempo per proprio conto, adottando lo slogan “la vita è 
mia” invece del corrispettivo slogan proprio del sistema capitalista “il 
tempo è denaro”. Il lavoro è parte della vita in continuo divenire, nella 
quale ci deve essere spazio anche per altre passioni. L’hacker sa bene 
che le macchine e le tecnologie per l’ottimizzazione e la flessibilità del 
tempo dovrebbero garantire al contrario una vita meno routinaria, meno 
meccanizzata e meno ottimizzata.
Cit:“...L’atteggiamento autoritario dev’essere combattuto dovunque 
sia, affinché non soffochi te e gli altri hacker...”
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Parte due_ L’etica del denaro
Capitolo 3_Il denaro come motivazione

Oltre ad una gestione a dir poco saggia del proprio tempo, un altro 
aspetto importante “di liberazione”è lo spostamento da un ottica 
lavorativa puramente remunerativa ad un ottica di riconoscimento tra 
pari come feedback rispetto al lavoro effettuato.
Il metodo di lavoro di un hacker non soltanto implica l’abbandono dei 
tradizionali metodi di lavoro (etica protestante) ma si avvicina anche 
a temi più controversi come la retribuzione economica del suo lavoro. 
Nell’attitudine hacker il denaro non è il primo obiettivo da raggiungere, 
molto più importante è il riconoscimento dei suoi uguali e l’ auto-
gratificazione che ottiene dai suoi pari.
Ciò non significa rinunciare in toto al capitalismo ma in genere ne 
viene accettata la parte retributiva, anche di buon grado, senza tuttavia 
basare la propria vita in funzione del denaro.
Un hacker può rinunciare a una domenica per lavorare ai suoi progetti 
mentre nel pensiero capitalista la domenica è diventata un giorno dove 
si spende e si consuma in funzione del lavoro fatto nella settimana. 
L’hacker pensa che il suo lavoro incentrato sulla passione è il suo 

Scema 4_Schema riguardante le motivazioni lavorative di un preprotestante, un protestante e un Hacker 
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valore espressivo massimo, non si preoccupa quindi dei suoi ingressi 
(retribuzione economica) perché semplicemente arriveranno come 
frutto del suo lavoro.
In antitesi con l’altro modello che vede il lavoro come mezzo non di 
espressione personale ma come mezzo per guadagnare.
Nel modello attuale si criticano i pigri che si accontentano delle risorse 
sufficienti per sopravvivere, lavorare diventa quindi un obiettivo per 
accumulare capitale come metodo di accettazione sociale e non come 
metodo per sopravvivere. 
Mentre l’hacker cerca di condividere le informazioni e i progressi 
ottenuti,  nella logica aziendale la chiusura è uno strumento necessario 
alla creazione di profitto, utilizzando marchi, copyrights, e proprietà 
intellettuali, ecc...
Nella mentalità hacker la passione è più importante del denaro, la 
motivazione sociale fa parte del suo lavoro, l’hacker lavora per la 
società e per questo non va visto, come spesso viene stereotipato, 
nelle vesti di un essere asociale.

Spesa di capitale
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Preprotestante

Sopravvivenza

Accumulo di capitale

Lavoro

Capitalista

Appartenenza
sociale

Lavoro

Hacker Appartenenza
sociale

Autograti�cazione
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Capitolo 4_L’accademia e il monastero

L’ottica Hacker oltre a rappresentare un modo di vivere alternativo in 
termini di gestione del tempo e del denaro, implica anche l’adesione 
ad un modello di diffusione del sapere aperto e condiviso, ben 
rappresentato dall’accademia greca, in opposizione al modello della 
struttura fortificata e chiusa del monastero.
L’accademia greca rappresenta la mentalità open source, che permette 
un processo creativo e generativo aperto, che si auto corregge grazie 
al contributo della comunità.
Questo approccio in linea con l’appagamento dal riconoscimento 
di meriti dai propri pari è già presente oltre che nei network di 
appassionati, anche nel campo della ricerca scientifica.
La sua controparte è il monastero, simbolo dell’etica Protestante, che 
rappresenta il processo generativo chiuso e autoreferenziale nonché 
gerarchico, che incarna la mentalità aziendale tradizionale.
Il modello aperto si dota di metodi di giudizio effettivi e aperti dove le 
scelte sono espressione della collettività, nel monastero le scelte e 
le decisioni vengono o imposte o subite a seconda delle posizioni di 
potere.

Vs.
V 1.1

Open source - Processo 
autoregolativo proposto e 

modi�cato da tutti.

