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I mainframe erano macchine costose con mercati limitati, usate da
operatori esperti che lavoravano in stanze specializzate, per compiere
operazioni industriali ripetitive. Possiamo ridere guardando indietro
al basso valore delle prime previsioni di vendita per i computer:
quando l’imballaggio ha reso la computazione accessibile alle perso-
ne comuni, nella forma dei personal computer (PC), abbiamo assistito
a un’esplosione senza precedenti di nuovi modi di lavorare e giocare.

Tuttavia, le macchine che fanno i computer (e la maggior parte
di tutto il resto) rimangono macchine costose con mercati limitati,
usate da operatori esperti che lavorano in stanze specializzate, per
compiere operazioni industriali ripetitive. Come la prima transizio-
ne dai mainframe ai PC, le potenzialità delle macchine utensili di-
venteranno accessibili alle persone comuni nella forma di personal
fabricator (PF). Questa volta però le implicazioni saranno probabil-
mente ancora più grandi, perché ciò che viene personalizzato è il
nostro mondo fisico di atomi, piuttosto che il digitale mondo di bit
dei computer.

Un PF è una macchina che costruisce macchine: è come una
stampante che può stampare cose anziché immagini. Per “fabbricazio-
ne personale” intendo non solo la creazione di strutture tridimen-
sionali, ma anche l’integrazione della logica, dei sensori, dei coman-
di e dei display di visualizzazione: tutto ciò che serve per fare un si-
stema funzionante completo.

Con il PF, invece che comprare e ordinare un prodotto, è possibi-
le scaricare o sviluppare la sua descrizione, fornendo al fabricator il
progetto e le materie prime.

Fabbricatori personali programmabili non sono solo una predi-
zione; sono una realtà. Il mondo di domani può essere intravisto ne-
gli utensili disponibili oggi. Fab racconta le storie di questi straordi-
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nari strumenti e dei loro ugualmente straordinari utenti di tutto il
mondo. Spiega che cosa può essere fatto, perché e come.

Mi sono reso conto per la prima volta dell’effettiva possibilità
della fabbricazione personale a seguito del responso entusiastico e
inaspettato degli studenti a un corso che tengo al MIT, modestamen-
te intitolato How to Make (Almost) Anything1.Al MIT dirigo anche il
Center for Bits and Atoms (CBA). Il CBA comprende più di quindici
facoltà del complesso universitario – fisica, chimica, biologia, mate-
matica, ingegneria meccanica ed elettronica, ecc. – che, come me,
non si sono mai sentite a proprio agio con la separazione dell’infor-
matica dalle scienze fisiche.

L’universo è letteralmente e metaforicamente un computer.Ato-
mi, molecole, batteri e palle da biliardo possono tutti memorizzare e
trasformare informazione. Usare il linguaggio discreto della compu-
tazione, invece che quello continuo delle equazioni di calcolo, per
descrivere il comportamento di un sistema fisico, non sta solo por-
tando allo sviluppo pratico di nuovi e più potenti generi di tecnolo-
gie dell’informazione, come i computer quantistici, ma sta anche
portando a nuove rivelazioni sulla natura dell’universo stesso, come
il comportamento a lungo termine dei buchi neri. Se il mondo è un
computer allora la scienza della computazione è realmente la scienza
delle scienze.

Nell’intersezione tra scienze fisiche e scienza dei computer i pro-
grammi possono processare tanto gli atomi quanto i bit, rendendo di-
gitale la fabbricazione nello stesso modo in cui la comunicazione e
la computazione sono state precedentemente digitalizzate. In defini-
tiva questo significa che un personal fabricator programmabile sarà in
grado di fabbricare qualsiasi cosa, incluso se stesso, assemblando ato-
mi. Sarà una macchina auto-replicante.Tale idea è stata a lungo, nel
bene e nel male, uno degli argomenti principali della fantascienza.

In Star Trek:The Next Generation il replicator è un elemento essen-
ziale della trama capace di fare, in ogni episodio, qualsiasi cosa si ren-
da necessaria.

Assomiglia a un distributore di bevande “troppo cresciuto”, ma
ha la fondamentale caratteristica di essere capace di dispensare qual-
siasi cosa. E lo fa, in teoria, seguendo istruzioni salvate in memoria,

1 “Come fare (quasi) qualsiasi cosa” [N.d.T.]
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per mettere insieme particelle subatomiche per fare atomi, atomi per
fare molecole e molecole per fare qualsiasi cosa si voglia.

Per il capitano Picard si trattava frequentemente di una tazza fu-
mante del suo tè preferito, ottenuto dal replicator con il comando:
«Tè, Earl Grey, caldo.»

