
I computer sono IncredIbIlmente velocI, accuratI e 
stupIdI. GlI uomInI sono IncredIbIlmente lentI, InaccuratI 
e IntellIGentI. l’InsIeme deI due costItuIsce una forza 
IncalcolabIle.

albert eInsteIn



 Il concetto chIave non è pIù la ‘presenza’ In rete, ma la 
‘connessIone’: se sI è presentI ma non connessI, sI è solI.

antonIo spadaro



l’uomo rImane Il pIù straordInarIo deI computer.
John fItzGerald KennedY



parte della dIsumanItà del computer sta nel fatto che, 
una volta proGrammato e messo In funzIone, sI comporta 
In manIera perfettamente onesta.

Isaac asImov, Il vento è cambIato, 1983



I GrecI dIcevano dI una persona Incolta: “non sa leGGere 
né nuotare”; oGGI bIsoGnerebbe aGGIunGere: “né usare un 
elaboratore”

prImo levI e tullIo reGGe, DIalogo, 1984



la creatIvItà e l’Innata facIlItà nell’utIlIzzo delle nuove tecnoloGIe 
InformatIche possono Innescare meccanIsmI dI trasformazIone socIale a 
lIvello Globale. possIbIlItà, queste, non attuabIlI nelle socIetà statIche e 
patrIarcalI delle epoche precedentI.

rIta levI montalcInI e GIuseppIna trIpodI, I nuovI magellanI nell’era DIgItale, 2006



un proGramma dI computer fa quello che GlI dIcI, 
non quello che vuoI.

arthur bloch, terza legge DI greer, la legge DI murphy II, 1980



sono convInto che l’InformatIca abbIa molto In comune con la fIsIca. 
entrambe sI occupano dI come funzIona Il mondo a un lIvello abbastanza 
fondamentale. la dIfferenza, naturalmente, è che mentre In fIsIca devI capIre 
come è fatto Il mondo, In InformatIca seI tu a crearlo.

lInus torvalds, rIvoluzIonarIo per caso, 2001



aumentando le InterconnessIonI tra GlI IndIvIduI, moltI deI valorI tradIzIonalI 
proprI dello stato-nazIone lasceranno Il passo a quellI dI comunItà 
elettronIche, GrandI o pIccole che sIano. socIalIzzeremo In un vIcInato 
dIGItale dove lo spazIo fIsIco sarà IrrIlevante e Il tempo GIocherà un ruolo 
dIfferente.

nIcholas neGroponte, essere DIgItalI, 1995



chIunque abbIa perso la nozIone del tempo mentre 
usava un computer conosce la propensIone a soGnare, 
Il bIsoGno dI realIzzare I proprI soGnI e la tendenza a 
saltare I pastI.

tIm berners-lee



oGGI è necessarIo un tIpo dI alfabetIzzazIone che cI 
permette dI fIltrare l’enorme flusso dI InformazIonI a cuI 
sIamo sottopostI per selezIonare le fontI valIde e utIlI e, 
a nostra volta, dI produrre e dIffondere InformazIonI.

alessandra farabeGolI



Il web cI ha InseGnato Il potere dell’“effetto dI 
rete”: quando connettete le persone e le Idee, esse 
crescono.

chrIs anderson



la bellezza del web è che ha reso democratIcI sIa GlI 
strumentI dell’InvenzIone sIa quellI della produzIone. 
chIunque abbIa un’Idea per un servIzIo può trasformarlo 
In un prodotto con l’aGGIunta dI un po’ dI codIce.

chrIs anderson



una nuova Idea dI polItIca sta emerGendo In una GIovane GenerazIone dI leader 
che socIalIzzano attraverso Internet: per loro, cateGorIe sIGnIfIcatIve non 
sono «destra» e «sInIstra», ma «centralIzzato e autorItarIo» e «dIstrIbuIto e 
collaboratIvo». 

JeremY rIfKIn



possIamo affermare In manIera del tutto approprIata 
che la macchIna analItIca del sIGnor babbaGe tesse 
motIvI alGebrIcI, proprIo come Il telaIo Jacquard tesse 
fIorI e foGlIe.

ada lovelace



la frase pIù perIcolosa In assoluto è: 
“abbIamo sempre fatto così”.

Grace hopper



la tecnoloGIa è Il mIGlIore alleato 
che la donna abbIa maI avuto.

marIsa belIsarIo



Il computer è la bIcIcletta della nostra mente.
steve Jobs



le tecnoloGIe aprono orIzzontI IncredIbIlI. Internet non 
dà InformazIone, dà soltanto datI. l’InformazIone sI ha 
quando I datI sono statI assImIlatI dal cervello.

federIco faGGIn



ImmerGersI In un lIbro non tI fa Godere Il tramonto dI pIù che se tI ImmerGI 
nell’Ipad, ma per noI Il lIbro è un completamento Ideale dI un panorama, anche 
se maGarI sI tratta dI uno stupIdarIo dI frasI fatte mentre maGarI sull’Ipad la 
persona che osservIamo sta leGGendo Guerra e pace.

mafe de baGGIs