Processo chiuso
proposto e modi�cato da pochi

Vs.

Vs.

Giudici che possono essere 
cambiati dalla comunita’

Comunita’  V erticale, burocrazia 
che rallenta il processo.

V 1.0

Giudice che puo imporrere il 
propio giudizio sulla comunita’

Comunita’  orizzontale, che passa 
velocemente dall’ideazione del 
problema alla tappa creativa.
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Scema 5_Schema riguardante il confrontoww tra comunità protestante e comunità Hacker
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Parte terza_La netica
Capitolo 5_Dalla netiquette all’etica

Dopo aver definito il rapporto con gli aspetti centrali di tempo, denaro e 
conoscenza si passa ora all’analisi del rapporto tra gli hacker, l’etica del 
network (netica)  e le reti dei network mediatici. 
Gli hacker socialmente consapevoli sottolineano che la tecnologia di 
crittazione non deve soltanto soddisfare i bisogni di segretezza dei 
governi e delle attività commerciali, ma anche proteggere gli stessi 
individui dai governi e dalla attività commerciali.
La censura è spesso un preavviso di future violazioni dei diritti 
umani. Una volta messe in atto queste violazioni, la censura permette 
soltanto una versione ufficiale e sterilizzata degli eventi, impedendo la 
divulgazione di qualsiasi critica. I bisogni di organizzazioni di hacker 
come l’Eff è sorto quando, negli anni novanta, i governi e le imprese si 
sono interessati alle Rete su vasta scala, cercando di imprimerle uno 
sviluppo in una direzione opposta a quella degli ideali hacker. 
I poteri forti vogliono sempre avere sotto controllo tutti i media, ma 
siccome controllare la Rete è abbastanza è un’impresa piuttosto ardua, 
essa è diventata un medium importante per la libera espressione 
individuale in contrapposizione col totalitarismo delle società.

Informazioni

Notizia

Notizie

Utente 
Passivo

Utente 
Attivo

Media Ufficiali

Rete Aperta

Governo

Impresa

Network

Sorveglianza

Senza 
traccia/Privacy

Hacker

Scema 6_Schema riguardante la gestione delle informazioni nei media ufficiali e nella comunità Hacker
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Dall’altra parte la Rete può anche trasformarsi in un medium di 
sorveglianza che i governi potrebbero usare quando lo considerano 
necessario, attraverso il controllo delle mail, delle persone e della 
navigazione sul Web. 
In paesi sviluppati, le imprese commerciali sono un’altra minaccia 
ancora più grande per la privacy. Nell’età elettronica gli utenti 
lasciano costantemente tracce nei vari data-base. Con il crescere del 
numero delle tracce elettroniche l’immagine degli individui diventa 
sempre più accurata. Gli stili di vita di queste persone sono la merce 
commercializzata da queste imprese. La conoscenza specifica dello 
stile di vita di un individuo interessa le imprese commerciali per 
due ragioni principali. Innanzitutto, una simile conoscenza facilita 
enormemente il marketing mirato; in secondo luogo una “profilazione” 
cosi dettagliata rende possibile analizzare gli stili di vita dei lavoratori e 
di chi è in cerca di lavoro.
La natura dei media tradizionali, che tratta l’utente come un semplice 
destinatario è proprio il contrario del concetto di  auto-attività. 
Il carattere commerciale dei media impedisce qualsiasi interesse 
su ragioni o soggetti non rilevanti dal punto di vista commerciale e 
conduce alla violazione della privacy. Al contrario gli hacker credono 
che la libertà di espressione possa creare una possibilità per divenire 
un membro pubblicamente attivo della società, e ciò che garantisce 
questa attività individuale e personale, è proprio la privacy. L’auto-
attività enfatizza la realizzazione della passione di una persona, invece 
di spingerla a essere soltanto un destinatario passivo.

Informazioni

Notizia

Notizie

Utente 
Passivo

Utente 
Attivo

Media Ufficiali

Rete Aperta

Governo

Impresa

Network

Sorveglianza

Senza 
traccia/Privacy

Hacker
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Capitolo 6_Lo spirito dell’informazionalismo

Per comprendere a fondo l’etica Hacker è necessario analizzarne le 
relazioni che essa ha con il mondo che la circonda, conseguentemente 
alla rete mediatica è interessante vedere le relazioni con la rete 
economica e d’impresa che sono centrali nella network society.
I valori fondanti dell’impresa sono imprescindibilmente legati alla 
network society, creati trasportando i meccanismi di ottimizzazione 
delle reti e dei pc al contesto lavorativo imprenditoriale e poi 
successivamente a quello individuale sia nella gestione della relazione 
lavorativa tra singolo impresa sia in quella della propria vita.
Cosi l’impresa, ma anche la nostra vita viene vista come un sistema 
operativo, quindi con possibilità di auto-programmazione e capacità 
molto dinamiche, funzionali all’esecuzione di un compito, tralasciando 
l’aspetto umano che è a dir poco intrinseco all’individuo.