Il meno fortunato Arthur Dent, in Hitchhiker’s Guide to the Ga-
laxy, deve lottare con l’infame macchina nutri-matic per ottenere la
sua tazza di tè; invece che memorizzare precedentemente la specifi-
cazione molecolare, il nutri-matic tenta di personalizzare la bevanda
di Arthur attraverso un’analisi spettroscopica del suo metabolismo e
dei centri del gusto nel suo cervello. Come il tè del capitano Picard,
il tè di Arthur è sintetizzato assemblando i suoi costituenti moleco-
lari.Tuttavia, nel caso del nutri-matic l’inevitabile risultato è una tazza
di plastica riempita di un liquido che non assomiglia nemmeno lon-
tanamente al tè.

Nessuno di questi processi viola una legge fisica, e infatti questo
assemblaggio programmabile su scala atomica è già una realtà nei la-
boratori odierni (fin tanto che i vostri gusti non vadano oltre qual-
cosa che sia più grande di qualche atomo).

Per sviluppare personal fabricator realmente funzionanti che pos-
sano operare su una scala più ampia, io e i miei colleghi al MIT ab-
biamo assemblato una serie di strumenti in grado di costruire mac-
chine che costruiscano altre macchine.

Questi strumenti sono macchine da taglio a idrogetto o potenti
plotter laser o fasci di atomi microscopici in grado di fare quasi qual-
siasi cosa.

Il problema che abbiamo presto riscontrato è che agli studenti sa-
rebbero serviti corsi lunghi una vita per padroneggiare tutti gli stru-
menti necessari, e anche allora avrebbero avuto molta poca espe-
rienza utile a creare sistemi completi e funzionanti. Così abbiamo
pensato:“Perché non offriamo un corso di un singolo semestre che
provveda a una rapida introduzione a tutte le macchine?”.

Nel 1998 abbiamo inaugurato How to Make (Almost) Anything. Il
corso era rivolto a un piccolo gruppo di studenti che frequentavano
gli ultimi anni, e che avrebbero usato questi strumenti per le loro ri-
cerche. Immaginate la nostra sorpresa, allora, quando circa un centi-
naio di studenti si sono presentati per seguire un corso pensato per
una decina di persone. Non solo; non erano nemmeno il tipo di stu-
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denti che ci aspettavamo. Erano tanto artisti e architetti quanto in-
gegneri, e dicevano cose del tipo:“Tutta la vita ho aspettato di par-
tecipare a un corso come questo”, oppure “Farei qualsiasi cosa per
far parte di questo corso.” Quindi chiedevano discretamente:“Sem-
bra essere troppo utile per un posto come il MIT; ha veramente il
permesso di insegnarlo qui?”.

Gli studenti solitamente non si comportano così. Qualcosa dove-
va essere sbagliato o in questo corso o in tutti gli altri corsi da me
insegnati in precedenza. Iniziai a sospettare che fosse giusta la secon-
da ipotesi.

L’irresistibile interesse da parte di studenti relativamente poco
esperti in campo tecnologico (per il MIT) è stata solo la prima delle
sorprese. La successiva è stata la ragione per cui volevano partecipare
al corso. Nessuno lo stava facendo per le proprie ricerche. Erano, in-
vece, motivati dal desiderio di costruire le cose che da sempre avreb-
bero voluto, ma che non esistevano nella realtà. Queste andavano dal
pratico (una sveglia con cui bisogna lottare per spegnerla) al fanta-
sioso (un browser internet per pappagalli) al profondamente eccen-
trico (uno spazio personale portatile per urlare). La loro ispirazione
non era professionale: era personale. Lo scopo non era di pubblicare
un articolo, richiedere un brevetto o mettere un prodotto sul merca-
to. La loro motivazione era il puro piacere personale di creare e uti-
lizzare le proprie invenzioni.

La terza sorpresa è che questi studenti riuscivano a finire il corso
con successo. Partendo con abilità molto più adatte alle arti e ai me-
stieri che non all’ingegneria avanzata, riuscivano da soli a progettare
sistemi funzionanti completi. Il che implica sia una competenza sul-
la parte fisica (padronanza di strumenti, collegati e controllati da un
computer, che producono strutture tridimensionali aggiungendo o
togliendo materiale) sia la funzione logica (progettando e costruen-
do circuiti contenenti chip di computer che si interfacciano con dis-
positivi di input-output). In un contesto industriale questi compiti
sono distribuiti su interi team di persone che concepiscono, proget-
tano e costruiscono un oggetto.Nessun membro di un tale team po-
trebbe fare tutto questo, e se potesse, comunque non lo farebbe: è
difficile che la “tecnologia personale per gridare” emerga come un
piano di prodotto da una riunione di marketing (anche se i parteci-
panti potrebbero segretamente desiderarla).
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La sorpresa finale è stata vedere in che modo questi studenti ab-
biano imparato a fare quello che erano poi in grado di fare: il corso è
diventato qualcosa di simile a uno schema piramidale intellettuale.
Così come il tipico ingegnere non avrebbe le abilità di progettazio-
ne e fabbricazione per realizzare personalmente uno di questi pro-
getti, nessun singolo programma di studi o insegnante potrebbe co-
prire le esigenze di un gruppo così eterogeneo di persone e di mac-
chine. In questo caso, allora, il processo di apprendimento era
guidato, invece che dall’offerta, dalla domanda di conoscenza.