Valori per lo sviluppo personale proposti
1_Denaro;
2_Lavoro_“Il lavoro viene idealizzato a tal punto che a volte sembra 
essere un obbiettivo in sè”;
3_Ottimizzazione del tempo/risorse_“Il momento è adesso”;
4_Flessibilità_“Sempre disposti a cambiare in funzione 
dell’obbiettivo”;
5_Stabilità_“Costante progressione verso l’obbiettivo”;
6_Determinazione;
7_Misurabilità dei risultati_“Costante verifica di ciò che è stato fatto”;

Questi valori sono espressi nei testi riguardanti la realizzazione della 
persona nella società (personal development), retaggio della cultura 
protestante, e si riconfigurano a seconda delle priorità.
In testa il denaro seguito dal lavoro, poi a seconda dei requisiti i 
valori sottostanti vengono riconfigurati affinché la rete imprenditoriale 
funzioni al meglio, quindi seguono necessità di stabilità finanziaria, 
flessibilità del lavoro, monitoraggio dei risultati, determinazione nel 
conseguimento di obbiettivi.
L’ottica ultra-concorrenziale, clusterizzata in margini di tempo ristretto e 
ridotta in progetti sempre più specifici, non fa altro che incrementare il 
ritorno ad un ottica di lavoro legata alla sopravvivenza.
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Lavorare in funzione della sopravvivenza implica egoismo e mancanza 
di apertura, concetti in forte contrasto con la mentalità hacker 
che propone un modello basato sulla passione personale come 
realizzazione dell’individuo, apertura e condivisione gratuita dei saperi.
Per fare ciò gli hacker fanno quello che possono, creando sistemi che 
adottino questa apertura, includenti rispetto ad un modello competitivo 
escludente di tipo capitalista e facendo della responsabilità sociale e 
dell’utilizzo sociale della rete e del software una piccola ma forte arma 
di emancipazione sociale.

Genera 
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Manager di 
sè stessi

Hacker

Rete come 
strumento per il 
raggiungimento 

dell’equità

Accelerazione 
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Inclusivo

Hacker

Scema 7_Schema riguardante i valori fondanti del network impresa e del lavoratore, rispetto agli hacker
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In sintesi finale, il cambiamento tecnologico che ha fondato la 
network society ha plasmato la società anche nei suoi rapporti 
sociali e lavorativi, ha snaturato l’ottica iniziale con cui il software e 
alcuni strumenti necessari alla sedimentazione di questa rivoluzione 
tecnologica erano stati creati.
Gli hacker non sono automi che vivono solo di linguaggi e software 
ma ribadiscono la loro umanità e una costante lotta per un mondo 
più umano, dove la tecnologia sia di aiuto all’emancipazione sociale 
alleviando i mali della società, non aumentandone il potenziale 
negativo. 

Cit: “La letteratura odierna sugli amministratori delegati di 
successo è la nostra agiografia, e le raccolte dei loro aforismi sono 
i nostri apophthegmata, i detti dei padri”
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Scema 8_Schema riguardante la relazione tra Network impresa e mondo e tra Hacker e mondo 
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Capitolo 7_Il riposo