Una volta acquisita una nuova capacità, come tagliare con la
macchina a idrogetto o programmare i microcontroller, gli studenti
erano colti da un interesse quasi evangelico di mostrare agli altri
come usarla; quando avevano bisogno di nuove competenze per i
loro progetti, le imparavano direttamente dai propri compagni, do-
podiché passavano tali conoscenze ad altri ancora.

Lungo il percorso lasciavano numerosi materiali didattici che as-
semblavano in corso di lavorazione. Questa fase poteva durare più o
meno un mese, dopodiché erano talmente impegnati a usare gli
strumenti che non potevano più preoccuparsi di documentare nulla,
ma a quel punto altri avevano preso il loro posto. Questo processo
può essere immaginato come un modello educativo just in time, in-
segnamento a richiesta, piuttosto che come un modello più tradi-
zionale just in case, che copre un programma precedentemente piani-
ficato che si spera includa qualcosa che poi tornerà utile.

Queste sorprese si sono ripetute con una certa regolarità anno
dopo anno, tanto che ho iniziato a realizzare che questi studenti sta-
vano facendo molto più che partecipare a un corso: stavano inven-
tando una nuova nozione fisica di “letteratura”. Il significato comu-
ne di “letteratura” è ormai ridotto alla lettura e alla scrittura, ma
quando il termine è nato, nel Rinascimento, aveva il significato mol-
to più ampio di “padronanza dei mezzi di espressione disponibili”.
In seguito, però, la fabbricazione fisica è stata esclusa in quanto “arte
illiberale”, perseguita solo per fini commerciali. Questi studenti sta-
vano correggendo un errore storico, usando macchine da milioni di
dollari per “espressioni tecnologiche”, ogni bit eloquente tanto
quanto un sonetto o un dipinto.

Oggi non ci sono molti posti dove questi strumenti sono dispo-
nibili per giocare piuttosto che per lavorare, ma le loro capacità sa-
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ranno presto integrate in versioni di consumo accessibili ed econo-
miche. Un tale futuro realmente rappresenta un ritorno alle nostre
radici industriali, prima che l’arte fosse separata dagli artigiani, quan-
do la produzione era rivolta agli individui piuttosto che alle masse.
La vita senza le infrastrutture che diamo per scontate oggi richiede-
va l’invenzione come ragione di sopravvivenza, piuttosto che come
professione specializzata. La progettazione, la produzione e l’uso di
manufatti ingegneristici (strumenti per l’agricoltura, casalinghi,
armi, armature), tutto nasceva sul posto. Il proposito di riportare la
possibilità di costruire strumenti dentro le case non è quello di ri-
creare le difficoltà del vivere senza gli agi delle società moderne, così
come non è lanciare una linea di produzione di “contenitori di urla
personali” fuori dalle mura domestiche. Piuttosto, è rimettere il con-
trollo della tecnologia nelle mani dei suoi utenti.

L’analogia tra la personalizzazione della fabbricazione e quella
della computazione è molto stretta e istruttiva. Ricordate che i
mainframe erano creature enormi; nel 1949 “Popular Mechanics” ha
pubblicato la famosa previsione secondo la quale «i computer nel fu-
turo potrebbero pesare non più di 1,5 tonnellate». La Digital Equip-
ment Corporation (DEC) è stata pioniera nella produzione di com-
puter che avevano le misure di una scrivania, piuttosto che quelle di
una stanza. Loro li chiamavano Programmed Data Processors (PDP)
invece che computer, perché il mercato dei computer sembrava
troppo ridotto per essere praticabile. Ma nel tempo questo tipo di
dispositivi iniziarono ad essere chiamati “minicomputer”. Nel 1964
la DEC proclamava orgogliosamente: «Adesso puoi possedere il tuo
computer PDP-5 per quello che prima costava da sola la memoria,
27 000 dollari.» Che era molto di più di quanto costa un PC oggi,ma
molto meno del costo di un mainframe.

I minicomputer diventavano quindi accessibili anche a piccoli
gruppi di utenti e non solo grandi società, e quindi i loro usi passa-
rono dal rispondere alle necessità di grandi aziende a soddisfare
quelle degli individui. I PDP avrebbero potuto rimpicciolirsi fino a
poter stare su una scrivania, ma questo non successe, perché gli in-
gegneri che li avevano sviluppati non riuscivano a capire il motivo
per cui i non-ingegneri avrebbero potuto volerli. Il presidente della
DEC, Ken Olsen, dichiarava nel 1977: «Non ci sono ragioni per cui
un individuo dovrebbe avere un computer nella propria casa.»
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I PC ora sono nelle case; la DEC è attualmente defunta.
L’adozione dei PC è stata guidata dalle cosiddette “applicazioni

killer”, le applicazioni software così intriganti da motivare le perso-
ne a comprare i sistemi per eseguirle. Le classiche applicazioni killer
erano il primo foglio di calcolo elettronico,VisiCalc, che nel 1979 ha
trasformato l’Apple II da un gioco per hobbysti a un serio strumen-
to di lavoro e ha aiutato a spingere l’IBM nel business dei PC.

Il successore di VisiCalc, Lotus 1-2-3, ha fatto lo stesso nel 1983
per i PC della IBM. Le macchine utilizzate oggi dagli studenti che
partecipano a How to Make (Almost) Anything sono molto simili ai
mainframe: riempiono stanze intere e costano migliaia di dollari.
Ma, a dispetto della loro grandezza e del loro costo, sono state in
grado di mostrare, anno dopo anno, che l’applicazione killer per la
fabbricazione personale è la risposta a desideri individuali, piuttosto
che il semplice appiattimento sul mercato di massa. Per uno studen-
te questo significa far andare un pappagallo su internet, per un’altro
una sveglia che lo tiri giù dal letto la mattina. Nessuno di questi ra-
gazzi aveva bisogno di convincere qualcuno del valore delle propria
idee; le hanno semplicemente create da soli per se stessi.

L’invenzione che ha reso possibile i PC sono stati i circuiti inte-
grati, che hanno portato allo sviluppo di microprocessori in grado
di mettere il cuore di un computer dentro un singolo chip di sili-
cio. L’invenzione che promette di portare le capacità di una macchi-
na grande come una stanza su una scrivania è la capacità di stampa-
re i materiali funzionali. Una cartuccia di inchiostro di una stam-
pante contiene serbatoi di inchiostro blu, rosso, giallo e nero;
disponendo in maniera precisa minuscole gocce è possibile mesco-
lare questi colori e produrre ciò che sembra essere una perfetta co-
pia di qualsiasi immagine. Negli odierni laboratori di ricerca esisto-
no simili inchiostri che possono essere usati per stampare isolatori,
conduttori e semiconduttori per fare circuiti e materiale strutturale,
che a sua volta può essere usato per creare strutture tridimensionali.
Le integrazioni di questo materiale funzionale in una cartuccia per
stampanti può rendere possibili fedeli riproduzioni di oggetti arbi-
trari oltre che di immagini. Al MIT esiste una barzelletta, che ora
però prendiamo molto sul serio: uno studente che lavora a questo
progetto può laurearsi quando la sua tesi è letteralmente in grado di
“camminare fuori” dalla stampante. In altre parole la stampante,
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mentre stampa il testo del documento, deve produrre i mezzi per
cui la tesi possa muoversi.

In ultimo, invece che contare sulla stampante che posiziona goc-
ce di materiale, la logica per assemblare un oggetto sarà integrata nei
materiali dell’oggetto stesso. Questo è esattamente il modo in cui i
nostri corpi sono fatti. Una macchina molecolare, chiamata riboso-
ma, traduce le istruzioni dei geni in una serie di passaggi richiesti
per assemblare tutte le proteine del nostro corpo a partire da venti
aminoacidi.

La scoperta della costruzione attraverso la logica è in effetti anti-
ca alcuni miliardi di anni; è fondamentale per l’emergere della vita.
La ricerca attuale sta cercando di fare lo stesso con materiali funzio-
nali, creando un processo di fabbricazione fondamentalmente digi-
tale, basato sul programmare l’assemblaggio di microscopici blocchi
per costruzione. Questo meccanismo sarà incorporato in personal
fabricator riforniti di tale materiale strutturale. Tanto quanto una
macchina di oggi ha bisogno di aria, acqua ed elettricità, un personal
fabricator digitale userà come scorte di materia prima insiemi di
conduttori, semiconduttori e isolatori.Diversamente dalle macchine
di oggi, però, e come i mattoncini per costruire che usano i bambi-
ni, i personal fabricator saranno in grado di smontare qualcosa e sce-
gliere tra i propri costituenti, perché gli oggetti assemblati sono co-
struiti a partire da una serie fissa di componenti.

L’inverso della fabbricazione digitale è il riciclaggio digitale. Un og-
getto costruito con materiale digitale può contenere sufficiente in-
formazione per descrivere la sua costruzione e, quindi, la sua de-co-
struzione, così che un assemblatore può far girare il processo all’in-
dietro in modo da riutilizzare le materie prime.