Le diverse etiche trattate, protestante, pre-protestante ed hacker 
(netica), sono comparate riprendendo la retorica della percezione della 
settimana.
Per poter rappresentare un confronto paritario tra i tre diversi pensieri,i 
sette giorni che compongono la settimana sono metaforicamente 
ricondotti ai giorni che che costituiscono la Genesi, cioè la fascia di 
tempo in cui si presuppone che Dio si sia dedicato alla creazione della 
Terra.
Rimane dunque caldo il dibattito inerente al significato dell’umanità, 
quesito che trova risposte diverse attraverso l’interpretazione del gesto 
divino. Tema centrale dell’analisi questa volta è il tempo libero visto 
come momento dedicato al riposo.
Secondo l’etica protestante Dio si è messo all’opera per la creazione 
del mondo, un venerdì, cioè un giorno lavorativo. Da ciò ne è dedotta 
una visione quasi stakanovista della vita, laddove l’identità della 
persona è basata sul lavoro, azione fondamentale che l’individuo 
compie con lo scopo ritrovare le risposte alle domande concernenti la 
propria identità.
E’ una visione molto meccanica e metodologica, che non lascia spazio 
alla creatività. In parole povere non vi è alcuna distinzione tra vita e 
lavoro, destinati quindi a divenire una cosa unica, dove il carattere 
tecnico e metodico del lavoro è esteso alle più remote caratteristiche 
della persona, alla quale è concessa la domenica come giorno di 
riposo.
L’etica pre-protestante mostra una visione quasi antitetica a quella 
presentata, incentrata sull’ozio ed il tempo libero. Infatti i seguaci di 
questo pensiero, considerano la Domenica come primo giorno della 
settimana. 
Se però riconduciamo il tutto alla genesi, entriamo decisamente in 
un paradosso, perchè se il primo giorno della settimana fosse stato 
dedicato veramente all’ozio, allora Dio non si sarebbe mai sognato di 
mettersi al lavoro per creare il mondo.
Infine la risposta degli hacker al quesito posto dal dilemma scaturito 
dalla genesi, mostra in modo chiaro il carattere creativo della loro 
visione della vita. Infatti secondo il loro pensiero la distinzione tra tempo 
libero e lavoro deve essere abbattuta, per dare spazio alla creatività.
Cit. :“Dio in quanto essere perfetto, non aveva bisogno di fare 
assolutamente nulla, ma voleva essere creativo”.
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L’atto della genesi in questo caso è considerato come la messa in 
pratica di questo bisogno di innescare meccanismi che conducono alla 
formazione di un qualcosa.
E’ chiaro dunque che lo spirito degli hacker è differente da quello delle 
due etiche precedentemente analizzate. 
Il motore che attiva l’animo di questi individui è senza dubbio la 
creatività, che li ha spinti a creare questo nuovo spirito.
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Scema 9_Schema riguardante la gestione della settimana, confrontato con il momento della Genesi
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Considerazioni Personali 

Modalità di realizzazione booklet 
Il booklet è stato creato analizzando il libro e dividendo il lavoro affinchè 
ognuno potesse dare il proprio contributo; come in un sistema open 
source, il tutto è poi stato montato cercando di dare un unità di fondo e 
controllando l’effettiva efficacia nella comprensione sintetica ma corretta 
del libro.

Giudizio generale 

Il libro è stato letto e apprezzato da tutti, non solo perchè è un tema 
per noi nuovo e quindi molto interessante, ma perchè ci fa conoscere 
un mondo e un modo di pensare assolutamente interessanti sia per la 
nostra disciplina, sia in generale per noi stessi.
A partire da temi vasti, alcuni dei quali affrontati anche a lezione come 
quelli dello sviluppo tecnologico, o della condivisione dei file, Himanen 
da un taglio molto particolare al libro incentrandolo molto sull’etica 
del lavoro e sulla capacità di analisi critica per la comprensione 
dell’esistente.
Vedere e vivere le trasformazioni di questa società in prima persona 
sicuramente ci rende molto sensibili: dai social network al mondo dei 
software, passiamo molto del nostro tempo a scambiare e condividere 
informazioni sul web, anche se questo non fa di noi degli hacker.
Non si può che guardare con ammirazione l’etica e il mondo hacker, 
non solo per un debito diciamo “tecnologico” ma anche per la vicinanza 
disciplinare e lavorativa che ci lega.

Anche noi come loro vediamo le trasformazioni in atto , dal mondo 
lavorativo a quello della didattica e ci rendiamo sempre più conto che 
servono alternative e risposte a un sistema che ha ingranato la quinta 
marcia da troppo tempo.
Necessitiamo di un nostro tempo e di una nostra modalità di vità, come 
progettisti, come studenti e come persone e l’approccio hacker è una 
valida alternativa.
Se la nostra vita professionale si basa indiscutibilmente sul metodo e sul 
progetto di scadenza sempre più breve per assecondare il mercato, da qualchè 
area disciplinare arriva sempre una ventata di aria fresca: dalla condivisone 
web alla condivisone dello spazio di lavoro si palesano così gli strumenti e i 
mezzi per raggiungere un minimo di emancipazione.

etichettate come ingenuo Idealismo.”w 18



P.Himanen

Immagine tratta da :“A NETWORK OF LOVE” 2008
Human, Electroluminescent Technology, Plastics, Sound
Performance at Exit Art, New York City August 1, 2008

“...Se un tipo di approccio non 
funziona, l’impresa e lo stato sono 
pronti a cambiare, mentre modalità 
diverse di pensiero vengono 
etichettate come ingenuo idealismo.”