Siamo ora sulla soglia di una rivoluzione digitale nella fabbrica-
zione. La precedente rivoluzione della digitalizzazione della comu-
nicazione e della computazione ha permesso di ottenere una stru-
mentazione fatta da componenti inaffidabili in grado di computare e
mandare messaggi in maniera affidabile. La digitalizzazione della fab-
bricazione permetterà di ottenere oggetti macroscopici perfetti,
composti da componenti microscopiche imperfette, correggendo gli
errori commessi nell’assemblare i costituenti.

Torniamo ora all’analogia con i mainframe: il passaggio essenziale
tra mainframe e computer è stato il minicomputer, e una simile se-
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quenza di eventi sta accadendo lungo il cammino della fabbricazione
personale. Oggi è possibile immaginare approssimativamente che il
punto finale di questa evoluzione sarà un sistema da poche migliaia
di dollari che troverà spazio su una scrivania, perché l’ingegneria è di-
ventata economica tanto in termini di tempo quanto di spazio.

Analizziamo prima l’aspetto spaziale: un lettore CD non costoso
può posizionare la sua testina di lettura con una risoluzione di un
milionesimo di metro, un micron.Applicando tale precisione a una
fresa da tavolo controllata da un computer è possibile muovere uno
strumento per tagliare in tre dimensioni con quella stessa risoluzio-
ne, modellando forme e rimuovendo materiale con una tolleranza
che si avvicina ai limiti della percezione umana.Ad esempio, può ri-
tagliare schede di circuito con caratteristiche tanto precise quanto i
più piccoli componenti.

Passiamo quindi all’aspetto temporale.Un chip da un dollaro può
operare a una velocità superiore al milionesimo di secondo, un mi-
crosecondo. Quindi è abbastanza veloce da usare un software per
funzioni che tradizionalmente richiedono un hardware personaliz-
zato, come ad esempio per generare segnali comunicativi o control-
lare un display.

La crescente accessibilità in termini di tempo e spazio significa
che un’attrezzatura relativamente modesta (rispetto agli standard
delle lezioni del MIT) può essere usata per creare forme fisiche della
grandezza di alcuni micron e programmare funzioni logiche tanto
veloci quanto un microsecondo.

Un tale laboratorio ha bisogno di materie prime più complesse
dell’inchiostro richiesto per le stampanti, che includono schede per
fare i circuiti e chip di computer da includere nei progetti. Ma,
come hanno potuto vedere gli studenti al MIT, queste capacità pos-
sono essere combinate per creare sistemi funzionanti completi.

Il risultato finale è molto simile a quello che i PF saranno capaci
di fare, permettendo al consumatore finale di accedere all’invenzio-
ne tecnologica 

I minicomputer hanno mostrato come i PC sarebbero stati usati,
dall’elaborazione del testo alle e-mail a internet, molto prima che lo
sviluppo tecnologico li rendesse abbastanza economici e semplici
per un’ampia diffusione.Tenendo presente questa analogia, mi sono
chiesto se fosse possibile sviluppare prototipi di personal fabricator
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in modo da capire come saranno usati invece di aspettare che l’inte-
ro processo di ricerca sia completo.

Questo pensiero ha portato al lancio del progetto di creare dei fab
lab per esplorare le implicazioni e le applicazioni della fabbricazione
personale in quei luoghi del pianeta dove non è possibile frequenta-
re il MIT.A seconda di come lo si voglia interpretare “fab lab” può
significare “laboratorio per la fabbricazione” o semplicemente un
“laboratorio favoloso”2. Nello stesso modo in cui un minicomputer
combinava una serie di componenti (il processore, l’unità a nastro, la
perforatrice a tastiera e così via) che erano prima collocati in conte-
nitori diversi, un fab lab è un insieme di macchine e componenti
disponibili in commercio tenute insieme da procedure e software
che noi abbiamo sviluppato per costruire. Il primo fab lab aveva un
plotter laser per ritagliare forme in due dimensioni che possono es-
sere assemblate in strutture a tre dimensioni, un plotter da taglio che
usa una lama controllata da un computer per tagliare connessioni
elettriche flessibili e antenne, una fresa che muove uno strumento
rotante che taglia in tre dimensioni per fare schede di circuito e par-
ti precise, e strumenti per programmare minuscoli controller ad alta
velocità per integrare la parte di logica.

Un po’ come i primi minicomputer PDP, tutto questo potrebbe es-
sere chiamato “processore di materiali programmati”. Una tale confi-
gurazione non è statica; l’intenzione è quella di rimpiazzare nel tempo
parti del fab lab con parti costruite nel fab lab, fino a quando infine il
laboratorio stesso diventi in grado di autoriprodursi. La National
Science Foundation (NSF) ha provveduto a stanziare dei fondi per i fab
lab attraverso il suo supporto al Center for Bits and Atoms (CBA).

La NSF si aspetta che le attività di ricerca che supporta a livello del
CBA sviluppino una componente educativa, che troppo spesso, però,
si limita all’insegnamento in una scuola locale, o alla creazione di un
sito internet che descriva la ricerca.

Invece io, i miei colleghi al CBA e le nostre controparti alla NSF ci
siamo accordati nell’offrire la possibilità alle persone ordinarie di fare
effettivamente quello che noi studiamo al MIT, invece di parlarne so-
lamente. Nei fab lab è possibile fare dei lavori che fino a non molto
tempo fa richiedevano le risorse di un posto come il MIT (un’osser-

2 “Fab” in inglese è la forma abbreviata di “fabulous”, ossia “favoloso”. [N.d.T.]
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vazione che mi trova d’accordo anche oggi che l’aspetto ammini-
strativo di un lavoro al MIT è particolarmente oneroso).

Inaugurato nel 2002, il primo fab lab si è successivamente sposta-
to in India, in Costa Rica, nella Norvegia settentrionale, nel centro
della città di Boston e nel Ghana. L’attrezzatura e le forniture per
ogni sede costano inizialmente circa 20 000 dollari. Sapendo che il
costo si sarebbe abbassato con il progresso della tecnologia, il primo
fab lab non era pensato come economicamente autosufficiente. Una
delle prime sorprese sul campo è stata la richiesta di duplicare i la-
boratori anche a un tale costo.

Mantenendo l’idea che lo scopo del progetto dei fab lab fosse
quello di scoprire quali strumenti e quali processi possano essere i
più utili sul campo, abbiamo iniziato a mettere in piedi questi labo-
ratori molto prima di sapere come farli al meglio. La reazione sul
campo è stata tanto immediata quanto lo è stata al MIT.Abbiamo la-
vorato in tante località remote poiché abbiamo trovato una richiesta
di queste capacità in giro per il mondo tanto quanto in giro per il
campus dell’università. Nel villaggio di Pabal, India occidentale, vi
era grande interesse a usare il laboratorio per sviluppare dispositivi
di misurazione per applicazioni che andavano dalla sicurezza del lat-
te all’efficienza delle macchine agricole. Nel Bithoor, sugli argini del
Gange, le donne del luogo hanno voluto fare la scansione e la stam-
pa a tre dimensioni dei ceppi di legno intagliati, usati per il chikan,
un tipo di ricamo del luogo. I pastori sami nelle Alpi di Lyngen, nel-
la Norvegia settentrionale, hanno voluto reti wireless e targhette per
animali in modo che i dati potessero essere nomadi quanto i loro
animali. I ghanesi hanno voluto creare macchine alimentate dalla
abbondante luce solare, invece che dalla scarsa elettricità. I bambini
della città di Boston hanno usato i fab lab per trasformare paccotti-
glia in gioielleria da vendere.

Con tutta l’attenzione al “divario digitale”nell’accesso ai computer
tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo,questi esempi ricorren-
ti suggeriscono che c’è un ancor più significativo divario nell’accesso
ai dispositivi e alla strumentazione per la fabbricazione. I computer da
tavolo (desktop computers) sono poco utili in posti dove non ci sono ta-
voli;molto spesso restano abbandonati, e inutilizzati, negli spazi isolati
gestiti da varie associazioni di aiuto. Un’elaborazione appropriata ri-
chiede i mezzi per creare, misurare e modificare il mondo fisico oltre
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che il mondo virtuale dei bit. E invece che portare la tecnologia del-
l’informazione (IT) alle masse, i fab lab dimostrano che è possibile por-
tare gli strumenti per lo sviluppo dell’IT, in modo da sviluppare e pro-
durre soluzioni tecnologiche locali a problemi locali.

Esiste da sempre la credenza che il ruolo della tecnologia nello
sviluppo del mondo sia uno specchio della sua storia, progredendo
dalla low alla high technology. L’esperienza dei fab lab suggerisce invece
che alcune delle parti meno sviluppate del mondo hanno bisogno
delle più avanzate tecnologie. Questa osservazione mi ha portato a
passare alcuni giorni frenetici a Washington DC, facendo la spola dal-
la Banca mondiale alla National Accademy of Science, dal Capitol
Hill al Pentagono, avendo in agenda essenzialmente lo stesso tipo di
incontro, in ogni posto. I fab lab sfidano presupposti che sono fonda-
mentali per ciascuna di queste istituzioni. Invece che spendere ingen-
ti somme per spedire computer in giro per il mondo, è possibile spe-
dire i mezzi per costruirli. Invece che provare a far interessare i ragaz-
zi alla scienza come conoscenza ricevuta passivamente, è possibile
metterli in grado di fare scienza, dando loro sia la conoscenza sia gli
strumenti per scoprirla. Invece che costruire bombe migliori, la tec-
nologia emergente può aiutare a costruire comunità migliori.

Il problema che ho incontrato in questi viaggi è che nessuna di
queste istituzioni sapeva come pagare un simile tipo di lavoro; non
esiste un ufficio del Pentagono dedicato alle tecnologie emergenti
che permettono di evitare le guerre. Finanziare la fabbricazione per-
sonale in comunità sottoservite è un obiettivo troppo diretto per
una ricerca di fondi di tipo tradizionale, mentre è troppo speculativo
per organizzazioni convenzionali di sostegno o per donatori privati.
Il precedente più vicino è il prestito di microcrediti, che fornisce
piccole somme per supportare finanziariamente cooperative, tipica-
mente portate avanti da donne, nei paesi in via di sviluppo. Le som-
me sono spese per acquisire strumenti – come un telefono cellulare
– che possono poi essere usati per generare entrate. Ma questo mo-
dello non aiuta quando il finanziamento è rivolto a un’invenzione;
in questo caso sono necessarie le capacità di un capitalista avventu-
riero più che quelle di un banchiere. Il che non è un ossimoro; la
miglior impresa capitalista aggiunge valore ai propri investimenti,
aiutando pastori, e protegge le idee, costruisce team operativi e svi-
luppa modelli di business.
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Il parallelo storico tra la computazione personale e la fabbrica-
zione personale fornisce una guida su come questi modelli di busi-
ness potrebbero essere. I primi software commerciali furono creati
da e per grandi società, perché solo loro potevano permettersi i
mainframe necessari per utilizzarli. Quando arrivarono i PC chiun-
que poteva diventare un produttore di software, ma era sempre ne-
cessaria una grande società per sviluppare e distribuire grandi pro-
grammi, in particolare i sistemi operativi usati per eseguire gli altri
programmi.

Finalmente l’ingegneria tecnica delle reti di computer, combina-
ta con l’ingegneria sociale delle reti umane, ha permesso a team dis-
tribuiti di sviluppatori individuali di collaborare alla creazione di
software più complessi. I programmatori scrivono un codice sorgen-
te che le persone possono capire, e che viene trasformato in un co-
dice eseguibile che può capire un computer. Le società commercia-
li hanno protetto il primo e distribuito il secondo ai propri clienti.
Ma individui che condividono il codice sorgente che loro stessi scri-
vono sono in grado di collaborare in gruppi di lavoro ad hoc, che
possono anche non incontrarsi mai fisicamente, per creare program-
mi di livello più complesso e dettagliato di quanto ognuno dei
membri singolarmente potrebbe mai raggiungere. Il sistema operati-
vo Linux è nato e cresciuto attraverso questo modo di condivisione
del codice sorgente. In maniera molto simile a come progredisce la
scienza – ricercatori che creano a partire dalle pubblicazioni dei col-
leghi – un programmatore può rendere disponibile un pezzo di co-
dice, che può essere preso e migliorato da qualcuno che vive nella
parte opposta del pianeta. In un mondo di software open source né
la proprietà dei computer né quella del codice bastano da sole come
modello di business per il proprietario. Ciò che rimane è il valore
aggiunto a questi, la creazione di contenuti e la fornitura di servizi.
Società informatiche vecchie e nuove stanno facendo soldi con i
software disponibili gratuitamente proprio in questo modo, facen-
dosi pagare per il loro ruolo nel risolvere i problemi. Il possesso dei
mezzi di produzione industriale è stata la linea di divisione tra pro-
prietari e lavoratori. Ma se questi mezzi sono facilmente acquisiti, e i
progetti condivisi gratuitamente, allora l’hardware probabilmente se-
guirà l’evoluzione dei software. Come la sua controparte software,
l’hardware open source sta iniziando da funzioni semplici di fabbri-

Come fare… 17

 Gershenfeld_i-viii-1-28  20-09-2005  17:41  Pagina 17



cazione, mentre sta alle calcagna delle società compiacenti che non
credono che i “giochi” della fabbricazione personale possano fare il
lavoro delle loro macchine “reali”. Questo confine continuerà a di-
minuire fino a quando i luoghi dell’economia di oggi evolveranno
in un continuum tra creatori e consumatori, fornendo mercati che
andranno da uno a un miliardo di utenti.

La transizione è già avvenuta nel caso delle stampanti bidimensio-
nali, immediati predecessori dei personal fabricator. La stampa ad alta
qualità, prima solo un servizio commerciale, è arrivata nelle case attra-
verso le stampanti laser. L’attributo più importante di una stampante
industriale è la sua prestazione,ossia il numero di pagine che può pro-
durre al minuto. Le stampanti laser hanno continuato a migliorare
sempre di più le proprie prestazioni, diventando sempre più veloci.

Alla Hewlett Packard (HP) un gruppo di ingegneri ha intuito che
si sarebbero potute creare immagini belle, in maniera più economi-
ca, spruzzando singole gocce di inchiostro sul foglio piuttosto che
trasferendo l’intero toner della stampante sullo stesso.

Stampare a inchiostro sarebbe stato più lento dello stampare con
il laser, ma hanno pensato che per stampare in casa la qualità fosse
molto più importante che la velocità.Tale idea è stata giudicata tal-
mente eretica che questo gruppo si è defilato dal quartier generale
della HP di Palo Alto per aprire un negozio lontano dalla luce dei ri-
flettori (e dalle polemiche) a Corvallis, Oregon. Il resto è storia del-
l’economia: il costo relativo di produzione e vendita di cartucce
d’inchiostro è stato il modo più vicino in cui una società è arrivata al
reddito che si avrebbe dalla stampa legale di denaro.

La stampa a inchiostro non ha sostituito la stampa commerciale,
ma ha creato un nuovo ed enorme mercato guidato dalla qualità
piuttosto che dalla velocità.

Similmente, gli strumenti emergenti per la fabbricazione perso-
nale che ho descritto finora sono volti alla produzione personale più
che alla produzione di massa. Il loro sviluppo è stato originariamen-
te guidato, all’interno delle industrie, dalla necessità di creare velo-
cemente prototipi di prodotti per coglierne gli errori prima che di-
ventassero molto più costosi da correggere durante la produzione.

Lo spettacolo delle grandi macchine industriali ha relegato tali
strumenti di prototipizzazione rapida in un angolo, lontani dagli
enormi strumenti per tagliare, stampare e modellare, che sono in
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cima alla “catena alimentare” delle macchine. Se però il mercato è
composto solamente da una persona, allora il prototipo è il prodotto
stesso. Le grandi macchine continueranno a produrre in massa cose
usate in grandi quantità. Noccioline e bulloni hanno valore proprio
perché sono identici, non per la loro unicità. Queste piccole mac-
chine, invece, personalizzeranno i prodotti il cui valore dipende dal
loro essere diversi, il tipo di cose che vengono costruite nei miei
corsi e nei fab lab.

Il più grande ostacolo alla fabbricazione personale non è tecni-
co: è già possibile farla. E non è la formazione, perché il modello ba-
sato sullo scambio di informazioni just in time funziona sia sul campo
sia al MIT. La più grande limitazione è invece la mancanza di consa-
pevolezza che questo sia possibile. Questo è il motivo principale che
mi ha spinto a scrivere questo libro. Fab racconta le storie degli
utenti pionieri della fabbricazione personale e degli strumenti che
usano. Dato che entrambi sono fondamentali, ho intrecciato le loro
storie in coppie di capitoli che esplorano le emergenti applicazioni e
i processi che le rendono possibili.

L’intento non tanto nascosto è quello di descrivere non solo chi
sta facendo cosa ma anche il come, fornendo alcune indicazioni sugli
strumenti che sono simili a quelle che diamo al MIT e negli altri fab
lab.Tali indicazioni teoriche sono il più possibile orientate alla mes-
sa in pratica. La parte finale infatti fornisce sufficienti dettagli sui
prodotti, i programmi e i processi che possono essere usati per ripro-
durre ciò che è mostrato nel libro.

Nel testo uso una serie di esempi, conosciuti come gli esempi
“hello world”. Nel 1978 il manuale d’istruzioni per il nuovo lin-
guaggio di programmazione C, sviluppato nei laboratori Bell, usava
come esempio un semplice programma che stampava l’espressione
“hello world”. Questo è più esaltante di quanto possa sembrare, per-
ché richiede una comprensione di come scrivere un programma ru-
dimentale, compilarlo nel codice dei computer, e fare in modo che
il programma stampi il testo. I programmi “hello world” sono da al-
lora diventati il modo standard per introdurre nuovi linguaggi di
programmazione. La Association for Computing Machinery conta
attualmente 204 esempi per linguaggi dall’A+ allo zsh.

La differenza tra quei programmi “hello world” e gli esempi che
fornisco io in questo libro è che i miei mettono insieme atomi oltre
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che bit, muovendo tanto il materiale fisico quanto le istruzioni digi-
tali. Il principio però è lo stesso: mostrare le specificazioni minime
necessarie per ottenere che ognuno degli strumenti dimostri la sua
operazione con successo. Presi insieme questi esempi forniscono un
quadro completo dei mezzi con i quali quasi tutti possono fare qua-
si qualsiasi cosa.

La mia speranza è che Fab ispiri quanta più gente possibile a crea-
re i propri dispositivi tecnologici.Abbiamo avuto la rivoluzione di-
gitale, ma non c’è bisogno che continuiamo a tenercela. La fabbri-
cazione personale porterà la programmabilità del mondo digitale
che abbiamo inventato dentro il mondo fisico che viviamo. Mentre
schiere di imprenditori, ingegneri ed esperti sono in cerca della
prossima applicazione killer per i computer, la più grande innova-
zione della computazione del prossimo futuro non va cercata nel
mondo digitale, ma al di fuori di esso, nel mondo fisico della fabbri-
cazione tecnologica.
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